
“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 
CPU J59J16000760006 

Macro-attività Realizzazione 

Azione di sistema - INIZIATIVE DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE 

01 - Report di monitoraggio dei seminari realizzati nel I semestre 2017 

giugno 2017 



 

2 

INDICE 

1. Premessa ......................................................................................... 3 

2. I Seminari ........................................................................................ 3 

3. Gli Enti ............................................................................................ 8 

4. Il gradimento ................................................................................... 9 

Appendice 1 - Gli Enti ..................................................................... 12 

Appendice 2 - Il gradimento ............................................................ 14 
 



 

3 

1. Premessa 

Il progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Supporto all’operatività della riforma in 
materia di semplificazione ha come obiettivo generale il rafforzamento della capacità amministrativa 
necessaria a tutti i livelli di governo per assicurare la concreta attuazione delle riforme introdotte in 
materia di semplificazione dalla “Legge Madia” (legge n. 124/2015 e successivi provvedimenti attuativi) 
e per realizzare e monitorare le azioni previste nell’Agenda per la semplificazione 2015-2017.  

A tal fine il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni di sistema rivolte a tutto il 
territorio nazionale tra le quali: 
� Iniziative di promozione, informazione e divulgazione, con incontri di approfondimento sulle 

criticità riscontrate nell’avvio e nella messa a regime di interventi di semplificazione e diffusione 
di linee guida. 

Il report analizza i dati degli eventi relativi a quest’azione di sistema, realizzati nel I semestre 2017. 
I dati sono stati estrapolati dal data base degli eventi, redatto sulla base dei fogli firme e integrato 
con quelli contenuti data base di Eventi PA e sono relativi a 3 eventi in presenza ai quali sono state 
registrate n. 220 presenze. 

Il numero delle presenze comprende relatori e personale FormezPA - responsabile del progetto, 
dipendenti e consulenti - che ha partecipato a vario titolo. 

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è rivolto alle 
Pubbliche Amministrazioni di tutto il Paese, ma la dotazione finanziaria varia da regione a regione. 
Le regioni sono divise in tre categorie di finanziamento in base al PIL regionale pro capite messo a 
confronto con la media UE. Le CATEGORIE DI REGIONE sono: MENO SVILUPPATE (LDR - Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), PIÙ SVILUPPATE (MDR - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, 
Veneto), IN TRANSIZIONE (TR - Abruzzo, Molise, Sardegna).  

Gli eventi sinora sono stati realizzati tutti nelle regioni MENO SVILUPPATE - LDR e precisamente in 
Basilicata, Calabria e Puglia. 

2. I Seminari 

I seminari sono stati realizzati nel periodo febbraio - giugno 2017; della durata di 5 ore, per un 
totale di 15 ore, sono stati seguiti da n. 201 partecipanti e sono stati finalizzati a presentare alle 
amministrazione locali e agli stakeholder le attività a sostegno della Riforma e a definire 
programmi di intervento in relazione alle specificità territoriali normative e amministrative nell’avvio 
e nella messa a regime degli interventi di semplificazione, in particolare per quanto riguarda la 
SCIA e la Conferenza di servizi. 

Al termine degli interventi dei relatori, prima della chiusura dei lavori, è stato dato ampio spazio a 
domande e discussione. 

Per ogni evento è stata costruita una pagina web in Eventi PA - http://eventipa.formez.it/ - strutturate 
con una descrizione dell’evento, il programma e materiali utili. L’utilizzo di tale metodologia consente 
non solo l’iscrizione all’evento d’interesse attraverso la registrazione alla piattaforma Eventi PA, ma 
consente anche la messa a disposizione di documentazione attraverso link. Successivamente alla 
realizzazione dell’evento, le pagine web sono state aggiornate nei contenuti, con il dettaglio dei 
partecipanti e la pubblicazione delle slide utilizzate dai relatori. 

Inoltre, una volta attestata la presenza, i partecipanti possono scaricare in autonomia l’attestato di 
partecipazione ai seminari. 

La pubblicizzazione degli eventi è avvenuta sia tramite apposite notizie pubblicate nell’homepage di 
FormezPA, che attraverso mail inoltrate agli iscritti alla piattaforma Eventi PA. Inoltre, sono stati 
inviate mail d’invito a liste di partecipanti individuati col supporto delle amministrazioni locali che 
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hanno collaborato all’organizzazione, anche logistica, dei seminari. 

Nelle analisi seguenti si farà riferimento al numero di Partecipanti, escludendo dal conteggio i relatori. 

La tabella 1 riepiloga per ogni evento, la data di realizzazione, il titolo, la durata, il numero di 
partecipanti, i link alla pagina in Eventi PA e alla notizia in homepage di FormezPA. 

TABELLA 1 - Data di realizzazione, titolo, durata e numero di partecipanti* ai seminari. 

Data Titolo 
Durata 
h:min 

Partecipanti 
n. 

Pagina Eventi PA 
Notizia in homepage di 

FormezPA 

27/02/17 

La semplificazione delle attività 
d’impresa: novità in tema di 
Conferenza dei servizi e SCIA; 
autorizzazioni delle attività di 
impresa in Calabria 

5:00 101 http://eventipa.formez
.it/node/84841 

http://www.formez.it/notizie/parte-
calabria-progetto-supporto-delle-pa-
realizzare-semplificazione-
amministrativa-nei-conf 

18/05/17 
La semplificazione delle attività 
d’impresa: le novità legislative e 
i SUAP in Puglia 

5:00 71 http://eventipa.formez
.it/node/98705 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-seminario-
bari-18-maggio.html 

06/06/17 
La semplificazione delle attività 
d’impresa: le novità legislative e 
i SUAP in Basilicata 

5:00 29 http://eventipa.formez
.it/node/100871 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-novit%C3%A0-legislative-
suap-un-seminario-potenza.html 

Totale  15:00 201  

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

I 201 Partecipanti a tali eventi (tabella 2 e grafico 1) provengono dalle Amministrazioni regionali 
(n. 47), provinciali (n. 5) e comunali (n. 116 - in questo valore sono compresi i partecipanti 
provenienti da Unioni di Comuni), da ASP, Consorzi di enti pubblici, Vigili del Fuoco, Ministeri, 
Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato, e Istituti di istruzione Secondaria Superiore (n. 
23), da Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, imprese e società, liberi 
professionisti (n. 10). 

TABELLA 2 - Ente di appartenenza e numero di Partecipanti* 

Ente 
Partecipanti 

n. 

Regione 47 

Città Metropolitane e Province 5 

Comuni (Comuni e Unioni di Comuni) 116 

Altri Enti Pubblici (ASP, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 23 

Altro(Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 10 

Totale 201 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

GRAFICO 1 - Partecipanti* ai seminari per Ente di appartenenza  
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* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 
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Il seminario realizzato il 6 giugno 2017 in Basilicata dal titolo La semplificazione delle attività 
d’impresa: le novità legislative e i SUAP in Basilicata si è tenuto a Potenza, presso la Sala A del 
Consiglio Regionale, e ha avuto la durata di 5 ore. Nella pagina di Eventi PA - 
http://eventipa.formez.it/node/100871 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Al seminario - organizzato in collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Basilicata - hanno partecipato n. 29 persone tra 
Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori 
e Operatori provenienti da Regione (n. 7), Provincia di Potenza (n. 1), di n. 14 Comuni - delle 
province di: Matera n. 8 e Potenza n. 8 - e n.1 Unione di Comuni (n. 19), CCIAA di Potenza (n. 1), 
oltre a rappresentanti di Associazioni di Categoria (n. 1) (tabella 2 e grafico 2). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

MICHELE SILLETTI, Infocamere  Lo stato di attuazione dei SUAP in Basilicata e le prospettive alla 
luce della Legge Madia 

RICCARDO ROCCASALVA, Consulente FormezPA  L’attuazione delle misure di semplificazione della Legge Madia; 
L’impatto della nuova normativa sui SUAP 

ROCCO MELISSA, del SUAP del Comune di Pisticci 
FRANCESCO PRIORE, Responsabile del SUAP Associato 
Platano Melandro  
GIUSEPPE COSENTINO, Responsabile del SUAP del 
Comune di Nova Siri 

I SUAP e l’operatività dei decreti attuativi della Legge Madia 

RENATA BRANDIMARTE, Consulente Formez PA  
Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di 
semplificazione 

GRAFICO 2 - Basilicata: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

Il seminario realizzato in Calabria il 27 febbraio 2017 dal titolo La semplificazione delle attività 
d’impresa: novità in tema di Conferenza dei servizi e SCIA; autorizzazioni delle attività di impresa 
in Calabria si è tenuto a Catanzaro, presso la Sala Oro della Cittadella Regionale, e ha avuto la 
durata di 5 ore. Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/84841 - sono disponibili 
le slide degli interventi dei relatori. 

Al seminario - organizzato in collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo economico e 
promozione delle attività produttive e il SURAP della Regione Calabria - hanno partecipato n. 101 
persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, di Area, di Procedimento, di 
Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 29), Provincia (n. 3) Comuni (n. 45), Enti 
Locali (n. 1 ASP Cosenza, n. 3 ASP Catanzaro), Altri Enti Pubblici (n. 13 Ministero per i Beni e le 
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Attività Culturali e del Turismo, n. 2 Vigili del Fuoco, n. 1 CORAP - Consorzio regionale per le 
attività produttive), oltre a rappresentanti dell’Ordine dei Chimici (n. 1), Liberi professionisti e 
Consulenti (n. 3) (tabella 2 e grafico 3). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

SILVIA PAPARO, Direttore dell’Ufficio per la 
semplificazione e la sburocratizzazione del 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

L’attuazione delle misure di semplificazione della Legge Madia 

REFERENTE DELLO SPORTELLO REGIONALE SUAP DELLA 

CALABRIA, della Regione Calabria  
I risultati del monitoraggio delle pratiche inserite nel portale 
CalabriaSuap 

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del progetto 
FormezPA  

Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di 
semplificazione 

GRAFICO 3 - Calabria: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

Il seminario realizzato in Puglia dal titolo La semplificazione delle attività d’impresa: le novità 
legislative e i SUAP in Puglia si è tenuto il 18 maggio 2017 a Bari, presso la Sala Conferenze (V 
Piano) della Regione Puglia, e ha avuto la durata di 5 ore. Nella pagina di Eventi PA - 
http://eventipa.formez.it/node/98705 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Al seminario - organizzato in collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia - hanno partecipato, sia presso la sala 
Conferenze della Regione Puglia a Bari che in streaming presso gli uffici regionali di Viale Aldo Moro 
a Lecce, n. 71 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, di Area, Istruttori e 
Operatori della Regione (n. 11), della Provincia di Barletta-Andria-Trani (n. 1), di n. 23 Comuni - delle 
province di Bari: n. 14; Barletta-Andria-Trani: n. 1; Brindisi: n. 2; Foggia: n. 1; Lecce: n. 2; Taranto; 
n. 3 - (n. 52), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (n. 1) e Istituti professionali 
(n. 1), oltre a rappresentanti di Associazioni di Categoria (Confartigianato - n. 1; CNA - n. 1), Ordine 
degli Architetti di Bari (n. 1) e Liberi professionisti (n. 2) (tabella 2 e grafico 4). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

RICCARDO ROCCASALVA, Consulente FormezPA  L’attuazione delle misure di semplificazione della Legge Madia; 
L’impatto della nuova normativa sui SUAP 

MICHELE MARTINELLI, RUP SUAP del Comune di 
Altamura, capofila SUAP Associato Sistema Murgiano  
PIETRO D’AMICO, Dirigente dell’Area Affari Generali e 
Sviluppo Locale del Comune di Monopoli 

I SUAP e l’operatività dei decreti attuativi della legge Madia 
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Relatore Tema 

ANNA MARIA CURCURUTO, Assessore con Deleghe: 
Pianificazione territoriale e Urbanistica, Assetto del 
Territorio, Paesaggio, Politiche Abitative della 
Regione Puglia  
LAURA CASANOVA, Dirigente del Dipartimento 
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e 
paesaggio della Regione Puglia  

Le azioni di semplificazione della Regione Puglia 

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del progetto 
FormezPA 

Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di 
semplificazione 

GRAFICO 4 - Puglia: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

Esaminando le percentuali di partecipazione in base all’ente di appartenenza emerge che la 
percentuale dei partecipanti provenienti dalle Amministrazioni regionali non supera, 
complessivamente, il 25%, e la percentuale di partecipanti provenienti dalle Amministrazioni 
comunali supera il 57% (tabella 3 e grafico 5). 

Nel dettaglio, emerge che anche in Calabria la percentuale maggiore si registra per i partecipanti 
provenienti dalle Amministrazioni comunali (44,6%), e, sempre in Calabria si registra la 
percentuale maggiore di partecipanti (19,7%) provenienti da altri Enti Pubblici (Aziende Sanitarie 
Provinciali, CORAP - Consorzio regionale per le attività produttive, Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Vigili del fuoco). 

TABELLA 3 - Numero e Percentuale di Partecipanti per Ente di appartenenza e regione 

Ente di appartenenza 

Partecipanti* 

Basilicata Calabria Puglia Totale 

n. % n. % n. % n. % 

Regione 7 24,0% 29 28,7% 11 15,5% 47 23,4% 

Città Metropolitane e Province 1 3,5% 3 3,0% 1 1,5% 5 2,5% 

Comuni (Comuni e Unioni di Comuni) 19 65,5% 45 44,6% 52 73,2% 116 57,7% 

Altri Enti Pubblici (ASP, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 1 3,5% 20 19,7% 2 2,8% 23 11,4% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 1 3,5% 4 4,0% 5 7,0% 10 5,0% 

Totale 29 100% 101 100% 71 100% 201 100% 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 
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GRAFICO 5 - Percentuale di partecipanti* per Ente di appartenenza e regione 
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* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

3. Gli Enti 
Oltre alle Amministrazioni Regionali di Basilicata, Calabra e Puglia, hanno aderito ai seminari 
partecipanti provenienti da Città Metropolitane, Province, Comuni (compresi Unioni di comuni), 
Altri Enti Pubblici (ASP, Camere di Commercio, CORAP, Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - prevalentemente Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio -, Vigili del Fuoco), Altro (Associazioni di categoria, Ordini 
Professionali, Liberi professionisti e Cittadini) (tabella 4 e grafico 6). 

Nel dettaglio, emerge che la percentuale maggiore si registra per le Amministrazioni comunali 
(70,5%), con un massimo in Basilicata (78,8% del totale regionale), seguito da Altro (12,3%), con 
un massimo in Puglia (16,1% del totale regionale). Gli Altri Enti Pubblici sono meno del 10%, con 
un massimo in Calabria (16,1% del totale regionale). In fine Le amministrazioni regionali e 
provinciali non raggiungono il 4%. 

TABELLA 4 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza per regione 

Ente di appartenenza 
Basilicata Calabria Puglia Totale 

n. % n. % n. % n. % 

Regione 1 5,3% 1 3,2% 1 3,2% 3 3,7% 
Città Metropolitane e Province 1 5,3% 1 3,2% 1 3,2% 3 3,7% 
Comuni (Comuni e Unioni di Comuni) 15 78,8% 20 64,6% 22 71,0% 57 70,5% 
Altri Enti Pubblici (ASP, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 1 5,3% 5 16,1% 2 6,5% 8 9,9% 
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 1 5,3% 4 12,9% 5 16,1% 10 12,3% 
Totale 19 100% 31 100% 31 100% 81 100% 

GRAFICO 6 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza per regione 
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4. Il gradimento 
I partecipanti che risultano iscritti ai seminari tramite Eventi PA, possono valutare gli eventi seguiti 
compilando un breve questionario di gradimento composto da 11 domande, 10 delle quali prevedono 
risposte chiuse a scelta multipla con una scala che va da 1=poco a 5=molto (tabella 5) collegandosi 
alla pagina dell’evento (http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455). 

I dati forniti sono raccolti e trattati da FormezPA in forma aggregata e anonima, al solo fine di 
elaborazioni statistiche.  

I partecipanti possono compilare il questionario in qualsiasi momento, pertanto i dati sono soggetti 
a variazione, ma la loro elaborazione è in continuo aggiornamento e consultabile nella sezione 
dedicata alla valutazione nella pagina online di ciascun evento. 

TABELLA 5 - Le domande del questionario 
Domande 
1. Ritieni che gli obiettivi dell’attività siano stati raggiunti? 
2. I contenuti sono stati previsti e trattati, nel programma dell’evento, in maniera esaustiva e adeguata? 
3. La pianificazione delle attività, in termini di articolazione e tempo dedicato alle diverse parti, è stata corretta? 
4. La modalità con la quale è stata realizzata questa attività è stata "Seminario". Ritieni che la modalità scelta sia 

stata funzionale alle tue esigenze di apprendimento? 
5. La sede, la logistica e i servizi hanno contribuito a una partecipazione facile, accessibile e confortevole? 
6. L’assistenza organizzativa e didattica è stata funzionale alla buona riuscita dell’evento? 
7. Il contributo degli esperti in termini di esposizione dei contenuti, comunicazione e interazione è stato adeguato? 
8. Ritieni che questa opportunità di apprendimento sia coerente con i bisogni della tua organizzazione? 
9. Ritieni di poter applicare le conoscenze acquisite nelle attività che svolgi quotidianamente? 
10. Hai qualche suggerimento? Potendo riprogettare questa attività, cosa aggiungeresti, modificheresti o elimineresti? 

Possiamo pubblicare il tuo commento? Se non autorizzi la pubblicazione, il tuo commento sarà pubblicato in forma anonima 
11. In conclusione, sei soddisfatto di aver partecipato? 

Poiché molti partecipanti si sono iscritti il giorno dell’evento e non tutti hanno regolarizzato 
l’iscrizione in Eventi PA, solo il 52% ha valutato i seminari (tabella 6 e grafico 7). Inoltre, non è 
obbligatorio rispondere a tutte le domande. 

TABELLA 6 - Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e di risposte valide, per singolo seminario. 

Seminario 
Luogo - Data 

Partecipanti Risposte valide alle singole domande 
n. 

n. 
Totale* 
n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 11 

Basilicata -06/06/2017 29 12 41% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 
Calabria - 27/02/2017 101 61 60% 61 61 61 60 61 61 61 61 60 4 61 
Puglia - 18/05/2017 71 32 45% 32 32 31 31 32 32 32 32 32 4 32 
Totale 201 105 52%  
* il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 
** il numero si riferisce al numero si suggerimenti. 

GRAFICO 7 - Numero di partecipanti e percentuale di partecipanti che ha valutato i seminari 
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Le valutazioni (tabella 7 e grafici 8 e 9) sono tutte al di sopra del 3, comprese tra 3,38 (Puglia - 
sede e logistica) e 4,34 (Puglia - gradimento complessivo). Nel dettaglio le valutazioni variano tra i 
seguenti valori: 
• Raggiungimento degli obiettivi: min 3,80 (Calabria) - MAX 4,06 (Puglia); 
• Esaustività dei contenuti: min 3,82 (Calabria) - MAX 4,00 (Puglia); 
• Articolazione e tempo dedicato: min 3,58 (Basilicata) - MAX 4,03 (Puglia); 
• Modalità "Seminario" funzionale per l’apprendimento: min 3,77 (Calabria) - MAX 4,00 (Basilicata); 
• Sede e logistica: min 3,38 (Puglia) - MAX 4,08 (Basilicata); 
• Assistenza organizzativa: min 3,72 (Puglia) - MAX 4,00 (Basilicata); 
• Contributo degli esperti: min 3,92 (Calabria) - MAX 4,34 (Puglia); 
• Opportunità di apprendimento coerente con i bisogni della propria organizzazione: min 4,03 

(Calabria) - MAX 4,33 (Basilicata); 
• Applicabilità le conoscenze acquisite nelle attività svolte quotidianamente: min 3,92 (Calabria) - 

MAX 4,09 (Puglia); 
• Soddisfazione-gradimento complessivo: min 4,07 (Calabria) - MAX 4,33 (Basilicata). 

TABELLA 7 - Le valutazioni dei seminari 
Argomento Basilicata Calabria Puglia 

obiettivo 3,92 3,80 4,06 
esaustività 3,92 3,82 4,00 
articolazione e tempo 3,58 3,80 4,03 
modalità-apprendimento 4,00 3,77 3,97 
sede logistica 4,08 3,95 3,38 
assistenza organizzativa 4,00 3,97 3,72 
contributo esperti 4,25 3,92 4,34 
coerenza bisogni organizzazione 4,33 4,03 4,31 
applicabilità 4,08 3,92 4,09 
soddisfazione - gradimento complessivo 4,33 4,07 4,12 

GRAFICO 8 - Le valutazioni dei seminari 
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GRAFICO 9 - Gradimento complessivo  
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Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti. 

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (105) e di suggerimenti (11), solo 
l’10,5% ha ritenuto di dover esprimere un parere/suggerimento sui seminari. Diversi suggerimenti 
contenevano più d’un parere. 

Dai pareri espressi - complessivamente 17 - emerge chiaramente la necessità di dare più spazio 
agli aspetti applicativi e pratici (41,2%), evidenziando la necessità del coinvolgimento di ordini 
professionali che usano i SUAP e delle Camere di commercio (28,6%). 

I partecipanti ritengono che ci debba essere una maggiore frequenza dei seminari informativi 
(5,9%) e che sarebbe utile disporre di materiale cartaceo (5,9%). 

I pareri che riguardano gli esperti sono il 17,6%, d’apprezzamento (33,3% - Puglia) e non (33,3%) 
perché ritiene i dirigenti regionali non idonei per quel ruolo (Calabria). Il 33,3% vorrebbe risposte 
più esaustive (Basilicata). 

Il 5,9% ha evidenziato la necessità di una sede più idonea (Puglia). Si segnala che i seminari sono 
stati tutti ospitati nelle sedi degli Enti che hanno partecipato all’organizzazione, sia in termini di 
contenuti che di tipologia di partecipanti da coinvolgere, fornendo molto spesso anche parte delle 
mailing-list per la pubblicizzazione. 

Ha evidenziato la mancanza di una pausa (5,9% - Puglia) e l’assenza di programmazione degli 
interventi dei partecipanti la gestione dei tempi degli interventi (5,9% - Calabria). 

In fine, il 5,9% ha sentito la necessità di ribadire di non avere suggerimenti migliorativi. 

In tabella 8 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 1. 

TABELLA 8 - Sintesi dei suggerimenti 

Seminario 
n. 

suggerimenti/pareri 
sintesi 

Calabria - 27/02/2017 4/6 

� non apprezzati i dirigenti come relatori (1) 
� materiale cartaceo (1) 
� maggiore frequenza dei seminari (1) 
� più spazio agli aspetti applicativi e pratici, con la presenza di ordini 

professionali che usano i SUAP (1) 
� rispetto dei tempi da parte dei partecipanti in sede di dibattito (1) 
� nessun cambiamento o suggerimento (1) 

Puglia - 18/05/2017 4/6 

� più spazio agli aspetti applicativi e pratici (2) 
� sede più idonea (2) 
� apprezzati i relatori (1) 
� programmare una pausa (1) 

Basilicata - 06/06/2017 3/5 � più spazio agli aspetti applicativi e pratici (3) , con la presenza di CCIAA (1) 
� risposte più esaustive (1) 

TOTALE 11/17  
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APPENDICE 1 - GLI ENTI 

L’elenco sottostante riepiloga gli Enti di appartenenza per regione e Tipologia. 

ENTI DI APPARTENENZA (81) 
Regione (3) 

Regione Basilicata 
Regione Calabria 
Regione Puglia 

Città Metropolitana e Provincia (3) 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 
Calabria (1) 

Provincia di Cosenza 
Puglia (1) 

Provincia di Barletta-Andria-Trani 

Comune (57) 
Basilicata (15) 
PROVINCIA DI MATERA (7) 

Comune di Grassano 
Comune di Miglionico 
Comune di Pisticci 
Comune di Policoro 
Comune di Scanzano Jonico 
Comune di Stigliano 
Comune di Tursi 

PROVINCIA DI POTENZA (8) 
Comune di Chiaromonte 
Comune di Filiano 
Comune di Marsicovetere 
Comune di Paterno 
Comune di Sant’Angelo le Fratte 
Comune di Savoia di Lucania 
Comune di Tramutola 
Unione dei Comuni dell’Alto Bradano 

Calabria (20) 
PROVINCIA DI CATANZARO (6) 

Comune di Botricello 
Comune di Curinga 
Comune di Lamezia Terme 
Comune di Martirano Lombardo 
Comune di Montepaone 
Comune di Soverato 

PROVINCIA DI COSENZA (8) 
Comune di Acri 
Comune di Castiglione Cosentino 
Comune di Cervicati 
Comune di Corigliano Calabro 
Comune di Montalto Uffugo 
Comune di Morano Calabro 
Comune di Rende 
Comune di Rossano 

PROVINCIA DI CROTONE (2) 
Comune di Cirò Marina 
Comune di Isola di Capo Rizzuto 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (4) 
Comune di Cinquefrondi 
Comune di Melicucco 
Comune di Roccella Jonica 
Comune di Taurianova 

Puglia (22) 
PROVINCIA DI BARI (13) 

Comune di Bari 
Comune di Capurso 
Comune di Casamassima 
Comune di Gioia del Colle 
Comune di Modugno 
Comune di Molfetta 
Comune di Noci 
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Comune di Palo del Colle 
Comune di Polignano a Mare 
Comune di Putignano 
Comune di Sammichele di Bari 
Comune di Santeramo in Colle 
Comune di Turi 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (1) 
Comune di Spinazzola 

PROVINCIA DI BRINDISI (2) 
Comune di Brindisi 
Comune di Francavilla Fontana 

PROVINCIA DI FOGGIA (1) 
Comune di Cerignola 

PROVINCIA DI LECCE (2) 
Comune di Matino 
Comune di Racale 

PROVINCIA DI TARANTO (3) 
Comune di Grottaglie 
Comune di Laterza 
Comune di Taranto 

Altri Enti Pubblici (8) 
Basilicata (1) 

CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Potenza 
Calabria (5) 

ASP ASP Catanzaro 
 ASP Cosenza 
CORAP - Consorzio regionale per le attività produttive 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - 

Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone 
 Ministero dell’Interno Comando provinciale Vigili del Fuoco - Crotone 

Puglia (2) 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore IPSSAR 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Città 

Metropolitana di Bari 

Altro (10) 
Basilicata (1) 

Associazioni di categoria CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane -Potenza 
Calabria (4) 

Ordini Professionali Ordine dei Chimici della Calabria 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 3 

Puglia (5) 
Associazioni di categoria CNA Puglia 
 Confartigianato - Bari 
Ordini Professionali Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 2 
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APPENDICE 2 - IL GRADIMENTO 

In questa sezione si riportano integralmente i suggerimenti - domanda 10 del questionario di 
gradimento, l’unica a risposta aperta: Hai qualche suggerimento? Potendo riprogettare questa 
attività, cosa aggiungeresti, modificheresti o elimineresti? Possiamo pubblicare il tuo commento? 
Se non autorizzi la pubblicazione, il tuo commento sarà pubblicato in forma anonima - pubblicati in 
Eventi PA, nella sezione dedicata alla valutazione dell’evento nella pagina online di ciascun evento. 

Seminario 
n. 

suggerimenti 
Commenti Autore 

Calabria - 
27/02/2017 

4 

� Eliminerei gli interventi dei dirigenti regionali destinando la maggior parte del 
tempo al seminario � Anonimo 

� 1) seminario con materiale informativo da discutere al momento 
dell’intervento del relatore. 2) seminari più frequenti nel tempo con la presenza 
degli ordini professionali che usano il Suap 

� Firmato 
Claudio Marrelli 

� no � Anonimo 
� è utile partecipare a questi eventi ma i partecipanti dovrebbero attenersi agli 

argomenti trattati rispettando le esigenze altrui quindi essere brevi e concisi 
evitando la confusione che si verifica parlando contemporaneamente 

� Anonimo 

Puglia - 
18/05/2017 

4 

� Avrei preferito interventi vari come argomentazioni trattate e di taglio più 
pratico. Inoltre occorre scadenzare meglio i tempi in quanto la mancanza di 
pause ha, di fatto, calato l’attenzione della Sottoscritta 

� Anonimo 

� Una sede più idonea avrebbe maggiormente garantito l’ascolto e la 
partecipazione. Relatori all’altezza e validi nell’esposizione  

� Firmato 
Leonardo Liviello 

� Ci volevano più sedie � Anonimo 
� La rappresentazione di casi limiti dove per esempio l’attivazione del 

procedimento SUAP stride con alcune modalità procedurali di acquisizione 
pareri. E’ il caso del parere del CONI per la realizzazione di impianti sportivi per 
il quale occorre registrarsi sul sito preposto. 

� Firmato 
Annarita Varallo 

Basilicata - 
06/06/2017 

3 

� Concentrare la trattazione ad argomenti più strettamente pratici ed operativi 
con la collaborazione della Camera di Commercio. � Anonimo 

� Coinvolgere le Amministrazioni e dare più spazio agli aspetti applicativi e pratici.  
� Firmato 

Francesco 
Carbone 

� Permettere all’assemblea di esternalizzare i problemi che quotidianamente si 
affrontano e cercare di dare delle risposte esaustive. Grazie 

� Anonimo 

 


