
Buone pratiche di semplificazione e digitalizzazione dei 
processi ambientali: gli aspetti normativi, i gruppi di 

lavoro, la coprogettazione

Webinar

Semplificare e digitalizzare in materia ambientale è possibile, 
l’esperienza della Regione Friuli-Venezia Giulia

27 gennaio 2021

a cura di Giovanna Russolo



Di cosa parleremo...

1. Tutela ambientale e semplificazione

2. Percorso di semplificazione AUA in FVG

3. Semplificare attraverso l’analisi del processo ambientale: il progetto 
di digitalizzazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione 
idraulica relativa allo scarico in AUA
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Tutela ambientale e semplificazione

• risultatonormativi

amministrativi

organizzativi

tecnologici

Ridurre il 
peso della 
burocrazia 

sul cittadino

La SEMPLIFICAZIONE deve essere misurata => riduzione tempi/costi
Le leggi da sole non bastano se non cambiano la vita ai cittadini
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Interventi di semplificazione

Un difficile compromesso. Il principio di precauzione: art. 191.2 TFUE



Agenda semplificazione 2020-2023

Pubblica amministrazione più semplice, più veloce, più vicina ai cittadini

1. Procedure semplificate e reingegnerizzate

2. Procedure più veloci

3. Semplificazione e digitalizzazione

4. Settori chiave per il rilancio 

(Tutela ambientale e green economy)
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Percorso di semplificazione AUA in FVG

• D.P.R. 13.03.2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

• D.M. 8 maggio 2015: Modulistica unificata e standardizzata nazionale per la 
richiesta di AUA

=> Modulistica unificata regionale AUA

• L.R. FVG 20/2016 di soppressione province 

=> Regione FVG unica autorità competente AUA

• Linee guida operative sul procedimento AUA (D.G.R. 1350/2018)

• L.R. FVG 13/2020: la reingegnerizzazione dell’autorizzazione idraulica dello 
scarico in AUA
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Visione-strategia

Reg. 2018/1724
«Single digital gateway»
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BUONE PRATICHE

ANALISI E REVISIONE PER PROCESSI

BUONE 
PRATICHE

Percorso di semplificazione AUA in FVG
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Procedimento e Processo
La mappatura dei procedimenti e la mappatura dei processi: sono due modi diversi di 
rappresentare le attività di una pubblica amministrazione
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Adempimento Risultato di valore



Analisi di contesto: mappatura del processo AUA

DOMANDA AUA
AUA

Risultato/Valore 
aggiunto

PA al servizio cittadini/imprese: non ci 
dobbiamo fermare all’adempimento, 
ma dobbiamo garantire un risultato! 

I processi sono trasversali alle strutture organizzative
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Politica dei piccoli passi
Produrre e valorizzare i 
successi nel breve termine 
genera fiducia

Progetto
«Digitalizzazione della domanda di rilascio 

dell’autorizzazione idraulica relativa allo scarico in AUA»

IL RISULTATO FINALE VA MISURATO E CORRETTO



Pianificazione del progetto 

Pianificazione e 

milestone 

Tempificazione di progetto  

con i risultati attesi per ogni 

milestone definita. 

 

    

        

1. Modifica della norma regionale (entro giugno 2020) 
2. Costituzione gruppo di lavoro per analisi processo attuale e dati/info per 

modulistica unificata (ottobre-dicembre) 
3. Preparazione form web (entro 15 dicembre) 
4. Implementazione della cartografia di Eagle sul portale regionale (entro 10 

dicembre) 
5. Approvazione modulistica da parte del Gruppo Tecnico Regionale SUAP (entro 15 

dicembre) 
6. Piano di comunicazione (dicembre 2020-gennaio 2021) 
7. Implementazione delle form (dal 1 gennaio 2021) 
8. Aggiornamento delle LLGG AUA 2018 (gennaio 2021) 

 

 

Progetto
«Digitalizzazione della domanda di rilascio 

dell’autorizzazione idraulica relativa allo scarico in AUA»
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Modifica norma regionale

D.P.R. 59/2013, articolo 3, comma 2 

“nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare 
ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia 
ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica 
ambientale”;

Articolo 82, legge regionale FVG Multisettoriale  13/2020 
=> dell’articolo 17 (Autorizzazione idraulica) L.R. 11/2015

comma 1. L’autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera a) del DPR 59/2013 è compresa nell’AUA

comma 2. Le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1 bis della legge 
regionale 11/2015 si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2021;
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Costituzione di gruppo di lavoro per analisi processo 
attuale (AS IS) e dati/info per modulistica unificata

DC Ambiente - Centro di competenza per 
la semplificazione
STAKEHOLDER:

- STRUTTURA REG. COMPETENTE
- CONSORZI DI BONIFICA
- SOCIETA’ in house ICT (INSIEL SPA)
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VINCOLI GIURIDICI COPROGETTAZIONE:
- POTENZIALITA’ CREATIVE
- MOLTEPLICITA’ DI COMPETENZE
- IMPEGNO 
- MOTIVAZIONE A RAGGIUNGERE 

RISULTATI IN GRUPPO CHE 
INDIVUDUALMENTE NON SONO 
OTTENIBILI

DATI E INFORMAZIONI
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Modulistica unificata:
digitalizzazione della domanda di autorizzazione idraulica

Risultato di un percorso di analisi 
e di revisione del processo 
ambientale che ha come obiettivo 
quello di creare valore aggiunto 
per il cittadino/imprenditore 

- APPROVAZIONE GTR per la 
gestione del portale SUAP/SUE 

- IMPLEMENTATAZIONE sul 
portale SUAP/SUE FVG.



Grazie per l’attenzione!

giovanna.russolo@regione.fvg.it
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

mailto:giovanna.russolo@regione.fvg.it

