
a cura di Francesca Ferrara 

Le Linee Guida AUA 2018 

Seminario 

Fare rete per creare valore: progettiamo insieme 

Passariano di Codroipo, (UD), 4 ottobre 2018 
Villa Manin, Piazza Manin, 10 

Semplificare con azioni coordinate: il supporto all’operatività della 
riforma 



Azioni coordinate – PON Governance e capacità 
istituzionale  2014-2020 

Priorità di investimento dell’obiettivo 11 

Obiettivo Specifico. «Riduzione degli oneri regolatori» 

In questo quadro sono previste anche azioni di mirate di affiancamento, a 
livello territoriale, agli sportelli unici per le attività produttive e alle altre 
amministrazioni coinvolte nella gestione di procedure complesse per le 
attività di impresa. 

Azione: Interventi coordinati a livello statale, regionale e locale volti al 
conseguimento della riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della 
regolazione, compresi quelli amministrativi, con particolare riferimento a 
quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali.  



Azioni coordinate – Agenda per la semplificazione 

L’agenda per la semplificazione aggiornata e prorogata  al 2018 - 2020 

 Azione 4.2. Operatività dello sportello unico per l’edilizia e monitoraggio 
dell’efficacia delle misure di semplificazione dei decreti legislativi nn. 
126, 127 e 222 del 2016 per ridurre i tempi e gli adempimenti in 
edilizia. 

Gli aggiornamenti sono concentrati sulle azioni, con l’obiettivo di 
supportare le amministrazioni nell’attuazione e nel monitoraggio delle 
azioni dei settori Edilizia e Impresa e, in particolare: 

 Azione 5.2. Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse, 
in particolare della VIA – Valutazione di impatto ambientale –regionale. 

 Azione 5.3. SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti, in 
particolare dell’AUA - autorizzazione unica ambientale. 



   Delivery Unit nazionale 

   Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione 

Il progetto realizzerà, attraverso azioni di sistema a livello 
nazionale, il complesso delle attività di promozione, sostegno 
e affiancamento, messe a punto all’interno del Progetto 
“Delivery Unit nazionale”, a titolarità del Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

Azioni coordinate – I progetti attivati dal DFP sulla 
semplificazione all’interno del PON Governance 



1. Incontri regionali/territoriali 

6. monitoraggio e verifica dell’attuazione delle misure di semplificazione 

2. Formazione in presenza (seminari) e a distanza (webinar) 
eventualmente personalizzati rispetto a specificità regionali e 
caratteristiche dei destinatari 

3. reti di esperti e comunità di pratiche nazionali e regionali online 

4. elaborazione sperimentale di modelli Centri di competenza regionali 

5. affiancamento e consulenza alle amministrazioni  in presenza e a 
distanza 

Azioni coordinate – Le azioni di sistema del progetto 
di Formez PA 



Azioni coordinate – I centri di competenza regionali 
per la semplificazione 

Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la 
costituzione di Centri di competenza regionali per la semplificazione (nei quali 
opereranno esperti delle amministrazioni ed esperti del progetto). 

E’ in corso la sperimentazione, promozione e messa in rete di Centri di 
Competenza, vere e proprie delivery unit a livello territoriale, col compito di 
rafforzare la capacità amministrativa, erogando servizi di affiancamento nella 
gestione delle procedure complesse, delle conferenze dei servizi, 
dell’operatività degli sportelli unici.  

I Centri di competenza erogheranno assistenza e affiancamento in presenza 
e a distanza alle amministrazioni per: 

 La risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione 

 La gestione di procedure complesse 



Primi centri attivati: 

Friuli-Venezia Giulia  

Calabria 

Sicilia  

Centro in via di attivazione: 

Campania 

Emilia-Romagna 

Sardegna 

Azioni coordinate – I centri di competenza regionali 
attivati all’interno del progetto 



Azioni coordinate – Centri di competenza e 
programmazione comunitaria 

I centri di competenza si sono rivelati strumenti particolarmente efficace 
per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e 
riconosciuto in ambito di programmazione  

Il centro di competenza regionale per la semplificazione è inserito  

 nel Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e della Regione Siciliana 

 nel Piano strategico regionale della Calabria come strumento di 
semplificazione amministrativa dell’area ZES - Zone economiche 
speciali. 



Azioni coordinate – Il processo di costituzione e 
attivazione dei centri di competenza 

L’attivazione dei centri di competenza è un processo complesso in 
quanto prevede: 

 un attivo coinvolgimento di diversi strutture e uffici delle 
amministrazioni regionali 

 un commitment politico 

 il processo di progettazione e attivazione del centro di 
competenza varia da regione a regione, dipendendo sia dal 
contesto amministrativo e normativo regionale, sia dalle 
condizioni di partenza dell’amministrazione in tema di 
semplificazione 

 spesso sono necessarie riprogettazioni e riprogrammazione delle 
attività anche perché risentono di cambiamenti politici e 
organizzativi della regione. 



Ciclo di webinar 

Ciclo di seminari 

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455 
 

Azioni coordinate – Attività di formazione : seminari 
e webinar 
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http://rete.italiasemplice.gov.it 



http://rete.italiasemplice.gov.it 





Le attività in fase di avvio: 

Ciclo di webinar su tematiche ambientali 

Azioni coordinate – Progettiamo insieme 

Monitoraggio  AUA 

Monitoraggio  notifica sanitaria e sistema dei controlli 



Le attività del prossimo anno: 

Messa in rete dei centri di competenza 

Azioni coordinate – Progettiamo insieme 

Ricognizione di buone pratiche e modalità di candidature 
delle amministrazioni 

Lo scambio e trasferimento di buone pratiche 


