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Delivery Unit Nazionale

Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione

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



Incontri su temi di interesse dei centri di competenza 
regionali: webinar e focus

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



Friuli-Venezia Giulia

Calabria

Sicilia

Campania

Molise Sardegna

I centri di competenza coinvolti



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



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

Le attività di formazione: webinar e seminari

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


Le attività di formazione: webinar realizzati

Webinar 2 dicembre 2020 - Il procedimento in autocertificazione
Webinar 4 novembre 2020 - Generalità sul SUAPE e sul procedimento unico
Webinar 17 settembre 2020 - Il cambiamento della Piattaforma SUAPE a seguito del rilascio della fase 3 - Tecnici
Webinar 15 settembre 2020 - Il cambiamento della Piattaforma SUAPE a seguito del rilascio della fase 3 -
Operatori
Webinar 8 maggio 2020 - Le nuove funzionalità della Piattaforma SUAPE - Professionisti
Webinar 14 aprile 2020 - Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di emergenza 
epidemiologica da COVID-19
Webinar 12 dicembre 2019 - Le nuove direttive SUAPE della Regione Sardegna - principali novità
Webinar 26 giugno 2019 - Il sistema informativo SUAPE della Regione Sardegna - Strumenti di amministrazione e 
gestione delle funzionalità per gli enti terzi
Webinar 25 giugno 2019 - Il sistema informativo SUAPE della Regione Sardegna - Flusso di compilazione della 
pratica e gestione delle funzionalità per il SUAP
Webinar 20 febbraio 2019 - La nuova piattaforma SUAPE della Regione Sardegna per l’invio e la gestione 
telematica delle pratiche per le attività produttive e l’edilizia
Webinar 14 febbraio 2019 - La legge di semplificazione 1/2019 della Regione Sardegna - principali novità e 
termini di entrata in vigore

http://eventipa.formez.it/node/267588
http://eventipa.formez.it/node/267587
http://eventipa.formez.it/node/266594
http://eventipa.formez.it/node/266590
http://eventipa.formez.it/node/219742
http://eventipa.formez.it/node/216639
http://eventipa.formez.it/node/206744
http://eventipa.formez.it/node/191802
http://eventipa.formez.it/node/191799
http://eventipa.formez.it/node/177742
http://eventipa.formez.it/node/174680


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

09:30 - Accoglienza e apertura dei lavori

09:40 – Intervento, Massimo Puggioni

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

11:30 - Chiusura

Programma 
webinar
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CHAT

CHATCHAT
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http://eventipa.formez.it/node/267589
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http://eventipa.formez.it/node/267589
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