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

Delivery Unit Nazionale

Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione



La Regione Campania per la crescita dei servizi dei SUAP 
sul territorio regionale

I temi per webinar e focus dai centri di competenza che ne cureranno la progettazione, 
programmazione, realizzazione ad oggi sono:

• Il procedimento unico all’interno del SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia)

• La semplificazione dei controlli sulle imprese

• Misure di semplificazione e Zone Economiche Speciali

• Rigenerazione urbana

• La semplificazione delle procedure in materia ambientale: Valutazione di impatto ambientale ed 

energie rinnovabili

• Modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa

• Norme regionali di semplificazione
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Le attività di formazione: webinar e seminari

AUA

PAUR

Normativa emergenziale



Le attività di formazione: webinar e seminari

http://eventipa.formez.it/node/280752



I centri di competenza per la semplificazione

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

I Centri di competenza erogano 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



Le Regioni che si sono attivate per partecipare alla sperimentazione di modelli di
Centri di competenza sono

Friuli-Venezia Giulia

Calabria

Sicilia

Campania

Molise Sardegna

I centri di competenza attivati



I centri di competenza attivati: principali risultati 
raggiunti

analisi dei punti di forza e criticità del network 
regionale (soggetti coinvolti nei processi 
autorizzatori dell’attività di impresa)

cooperazione e coordinamento tra uffici e 
servizi dell’amministrazione regionale

cooperazione e coordinamento tra vari livelli 
dell’amministrazione, in particolare, regioni e 
comuni

programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su
tematiche generali e specialistiche

proposte di semplificazione – dalla modulistica regionale alla normativa
regionale

strumenti a supporto della semplificazione: manuali, linee guida,
infrastrutture tecnologiche



I centri di competenza e programmazione 
comunitaria

I centri di competenza si sono rivelati strumenti particolarmente efficaci
per sviluppare la capacità amministrative delle amministrazioni e
riconosciuti 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, Campania, Sicilia, Molise 
come strumento di semplificazione amministrativa dell’area ZES - Zone 
economiche speciali. Calabria, Campania, Molise e Sicilia hanno già 
individuato nel Centro regionale di competenza per la semplificazione lo 
strumento per la realizzazione del percorso di semplificazione nelle aree 
ZES



Semplificazione amministrativa e aree ZES

•Formez PA, attraverso il progetto Supporto all’operatività della riforma in materia di
semplificazione fornisce supporto all’implementazione, e soprattutto alla sostenibilità, delle
misure di semplificazione amministrativa correlate alla istituzione delle aree ZES.

•Il successo delle ZES dipende non tanto dalla misura di semplificazione da adottare, quanto
dal livello della capacità amministrativa della struttura organizzativa (SUA dell’ADSP, ma anche
strutture regionali, SUAP ed enti terzi), all’interno della quale quella stessa misura va gestita e
implementata

•Affinché tale livello possa risultare adeguato, il progetto intende fare leva sui Centri di
competenza regionali per la semplificazione, che potranno basarsi sulla condivisione della
conoscenza e sugli scambi informativi di tipo peer to peer tra le amministrazioni periferiche
dello Stato, regionali e locali coinvolte (e, laddove istituiti, i SURAP – sportelli unici regionali
per le attività produttive)



Semplificazione amministrativa e aree ZES

Fattori di semplificazione strategici per l’agevolazione degli investimenti in area ZES:

•definizione di un modello di governance chiaro, preciso e sostenibile, nel quale tutti gli attori
pubblici sanno quali sono i rispettivi compiti e responsabilità;

•concentrazione organizzativa, che individua un unico soggetto al quale conferire la funzione e la
competenza esclusiva per il rilascio dell’ AU-ZES

•stipula di convenzioni tra la Regione e gli enti coinvolti nella gestione del procedimento unico,
finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra

•standardizzazione della modulistica necessaria alle imprese per la presentazione delle pratiche;

•interoperabilità tra le piattaforme telematiche utilizzate dai SUAP e altri sistemi informatici
utilizzati da enti pubblici nazionali e locali



Personale coinvolto nel procedimento SUAP del territorio regionale e a tutte le amministrazioni 
coinvolte nei procedimenti unici, con particolare riferimento ai nuovi operatori.

9:30  - Accoglienza e apertura dei lavori Francesca Ferrara

9:40  - Saluti  Istituzionali Antonio Marchiello , Felice Casucci, Ciro Fiola

10:00 - Interventi Sergio Mazzarella, Riccardo Roccasalva, 

Giovanni Tarquinio

11:00 - Risposte alle domande poste in chat dai partecipanti

11:30 - Chiusura

Programma 
webinar

La Regione Campania per la crescita dei servizi dei SUAP 
sul territorio regionale



La Regione Campania per la crescita dei servizi dei 
SUAP sul territorio regionale
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La Regione Campania per la crescita dei servizi dei SUAP 
sul territorio regionale
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