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CHI SIAMO

N

ata nel 1999, l’associazione dei comuni del comprensorio Trigno Sinello è costituita
da 54 comuni situati nella Provincia di Chieti, Campobasso e Isernia. Avente come
capofila il Comune di San Salvo, essa promuove tutte le azioni finalizzate allo sviluppo

del comprensorio, secondo quanto disciplinato dallo Statuto e garantisce la partecipazione
attiva degli Enti pubblici alla programmazione ed attuazione delle iniziative sul territorio.
In particolar modo, si prefigge di realizzare programmi di intervento, accordi di programma
e procedure amministrative funzionali al raggiungimento delle iniziative condivise.
L’associazione dei comuni del comprensorio Trigno Sinello nasce per l’esercizio associato
di funzioni e servizi comunali, è governata da un Comitato e regolata mediante una
convenzione fra gli enti associati.
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Svolge, inoltre, attività di sperimentazione, messa a
punto di nuove procedure e metodologie, nonché
supporto ai Comuni per migliorare la capacità
amministrativa e garantire positive ricadute delle
politiche di contesto locale attraverso una costante
animazione territoriale.
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COSA FA
Tra le iniziative più importanti promosse
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In tutte le attività è garantito il principio della mutualità tra

CCIAMO

dall’Associazione si distinguono:

04 05 06
PROGETTI

L’attuazione

di

progetti

strategici e di cooperazione
nazionali e internazionali.

SVILUPPO

CUC

La
Centrale
Unica
di
Committenza permette a
tutti i comuni aderenti di
gestire gare di lavori, servizi e
forniture avvalendosi anche, di
un applicativo ad hoc che
facilita
i
numerosi
adempimenti
amministrativi
previsti
dalla
normativa
vigente.

La

promozione

dello

sviluppo turistico dell’area.

enti di diverse dimensioni e la unitarietà di intenti e programmi.
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OBIETTIVI
Gli obiettivi perseguiti dall’associazione dei comuni del comprensorio Trigno Sinello sono

PA

ICT

Migliorare i processi innovativi per favorire

Sviluppare piattaforme ICT interattive per

l’efficienza della Pubblica Amministrazione

supportare la gestione del territorio.

Locale.
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SVILUPPO

AMBIENTE

Promuovere lo sviluppo del comprensorio

Aumentare la capacità degli Enti Locali

attraverso la concertazione tra le parti

nella gestione dell’ambiente e del territorio.

sociali e soggetti pubblici e privati.

PARTNERSHIP
Attuare forme concrete di partenariato locale, regionale, nazionale e comunitario.
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RISULTATI
CONSEGUITI

N

el corso di 18 anni di attività, l’associazione dei comuni del comprensorio Trigno
Sinello vanta la realizzazione di molteplici progetti regionali, nazionali ed europei
inerenti tematiche relative all’ e-governament, al turismo, alla Pianificazione e

Centrale unica di Committenza
Tra le iniziative di maggior successo si distinguono:
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- il Sistema Informativo Territoriale (SIT).
- la Centrale Unica di Committenza (CUC).
Il SUAP, istituito a partire dal 1 giugno 2000 allo scopo di migliorare il dialogo tra il mondo delle
imprese e l'amministrazione pubblica, è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per
tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l’esercizio di attività produttive, di prestazione di
servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione.
Obiettivo dello sportello è accelerare l’iter amministrativo e agevolare gli operatori nel loro
percorso burocratico-amministrativo finalizzato all’ottenimento di autorizzazioni e concessioni.
Esso si rivolge, in particolar modo, alle imprese che hanno interesse a localizzare impianti
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produttivi di beni e servizi nei territori dei comuni facenti parte dell’Associazione, il quale
provvede all’acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta, benestare o atti di consenso, da rilasciarsi
da parte di Enti e/o di Amministrazioni collaterali.
A seguito dell’evoluzione normativa, il SUAP oggi gestisce anche le pratiche commerciali, e, da
giugno 2013 elabora, inoltre, l’Autorizzazione Unica Ambiante (AUA).
Il SIT, considerato uno dei progetti chiave dell’Associazione, costituisce un strumento necessario
per supportare le politiche locali di sviluppo. Il Sistema utilizza database territoriali contenenti sia
le cartograﬁe, rappresentative di tutte le entità territoriali (mappe catastali, PRG, piani attuativi),
che dati alfanumerici provenienti da sistemi gestionali (anagrafe, tributi, commercio) per dare
vita ad una banca dati digitale integrata contenente informazioni relative a singoli immobili,
singoli cittadini e imprese.
Grazie al SIT oggi si assicurano informazioni tecniche più dettagliate, maggiore velocità di
trasferimento dati ed elaborazione degli stessi, oltre alla possibilità di eﬀettuare analisi più
complesse. Esso permette la creazione di un sistema omogeneo di confronto e comunicazione
tra le amministrazioni pubbliche, costituendo la base per una salda e duratura collaborazione
tra i Comuni, liberi professionisti ed imprese. Inoltre, rende disponibili documenti cartograﬁci
aggiornati per la conoscenza del territorio utili per la progettazione di nuove politiche di ﬁscalità
locale e pianiﬁcazione territoriale. Il SIT è rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione,
alle imprese, ai professionisti ed ai cittadini.

La Centrale Unica di Committenza (CUC) conta ad oggi più di 15 Comuni aderenti ed è stata
istituita dall'Associazione dei Comuni del Trigno Sinello per permettere a ciascun comune
dell’Associazione di svolgere gare di appalto per servizi, forniture e lavori.
Questo modo di operare permette all’Associazione di formare personale sempre più qualiﬁcato
ed esperto e soprattutto rende i Comuni più eﬃcienti ed eﬃcaci in un ﬁlone sempre più
complesso.
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