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Ai SUAP della Provincia di Rovigo Loro Sedi
Agli Ordini e Collegi Professionali Loro Sedi
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All’ULSS 5 Polesana
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
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OGGETTO: Progetto  di  reingegnerizzazione  dell'applicativo  web  "PRINCE"  (PRevenzione  INcendi
CEntrale) - Entrata in esercizio 3 giugno 2021

Con nota prot. n. 10559 del 26/05/2021, acquisita agli atti con prit. n. 7089 del 26/05/2021, l’Ufficio
del Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ha cominicato, a conclusione della fase di sperimentazione
avviata a giugno 2020, l’entrata in esercizio, secondo il calendario seguente, della nuova applicazione web
per  la  gestione  del  servizio  di  prevenzione  incendi,  denominata  “PRINCE”,  che  sostituisce  gli  attuali
applicativi client-server “Prevenzione incendi 2000” e “Deroghe ON LINE”: 

• dal  giorno  28 maggio  al  2  giugno p.v.  compresi,  verrà  sospesa la  funzionalità  degli  applicativi
Prevenzione 2000 e Deroghe ON LINE per consentire l'importazione dei dati in PRINCE; 

• dal giorno 3 giugno p.v., non appena completata la fase di migrazione dei dati, entrerà in esercizio
PRINCE che, contestualmente, sostituirà definitivamente gli attuali Prevenzione 2000 e Deroghe ON
LINE. 

L’attività in argomento, sviluppata dall’Ufficio per la  Prevenzione  Incendi e il  Rischio  Industriale e
dall’Ufficio per le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, è stata svolta in linea con il Piano
Triennale 2019-2021 di AgID, che prevede l’interoperabilità tra i sistemi informatici e quindi lo scambio di
dati e di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese. 
         L’applicativo PRINCE è composto dai moduli di gestione dei procedimenti: 
1) Prevenzione incendi;
2) Polizia giudiziaria;
3) Deroga;
4) Aziende a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 105/2015.

Il sistema è già integrato con il portale “Impresainungiorno” per lo scambio dati con gli sportelli
unici, per acquisire in PRINCE, in modo automatizzato, le istanze riguardanti le procedure di prevenzione
incendi  delle attività produttive con i  relativi allegati.  Tale funzionalità sarà operativa,  presumibilmente,
entro la fine del mese di giugno, insieme alla sezione sul sito www.vigilfuoco.it  dedicata alla consultazione
on-line dello stato dei procedimenti per gli utenti esterni. In futuro, sempre dalla stessa sezione: 

• sarà  possibile  presentare,  direttamente  al  Comando  dei  Vigili  del  fuoco  competente,  le
istanze/segnalazioni di prevenzione incendi non di competenza degli sportelli unici; 
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• sono  previste  ulteriori  implementazioni  dell’applicativo  in  argomento  quali,  ad  esempio,  una
specifica applicazione dedicata alla gestione dei sopralluoghi di prevenzione incendi e dei relativi
verbali. 

Si  coglie  inoltre  l’occasione  per  ricordare a  tutti  i  professionisti  che,  per  quanto  concerne  i
versamenti  tramite  bonifico  bancario  (allegati  all’istanza),  il  nuovo  portale  richiede  l’obbligatorietà  del
C.R.O. (Codice di Riferimento Operazione)  ovvero T.R.N. (Transaction Reference Number) del bonifico
eseguito  a  favore  della  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  di  Rovigo  (IBAN
IT87O0760112200000000170456);  il  codice  C.R.O/T.R.N.,  infatti,  serve  al  beneficiario  per  capire
l'esistenza o meno del bonifico (tramite il C.R.O/T.R.N. è dunque possibile verificare se un bonifico è stato
fatto prima che il trasferimento del denaro venga completato).

Tanto si comunica per competenza.

                         Il  Comandante 
(Dott. Ing. Giorgio Basile)

           Firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge
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