
 
 
 

I progetti del Dipartimento della funzione pubblica  
 

DELIVERY UNIT NAZIONALE 
  

SUPPORTO ALL’OPERATIVITA’ DELLA RIFORMA 
IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE 

 
 

 Obiettivo O.S. 1.2  
«Riduzione degli oneri regolatori  
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L’AZIONE 

Interventi coordinati a livello statale, regionale e locale volti al 

conseguimento della riduzione dei tempi dei procedimenti 

amministrativi e dei costi della regolazione, compresi quelli 

amministrativi, con particolare riferimento a quelli riconducibili alle 

iniziative imprenditoriali.  

In questo quadro sono previste azioni mirate di affiancamento, a livello 

territoriale, agli sportelli unici per le attività produttive e alle altre 

amministrazioni coinvolte nella gestione delle procedure complesse per 

le attività di impresa. 
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IL CONTESTO 

Rilevanza crescente delle politiche di qualità della regolazione nell’Agenda 
Europea (programma REFIT) 

 

Rilievo delle policy di semplificazione per la competitività e la crescita dell’Italia 

 

Le novità dell’Agenda della semplificazione : 

 la cooperazione di Governo e regioni ed enti Locali  
per ridurre costi e tempi; 

 l’attenzione all’implementazione e la logica di risultato. 

 

La Riforma della PA:   

 il taglio dei tempi della conferenza dei servizi;  

 la ricognizione, la semplificazione e la standardizzazione dei 
procedimenti;  

 le misure in materia di SCIA;  

 la semplificazione e standardizzazione della modulistica.  

 

 



 
I FATTORI VINCENTI  

DI UNA POLITICA DI SEMPLIFICAZIONE 

L’ascolto  
e la consultazione  
degli stakeholder 

La collaborazione  
tra Governo, Regioni  

ed enti locali 

L’attenzione  
al risultato  

e 
all’implementazione Il ruolo  

della misurazione 
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I PROGETTI 

 

I progetti operativi sono stati condivisi con Regioni e ANCI  

 il tavolo tecnico per la semplificazione svolge  funzioni di comitato di 

indirizzo dei progetti. 

  

PROGETTO 1 Delivery Unit Nazionale 

PROGETTO 2 
Supporto all’operatività della riforma in materia  
di semplificazione (affidato a Formez PA) 

PROGETTO 3 Rilevazione dei tempi e dei costi delle procedure 

PROGETTO 4 Affiancamento formativo 

PROGETTO 5 Comunicazione per l’implementazione delle policy 

PROGETTI DEL DFP FINANZIATI DAL PON GOV 2014-2020 
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I PROGETTI DELL’OBIETTIVO SPECIFICO 

I progetti  “Delivery Unit” e “Supporto all’operatività dei territori”, 

puntano a sviluppare le capacità delle amministrazioni, ai diversi 

livelli di governo, di ridurre gli oneri regolatori e dare certezza ai 

tempi di conclusione delle procedure. 

 implementare le politiche di semplificazione e monitorane gli 

effetti; 

 operare in modo coordinato per garantire la semplificazione delle 

procedure e la riduzione dei costi e dei tempi; 

 standardizzare e semplificare le procedure e la modulistica; 

 gestire le procedure complesse per l’avvio di attività di impresa. 

In particolare, sviluppare le capacità di: 



 «DELIVERY UNIT NAZIONALE» 

Supportare le attività coordinate di promozione  
e attuazione della “Riforma Madia” in materia di semplificazione 
 
Rafforzare le risorse dedicate alla semplificazione  
delle procedure e all’implementazione della riforma  
 
Rafforzare la capacità di semplificare delle p.a.  
 
Monitorare la riforma e misurare tempi e costi prima e dopo la 
cura , per verificare l’efficacia e gli impatti, 

Task force multilevel di esperti (del DFP e esterni) con competenze 
multidisciplinari al servizio di Governo, Regioni ed enti locali per: 
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SUPPORTO ALL’OPERATIVITÀ  
  

Affidato al FormezPA. Opera in stretto raccordo con la delivery Unit per 

realizzare sul territorio le attività finalizzate a rafforzare in modo diffuso le 

capacita amministrative attraverso azioni di sistema per: 

 

Promuovere la conoscenza degli interventi di riforma 
 
Rafforzare le competenze del personale delle amministrazioni e delle 
imprese e delle loro associazioni  

 
Promuovere e supportare i centri di competenza e realizzare azioni di 
affiancamento e consulenza alle amministrazioni e agli sportelli unici 

 
Monitorare e verificare sul territorio l’attuazione delle misure di 
semplificazione 
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CENTRI DI COMPETENZA E LA RETE DEI 
SEMPLIFICATORI 

Tra le modalità attuative, un ruolo centrale è svolto dai  

l “Centri di competenza” per il sostegno all’attuazione delle 
misure di semplificazione. 

 

I centri di competenza sono vere e proprie Delivery Unit territoriali, 
col compito di rafforzare la capacità amministrativa attraverso 
l’erogazione di servizi di affiancamento alle amministrazioni, in 
particolare per quanto riguarda la gestione di procedure complesse, 
delle conferenze dei servizi, l’operatività degli sportelli unici etc. 
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1. PROMUOVERE LA RIFORMA 

Road show della riforma  
 

Attività di promozione degli interventi di semplificazione 
della riforma e delle opportunità offerte dai progetti sono 
state realizzate in modo diffuso nel territori attraverso 
webinar nazionali e regionali e incontri in presenza. 
 

 

LE ATTIVITA’ IN CORSO: ALCUNI ESEMPI 



PARTECIPANTI A SEMINARI E WEBINAR  

4.300 funzionari e dirigenti delle amministrazione ed esponenti delle 
associazioni imprenditoriali hanno partecipato agli incontri di 

approfondimento  



PARTECIPANTI A SEMINARI E WEBINAR  



P.A. DI APPARTENENZA DEI PARTECIPANTI 



Help desk  e linee guida:  
 
 Online sul sito www.italiasemplice.gov.itl e linee guida 
e le FAQ. 
 Operativo l’help desk per In un anno sono arrivate, in 
totale, 368 segnalazioni. 

http://www.italiasemplice.gov.itl/
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2. RAFFORZARE LE RISORSE DEDICATE AL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA E ALLA 

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E MONITORARE L’ATTUAZIONE DELLA 

RIFORMA 

Ricognizione e standardizzazione condivisa di 246 procedimenti nei settori delle 
attività commerciali e assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente. La mappatura è 
confluita nel decreto legislativo 26 novembre 2016, n.222 e nella relativa tabella 
allegata; 
 
Adozione dei moduli riguardanti 26 procedure/attività, a largo impatto che 
coprono un numero annuo di 2.469.985 di istanze/segnalazioni/comunicazioni; 
 
Adozione degli schemi dati XML per favorire l’interoperabilità dei sistemi e per 
agevolare la digitalizzazione; 
 
Monitoraggio dell’adozione della modulistica:  
- tutte le Regioni (ad eccezione del Trentino) hanno adottato la nuova 
modulistica  
- su un campione rappresentativo di 1200 Comuni si evidenzia un tasso di 
adempimento del 95% per la modulistica per le attività commerciali e assimilate 
e dell’85% per la modulistica edilizia. 
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3. RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI SEMPLIFICARE NELLE AMMINISTRAZIONI 

LA RETE ITALIASEMPLICE 

Lanciata il 19 ottobre 2017, la 
Rete conta tre aree di lavoro 
operative: modulistica, 
conferenza e SUAP, tavolo 
tecnico.  
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I primi dati della 
rilevazione effettuata sulle 
Conferenze di servizi, 
relativi a 73 Comuni 
capoluogo, nel periodo dal 
1° gennaio al 30 
settembre 2017, 
evidenziano che 
l’incidenza percentuale 
delle conferenze 
semplificate sul totale 
delle conferenze 
(semplificate + simultanee 
per procedimenti 
complessi) supera l’80% 
del totale. 
 
 

 

4. MONITORARE LA RIFORMA, PER VERIFICARNE L’EFFICACIA  

E MISURARE GLI EFFETTI 
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Vi è una maggiore diffusione delle conferenze semplificate nel Sud e 
nelle Isole, 
riconducibile alla presenza di presenza di best practices di piattaforme 
telematiche per la gestione dei procedimenti come quella della Regione 
Sardegna, dove il 91% delle conferenze monitorate sono state svolte in 
forma semplificata; 
 
 
 
I casi casi in cui si è tenuta la conferenza semplificata a seguito di quella 
complessa, sono il 7% del totale analizzato. Questo significa che in oltre 
93% dei casi è stata sufficiente la conferenza semplificata. 
 
 
 
 
 

 

4. MONITORARE LA RIFORMA, PER VERIFICARNE L’EFFICACIA  

E MISURARE GLI EFFETTI 
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4. MONITORARE LA RIFORMA, PER VERIFICARNE L’EFFICACIA  

E MISURARE GLI EFFETTI 
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Le attività proseguono in stretta collaborazione con il Tavolo 

tecnico per la semplificazione (con i rappresentanti di Regioni e 

ANCI e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali 

 

I progetti   

DELIVERY UNIT e SUPPORTO ALL’OPERATIVITA’DELLA 

RIFORMA  sono a disposizione delle Regioni per la 

progettazione  e la realizzazione di nuove iniziative 

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA: 

PROSSIMI PASSI 
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• Digitalizzazione SUAP, SUE e processi 

di back-office 

• Centri di competenza 

• Formazione e affiancamento 

consulenziale  

• Riduzione dei tempi per la gestione di 

procedure di rilevante impatto a livello 

regionale quali ad esempio la nuova 

VIA 

LE OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE 
 

Prime ipotesi di lavoro 


