Gestione della modulistica camerale on-line
Progetto Portale “Modulistica on line”.
Il progetto deriva dal reindirizzo operativo del Progetto Portale (Fondo di Perequazione 2004) alla luce delle
modificazioni intervenute nella normativa (decreto legge 112 del 2008 e legge 133 del 2008) ed alla
modificazione dell’indirizzo strategica della Regione. L’attuale progetto è a valere sul Fondo di Perequazione
2005.

L’obiettivo del progetto è quello di fornire alle imprese, al mondo dei professionisti e dei consulenti
d’azienda servizi avanzati di gestione delle modulistica compilabile (compreso invio istanza,
protocollazione automatica e check status pratica) tramite CNS Business Key e PEC.
Il sistema di gestione della modulistica compilabile sarà costituito innanzi tutto da un vero
“repository” in linea, dotato di strumenti di amministrazione semplici e potenti con cui sarà facile
aggiornare o mettere in linea una nuova modulistica compilabile. Il sistema consentirà anche al
funzionario camerale non in possesso di know-how informatico di lavorare con la modulistica
(attingendo innanzi tutto dagli esempi già archiviati e resi di pubblico dominio dai colleghi).
Le imprese o i loro intermediari avranno accesso al repository della modulistica compilabile e
potranno operare in una propria area di lavoro privata, compilandola e firmandola
digitalmente.
Il sistema agevolerà il processo di compilazione, reperendo, se esistono già, alcune
informazioni necessarie dagli archivi camerali del Registro Imprese e impostandole
automaticamente nei riquadri previsti della modulistica.
Le istanze, una volta terminata la compilazione, saranno conservate in un archivio strutturato
(che conserverà sia i dati immessi, sia il modello compilato) sia per offrire servizi classici di
conservazione documentale per l’impresa, sia per agevolare, tramite un area di lavoro condivisa,
il colloquio con l’ente destinatario, in prima istanza le Camere di commercio della regione.
Il sistema fornirà agli enti destinatari preziosi strumenti utilizzabili durante l’istruttoria. Sarà
quindi possibile estrarre liste di lavoro, fare degli “export” in formato foglio elettronico di tutte le
istanze di una determinata tipologia, comunicare in maniera collaborativa con chi ha presentato
l’istanza, chiedendo eventuali integrazioni o correzioni.
Le imprese potranno quindi, autenticandosi con smart card o business key, interrogare l’archivio
della modulistica compilato ed avere notizie tempestive sullo stato di avanzamento delle proprie
pratiche.
Il sistema sarà aperto a successive, interessati evoluzioni funzionali: i dati potranno, ad esempio,
essere “avviati” verso altri processi interni (protocollazione, conservazione sostitutiva, ecc).
Tramite la referenziazione reciproca dei siti delle Camere di commercio e di Unioncamere EmiliaRomagna, si implementerà un sistema in grado di garantire una funzionalità analoga a quella di un
unico sito regionale, ma garantendo al tempo stesso una maggior flessibilità operativa che
consentirà, da una parte, di portare a conoscenza delle imprese le iniziative camerali (presenti
sul sito della singola Camera) e, dall’altro, di mantenere il contatto diretto tra impresa e Camera
di competenza.

