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Le attività realizzate all’interno del progetto a dicembre 2020:

• Formazione in presenza e a distanza: 126 tra seminari e webinar di sensibilizzazione e formazione 
con 30.023 partecipanti e 2.100 amministrazioni

• Centri di competenza regionali per la semplificazione: 8 centri costituiti e attivi                    
(Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria)

• Affiancamento e consulenza in presenza e a distanza: Help desk e affiancamento on the job

• Monitoraggio dell’attuazione delle misure di semplificazione: 14 indagini in tema di Conferenza di 
servizi,  Adozione della modulistica standardizzata e unificata, Attuazione del SUAP, Autorizzazione 
Unica Ambientale, Notifica sanitaria

• Reti di esperti:  comunità di pratiche sulla piattaforma http://rete.italiasemplice.gov.it/

http://rete.italiasemplice.gov.it/
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Nei mesi di novembre e dicembre 2020, i temi per webinar e focus dei centri di competenza che ne 
hanno curato la progettazione, programmazione e realizzazione sono stati:

• 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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I temi dei webinar in programma sono:

• norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall’art.50 del decreto
semplificazione;

• le procedure relative alla VIA (Valutazione Impatto Ambientale);

• le novità in materia di Green Economy;

• le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile;

• sostenibilità ambientale degli interventi per la Ripresa e la Resilienza.



I centri di competenza pienamente attivi



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



Le attività di formazione: webinar e seminari

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

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455
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Webinar realizzati con la Regione Campania:

• 4 Dicembre 2020 La procedura di Notifica sanitaria e la Circolare esplicativa sulle agenzie di viaggi e
turismo e relativa modulistica - Regione Campania

• 25 Novembre 2020 La Regione Campania per la crescita dei servizi dei SUAP sul territorio regionale

• 10 Giugno 2020 Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania – Vendita della stampa e
distributori di carburanti

• 3 Giugno 2020 Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree pubbliche e
somministrazione

• 27 Maggio 2020 Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
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Webinar sui SUAP:

• 17 Marzo 2021 Evoluzione normativa della Legge 241/90 e problematiche applicative, con particolare riferimento ai
procedimenti di competenza dei SUAP

• 9 Marzo 2021 I controlli nella SCIA: criticità e rimedi applicativi anche alla luce del Decreto Semplificazioni
• 2 Marzo 2021 Valutare la sostenibilità ambientale degli interventi per la Ripresa e la Resilienza
• 23 Febbraio 2021 La disciplina del procedimento SUAP dopo il Decreto Semplificazioni
• 16 Febbraio 2021 Le novità del decreto semplificazioni in materia di impianti alimentati da fonti di energia

rinnovabile
• 9 Febbraio 2021 La valutazione di impatto ambientale: norme, procedure, studi
• 4 Dicembre 2020 La procedura di Notifica sanitaria e la Circolare esplicativa sulle agenzie di viaggi e turismo e

relativa modulistica - Regione Campania
• 26 Novembre 2020 La semplificazione del procedimento amministrativo ai sensi della legge regionale n. 7/2019 e le

novità introdotte dal “decreto semplificazioni” 76/2020
• 25 Novembre 2020 La Regione Campania per la crescita dei servizi dei SUAP sul territorio regionale
• 10 Giugno 2020 Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania – Vendita della stampa e distributori di

carburanti
• 3 Giugno 2020 Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree pubbliche e somministrazione
• 28 Maggio 2020 Semplificazione amministrativa nella FASE 2. I compiti dei SUAP della Calabria
• 27 Maggio 2020 Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania



Operatori dei SUAP del territorio regionale campano, associazioni di categoria, ordini professionali,
stakeholder e amministrazioni che a vario titolo sono coinvolti nei procedimenti amministrativi afferenti al
SUAP

09:30 - Accoglienza e apertura dei lavori: Francesca Ferrara

09:40 - Saluti istituzionali: Antonio Marchiello, Felice Casucci, Ciro Fiola

10:00 - Interventi: Sergio Mazzarella, Giuseppe Agostinelli, Riccardo Roccasalva

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/302652
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