
ALLEGATO 1 

 

SCHEDA: Collegamento tra PDND e SUAP Camerale secondo le modalità previste dalla 

Misura 1.3.1 del PNRR  

Il Sistema Camerale da oltre dieci anni è stato chiamato dal legislatore a supportare le 

Amministrazioni Comunali nella gestione dei rapporti telematici tra Imprese e Pubblica 

Amministrazione in particolare in ambito Suap. 

Infatti ad oggi le imprese di oltre 4000 comuni si avvalgono degli strumenti messi a disposizione 

dalle Camere di Commercio per comunicare verso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive. 

Nel corso del terzo trimestre del 2022 è stato pubblicato un avviso finalizzato all’attuazione della 

misura M1C1 - 1.3.1 del PNRR che ricade all’interno degli investimenti a favore dei Comuni e 

riguarda l’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (“PDND”). 

Come noto la PDND è la piattaforma definita all’articolo 50-ter, comma 2 del Decreto legislativo 7 

marzo 2005 n. 82 della quale si avvalgono i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD al fine 

di favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità 

istituzionali nelle banche dati a loro riferibili nonché la condivisione dei dati con le altre 

Pubbliche Amministrazioni. 

In linea con le misure individuate dal legislatore e nella convinzione di operare con la finalità di 

migliorare la qualità dei servizi pubblici e i rapporti tra imprese e PA, il Sistema Camerale, tramite 

InfoCamere, intende supportare i Comuni nella realizzazione di quanto previsto dalla Misura 1.3.1, 

ossia l’alimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) con dati derivanti dalle 

loro funzioni amministrative in ambito Suap a beneficio di tutte le Pubbliche Amministrazioni. 

InfoCamere, in qualità di gestore tecnologico della piattaforma SUAP, ha individuato 3 servizi o 

API (Application Programming Interface) che consentono ai Comuni con determinate fasce di 

popolazione, la condivisione di banche dati legate al SUAP e il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dalla Misura 1.3.1 di pubblicazione delle stesse sul catalogo della  PDND. 

 

La proposta ai Comuni, coerentemente con quanto indicato dall’iter amministrativo della stessa 

Misura, prevede una contrattualizzazione tra il beneficiario (Comune) e il fornitore di servizi 

(InfoCamere) per la realizzazione delle attività tecniche necessarie al collegamento con la 

piattaforma PDND al quale si aggiunge il mantenimento per 5 anni dei servizi realizzati.  

 

Il servizio comprende, oltre al collegamento alla PDND, anche il supporto completo dal punto di 

vista amministrativo durante tutte le fasi previste dalla Misura e dei servizi aggiuntivi per 

migliorare la fruizione dei dati che riguardano le imprese con sede nel Comune, quali: 

● l’app “Cifre in Comune” destinata ai sindaci, che fornirà informazioni statistiche sulla 

demografia delle sedi d’impresa del comune di interesse; 

● un “Mini portale” richiamabile dal sito istituzionale del Comune per una consultazione via 

web degli stessi dati fruibili dalla PDND. 

 

Il finanziamento previsto dalla Misura consentirà di coprire sia i costi di realizzazione dei servizi 

sopra descritti che il loro mantenimento in esercizio per 5 anni, come indicato nell’allegato “slide di 

presentazione del servizio” della presente comunicazione. 
 

 

InfoCamere renderà disponibile l’acquisizione del servizio attraverso le piattaforme pubbliche quali 

il “MePA”, Mercato elettronico della pubblica amministrazione, o attraverso altre modalità di 

affidamento in base alle esigenze dei Comuni. 

  



Il Comune interessato ad avere ulteriori informazioni sul servizio o sulla fase di adesione può 

inviare una richiesta di supporto ai seguenti riferimenti di InfoCamere: 

 

mail: iniziative.pnrr@infocamere.it 

Telefono: 0492030355 

 


