
a cura di Renata Brandimarte 

Seminario 

La nuova SCIA. Approfondimenti operativi 

Potenza, 8 giugno 2018 
Sala A, Consiglio Regionale, Via Vincenzo Verrastro n. 6 

Il Progetto "Supporto all'operatività della riforma in 
materia di semplificazione".  

La Rete Italiasemplice e l’Help-desk 



 PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 

La semplificazione nella programmazione 2014-2020 

Investire nella capacità istituzionale e ell’effi ie za delle pubbliche 

amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale 

ell’otti a delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona 

governance 

 Priorità di i vesti e to dell’o iettivo 11 

 Obiettivo Specifico. «Riduzione degli oneri regolatori» 

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.  

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. 



Obiettivo specifico PON: «Riduzione degli Oneri Regolatori» 

  Delivery unit nazionale 

I progetti del Dipartimento della funzione pubblica 

  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’i ter o del Progetto Delivery 

Unit azio ale , a titolarità del Dipartimento della Funzione 

Pubblica 



Gli obiettivi 

Supporto all’operatività della rifor a i  ateria di se plifi azio e 

Obiettivo generale: rafforzamento della capacità amministrativa necessaria 

      a tutti i livelli di governo per 

   assicurare la concreta attuazione delle riforme introdotte in materia di 

semplificazione dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pu li he  

Legge Madia  (legge n. 124/2015 e successivi provvedimenti attuativi)  

  realizzare e monitorare le azioni previste ell’Age da per la 

semplificazione 2015-2017 

Obiettivi specifici: rafforzamento delle capacità amministrative di 

  realizzare e rendere operativi gli interventi di semplificazione  

  ridurre tempi e costi delle procedure relative all’attività d’i presa  

  monitorare e verificare l’attuazio e degli interventi di semplificazione  



Verrà creato un ambiente per mettere in rete esperti e personale delle 

amministrazioni. All’i ter o di questo ambiente saranno attivate comunità per 

lo scambio di: 

Reti di esperti e comunità di pratiche nazionali e regionali online (1/2) 

Supporto all’operatività della rifor a i  ateria di se plifi azio e 

 documenti 

 informazioni 

 buone pratiche 

 quesiti e risposte a quesiti 

 modelli 

 notizie 

La comunità potrà essere articolata in più comunità: 

 per ambiti territoriali (regioni) 

 per temi (edilizia, ambiente, etc.) 



Reti di esperti e comunità di pratiche nazionali e regionali online (2/2) 

Supporto all’operatività della rifor a i  ateria di se plifi azio e 

Attraverso questi strumenti potranno essere erogati servizi di consulenza 

e affiancamento a distanza e in presenza alle amministrazioni con 

particolare riferimento a: 

 Conferenza di servizi, SCIA, modulistica standardizzata, 

gestione delle procedure complesse, piena operatività degli 

Sportelli, etc. 

All’i ter o delle o u ità è i fatti possi ile attivare stru e ti 
che utilizzano domande e risposte. 



Centri di competenza regionali per la semplificazione 

Supporto all’operatività della rifor a i  ateria di se plifi azio e 

Supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di Centri di 

competenza regionali per la semplificazione 

(all’i ter o dei quali opereranno esperti delle amministrazioni ed 

esperti del progetto) 

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 



http://rete.italiasemplice.gov.it 







Dopo la registrazione e il primo acceso si viene iscritti 

auto atica e te all’Area di lavoro Rete Italiasemplice 



Per partecipare alle altre Aree di lavoro cliccare su… 
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