
Protocollo di Intesa 
 

Per il pagamento elettronico dei diritti di istrutt oria per le pratiche 
SUED tra la Comunità Montana di Valle Trompia 

e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bre scia 

 

 

 

 

Tra 

La Comunità Montana di Valle Trompia , con sede in Gardone VT, via G. 
Matteotti n. 327, Codice Fiscale e Partita IVA n. 83001710173, qui rappresentata 
dal Presidente  Bruno Bettinsoli 

e 

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bresc ia con sede in Brescia — Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03436310175 — di cui il 
rappresentante legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato 
in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. IX/001088 
del 23.12.2012, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore 
Amministrativo Dott. Pier Mario Azzoni 

 

premesso 

a) che l'utilizzo di apparati di rete di comunicazione e di procedure 
informatiche costituisce obiettivo prioritario e indispensabile per un modello di 
Pubblica Amministrazione più efficiente e rapida nelle risposte alle istanze dei 
cittadini; 

b) che, nell'ambito dell'organizzazione della propria attività ogni Pubblica 
Amministrazione deve adottare, nei rapporti con le altre amministrazioni, nuove 
tecnologie dell'informatizzazione e della comunicazione, utilizzando 
procedure che assicurano sicurezza, qualità e pertinenza dei dati; 

c) che il Codice dell'Amministrazione Digitale ha creato il quadro normativo per dare 
validità alle innovazioni; 

d) che, in particolare, per quanto attiene ai procedimenti di pertinenza dello Sportello 
Edilizia Il decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, coordinato con la legge di 
conversione 7 agosto 2012 n. 134, all’art. 13 prevede in capo ai comuni 
l’individuazione di criteri per l’invio esclusivamente telematico delle pratiche 
relative all’edilizia (anche non  produttiva) a far data dal 13 febbraio 2013, e quindi 
impone un trattamento telematico anche per le procedure di back-office, tra le 
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quali la trasmissione e l’acquisizione dei pareri da parte degli enti preposti, nonché 
il trattamento del sistema di pagamenti per le spese ed i diritti di istruttoria afferenti 
al procedimento; 

e) che i Comuni di Collio, Bovegno, Irma, Marmentino, Lodrino, Tavernole, Pezzaze, 
Marcheno, Gardone VT, Sarezzo, Polaveno, Brione, Lumezzane, Villa Carcina, 
Concesio, Bovezzo, Nave, Caino, Collebeato, Cellatica e Ospitaletto con 
Protocollo d’Intesa approvato con Delibera di  Assemblea N. 8 del 22.04.2013 
hanno conferito delega alla Comunità Montana di Valle Trompia di costituire la 
gestione associata del SUED di Valle Trompia e di operare in qualità di capofila 
per l’infrastrutturazione tecnologica necessaria a dare adempimento ai disposti del 
citato decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83; 

f) che in attuazione di tale delega ed in conformità alle regole del CAD la Comunità 
Montana di Valle Trompia ha costituito il Portale telematico disponibile all’indirizzo 
web http://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ attraverso il quale l’utente può 
avviare le procedure previste a carico del SUED ed effettuare telematicamente i 
pagamenti in favore degli enti coinvolti nel procedimento; 

g) che tra l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia e lo Sportello Unico 
Edilizia Digitale della Valle Trompia vi è un notevole flusso di dati e che buona 
parte dei procedimenti attivati prevedono il versamento di diritti di istruttoria in 
favore dell’ASL di competenza; 

h) che l’ASL di Brescia con Deliberazione n. 574 del 3/11/2009 e successivi 
aggiornamenti, ha stabilito un tariffario da applicarsi alle pratiche oggetto di 
istruttoria a titolo di diritti sanitari come da tabella di seguito evidenziata; 
 
 
 

TARIFFARIO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 
 

1 Parere su progetti edili zi per insediamenti residenziali , inclusi i pareri preventivi 
●  per ogni unità abitativa 

 
Euro   47,00 

2 Parere su progetti edili zi per insediamenti produttivi, commerciali e agrozootecnici, 
inclusi i pareri preventivi 
●   fino a 200 mq. Di superficie coperta o occupata da impianti 
●   per ogni ulteriore 50 mq. 

 
 
 

Euro   70,00 
Euro   14,00 

3 Parere per rilascio della l icenza d’uso di insediamenti residenziali escluso il 
sopralluogo 
●   per ogni unità abitativa 

 
 
 

Euro   60,00 
4 Parere per rilascio della l icenza d’uso di insediamenti produttivi, commerciali e agro 

zootecnici escluso il sopralluogo 
●   fino a 200 mq. Di superficie coperta o occupata da impianti 
●   per ogni ulteriore 50 mq. 

 
 
 

Euro   70,00 
Euro   14,00 

5 Autorizzazioni e pareri per deroghe al DPR 303/1956, escluso il sopralluogo Euro   68,00 

6 Parere per il rilascio del nulla osta all ’esercizio di insediamenti produttivi, 
commerciali e agro zootecnici, escluso il sopralluogo 
●   fino a 3 addetti 
●   da 4 a 5 addetti 
●   per ogni addetto in più 

 
 
 

Euro   68,00 
Euro 133,00 
Euro       2,30 



7 Parere per il rilascio dell ’ autorizzazione all ’apertura o trasformazione di alberghi, 
pensioni, locande, agriturismo, dormitori, alberghi diurni, camere ammobiliate e 
simili, escluso il sopralluogo 
●   fino a 30 posti letto 
●   per ogni letto in più 

 
 
 
 

Euro 126,00 
Euro     5,60 

8 Parere per il rilascio dell ’ autorizzazione o trasformazione di stabilimenti balneari, 
escluso il sopralluogo 
●   fino a 50 cabine 
●   per ogni cabina in più 

 
 
 

Euro  59,00 
Euro    3,50 

9 Parere per il rilascio dell ’ autorizzazione all ’apertura o trasformazione di piscine, 
escluso il sopralluogo 
●   per ogni vasca 

 
 
 

Euro  59,00 
10 Parere per l’autorizzazione all ’apertura o trasformazione di complessi ricettivi 

all’aperto (campeggi, villaggi turistici) escluso il sopralluogo 
●   fino a 30 posti (letto, piazzola) 
●   per ogni posto in più 

 
 
 

Euro 126,00 
Euro     3,50 

 
 
 

 
  

 

 
e)  che è comune interesse delle parti migliorare ulteriormente i rispettivi servizi 

all'utenza attraverso l'utilizzo delle telematica, anche in considerazione del rispetto 
di obblighi normativi sempre più vincolanti; 

 
 

preso atto 

 

che i presupposti normativi e programmatici per la specificazione dei contenuti 
del presente protocollo sono da individuarsi essenzialmente nelle seguenti fonti 
normative: 

• Il DPR 6.6.2001 n. 380 che all’art. 5 ha istituito lo Sportello Unico 
dell’Edilizia 

• La legge 9.3.2006 n. 80 che all’art. 34-quinques ha istituito il Modello 
Unico Digitale dell’Edilizia 

• Il decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, coordinato con la legge di 
conversione 7 agosto 2012 n. 134, all’art. 13 prevede in capo ai comuni 
l’individuazione di criteri per l’invio esclusivamente telematico delle 
pratiche relative all’edilizia (anche non  produtti va) a far data dal 
13 febbraio 2013 

• Decreto legislativo 7-3-2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione 
Digitale , in particolare all’art. 5 Diritti dei cittadini e delle imprese - 
Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche 

• Direttiva 18.11.2005 — Linee guida per la pubblica amministrazione 
digitale 



si conviene  quanto segue 

 

1 .  Al fine di dare attuazione ai disposti normativi richiamati in premessa, offrire 
uno snellimento negli adempimenti previsti a carico dell’utenza nonché 
automatizzare completamente la fase di incasso e rendicontazione dei diritti di 
segreteria previsti per l’istruttoria dei procedimenti SUED di pertinenza dei 
territori dei comuni di Collio, Bovegno, Irma, Marmentino, Lodrino, Tavernole, 
Pezzaze, Marcheno, Gardone VT, Sarezzo, Polaveno, Brione, Lumezzane, 
Villa Carcina, Concesio, Bovezzo, Nave, Caino, Collebeato, Cellatica e 
Ospitaletto, aderenti all’aggregazione del SUED Valle Trompia, la Comunità 
Montana di Valle Trompia mette a disposizione un sistema di pagamento 
elettronico sul proprio portale web http://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ 
predisposto anche per l’incasso dei diritti di competenza dell’ASL di Brescia 

2 .  Per gli effetti del precedente articolo ASL di Brescia delega la Comunità 
Montana di Valle Trompia all’incasso delle somme dei diritti di istruttoria dei 
procedimenti relativi all’ambito territoriale dei 21 comuni appartenenti 
all’aggregazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla 
medesima Comunità Montana l’eventuale variazione degli importi unitari e 
dell’elenco delle pratiche soggette, al fine dell’aggiornamento del servizio 
all’utenza 

3 .  Comunità Montana si impegna a rilasciare telematicamente all’utenza un 
attestato di versamento che fa fede anche ai fini della verifica istruttoria delle 
pratiche e che perverrà anche ad ASL per gli opportuni controlli. Si impegna 
inoltre a rendicontare attraverso la riconciliazione dei pagamenti tutti gli 
estremi di versamento con riferimento a ciascuna pratica, nonché a trasferire 
entro il 5 del mese successivo al trimestre di riferimento all’ASL di Brescia  i 
corrispettivi incassati al netto dei costi di servizio quantificati forfettariamente 
in ragione di euro 2 per ogni versamento ricevuto. 

4 .  Il servizio sarà operativo a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito 
favorevole del collaudo della procedura informatica da approntarsi a carico 
della Comunità Montana. A partire da tale data ASL di Brescia coopererà con 
Comunità Montana di Valle Trompia nel vigilare affinché, in attuazione dei 
disposti di legge citati le pratiche ed i relativi pagamenti relativi al SUED di 
Valle Trompia siano operati esclusivamente in modalità telematica. 

5 .  Le modalità operative del servizio saranno stabilite d’intesa tra il Servizio 
Tecnico della Comunità Montana ed i Servizi Sistema Informativo Aziendale e 
Controllo di Gestione e Servizio Economico/Finanziario dell’ASL di Brescia. 

6 .  Le parti si impegnano altresì a limitare ed a controllare l'accesso ai dati, 
attraverso idonee procedure atte ad identificare e registrare gli operatori al 
terminale e le operazioni effettuate. In ogni caso l'accesso ai dati ed il loro 
utilizzo potrà avvenire esclusivamente per fini istituzionali ed in ottemperanza 
a quanto stabilito dall'art. 49 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice 
dell'Amministrazione Digitale". 



7 .  Il Presente Protocollo sarà operativo a seguito della sua sottoscrizione ed 
avrà la durata di anni cinque, eventualmente rinnovabili previo 
pronunciamento espresso da parte di entrambi gli enti. E' facoltà di ciascun 
ente recedere anticipatamente per giustificati motivi, mediante preavviso da 
corrispondere all'altra parte con mesi sei di preavviso. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Per La Comunità Montana                              Per l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

     IL PRESIDENTE                                                        IL DIRETTORE 

     (Bruno Bettinsoli)                                                 (Dr. Carmelo Scarcella) 

 
 


