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Obiettivi


Pubblicare un rapporto annuale sulla semplificazione;



Rendere pubbliche, preventivamente, le proposte di
semplificazione e le valutazioni del loro impatto;



Attivare una consultazione con i principali portatori di
interesse, invitandoli ad indicare i settori o atti normativi
considerati più̀ gravosi;



Applicare con rigore il codice dell’amministrazione
digitale per favorire il cambiamento dell’apparato
burocratico al servizio dei cittadini;



Promuovere processi virtuosi di Dematerializzazione;



Valorizzare strumenti di autocertificazione;



Integrazione tra i sistemi, in una logica di maggiore
fruibilità dell’informazione, trasparenza dei processi,
acquisizione del dato ed utilizzabilità dello stesso, dando
vita ad un’amministrazione aperta, in linea con la filosofia
dell’ Open-Data

Sassari, 3 Dicembre 2014
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La Delibera n.23/5 del 25 giugno 2014
La semplificazione normativa e amministrativa quale
strumento chiave per tutte le imprese, sarde e non, che
vogliono fare impresa nel nostro territorio, che intendono
crescere e competere in un ’ economia sempre più
globalizzata, senza subire i costi di un ’ amministrazione
inefficiente;
Un quadro normativo sempre più caratterizzato da
elementi di semplicità̀ , stabilità e coerenza con principi di
rango superiore;

Cagliari, 12 Novembre 2014
Nuoro, 19 Novembre 2014

Meccanismi normativi e procedurali che creino parità̀ di
condizioni attraverso la garanzia di una concorrenza leale,
che puntino alla riduzione degli oneri amministrativi e, al
contempo, facciano proprie le esigenze delle PMI;
Processi di semplificazione concreti e con immediati
riflessi operativi su imprenditori e cittadini

Oristano, 26 Novembre 2014
Sassari, 3 Dicembre 2014
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La Sardegna dal 2008 porta avanti con successo la best practice
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, una delle maggiori
esperienze di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione
dei procedimenti, che ha raggiunto risultati di grande impatto e di
indubbio vantaggio per il tessuto imprenditoriale sardo;



L’esperienza SUAP insegna che la modulistica unica digitale,
che sintetizza la normativa vigente nei vari settori e che guida
l’imprenditore nelle dichiarazioni sull’avvio e gestione dell’attività
d’impresa, spesso si scontra con una normazione complessa,
eccessiva, di difficile interpretazione, frammentaria e
farraginosa;



Intervenire a monte, in fase di stesura della stessa, di valutazione
del relativo impatto, dei risultati attesi e degli obiettivi da
raggiungere permetterebbe di conquistare il tassello mancante ma
fondamentale per la piena realizzazione del processo di
semplificazione non più solo amministrativa ma in primis normativa,
completando un processo virtuoso apprezzato e pluripremiato a
livello nazionale e comunitario.

Sassari, 3 Dicembre 2014
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Punti chiave della Semplificazione
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Incidere sulla norma nazionale, regionale e sulle fonti di rango
inferiore;
Intervenire sui diversi livelli organizzativi che concorrono a
formularla, sviluppando la qualità̀ degli atti normativi;
Rafforzare le interrelazioni tra i diversi livelli di produzione
normativa all’interno dell’Amministrazione regionale, promuovendo
il più̀ ampio coinvolgimento degli Enti locali e degli altri organi
istituzionali presenti sul territorio, al fine di contribuire al
superamento della frammentarietà̀ del quadro normativo,
garantendo maggior chiarezza in merito alle regole applicabili;
Valutare l’impatto che gli atti normativi possono avere sul tessuto
produttivo in termini di costi, oneri, tempi, adottando le misure
conseguenti;
Siglare Accordi mirati a presidiare l’iter di approvazione legislativa
con il Consiglio Regionale;
Introdurre il principio “ one-in one-out ” per la legislazione
regionale: nuovi oneri per le imprese e cittadini verranno compensati
da una equivalente riduzione degli oneri altrove; la riduzione degli
oneri per imprese e cittadini riguarderà: procedure, tempi, costi,
capitali da versare/pagare, documenti da produrre.
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Le azioni di semplificazione
normativa ed amministrativa
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Sportello Unico per l’
’edilizia
 Riuso del software gestionale SUAP per la gestione
delle pratiche edilizie in sinergia con Direzione Generale
dell’Urbanistica e 10 Amministrazioni Comunali pilota
 Mappatura dei procedimenti edilizi e creazione di banca
dati SUE;
 Predisposizione architettura modulistica unica digitale
SUE;
 Adeguamento software SUAP per pre-produzione SUE;
 da Novembre 2014 in favore dei Comuni pilota

Cagliari, 12 Novembre 2014
Nuoro, 19 Novembre 2014
Oristano, 26 Novembre 2014






Messa in esercizio del software gestionale
Tutoraggio in loco agli operatori dei Comuni
Messa on line del portale informativo SardegnaSUE per i cittadini
Adeguamento di manutenzione evolutiva del software alle esigenze
manifestate dai Comuni

 Conclusione della sperimentazione Luglio 2015

Sassari, 3 Dicembre 2014
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Portale SardegnaImpresa
www.sardegnaimpresa.eu
 Punto di riferimento istituzionale per le tematiche del «fare
impresa» nelle fasi di creazione e del suo sviluppo con la
specifica finalità di:
 Informare con contenuti specifici e costantemente
aggiornati;
 Orientare l ’ utente verso la scelta imprenditoriale più
idonea rispetto alla propria situazione;
 Fornire assistenza tecnica su precisi aspetti tecnici utili
all’azione imprenditoriale;
 Forte sinergia con i soggetti istituzionali in grado di
fornire supporto e servizi per la creazione e lo sviluppo
d’impresa;
 Il Portale SardegnaImpresa, nel quale è confluito
SardegnaSUAP, si candida quale unico punto di
accesso per l’
’imprenditore in Regione Sardegna

Oristano, 26 Novembre 2014
Sassari, 3 Dicembre 2014
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Principali evoluzioni funzionali del sistema
SardegnaSUAP
nell’
’ottica della massima semplificazione
 Integrazione del sistema SardegnaSUAP con il Sistema
Camerale Nazionale per l ’ anagrafica certificata delle
imprese ed interoperabilità tra i sistemi per lo scambio dei
dati relativi all’avvio e gestione d’impresa;
 Conservazione a norma dell ’ intera documentazione
digitale presente sulla piattaforma SUAP in conformità alle
disposizioni del Codice dell ’ Amministrazione Digitale
D.Lgs. n°82/2005 ss.mm. (sistema a disposizione di tutti
gli attori coinvolti nel procedimento unico SUAP);
 Sistema per la gestione della videoconferenza dei
servizi digitale integrato con il sistema SardegnaSUAP in
conformità alle disposizioni della Legge n° 241/1990
ss.mm – concluso interfacciamento con piattaforma SUAP
- Ottobre 2014; rilascio della funzionalità;
 Evoluzione del sistema SUAP/SUE tramite form on line
di compilazione guidata della modulistica SUAP;

Sassari, 3 Dicembre 2014
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Nucleo Tecnico per la semplificazione
 Nell’ambito delle politiche di semplificazione già avviate
dalla Regione con l’intervento SardegnaSUAP, la D.G.R.
23/5 del 25.06.2014 prevede l ’ istituzione del Nucleo
Tecnico per la semplificazione delle norme e delle
procedure con la finalità, tra le altre, di intervenire sulla
normazione di settore, rendendola meno complessa ed
eliminando tutti i possibili aggravi procedurali ed
amministrativi,
avendo
come
focus
l ’ attività
imprenditoriale.
 Tra i principali output del Nucleo Tecnico, la
predisposizione di una proposta di legge di
semplificazione da sottoporre alla Giunta Regionale,
l’
’analisi delle proposte di semplificazione normative e
procedurali anche in composizione tematica, la
condivisione con il partenariato economico-sociale ed
istituzionale delle proposte di semplificazione normativa
ed amministrative;

Sassari, 3 Dicembre 2014
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Cagliari, 12 Novembre 2014

Consultazione pubblica on line delle
procedure regionali più gravose
 Speciale «SardegnaPIU’
’Semplice» da pubblicare
sulla home page della Regione Sardegna affinché
cittadini/imprese/associazioni possano segnalare le
norme e le procedure ritenute più gravose e
trasmettere proposte di semplificazione ;
 Pubblicazione dello speciale per 12 settimane
consecutive da Novembre 2014;
 Costituzione task forse per l ’ esame e selezione
delle segnalazioni pervenute;
 Pubblicazione esiti della Consultazione pubblica on
line articolata per aree tematiche ed utilizzo del dato;

Nuoro, 19 Novembre 2014
Oristano, 26 Novembre 2014
Sassari, 3 Dicembre 2014

12

GIORNATE
DELLA
TRASPARENZA

Cagliari, 12 Novembre 2014
Nuoro, 19 Novembre 2014

Legge di Semplificazione
per la Regione Sardegna
 Analisi e studio anche con raffronto su esperienze
più significative a livello nazionale;
 Predisposizione
bozza
legge
regionale
di
semplificazione;
 Confronto
con
Nucleo
tecnico
per
la
semplificazione;
 Presentazione bozza legge di semplificazione alle
parti economiche, sociali ed istituzionali;
 Presentazione bozza legge di semplificazione, nella
versione condivisa, alla Giunta Regionale;
 Presentazione DL Semplificazione al Consiglio
Regionale

Oristano, 26 Novembre 2014
Sassari, 3 Dicembre 2014
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Focus procedure ambientali
 Analisi procedimenti ambientali fuori SUAP tra
cui VIA, VAS, AIA, Valutazione di Incidenza, rilascio
concessioni minerarie;
 Ricostruzione flusso e individuazione delle
principali criticità, anche di natura organizzativa,
che causano ritardi ed aggravi procedurali e
burocratici;
 Condivisione e
dell’
’Ambiente;
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confronto

con

Assessorato

 Elaborazione di proposte risolutive e condivisione
con il Tavolo tecnico e le parti economico-sociali;
 Presentazione proposta di semplificazione al
tavolo permanente per la Semplificazione normativa;

Sassari, 3 Dicembre 2014
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Progetto regionale per la misurazione e la riduzione
degli oneri amministrativi e degli oneri regolatori e dei
tempi
 Progetto di misurazione e riduzione dei tempi di
conclusione dei procedimenti con maggior impatto
sulle imprese, in attuazione del programma
nazionale per la misurazione e la riduzione dei
tempi dei procedimenti e degli oneri regolatori
gravanti su imprese e cittadini, inclusi gli oneri
amministrativi.
 Sinergia con Dipartimento della Funzione
Pubblica al fine di delineare gli ambiti operativi del
progetto regionale;
 Identificazione
e
selezione
procedure
da
sottoporre a misurazione e riduzione, di concerto
anche con Direzione Generale della Comunicazione;
 Predisposizione bozza progetto regionale e
condivisione con Nucleo Tecnico;

Sassari, 3 Dicembre 2014
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Azione congiunta con PO FSE 2014/2020 OT 11
Rafforzare la capacità istituzionale
delle Autorità Pubbliche
 Azioni di potenziamento e supporto in favore
dell’Ufficio regionale SUAP e del Nucleo Tecnico
per la semplificazione quali strumenti innovativi di
governance, realizzando appositi interventi formativi;
 Interventi di supporto (formativi, di scambi di
esperienze) volti allo sviluppo delle competenze
funzionali all ’ implementazione dei processi di
innovazione nella gestione dei servizi SUAP/SUE
per una pubblica amministrazione più efficiente,
anche al fine di qualificare il personale degli enti
locali come tutor d’impresa;
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