
 

 

 

PROTOCOLLO D’

 

Rinnovare il Protocollo d’intesa dell’11 gennaio 2017, volto a “

regionale, un'offerta di servizi SUAP omogenea e 

massimizzazione dell’efficacia

coinvolti dalla gestione degli adempimenti amministrativi

La Regione Campania, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia 81, rappresentata 

dall’On. Vincenzo De Luca, in qualità di Presidente, 

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania (in breve Unioncamere 

Campania), con sede legale in Napoli

Andrea Prete, in qualità di Presidente

 

1. la Regione Campania ed

2017 un Protocollo d’intesa per p

servizi SUAP omogenea e standardizzata,  e cooperare per la massimizzazione 

dell’efficacia, della semplificazione e del contenimento dei costi negli Enti coinvolti 

dalla gestione degli adempimenti amministrativi;

2. il Protocollo, di durata bien

volontà, possano rinnovarlo

 

1. è interesse delle Parti rinnovare detto Protocollo per altri due anni, focalizzando la 

collaborazione reciproca sulle seguenti 

 

PROTOCOLLO D’  INTESA 

 Per  

 
Rinnovare il Protocollo d’intesa dell’11 gennaio 2017, volto a “Promuovere

un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata, 

efficacia, della semplificazione e del contenimento dei costi 

gestione degli adempimenti amministrativi” 

TRA 

 
La Regione Campania, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia 81, rappresentata 

dall’On. Vincenzo De Luca, in qualità di Presidente,  

e 

delle Camere di Commercio della Campania (in breve Unioncamere 

con sede legale in Napoli, Via Sant’Aspreno, 12, rappresentata dall’ Ing. 

Andrea Prete, in qualità di Presidente, 

 

Premesso che 

ed Uniocamere Campania hanno sottoscritto l’11 gennaio 

2017 un Protocollo d’intesa per promuovere, sul territorio regionale, 

servizi SUAP omogenea e standardizzata,  e cooperare per la massimizzazione 

dell’efficacia, della semplificazione e del contenimento dei costi negli Enti coinvolti 

egli adempimenti amministrativi; 

il Protocollo, di durata biennale, all’articolo 9 prevede che le parti, per espressa 

, possano rinnovarlo. 

CONSIDERATO CHE 

 

interesse delle Parti rinnovare detto Protocollo per altri due anni, focalizzando la 

collaborazione reciproca sulle seguenti attività, già avviate o da

 

1 

romuovere, sul territorio 

 e cooperare per la 

contenimento dei costi negli Enti 

La Regione Campania, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia 81, rappresentata 

delle Camere di Commercio della Campania (in breve Unioncamere 

rappresentata dall’ Ing. 

sottoscritto l’11 gennaio 

romuovere, sul territorio regionale, un'offerta di 

servizi SUAP omogenea e standardizzata,  e cooperare per la massimizzazione 

dell’efficacia, della semplificazione e del contenimento dei costi negli Enti coinvolti 

nale, all’articolo 9 prevede che le parti, per espressa 

interesse delle Parti rinnovare detto Protocollo per altri due anni, focalizzando la 

attività, già avviate o da implementare, 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 

 

 

rientranti nell’oggetto del medesimo Protocollo:

a. semplificazione amministrativa, previo censimento delle procedure e 

standardizzazione della modulistica;

b. supporto negli incontri con le imprese in materia di attrazione degli investimenti;

c. interoperabilità tra i portali di settore statali (

e regionali (ad esempio 

d. supporto ai SUAP sforniti di applicativo informatico o con applicativo in disuso;

e. condivisione delle informazioni a disposizione 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengo no e stipulano quanto segue:

1. Con la sottoscrizione del presente 

rinnovare il Protocollo d’intesa stipulato l’1

premesse e condizioni, che qui si considerano integralmente richiamate.

2. Il presente Protocollo 

sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovato per espressa volontà del

parti. 

Per la Regione Campania

 

Il Presidente 

On. Vincenzo De Luca 

_____________________________

 

 

rientranti nell’oggetto del medesimo Protocollo: 

semplificazione amministrativa, previo censimento delle procedure e 

standardizzazione della modulistica; 

supporto negli incontri con le imprese in materia di attrazione degli investimenti;

interoperabilità tra i portali di settore statali (ad esempio, impresainungiorno; ateco) 

ad esempio surap, gisa); 

supporto ai SUAP sforniti di applicativo informatico o con applicativo in disuso;

condivisione delle informazioni a disposizione degli enti regionale e camerale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengo no e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità 

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti esprimono la volontà di 

rinnovare il Protocollo d’intesa stipulato l’11 gennaio 2017, con le medesime 

premesse e condizioni, che qui si considerano integralmente richiamate.

Protocollo ha la durata di 2 anni a partire dal momento della 

sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovato per espressa volontà del

 

 

 

Per la Regione Campania 

On. Vincenzo De Luca 

_____________________________ 

Per Unioncamere Campania

 

Il Presidente

Ing. Andrea Prete

_____________________________________
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semplificazione amministrativa, previo censimento delle procedure e 

supporto negli incontri con le imprese in materia di attrazione degli investimenti; 

impresainungiorno; ateco) 

supporto ai SUAP sforniti di applicativo informatico o con applicativo in disuso; 

degli enti regionale e camerale. 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengo no e stipulano quanto segue:  

esprimono la volontà di 

1 gennaio 2017, con le medesime 

premesse e condizioni, che qui si considerano integralmente richiamate. 

ha la durata di 2 anni a partire dal momento della 

sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovato per espressa volontà delle 

Per Unioncamere Campania 

Il Presidente 

Ing. Andrea Prete 

_____________________________________ 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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