
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZQ11 Implementazione altre materie in STAR e relativa collaborazione con la Regione.
Nuova disciplina per la somministrazione e vendita temporanee

Direzione ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO Direttore DE SIERVO LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio ATTIVITA'PRODUTTIVE Dirigente ACHENZA LAURA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

1) In applicazione della cosiddetta riforma Madia ( D. L.vo 222/2016 SCIA 2), il Dipartimento della funzione pubblica ha coordinato la
redazione di una modulistica unica a livello nazionale che deve essere recepita e adeguata dalla Regione di competenza e adottata
obbligatoriamente dai comuni entro termini perentori. Progressivamente saranno coinvolte tutte le materie normate dal Decreto Madia; gli
scorsi anni sono già state attivate con tale modalità molte materie di competenza del Servizio attività produttive; nel corso del 2019 verranno
affrontate altre materie, seguendo i programmi nazionali e regionali.

Questa scelta ha comportato l'adesione al sistema regione Toscana STAR per le informazioni di primo livello, per la modulistica unificata e
soprattutto per la presentazione delle pratiche on line.

La condivisione della piattaforma regionale richiede anche che, oltre alla stretta collaborazione informatica e procedurale, nelle materie
coinvolte, la collaborazione fattiva per definire i contenuti della modulistica e le particolarità di ciascun ambito operativo; ciò avviene nella sede
istituzionale del Tavolo di Coordinamento Suap regionale, partecipando alle relative sedute e continuando il confronto anche con gli uffici
della Giunta Regionale.
Si conta di far transitare tutte le materie del Servizio in STAR compatibilmente con l'elaborazione delle rispettive modulistiche uniche.

2) Sviluppo della disciplina per la somministrazione e vendita temporanee in base a quanto previsto dalla legge regionale (Codice del
Commercio)

3) Collaborazione con Direttore e Direttore d'area per disciplina Ordinanza orari
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Modulistica unica a livello nazionale e regionale (Legge Madia):
adeguamento sistema organizzativo e informatico per utilizzo piattaforma
STAR Regionale

40,00 01/01/2019 31/12/2019 ACHENZA LAURA SERVIZIO
ATTIVITA'PRODUTTIVE

Partecipazione al Tavolo di Coordinamento regionale Suap per le materie
di competenza e per quelle trasversali

40,00 15/01/2019 31/12/2019 ACHENZA LAURA SERVIZIO
ATTIVITA'PRODUTTIVE

Predisposizione della disciplina per la somministrazione e vendita
temporaneee in base a quanto previsto dalla legge regionale (Codice del
Commercio); collaborazione con Direttore e Direttore d'area per disciplina
Ordinanza orari

20,00 01/02/2019 15/09/2019 ACHENZA LAURA SERVIZIO
ATTIVITA'PRODUTTIVE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. riunioni per modulistica nazionale regionale RISULTATO 8

N. endo procedimenti inseriti nell'ambito del sistema regionale STAR per le nuove materie RISULTATO 28

Presentazione a Assessore della bozza definitiva della disciplina attività temporanee di vendita e somministrazione RISULTATO 30/04/2019


