Attività produttive
• Creazione e gestione banca dati attività produttive
• Inserimento delle Imprese e delle persone fisiche coinvolte nella gestione (titolare, rappresentate legale, prestatore, ecc.)
• Storicizzazione delle imprese
• Gestione delle differenti attività commerciali, artigianali, produttive e
delle piccole e medie imprese, suddivise in tipologie e settori, con la
possibilità di individuare e assegnare le competenti specializzazioni e
categorie merceologiche
• Gestione della pratica tramite procedimenti personalizzati
• Scadenzario: agenda settimanale per supportare l’operatore nelle
sue attività di controllo
• Consultazione della situazione aggiornata dell’esercizio mediante gli
eventi che l’hanno determinata
• Articolazione delle Fiere e dei Mercati: dalla convocazione degli ambulanti all’assegnazione dei posteggi fino alla gestione delle revoche
o decadenza
• Integrazioni con le altre procedure Halley: Protocollo Informatico,
Anagrafe, Tares/Tosap, Messi Notificatori, SUAP, Gestione Territorio,
Pratiche Edilizie e Atti Amministrativi per ottimizzare la banca dati e
rendere efficiente il lavoro d’ufficio
• Importazione dati da SUAP, attraverso il tracciato XML standard

• Formulario con modelli predefiniti e personalizzabili
• Comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria
• Comunicazioni ai soggetti interessati
• Riepilogo esercizi per ogni tipologia di attività
• Nuovi esercizi per ogni tipologia di attività
• Subingressi per ogni tipologia di attività
• Esercizi chiusi o sospesi per ogni tipologia di attività
• Attività svolte nel territorio comunale divise per ubicazione
• Registro presenze per fiere e mercati
• Graduatorie e lettere di convocazione per gli ambulanti
• Registro unico, o suddiviso per tipologia delle attività produttive
• Comunicazioni alla regione per la ricorrenza delle fiere annuali
8
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L’articolata disciplina relativa al
commercio e alle attività economiche è contenuta in varie fonti
di diritto: fonti comunitarie (direttiva 2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein) e fonti nazionali
(Costituzione; leggi delle Regioni, leggi dello Stato tra cui, principalmente, il D.Lgs. 59/2010
nonché il D.Lgs. 114/1998; regolamenti, circolari e atti amministrativi delle Regioni nonché
regolamenti degli Enti Locali).
La soluzione software Halley
consente la creazione e la gestione di una “banca dati” relativa alle attività concernenti il
Commercio su Aree Private, su
Aree Pubbliche, gli esercizi di
Somministrazione e gli altri Pubblici Esercizi, oltre alle altre attività produttive. La procedura,
inoltre, è in grado di acquisire
automaticamente le pratiche

provenienti dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), unico requisito richiesto è
che tali pratiche siano conformi
a quanto stabilito dalle regole
tecniche della normativa di riferimento (allegato tecnico al DPR
160/2010).
Il menu della procedura (vedi
fig. 1) mette in evidenza gli argomenti che vengono gestiti:
• le attività di ogni impresa
• i procedimenti per la gestione
delle pratiche
• i mercati e le fiere
• la definizione dei centri commerciali
• l’accesso diretto al sito di consulenza normativa
• la comunicazione verso altri
Enti
• la reportistica
• la possibilità di personalizzazioni.

Imprese e persone fisiche
La procedura consente di individuare e gestire le imprese attraverso l’inserimento diretto dei
dati, l’importazione degli stessi
dal SUAP o dal Protocollo Informatico Halley. Si possono, inoltre, individuare tutte le persone
fisiche che ne fanno parte a vario titolo. Inserendo i dati delle
imprese, grazie ad un automatismo, in un’unica fase di lavoro si
può gestire l’inserimento dei dati
anagrafici della persona, il Titolare e la sua impresa individuale
o il Rappresentante legale se il
tipo di ragione sociale è differente da impresa individuale.
È possibile storicizzare la ragione sociale o la sede legale di
un’impresa, con la possibilità di
ricercare la stessa l’impresa sia
con i dati storici, sia con quelli
di attuale validità; tale funzione
è particolarmente utile quando
non si conosce la nuova denominazione dell’impresa.

Fig. 1 - menu della procedura
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Gestione pratiche tramite
procedimenti
Vengono registrati tutti i dati relativi alle nuove comunicazioni e
alle successive variazioni, consultabili tramite una lista (vedi fig.
2) ed un ulteriore dettaglio (vedi
fig.3).
Sono inoltre indicati i dati relativi
alle superfici e alle attività svolte.

La ricerca delle attività produttive di un’impresa può essere effettuata per attività (Commercio
al dettaglio in sede fissa) come
illustrato in Fig. 3 o per singola tipologia, o direttamente inserendo la denominazione dell’impresa o il suo codice fiscale (partita
iva). Inoltre, è possibile effettuare ulteriori filtri su ognuna delle
colonne di risultato ottenute: per

Fig.2 - elenco delle attività produttive, interrogabili tramite un tree-view
suddiviso per tipologia

Fig. 3 - schermata con le informazioni di un’attività,
i link facilmente riconoscibili guidano
l’operatore nelle scelte da compiere per la gestione dei dati
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impresa, per unità locale (ubicazione), per tipologia, per data
del provvedimento (AUTORIZZAZIONE) o di presentazione
della domanda (SCIA), per numero o per insegna. Selezionata
un’attività tra quelle presenti in
lista (vedi fig. 2), si accede direttamente al dettaglio (vedi fig.
3), nel quale sono riportati i dati
dell’azienda e, se presente più di
una, tutte le sue unità locali.

Iter definito
L’iter amministrativo e procedurale per la gestione delle attività
produttive è definito per tutte le
tipologie di commercio gestite:
• Commercio Al Dettaglio
• Commercio All’ingrosso
• Commercio In Aree Pubbliche
• Attività Artigiane ed altre
• Forme speciali di Vendita
• Polizia Amministrativa
Per tutte queste attività sono
gestiti in modo puntuale le caratteristiche (dati e consistenza
dell’attività), i requisiti e la documentazione necessaria, con
la possibilità di intervenire per
integrazioni o provvedimenti
successivi, che vengono sempre
storicizzati in modo da offrire un
gestionale capace di aiutare l’operatore nella gestione dei passaggi di proprietà e vendite varie, sub-ingressi o trasferimenti o
variazioni.

Scadenzario e stampe di
controllo
L’istruttoria per il controllo dei requisiti viene guidata dal programma, che si premura di avviare il
procedimento tramite la stampa
o l’invio della documentazione
necessaria. L’eventuale invio di
e-mail, integrato con la protocollazione automatica (tramite Protocollo Informatico Halley) è fondamentale affinché sia rispettata
a pieno la normativa attuale che
prevede la gestione digitale delle
pratiche. Le scadenze da adempiere vengono visualizzate automaticamente dal programma,
accedendo allo scadenzario (vedi
fig. 4): in cui l’operatore ha subito evidenza di ciò che deve essere
fatto e entro quanto tempo. Gli
elenchi e i report di stampe forniscono un valido supporto per l’attività di controllo dell’operatore.

Fig. 4 - scadenzario settimanale, i link consentono l’accesso all’unità
locale o all’impresa

Fig. 5 - esempio di articolazione del mercato del giovedì

Mercati e fiere
La gestione dei mercati inizia
con la definizione (vedi fig. 5)
dei calendari annuali da parte
del programma, che evidenzia
tutti i giorni validi escludendo le
festività che ricadono nel giorno
del mercato.
È possibile gestire l’inserimento
delle presenze sia effettive sia di
spunta (vedi fig. 6).
La gestione delle concessioni
decennali prevede la memorizzazione delle variazioni intervenute; inoltre la procedura effettua un’elaborazione di controllo
sui bandi tale da evidenziare in
modo automatico i posti liberi,
per proseguire con la stampa
delle lettere informative da inviare a tutti gli operatori di mercato
presenti nel comune. L’operatore può registrare la domanda
e può generare in automatico
la stampa della graduatoria in
base alle presenze accumulate e
ai criteri impostati per la graduatoria di riferimento.

Fig. 6 - schermata dalla quale si registrano le presenze e le assenze;
in questo esempio del mercato ordinario
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Glossario
Nel glossario sono presenti i
principali termini in uso della
normativa di riferimento; viene
inoltre descritta tutta la terminologia utilizzata nella procedura
affinché non ci sia alcun dubbio sull’interpretazione dei dati
(esempio sede legale, sede ed
unità locale, ecc…).

Report verso enti esterni e
registri delle Attività
La procedura effettua automaticamente l’estrazione dei dati da
inviare annualmente all’Anagrafe
Tributaria e le comunicazioni
delle varie attività da inviare alla
Regione.

Una reportistica dettagliata permette di creare stampe mirate
come ad esempio quelle dei
registri, sia cumulative che per
tipologia di attività. Si possono
effettuare stampe delle attività
per ubicazioni o per aggregazioni
di vie. Per la gestione corretta
dei mercati e delle fiere sono
previste stampe mirate per monitorare le presenze/assenze e i
registri dei posteggi. Una vasta
serie di modelli, creati specificatamente per tutte le tipologie
di attività, permette di realizzare
stampe personalizzabili dagli
operatori grazie ad un gestore
di testi fornito con la procedura,
compatibile con Microsoft Office
e simili.

Fig. 7 - esempio dell’iter di un procedimento con documenti sia in arrivo si
in partenza

Fig. 8 - esempio di integrazione automatica con i dati delle Pratiche Edilizie

Integrazione e collegamenti
Importazione dati da SUAP
Le domande presentate al SUAP,
anche differente da SUAP Halley, sono importate automaticamente nella procedura, purché
conformi allo standard (D.P.R.
160/2010); è possibile importare il file .XML o l’archivio .ZIP.
Collegamento con la procedura
Protocollo Informatico
Le pratiche in entrata e in uscita
dall’ufficio vengono protocollate
in automatico (vedi fig. 7).
Collegamento con le procedure
Anagrafe, Tares e Tosap
Grazie al collegamento con le
procedure Anagrafe, Tares e Tosap, vengono utilizzati i dati dei
cittadini residenti o che pagano
i tributi nel comune in cui viene
realizzato l’impianto produttivo.
Collegamento con la procedura
Pratiche Edilizie
Il collegamento avviene attraverso le informazioni catastali
(foglio, mappale e subalterno)
(vedi fig. 8), offrendo all’operatore la possibilità di consultare lo
stato dei titoli abilitativi inerenti
l’immobile oggetto dell’attività
produttiva.
Collegamento con la procedura
Messi Notificatori
Gli elenchi dei concessionari dei
posteggi nelle fiere o alcuni atti
amministrativi devono essere
pubblicati all’Albo Pretorio: grazie al collegamento la pubblicazione è automatica.
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Collegamento con la procedura
Gestione del Territorio
Al fine di avere uno stradario e
una numerazione civica unici,
sono utilizzati i dati presenti nella procedura Gestione del Territorio.

Collegamento con la procedura
Dotazione Organica
Il collegamento consente di firmare digitalmente i documenti
che devono essere inviati telematicamente.

Funzioni
Attività produttive
Scadenzario
Procedimenti
Nuova attività
Subingresso
Variazione
Modifica stato attività
		Cessazione
		Sospensione
		Revoca
		Decadenza
		Annullamento
		Rinnovo
Storicizzazione impresa
Articolazione mercati/fiere
Mercati
		
Struttura e posteggi
		
Presenze
		
Bandi
		
Domande
Fiere
		
Struttura e posteggi
		
Presenze
		
Bandi
		
Domande
Graduatorie
Comunicazioni di massa
Normativa
Centri commerciali
Comunicazioni enti
Anagrafe tributaria
Regione

		Somministrazione
		Agriturismi
		Mercati
Comunicazioni mensili
Stampe
Attività produttive
		
Registro
		
Sospese
		Cessate
		Avviate
		Per ubicazione
		
Vendite straordinarie
Mercati
		
Riepilogo posteggi
		
Registro presenze
		Graduatoria
Fiere
		
Riepilogo posteggi
		
Registro presenze
		Graduatoria
Thai report
Impostazioni
Dati generali
Modelli di stampa
		Testi tipo in uso
		
Chiocciole per testi
Procedimenti tipo
		Imposta predefiniti
		
Adempimenti e scadenze
		Documenti in arrivo
Abilitazioni particolari
Codici anagrafiche
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Funzioni
		Carica - Ruolo
		
Figura assunta nell’attività
		Forma giuridica
		Stato DURC
Codici posteggi mercati e fiere
		Tipologia posteggio
		Posizione posteggio
		Tipo banco
		Tipo operatore
		Assenza giustificata
Codici motivi procedimenti
		Subingresso
		Cessazione
		Sospensione
		Revoca
		Decadenza
		Annullamento
Codici unità locali
Settore merceologico
		Specializzazione
		
Merci in vendita
		Vendite straordinarie
		Tipo superficie
		Tipo provvedimento
Codici distributori carburanti
		Tipo distributore
		Tipo carburante
		
Tipo distributore privato
		Tipo servizi
Codici imprenditori agricoli
		Tipo attività agricola
		Prodotti agricoli
		
Luogo di vendita

		Normativa
		Codici specifici
		Tipo spettacolo
		
Attrazione spettacoli viaggianti
		Ente manifestazione
		Tipo manifestazione
		Luogo SAB
		Alimentazione forno
		Gestione circoli
		
Servizi strutture ricettive
		Impianti sollevamento
		Azionamento impianti
		Normativa videogiochi
Codici generici
Tipo orario
		Associazioni esercenti
		Tipo rimessa
		Tipo verbale
		
Tipo verifica verbale
		Esito verbale
		
Enti centri commerciali
		Rango normativa
Utilità
Anagrafiche
Glossario
Elimina unità locale
Importa dati
Manutenzione
		Cessazione multipla
		Eliminazione multipla
		
Utilità di sistema

Collegamenti
•
•
•
•
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Protocollo Informatico
Gestione Territorio
Anagrafe
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• Pratiche Edilizie
• Messi Notificatori
• Atti Amministrativi

• TARES
• TOSAP
• Dotazione Organica

