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Ø 		Delivery Unit nazionale 

I progetti del Dipartimento della funzione 
pubblica 

Ø    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 



Le attività 

Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione 

Le attività supporteranno le attività condivise di sostegno 
all’attuazione della riforma e in particolare: 

Ø  la nuova disciplina in materia di Conferenza di servizi 

Ø   la SCIA 

Ø  la standardizzazione della modulistica 



Le attività 

Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione 

Nel	dettaglio:	
1.  incontri	regionali/territoriali	
2.  webinar	eventualmente	personalizzati	rispetto	a	specificità	regionali	e	caratteristiche	dei	

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

	
	
7.  elaborazione	sperimentale	di	modelli		

	Centri	di	competenza	regionali	

Primi	centri	attivati:	

Friuli-Venezia	Giulia	

Sicilia		

Calabria	

5.  affiancamento	e	consulenza	alle	amministrazioni	per	adattamento	modulistica	standard	a	
specificità	regionali	

6.  Monitoraggio	e	verifica	dell’attuazione	della	Riforma	



Ciclo	di	webinar	

Ciclo	di	
seminari	

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

Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione 
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http://rete.italiasemplice.gov.it	



http://rete.italiasemplice.gov.it	





Il Centro di competenza della Regione 
Sicilia 

Il Centro regionale di Competenza per la semplificazione 
amministrativa, fornirà agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP), 
attività di supporto, in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva 
competenza, attribuiti da leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, 
per il perseguimento di fini istituzionali orientati: 

Ø  alla risoluzione delle criticità riguardanti la gestione di pratiche 
complesse di competenza dei Dipartimenti Attività Produttive ed 
Ambiente; 
Ø  alla riduzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni; 
Ø  al consolidamento dell’attuazione degli interventi di semplificazione 
previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dai relativi decreti attuativi; 
Ø  alla definizione della modulistica approvata in Conferenza Unificata 

Azioni previste 



Il Centro di competenza della Regione 
Sicilia 

Il Centro regionale di Competenza per la semplificazione 
amministrativa intende anche realizzare strumenti operativi di 
semplificazione, nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti 
Regionali Attività Produttive ed Ambiente.  

Alcuni esempi:  

Ø  linee guida;  

Ø  nuovi modelli unici anche in materie non comprese nell’allegato al 
D.Lgs. 222/2016; 

Ø  proposte di semplificazione delle procedure in materia soprattutto di 
ambiente e attività produttive al fine di ridurre i tempi di rilascio delle 
relative autorizzazione;  

Ø  azioni di informazione sul territorio, anche tramite la realizzazione di 
seminari o di webinar. 

 

Gli strumenti 


