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Fare rete per creare valore: progettiamo insieme 
 

Il progetto Centro di competenza regionale per la semplificazione FVG nasce per realizzare e monitorare le 
azioni previste dall’Agenda semplificazione 2015-2020, assicurando la concreta attuazione degli interventi 
previsti dalla L. 124/2015 (Riforma Madìa) sul territorio regionale. 

E’ realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, per il tramite di FORMEZ. 

Il Centro è una delivery unit a livello territoriale, con il compito di rafforzare la capacità amministrativa degli 
sportelli unici per le attività produttive attraverso azioni di affiancamento nella gestione delle procedure 
complesse, delle conferenze dei servizi, dell’operatività: ha sede presso la Regione FVG - Direzione Generale - 
Struttura stabile per la semplificazione e il coordinamento normativo, amministrativo e digitale in materia di 

sportello unico. 

Si avvale del supporto di 2 consulenti esterni alla Regione scelti tramite FORMEZ e si basa sull’esperienza 
quinquennale del Gruppo tecnico per la gestione del portale SUAP in rete. 

Il Centro opera attraverso pratiche collaborative con forte radicamento territoriale (gruppi di lavoro su base 
volontaria). 

I Centri di competenza regionali promossi dal Dipartimento Funzione Pubblica con il supporto di FORMEZ 
prevedono di monitorare: 

- lo stato di attuazione degli sportelli unici; 
- l’attuazione della SCIA e della nuova Conferenza di servizi; 
- la standardizzazione delle procedure a livello regionale; 
- l’adozione di modulistica standard a livello regionale e locale; 
- lo stato della digitalizzazione dei processi amministrativi. 

Le attività del Centro di competenza regionale FVG a favore dei SUAP potranno svilupparsi in: 

 azioni di affiancamento, con specifico riferimento alla gestione delle procedure complesse, delle 
conferenze dei servizi, all’operatività; 

 formulazione di proposte di reingegnerizzazione dei processi amministrativi di ciascuno sportello in 
ottica di maggiore efficacia ed efficienza; 

 standardizzazione processi digitali; 

 individuazione e diffusione delle best practice amministrative; 

 redazione report monitoraggio e quantificazione del processo di miglioramento; 
 disseminazione risultati; 

 accordi organizzativi per assicurare aumento efficienza; 
 formazione anche via WEBINAR e modalità e-learning. 

Le attività del Centro di competenza regionale sono inserite nel Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) 
della Regione FVG. 


