
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTAZIONE DEL SITO INTERNET  

DEL PROGETTO SPIC - SERVIZI AI PROFESSIONISTI, LE IMPRESE  
E I CITTADINI: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

SEMPRE PIU’ VICINA ALLE ESIGENZE DI QUESTI UTENTI 
Mercoledì 16 novembre Palazzo balì ore 9,30 – 13,30 

Indirizzo internet: www.spiconline.it 
 
 

Mercoledì 16 novembre, presso la sede della Provincia di Pistoia (sala Consiliare 
Palazzo Balì, via Cavour 37, Pistoia, ore 9,30 – 13,30) verrà presentato il nuovo sito 
del progetto SPIC realizzato dalle Province di Firenze, Pistoia e Siena, un sito 
pensato per semplificare ulteriormente il rapporto tra il sistema produttivo, 
professionisti, cittadini e pubblica Amministrazione. Il sito è nato come evoluzione 
ed integrazione del sito dello Sportello Unico delle Attività Produttive.  
Il progetto SPIC - Servizi ai Professionisti, le Imprese e i Cittadini, nato dalla 
collaborazione fra le Province di Firenze, Pistoia e Siena,  ha lo scopo di realizzare un 
sistema avanzato che aggrega al suo interno la vasta gamma dei servizi offerti dalla 
Pubblica Amministrazione.    
Presenteranno il nuovo sito internet: il VicePresidente della Provincia di Pistoia 
Giovanni Romiti, il Responsabile Progetto SPIC Simone Chiarelli, il Responsabile 
Coordinamento Provinciale SUAP Pistoia Michele Galligani, il Responsabile 
progetto per Infogroup Maria Rita Trenti, il Responsabile progetto per Bassnet 
Alessandro La Pietra. Sono stati invitati i comuni, gli enti terzi ed i rappresentanti 
delle categorie e delle professioni 
Lo SPIC è appunto l’evoluzione e la specializzazione del SUAP con un progetto 
tecnologico molto più avanzato. Il progetto prevede di utilizzare l’esperienza 
acquisita nel corso degli anni con il Coordinamento Interprovinciale dei SUAP, 
allargandole a due ulteriori esperienze e mettendone in comune le banche dati: il SUE 
- Sportello Unico per l’Edilizia, acquisendo il contributo elaborato dal gruppo di 
lavoro dell’Anci Toscana per individuare procedure e modulistica, e il SUP - 
Sportello Unico della Prevenzione, sportello attivato dalle Asl della Toscana circa le 
procedure di prevenzione per cittadini e imprese. I servizi erogati saranno rivolti alle 
imprese,ai professionisti ed ai cittadini che vivono, lavorano e operano nelle tre 
province. Tra i vantaggi che il progetto SPIC porterà agli utenti ci sono: 
 omogeneizzazione e standardizzazione di regolamenti, procedure ed interpretazioni 
normative; aggiornamento e formazione per i soggetti coinvolti con  accesso ad una 
banca dati giuridica costantemente aggiornata e un sistema di help desk interno;     
semplicità e sicurezza del sistema con un’unica registrazione per accedere a tutti i 
servizi disponibili; moltiplicazione dei front-office utilizzando le possibilità date dai 
sistemi di firma digitale gli operatori accreditati (associazioni,categorie,ordini) che 
potranno diventare semplicemente ed efficacemente sportelli delle pubbliche 
amministrazioni  mentre gli sportelli delle pubbliche amministrazioni diventeranno a 
loro volta front-office delle categorie e delle associazioni permettendo agli associati 



di usufruire dei servizi delle proprie associazioni dal proprio municipio; pagamento 
unico telematico protetto dai massimi standard di sicurezza elettronica previsti dagli 
istituti bancari per tutti i tributi delle amministrazioni pubbliche dei comuni e 
province interessate, direttamente dal proprio studio, tramite semplice RID bancario, 
ottenendo dunque un risparmio economico (in termini di transazioni) e naturalmente 
di tempo. Il sistema è già attualmente in uso sul sito www.pagoclic.it . 
 
Questo l’indirizzo del sito internet: www.spiconline.it 
 
“Un ulteriore concreto e non virtuale passo in direzione della efficientizzazione dei 
servizi della P.A. – dice il Vice Presidente della Provincia di Pistoia Giovanni Romiti 
- un altro progresso nella semplificazione delle, troppo spesso, lente e farraginose 
procedure pubbliche; un’altra dimostrazione di volontà di collaborazione della 
Amministrazione con le rappresentanze di interessi diffusi sul territorio; una ulteriore 
realizzazione del Programma di Governo per quanto attiene l’importante partita della 
sussidiarietà”   
 
Per informazioni: Provincia di Pistoia – Coordinamento Provinciale SUAP, piazza S. 
Leone 1 Pistoia tel. 0573 – 374566. 
 
 

Pistoia 11 novembre 2005 
 


