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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 n. 124/2015 - e dai successivi
provvedimenti attuativi - e per realizzare e monitorare le azioni previste nell’Agenda per la
semplificazione.
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;
 Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione , con la
progettazione e realizzazione di sistemi di formazione a distanza - come i webinar - e di
giornate strutturate di trasferimento di conoscenze - sotto forma di laboratori, workshop,
seminari - destinati al personale coinvolto a vario titolo nelle conferenze di servizi, al personale
SUAP e SUE, alle imprese e loro associazioni, agli ordini professionali.
Il report analizza i dati dei seminari e webinar relativi a queste due azioni di sistema, realizzati nel
I semestre 2018. 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 15 eventi e a 3.034
presenze (grafico 1 e tabella 1).
In particolare, per l’Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione è stato
realizzato n. 1 evento in presenza al quale sono state registrate n. 70 presenze. Per l’Azione di
sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione
sono stati realizzati n. 14 eventi, in presenza e online, sono state registrate n. 2.964 presenze. Gli
eventi in presenza sono stati n. 10, con n. 1.655 presenze; gli eventi online sono stati n. 4, con n.
1.309 presenze.
Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha
partecipato a vario titolo; per gli eventi in presenza tale numero include anche i Relatori.
GRAFICO 1 - Azione di sistema, Tipologia e numero di eventi e numero di presenze registrate.

* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numero
include anche i Relatori.
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TABELLA 1 - Azione di sistema, Tipologia e numero di eventi e numero di presenze registrate.
Tipo
Azione di Sistema
Evento
Iniziative di promozione, informazione e divulgazione
Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione

Eventi
n.

Presenze*
n.

In presenza

1

70

In presenza

10

1.655

4

1.309

Totale Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione

Online

14

2.964

TOTALE COMPLESSIVO

15

3.034

* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numer o
include anche i Relatori.

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). La tabella 2 e il grafico 2 riepilogano le
presenze per tipologia di evento e Categoria di regione.
TABELLA 2 - Numero di presenze registrate per Tipologia di eventi e Categoria di regione.
Presenze* n.
Totale
Tipo Evento
n.
LDR
MDR
TR
n. i.
In presenza
Online
TOTALE COMPLESSIVO

1.655

70

0

0

1.725

381

770

42

116

1.309

2.036

840

42

116

3.034

* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numero
include anche i Relatori.

GRAFICO 2 - Numero di presenze registrate per Tipologia di eventi e Categoria di regione.

* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numer o
include anche i Relatori.

Nell’analisi che segue si farà riferimento a tali categorie di regione.
2. Gli eventi
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
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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 - solo per i seminari - e la pubblicazione delle slide utilizzate dai relatori e - per i webinar la registrazione dell’evento.
Inoltre, una volta attestata la presenza, i partecipanti possono scaricare in autonomia l’attestato di
partecipazione ai seminari o di iscrizione ai webinar.
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, per i
seminari, sono stati inviate mail d’invito a liste di partecipanti individuati col supporto delle
amministrazioni locali che hanno collaborato all’organizzazione, anche logistica, dei seminari.
La tabella 3 riepiloga per ogni evento, la data di realizzazione, la tipologia, il titolo, il link alla
pagina web e alla notizia in homepage di FormezPA.
TABELLA 3 - Elenco dei seminari, link alla pagina in Eventi PA e alla notizia in homepage di FormezPA.
Data

Tipo
Evento

Titolo/Oggetto

Pagina web

Notizia

15/03/18 Seminario

La nuova disciplina della conferenza di servizi.
Approfondimento sugli aspetti operativi - PZ

http://eventipa.formez.it http://www.formez.it/notizie/conferenza-servizi/node/133857
nuova-disciplina-seminario-potenza-15-marzo

26/03/18 Seminario

Le ragioni e il contesto della Riforma in
materia di semplificazione

http://www.formez.it/notizie/riformahttp://eventipa.formez.it
madia-semplificazione-regione-campania/node/134653
principali-novita-un-convegno

26/03/18 Webinar

Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure
http://www.formez.it/notizie/riformae atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n.
http://eventipa.formez.it
madia-semplificazione-procedure-atti222/2016 c.d. SCIA 2) alla luce delle Circolari /node/136146
abilitativi-gli-spettacoli-pubblici
ministeriali in materia di safety e security

05/04/18 Webinar

Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure
http://www.formez.it/notizie/riformahttp://eventipa.formez.it
e atti abilitativi alla luce delle Circolari
madia-semplificazione-procedure-atti/node/138653
ministeriali in materia di safety e security
abilitativi-gli-spettacoli-pubblici

16/04/18 Webinar

L’attuazione della conferenza: i principali
problemi applicativi della nuova disciplina

http://www.formez.it/notizie/conferenzahttp://eventipa.formez.it
dei-servizi-un-webinar-implementare/node/138666
competenze-sulle-novita-della-riforma

17/04/18 Seminario

Il SUAP e i Servizi Sanitari di Prevenzione
- PZ

http://eventipa.formez.it http://www.formez.it/notizie/suap-servizi-sanitari/node/137970
prevenzione-un-seminario-potenza-17-aprile

17/04/18 Seminario

Centro Regionale di Competenza per la
http://www.formez.it/notizie/centrohttp://eventipa.formez.it
semplificazione amministrativa - modulistica
regionale-competenza-semplificazione/node/138733
standardizzata per il SUAP - PA
amministrativa-17-aprile-seminario-palermo

03/05/18 Seminario

L’attuazione delle misure di
semplificazione

http://eventipa.formez.it
/node/140400
http://eventipa.formez.it
/node/140402
http://www.formez.it/notizie/lattuazionehttp://eventipa.formez.it
delle-misure-semplificazione-seminario/node/140404
napoli-3-maggio
http://eventipa.formez.it
/node/140398
http://eventipa.formez.it
/node/140405

21/05/18 Seminario

Autorizzazioni e procedimenti specifici in
materia ambientale

http://eventipa.formez.it
/node/145819
http://eventipa.formez.it
/node/145818
http://www.formez.it/notizie/autorizzazioni
http://eventipa.formez.it
-procedimenti-specifici-materia/node/145817
ambientale-seminario-napoli-21-maggio
http://eventipa.formez.it
/node/145816
http://eventipa.formez.it
/node/145815

23/05/18 Seminario

La nuova disciplina della Conferenza di
Servizi e della SCIA - MT

http://www.formez.it/notizie/semplificazio
http://eventipa.formez.it
ne-riforma-madia-continua-ciclo-seminari/node/146133
regione-basilicata

05/06/18 Webinar

Il Glossario dell'edilizia libera

http://eventipa.formez.it http://www.formez.it/notizie/adottato-glossario/node/147357
ledilizia-libera-un-webinar-cosa-cambia
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Data

Tipo
Evento

Titolo/Oggetto

Pagina web

Notizia

http://eventipa.formez.it
/node/147995
http://eventipa.formez.it
/node/147994
http://eventipa.formez.it http://www.formez.it/notizie/semplificazio
/node/147993
ne-riforma-madia-4deg-incontro-campania
http://eventipa.formez.it
/node/147991
http://eventipa.formez.it
/node/147989

06/06/18 Seminario

Autorizzazioni e procedimenti specifici in
materia di Edilizia, Sanità, Paesaggio

08/06/18 Seminario

La nuova SCIA. Approfondimenti operativi http://eventipa.formez.it http://www.formez.it/notizie/semplificazione- PZ
/node/147688
riforma-madia-4deg-incontro-regione-basilicata

22/06/18 Seminario

SUAP e Impresa in un giorno

http://eventipa.formez.it
/node/150706
http://eventipa.formez.it
/node/150702
http://eventipa.formez.it http://www.formez.it/notizie/semplificazio
/node/150703
ne-riforma-madia-5deg-incontro-campania
http://eventipa.formez.it
/node/150704
http://eventipa.formez.it
/node/150705

25/06/18 Seminario

Centro di Competenza regionale per la
semplificazione. Fare rete per creare
valore: progettiamo insieme *

http://suap.regione.fvg.it/por
tale/cms/it/informazioni/eve
nti/Fare-rete-per-crearevalore-progettiamo-insieme/.

* Per questo seminario la pubblicizzazione dell’evento e la pubblicazione delle slide utilizzate dai relatori è stata curata
dal Centro di competenza regionale per la semplificazione FVG.

Le attività in presenza sono consistite in n. 11 seminari, quelle online in n. 4 webinar; le presenze ai
seminari sono state n. 1.725, ai webinar 1.309. Escludendo le presenze di relatori (60), della
Responsabile del Progetto e di dipendenti e collaboratori FormezPA e del Dipartimento della Funzione
Pubblica presenti a vario titolo (n. 6 ai seminari, n. 2 ai webinar), le presenze dei partecipanti sono state
complessivamente n. 2.936, di cui n. 1.655 ai seminari, n. 1.307 ai webinar (tabella 4 e grafico 3).
TABELLA 4 - Tipologia, numero degli eventi, numero e tipologia di presenze e partecipanti registrati.
Tipologia di Presenze
n.
Evento
Presenze
Tipo Evento
n.
n.
Responsabile
Partecipanti
Relatori
del Progetto
Seminario
Webinar
Totale

11

1.725

1.655

60

Partecipanti
FormezPA e DFP

4

6

4

1.309

1.307

0

0

2

15

3.034

2.962

60

4

8

GRAFICO 3 - Partecipanti* a seminari e webinar

* Il numero dei partecipanti non include il personale FormezPA - dipendenti e consulenti - e per, i seminari, i relatori.
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I 2.962 Partecipanti a tali eventi provengono n. 550 dalle Amministrazioni Regionali, n. 192 da
Città Metropolitane e Province, n. 1.686 da Comuni, Associazioni e Unioni di comuni, n. 87 da altri
Enti Pubblici (ASL, Vigili del Fuoco, ecc.), n. 447 da Altri Enti (Associazioni di Imprese e di
Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.).
In tabella 5 e grafico 4 è riportato il dettaglio del numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di appartenenza.
TABELLA 5 - Numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di appartenenza
Presenze
Ente
n.

Partecipanti
n.

Regione

569

550

Città Metropolitane e Province

192

192

1.689

1.686

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.)
Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.)
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n. i., ecc.)
Relatori e partecipanti FormezPA e DFP
Totale

88

87

459

447

37

0

3.034

2.962

GRAFICO 4 - Numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di appartenenza

Le analisi che seguono faranno riferimento ai 2.962 Partecipanti (grafico 3).

2.1. I Seminari
I seminari sono stati realizzati nel periodo marzo - giugno 2018; di durata variabile tra le 3:30 e le 5:45
ore, per un totale di 52:45 ore, hanno affrontato le tematiche secondo il dettaglio riportato in tabella 6.
Il primo evento fa riferimento all’azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e
divulgazione (durata totale 3:30 ore - n. 63 partecipanti), i restanti 10 all’azione di sistema
Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione (durata
totale 49:15 ore - n. 1.592 partecipanti) (tabella 6 e grafico 5).
TABELLA 6 - Numero, data di realizzazione, titolo, durata e numero di partecipanti* ai seminari.
Azione di sistema

n.

Data

Titolo - Luogo

Durata
h:min

Iniziative di promozione,
informazione e
divulgazione

1

25/06/18

Centro di Competenza regionale per la semplificazione. Fare rete
per creare valore: progettiamo insieme - Udine

3:30

Partecipanti
n.

63

7

Azione di sistema

Sviluppo di competenze
per l’attuazione degli
interventi di riforma e di
semplificazione

n.

Data

2

15/03/18

3

26/03/18

4

17/04/18

5

Durata
h:min

Titolo - Luogo
La nuova disciplina della conferenza di servizi. Approfondimento
sugli aspetti operativi - Potenza
Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di
semplificazione - Napoli

Partecipanti
n.

5:30

108

4:00

289

Il SUAP e i Servizi Sanitari di Prevenzione - Potenza

5:45

84

17/04/18

Centro Regionale di Competenza per la semplificazione
amministrativa - modulistica standardizzata per il SUAP - Palermo

5:00

187

6

03/05/18

L’attuazione delle misure di semplificazione - Napoli

4:30

234

7

21/05/18

Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia ambientale - Napoli

4:30

245

8

23/05/18

La nuova disciplina della Conferenza di Servizi e della SCIA - Matera

5:30

57

9

06/06/18

Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di Edilizia,
Sanità, Paesaggio - Napoli

4:30

154

10

08/06/18

La nuova SCIA. Approfondimenti operativi - Potenza

5:30

64

11

22/06/18

SUAP e Impresa in un giorno - Napoli

Totale Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione

4:30

170

49:15

1.592

Totale
52:45
1.655
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

GRAFICO 5 - Partecipanti* ai singoli seminari

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

I 1.655 Partecipanti a tali eventi (tabella 7 e grafico 6) provengono dalle Amministrazioni regionali (n.
397), provinciali (n. 146) e comunali (n. 915 - in questo valore sono compresi i partecipanti provenienti
da Associazioni e Unioni di Comuni), da: ASL, Agenzia delle Dogane, ARPA Regionale, Autorità
Portuale, Camere di Commercio, Consorzi di Enti Locali e di Enti Pubblici, Ministeri e Università (n.
162), Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Associazioni no profit, InfoCamere,
Aziende e Liberi professionisti (n. 35, di cui n. 1 non specifica l’Ente di appartenenza).
TABELLA 7 - Ente di appartenenza e numero di Partecipanti*
Ente

Partecipanti
n.

Regione
Città Metropolitane e Province
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.)

397
146
915

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.)
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n. i., ecc.)

162
35

1.655
Totale
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.
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GRAFICO 6 - Partecipanti* ai seminari per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

Come anticipato in premessa, nelle analisi che seguono si farà riferimento alla suddivisione delle
regioni nelle tre categorie di finanziamento: 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).

Nel periodo considerato, i seminari sono stati realizzati nelle regioni Meno sviluppate - LDR:
Basilicata, Campania e Sicilia, e nelle regioni Più sviluppate - MDR: Friuli-Venezia Giulia (tabella 8 e
grafico 7).
TABELLA 8 - Partecipanti ai seminari per Categoria di regione
Categoria
Data
Regione
di regione
seminario
15/03/18

Partecipanti*
n.

Titolo seminario

La nuova disciplina della conferenza di servizi. Approfondimento
sugli aspetti operativi - Potenza

108

17/04/18

Il SUAP e i Servizi Sanitari di Prevenzione - Potenza

84

23/05/18

La nuova disciplina della Conferenza di Servizi e della SCIA - Matera

57

08/06/18

La nuova SCIA. Approfondimenti operativi - Potenza

64

26/03/18

Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione - Napoli

289

03/05/18

L’attuazione delle misure di semplificazione - Napoli

234

21/05/18

Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia ambientale - Napoli

245

06/06/18

Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di Edilizia, Sanità,
Paesaggio - Napoli

154

22/06/18

SUAP e Impresa in un giorno - Napoli

170

17/04/18

Centro Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa modulistica standardizzata per il SUAP - Palermo

187

Basilicata

LDR

Campania

Sicilia

Totale LDR
MDR

Friuli-Venezia
Giulia

Centro di Competenza regionale per la semplificazione. Fare rete per
25/06/18
creare valore: progettiamo insieme - Udine

1.592
63

Totale MDR

63

Totale

1.655

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.
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GRAFICO 7 - Partecipanti* ai seminari per Categoria di regione

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

I 10 seminari realizzati nelle regioni meno sviluppate (LDR) di Basilicata, Campania e Sicilia
rientrano nell’Azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma
e di semplificazione e costituiscono un percorso di trasferimento di conoscenze strutturato
destinato al personale coinvolto a vario titolo nelle conferenze di servizi, al personale SUAP e SUE,
alle imprese e loro associazioni, agli ordini professionali.
In Basilicata sono stati realizzati quattro seminari di approfondimento su temi specifici, con l’obiettivo di
supportare lo sviluppo delle competenze necessarie all’attuazione delle riforme in materia di semplificazione.
Il seminario dal titolo La nuova disciplina della conferenza di servizi. Approfondimento sugli aspetti
operativi è stato realizzato il 15 marzo 2018 a Potenza, presso la Sala “Gregorio Inguscio” Regione
Basilicata e ha avuto la durata di 5:30 ore. Nella pagina di Eventi PA http://eventipa.formez.it/node/133857 - sono disponibili il programma del seminario, i materiali
diffusi e le slide degli interventi dei relatori.
Organizzato in collaborazione con il Dipartimento “Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca” della Regione Basilicata, l’incontro è stato l’occasione per presentare la Rete
Italiasemplice, analizzare la Legge n. 124/2015 e decreti attuativi (127/2916, 126/2016 e
222/2016), approfondire la nuova Conferenza di Servizi e i relativi aspetti operativi: il silenzio
assenso e l’autotutela amministrativa; le diverse tipologie di Conferenza; la conferenza in materia
di AUA; il rappresentante unico; i rimedi in opposizione.
Al seminario hanno partecipato n. 108 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di
Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 27),
Provincia di Matera (n. 4), Provincia di Potenza (n. 16), da n. 32 Comuni (n. 10 Comuni della
provincia di Matera - n. 15 partecipanti; Comuni della provincia di Potenza n. 22 Comuni - n. 37
partecipanti), Azienda sanitaria di Matera (n. 1) e di Potenza (n. 7) InfoCamere (n. 1) (grafico 8).
I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore

Tema

RENATA BRANDIMARTE, Esperto di semplificazione,
FormezPA

Il Progetto “Supporto all'operatività della riforma in materia di
semplificazione”. La Rete Italiasemplice e l’Help-desk
Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e l’autotutela amministrativa
La nuova Conferenza di Servizi - Seconda parte
- Il rappresentante unico
- La decisione della conferenza
- La conferenza in materia di AUA
- Il coordinamento con le altre discipline di settore (VIA, edilizia)
- I rimedi in opposizione

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di semplificazione,
FormezPA

10

Relatore

Tema

GIUSEPPINA RUSSO, Esperto di semplificazione,
FormezPA

La "Riforma Madia" e i decreti attuativi
La nuova Conferenza di Servizi - Prima parte
- Le diverse tipologie di Conferenze e le modalità di svolgimento della
conferenza decisoria
- Differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la simultanea
- Termini certi e silenzio assenso

GRAFICO 8 - Basilicata 15/03/2018 Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori.

Il seminario dal titolo Il SUAP e i Servizi Sanitari di Prevenzione è stato realizzato il 17 aprile 2018
a Potenza, presso la Sala “Gregorio Inguscio” Regione Basilicata e ha avuto la durata di 5:45 ore.
Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/137970 - sono disponibili il programma
del seminario, i materiali diffusi e le slide degli interventi dei relatori.
Organizzato in collaborazione con il Dipartimento “Politiche della persona” della Regione Basilicata,
l’incontro è stato una prima occasione di confronto tra Regione Basilicata, Dipartimenti di
prevenzione delle ASL di Potenza e Matera e Comuni su alcune problematiche applicative dei
decreti legislativi attuativi della Legge n. 124/2015 (127/2916, 126/2016 e 222/2016), con
specifico riferimento alla Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), con l’obiettivo di
individuare problemi e criticità e iniziare a lavorare alle possibili soluzioni.
Al seminario hanno partecipato n. 84 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di
Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 8),
da n. 31 Comuni (n. 10 Provincia di Matera - n. 15 partecipanti; Potenza n. 21 - n. 37 partecipanti)
e ANCI Basilicata (n. 1), ASL (Matera - n. 9; Potenza n. - 8), CCIAA (Matera - n. 2; Potenza - n. 1)
e NAS Potenza (n. 3) (grafico 9).
I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore

Tema

FEDERICA CACCIATORE, Esperto di semplificazione
nell’ambito della Delivery Unit Nazionale,
Dipartimento della Funzione Pubblica

Nuove norme e modulistica standardizzata

GERARDO SALVATORE, Ufficio Veterinario e igiene
degli alimenti, Dipartimento Politiche della
persona, Regione Basilicata

Le azioni di semplificazione della Regione Basilicata in materia di
Notifica ai fini della registrazione ex Art.6 del Reg. CE 852/04

MICHELE SILLETTI, InfoCamere

Modalità di gestione del procedimento amministrativo

ROCCO MELISSA, Responsabile SUAP, Comune di
Pisticci (MT)
Procedure e criticità operative nei Comuni
VINCENZA GALLICCHIO, Responsabile SUAP, Comune
di Tursi (MT)
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GRAFICO 9 - Basilicata 17/04/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori.

Il seminario dal titolo La nuova disciplina della Conferenza di Servizi e della SCIA è stato realizzato il 23
maggio 2018 a Matera presso la Sala “Coretti”, del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Matera e ha
avuto la durata di 5:30 ore. Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/146133 - sono
disponibili il programma del seminario, i materiali diffusi e le slide degli interventi dei relatori.
Organizzato in collaborazione con il Dipartimento “Prevenzione” della ASL di Matera, l’incontro è stato
l’occasione per presentare la Rete Italiasemplice, analizzare la Legge n. 124/2015 e decreti attuativi
(127/2916, 126/2016 e 222/2016), approfondire la nuova Conferenza di Servizi e i relativi aspetti operativi:
il silenzio assenso e l’autotutela amministrativa; le diverse tipologie di Conferenza; la Conferenza in materia
di AUA; il rappresentante unico; i rimedi in opposizione; l’individuazione dei regimi amministrativi; la
standardizzazione della modulistica; l’informazione ai cittadini e gli obblighi di pubblicazione; la disciplina
delle modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni; la concentrazione dei regimi: la
SCIA unica e la SCIA condizionata; la ricognizione delle attività e dei procedimenti.
All’incontro hanno partecipato n. 57 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, amministrativi e
tecnici della prevenzione provenienti da Regione (n. 2), n. 1 Comuni della provincia di Matera (n. 1), e dai
Dipartimenti di Prevenzione e salute dei Servizi dell’Azienda sanitaria di Matera (Salute Umana; SPPILL;
Medicina del Lavoro Servizi; Veterinari Aree A, B e C; SIAN e SISP - n. 54) (grafico 10).
I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore

Tema

RENATA BRANDIMARTE, Esperto di semplificazione,
FormezPA

Il Progetto “Supporto all'operatività della riforma in materia di
semplificazione”. La Rete Italiasemplice e l’Help-desk
La Legge n. 124/2015 e i decreti attuativi
La nuova Conferenza di Servizi - Prima parte
- Le diverse tipologie di Conferenze e le modalità di svolgimento della conferenza decisoria
- Differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la simultanea
- Termini certi e silenzio assenso

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di semplificazione,
FormezPA

Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e l’autotutela amministrativa
La nuova Conferenza di Servizi - Seconda parte
- Il rappresentante unico
- La decisione della conferenza
- La conferenza in materia di AUA
- Il coordinamento con le altre discipline di settore (VIA, edilizia)
- I rimedi in opposizione
La nuova SCIA, il D.lgs. 126/2016 - SCIA1 e il D.lgs. 222/2016 - SCIA2
- Modifiche all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di SCIA
- L’individuazione dei regimi amministrativi
- Standardizzazione della modulistica
- Informazione ai cittadini e obblighi di pubblicazione
- Disciplina delle modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni
- Concentrazione dei regimi: la SCIA unica e la SCIA condizionata
- Ricognizione attività e procedimenti (Tabella A allegata al D.lgs. n. 222)
- Semplificazioni in materia edilizia
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GRAFICO 10 - Basilicata 23/05/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori.

Il seminario dal titolo La nuova SCIA. Approfondimenti operativi è stato realizzato l’8 giugno 2018
a Potenza presso la Sala A del Consiglio Regionale della Regione Basilicata e ha avuto la durata di
5:30 ore. Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/147688 - sono disponibili il
programma del seminario, i materiali diffusi e le slide degli interventi dei relatori.
Organizzato in collaborazione con il Dipartimento “Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca” della Regione Basilicata, l’incontro ha approfondito i contenuti dei due decreti attuativi in
materia di SCIA - D.lgs. 126/2016 - SCIA1 e D.lgs. 222/2016 - SCIA2 - della Legge n. 124/2015 e i
relativi aspetti operativi: l’informazione al cittadino e gli obblighi di pubblicazione on line; le
modifiche all’articolo 19 della Legge 241/1990; l’istruttoria delle pratiche di SCIA; la nuova
modulistica standardizzata; la concentrazione dei regimi: la SCIA unica e la SCIA condizionata; il
glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera; la nuova pianificazione
commerciale; le semplificazioni in materia edilizia; le semplificazioni nelle attività di pubblico
spettacolo; la ricognizione delle attività e dei procedimenti (D.lgs. 222/2016 - Tabella A).
All’incontro hanno partecipato n. 64 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di
Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 3),
da n. 37 Comuni (n. 57 partecipanti provenienti da: n. 12 Comuni della provincia di Matera - n. 19
partecipanti; n. 25 Comuni della provincia di Potenza - n. 38 partecipanti), dalla CCIAA di Potenza
(n. 2) e dall’Azienda sanitaria di Potenza (n. 2) (grafico 11).
I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore
RENATA BRANDIMARTE, Esperto di semplificazione,
FormezPA

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di semplificazione,
FormezPA

Tema

Il Progetto “Supporto all'operatività della riforma in materia di
semplificazione”. La Rete Italiasemplice e l’Help-desk
La Legge n. 124/2015 e i decreti attuativi
Il D.lgs. 126/2016 - SCIA1
- Le informazioni ai cittadini e gli obblighi di pubblicazione online
- La nuova SCIA - Le modifiche all’articolo 19 della legge 241/1990
- L’istruttoria delle pratiche di SCIA: cosa è possibile fare dopo il
decorso del termine ordinario - l’autotutela amministrativa
- La nuova modulistica standardizzata, nazionale e regionale
- La concentrazione dei regimi: la SCIA unica e la SCIA condizionata
Il D.lgs. 222/2016 - SCIA2
- Il glossario unico in materia edilizia libera
- La nuova pianificazione commerciale, basata su criteri qualitativi
- Le semplificazioni in materia edilizia
- Le semplificazioni nelle attività di pubblico spettacolo
- La ricognizione delle attività e dei procedimenti (D.lgs. 222/2016 - Tabella A)
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GRAFICO 11 - Basilicata 08/06/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori.

In Campania a marzo 2018 ha preso avvio un percorso di divulgazione e trasferimento di
competenze, organizzato assieme alla Regione Campania e Unioncamere, sulle più recenti misure di
semplificazione, in particolare di quelle che maggiormente impattano sulle attività di impresa: SCIA,
Conferenza dei servizi, silenzio assenso, edilizia, ambiente, sportelli unici per le attività produttive.
Nel periodo marzo-giugno sono stati realizzati 5 seminari che hanno affrontato i seguenti argomenti:
- Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione
- L’attuazione delle misure di semplificazione;
- Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia ambientale;
- Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di edilizia, sanità, paesaggio;
- SUAP e Impresa in un giorno.
Un ulteriore seminario è programmato per il 4 luglio 2018 sul tema:
- SUAP e servizi online.
È stato possibile partecipare ai seminari in presenza presso la sede della Camera di Commercio di
Napoli e in streaming, curato da UnionCamere Campania, presso le sedi della Camera di
Commercio di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.
Il primo seminario dal titolo Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione è stato
realizzato il 26 marzo 2018 e ha avuto la durata di 4:00 ore. Nella pagina di Eventi PA http://eventipa.formez.it/node/134653 - sono disponibili il programma del seminario, i materiali
diffusi e le slide degli interventi dei relatori.
All’interno di questa prima giornata è stato analizzato il contesto normativo e attuativo nel quale si
inserisce la Legge n. 124/2015 e successivi provvedimenti attuativi. Sono stati richiamati i principi
dell’azione e del procedimento amministrativo, dell’Agenda e del Codice dell’amministrazione
digitale, della riforma del titolo V. Sono state illustrate le principali novità introdotte dalla Legge n.
124/2015: SCIA, Conferenza dei Servizi, silenzio assenso.
Al seminario hanno partecipato n. 289 persone, sia in presenza presso la sede della Camera di
Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 110 presenti), che in streaming, curato da UnionCamere
Campania, presso le sedi della Camera di Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 43
presenti), Benevento - Piazza IV Novembre n. 1 (n. 32 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 35
presenti), Salerno - Via Allende n. 19 (n. 69 presenti).
I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di Area, di Procedimento,
di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 78), Città Metropolitana di Napoli (n. 15),
Province di Avellino (n. 3), Caserta (n. 3) e Salerno (n. 15), da n. 98 Comuni (n. 156 partecipanti
provenienti da: n. 27 Comuni della provincia di Avellino - n. 33 partecipanti; n. 13 Comuni provincia di
Benevento - n. 23 partecipanti; n. 18 Comuni provincia di Caserta - n. 32 partecipanti; n. 18 Comuni
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provincia di Napoli - n. 38 partecipanti; n. 21 Comuni provincia di Salerno - n. 29 partecipanti; n. 1 non
specifica il nome del Comune), dalle Autorità di Sistema Portuale di Napoli (n. 1) e di Ambito “Calore
Irpino” (n. 1), dalle Camere di Commercio di: Avellino (n. 3), Benevento (n. 2), Caserta (n. 3), Napoli
(n. 2), Salerno (n. 1), dall'Università degli Studi di Napoli - Federico II (n. 2) oltre a rappresentanti di
InfoCamere (n. 1), Associazioni di Categoria (ANCE Napoli - n. 1), Ordini professionali (Ordine degli
Avvocati di Napoli - n. 1) e Liberi professionisti (n. 1) (grafico 12).
I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore

Tema

MARIANGELA BENEDETTI, Esperto di semplificazione
nell’ambito della Delivery Unit Nazionale,
Dipartimento della Funzione Pubblica

Le principali novità introdotte dalla riforma e dai relativi decreti
attuativi in materia di: silenzio assenso, conferenza di servizi,
concentrazione dei regimi
Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di
semplificazione

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del Progetto
CARMEN IUOVE, Esperto di semplificazione
nell’ambito della Delivery Unit Nazionale,
Dipartimento della Funzione Pubblica

Il procedimento amministrativo dopo la legge n. 124 del 2015

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di semplificazione,
FormezPA

La concentrazione dei regimi amministrativi

GRAFICO 12 - Campania 26/03/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori.

Il seminario dal titolo L’attuazione delle misure di semplificazione è stato realizzato il 3 maggio
2018 e ha avuto la durata di 4:30 ore. Nelle pagine di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/140398;
http://eventipa.formez.it/node/140400; http://eventipa.formez.it/node/140402; http://eventipa.formez.it/node/140404;
http://eventipa.formez.it/node/140405 - sono disponibili il programma del seminario, i materiali diffusi e
le slide degli interventi dei relatori .
All’interno di questo seminario sono stati analizzati in modo approfondito gli istituti di
semplificazione previsti dalla Legge n. 124/2015 e i relativi decreti attuativi: Conferenza di Servizi,
silenzio assenso, SCIA1 e SCIA 2, modulistica standard nazionale e regionale.
Al seminario hanno partecipato n. 234 persone, sia in presenza presso la sede della Camera di
Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 83 presenti), che in streaming, curato da UnionCamere
Campania, presso le sedi della Camera di Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 38
presenti), Benevento - Piazza IV Novembre n. 1 (n. 19 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 27
presenti), Salerno - Via Allende n. 19 (n. 67 presenti).
I partecipanti sono stati Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di Area, di
Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 70), Città Metropolitana
di Napoli (n. 14), Province di Avellino (n. 1) e di Salerno (n. 9), da n. 79 Comuni (n. 121
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partecipanti provenienti da: n. 25 Comuni della provincia di Avellino - n. 27 partecipanti; n. 9
Comuni provincia di Benevento - n. 13 partecipanti; n. 15 Comuni provincia di Caserta - n. 24
partecipanti; n. 13 Comuni provincia di Napoli - n. 30 partecipanti; n. 16 Comuni provincia di
Salerno - n. 26 partecipanti. Infine, n. 1 partecipante dal Comune di Isernia), dall’Autorità di
Ambito “Calore Irpino” (n. 1), dalle Camere di Commercio di: Avellino (n. 3), Benevento (n. 2);
Caserta (n. 2); Napoli (n. 2); Salerno (n. 1), dall’Università degli Studi di Napoli - Federico II (n. 6)
oltre a Liberi professionisti (n. 1). Non indica l’ente di appartenenza n. 1 (grafico 13).
I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore

Tema

MARIANGELA BENEDETTI, Esperto di semplificazione
Autotutela e silenzio assenso tra PA come nuovo paradigma dei rapporti tra
nell’ambito della Delivery Unit Nazionale,
cittadino e amministrazione pubblica: norme, principi guida, questioni applicative
Dipartimento della Funzione Pubblica

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di
semplificazione, FormezPA

ANDREA SIMI, Esperto di semplificazione,
FormezPA

La nuova SCIA: il D.lgs. 126/2016 - SCIA1 e il D.lgs. 222/2016 - SCIA2
> Modifiche all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di SCIA
> Precisa individuazione dei regimi amministrativi
> Standardizzazione della modulistica
> Informazione ai cittadini e obblighi di pubblicazione
> Disciplina delle modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e
comunicazioni
> Concentrazione dei regimi: la SCIA unica e la SCIA condizionata
> Ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del
commercio e delle attività assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente
(Tabella A allegata al D.lgs. n. 222)
> Semplificazioni in materia edilizia
La Conferenza di Servizi
> Tipologie di Conferenza e le modalità di svolgimento della nuova
conferenza decisoria
> Differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la simultanea
> Termini certi e silenzio assenso
> Il rappresentante unico
> Decisione della conferenza
> Rimedi in opposizione
> Coordinamento con le discipline di settore ambiente ed edilizia

GRAFICO 13 - Campania 03/05/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

Il seminario dal titolo Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia ambientale è stato
realizzato il 21 maggio 2018 e ha avuto la durata di 4:30 ore. Nelle pagine di Eventi PA http://eventipa.formez.it/node/145819; http://eventipa.formez.it/node/145818; http://eventipa.formez.it/node/145817;
http://eventipa.formez.it/node/145816; http://eventipa.formez.it/node/145815 - sono disponibili il programma del
seminario, i materiali diffusi e le slide degli interventi dei relatori .
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In questo seminario sono stati analizzati in modo approfondito i principali procedimenti in materia
ambientale: Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica Ambientale e le relative
norme di semplificazione.
Al seminario hanno partecipato n. 245 persone, sia in presenza presso la sede della Camera di
Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 83 presenti), che in streaming, curato da UnionCamere
Campania, presso le sedi della Camera di Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 42
presenti), Benevento - Piazza IV Novembre n. 1 (n. 25 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 26
presenti), Salerno - Via Allende n. 19 (n. 69 presenti).
I partecipanti sono stati Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di Area, di
Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 78), Città Metropolitana
di Napoli (n. 17), Province di Avellino (n. 2), Caserta (n. 1) di Salerno (n. 11), da n. 76 Comuni (n.
113 partecipanti provenienti da: n. 24 Comuni della provincia di Avellino - n. 28 partecipanti; n. 9
Comuni provincia di Benevento - n. 13 partecipanti; n. 13 Comuni provincia di Caserta - n. 22
partecipanti; n. 11 Comuni provincia di Napoli - n. 23 partecipanti; n. 18 Comuni provincia di
Salerno - n. 26 partecipanti. Infine, n. 1 partecipante dal Comune di Isernia), dall’ ARPA Campania (n. 11), dalle Camere di Commercio di: Avellino (n. 3), Benevento (n. 2); Caserta (n. 2);
Napoli (n. 1) oltre a Liberi professionisti (n. 3) e associazioni di categoria (n. 1) (grafico 14).
I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore

Tema

ANTONELLO BARRETTA, Dirigente, UOD
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino,
Regione Campania

L’Autorizzazione Unica Ambientale:
> le azioni realizzate dalla Regione Campania in materia di AUA;
> la casistica dei procedimenti AUA;
> alcuni casi concreti;
> le altre autorizzazioni in campo ambientale

NEVIA CAROTENUTO, Funzionario, Staff Tecnico
Amministrativo 501792 - Valutazioni
Ambientali, Regione Campania

La procedura di Valutazione Impatto Ambientale: tre Regioni a confronto
> La nuova Conferenza di Servizi e le procedure di VIA in Regione Campania

MASSIMO PUGGIONI, Esperto di semplificazione,
FormezPA

> Il procedimento di VIA in Sardegna

ROSANNA ZAVATTINI, Funzionario, Servizio
Valutazione impatto e promozione sostenibilità > Il procedimento di VIA in Emilia-Romagna
ambientale, Regione Emilia-Romagna
RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di
semplificazione, FormezPA

Il Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di
semplificazione” e il percorso per il personale delle amministrazioni
della Campania
La Rete ItaliaSemplicee l’Help-desk

GRAFICO 14 - Campania 21/05/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.
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Il seminario dal titolo Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di Edilizia, Sanità, Paesaggio
è stato realizzato il 6 giugno 2018 e ha avuto la durata di 4:30 ore. Nelle pagine di Eventi PA http://eventipa.formez.it/node/147995; http://eventipa.formez.it/node/147994; http://eventipa.formez.it/node/147993;
http://eventipa.formez.it/node/147991; http://eventipa.formez.it/node/147989 - sono disponibili il programma
del seminario, i materiali diffusi e le slide degli interventi dei relatori
In particolare sono state approfondite le seguenti tematiche:
 le modifiche apportate al testo Unico Edilizia - DPR n. 380/2001 - dai decreti legislativi nn. 126,
127 e 222 del 2016, attuativi della Legge n. 124/2015: il riordino dei titoli edilizi, il principio di
concentrazione dei regimi amministrativi nel sistema dei titoli edilizi, la Conferenza di Servizi per
l’acquisizione preventiva degli atti di assenso, la segnalazione certificata di agibilità, la nuova
modulistica edilizia unificata;
 le modalità di gestione dei procedimenti in materia sismica: normativa regionale, modulistica e
procedimenti autorizzatori.
 le procedure per la notifica e il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti all’igiene
e sicurezza alimentare, e la Sanità pubblica veterinaria;
 l’Autorizzazione paesaggistica semplificata a norma del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Al seminario hanno partecipato n. 154 persone, sia in presenza presso la sede della Camera di
Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 47 presenti), che in streaming, curato da UnionCamere
Campania, presso le sedi della Camera di Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 31
presenti), Benevento - Piazza IV Novembre n. 1 (n. 15 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 15
presenti), Salerno - Via Allende n. 19 (n. 46 presenti).
I partecipanti sono stati Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di Area, di
Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 50), Città Metropolitana
di Napoli (n. 15), Provincia di Salerno (n. 7), da n. 50 Comuni (n. 71 partecipanti provenienti da: n.
19 Comuni della provincia di Avellino - n. 22 partecipanti; n. 6 Comuni provincia di Benevento - n. 8
partecipanti; n. 6 Comuni provincia di Caserta - n. 13 partecipanti; n. 6 Comuni provincia di Napoli n. 8 partecipanti; n. 12 Comuni provincia di Salerno - n. 20 partecipanti), dall’ARPA - Campania (n.
1), dalle Camere di Commercio di: Avellino (n. 3), Benevento (n. 2) e Caserta (n. 2), Consorzio
Promos Ricerche (n. 2) oltre a Liberi professionisti (n. 1) (grafico 15).
I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore

Tema

DPR n. 380/2001 e L.R. n. 9/1983: le costruzioni in zona simica ed i
procedimenti per il rilascio dei provvedimenti si autorizzazione e deposito
CLAUDIA CAMPOBASSO, Dirigente, Genio Civile di
sismico in Regione Campania
Avellino, Presidio di protezione civile, Regione
> inquadramento normativo
Campania
> procedure
> modulistica
Le procedure per la registrazione e riconoscimento stabilimenti inerenti
ALFONSO GIANNONI, Dirigente, UOD Prevenzione
la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria: stato dell’arte in
e Sanità Pubblica, Regione Campania
Regione Campania
Il Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di
semplificazione” e il percorso per il personale delle amministrazioni
RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di
della Campania
semplificazione, FormezPA
La Rete ItaliaSemplicee l’Help-desk

GIUSEPPINA RUSSO, Esperto di semplificazione,
FormezPA

Il riordino della disciplina in materia di edilizia. Cosa è cambiato a norma
dei decreti legislativi nn. 126, 127 e 222 del 2016
> il riordino dei titoli edilizi
> la Conferenza di Servizi per l’acquisizione preventiva degli atti di assenso
> la segnalazione certificata di agibilità
> la nuova modulistica edilizia unificata
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Relatore

Tema

ISABELLA SALZA, Esperto di semplificazione
nell’ambito della Delivery Unit Nazionale,
Dipartimento della Funzione Pubblica

L’Autorizzazione paesaggistica semplificata: cosa cambia?

GRAFICO 15 - Campania 06/06/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

Il quinto seminario dal titolo SUAP e Impresa in un giorno è stato realizzato il 22 giugno 2018 e ha
avuto la durata di 4:30 ore. Nelle pagine di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/150706;
http://eventipa.formez.it/node/150702; http://eventipa.formez.it/node/150703; http://eventipa.formez.it/node/150704;
http://eventipa.formez.it/node/150705 - sono disponibili il programma del seminario, i materiali diffusi e
le slide degli interventi dei relatori .
La giornata è stata dedicata allo Sportello unico per le attività produttive, con particolare
riferimento alla normativa che lo disciplina, alle sue competenze e al suo funzionamento. È stato
analizzato come le misure di semplificazione introdotte negli ultimi anni impattano sulle funzioni
dello Sportello Unico per le attività produttive, le differenze tra SCIA e autorizzazione,
procedimento automatizzato e procedimento ordinario. Sono state illustrate le funzioni del SURAP
(sportello unico regionale per le attività produttive) e le funzionalità del portale
www.impresainungiorno.gov.it (“scrivania Enti terzi”; gestione dei flussi e degli esiti; gestione della
Conferenza di servizi e gli accordi di programma).
Al seminario hanno partecipato n. 170 persone, sia in presenza presso la sede della Camera di
Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 47 presenti), che in streaming, curato da UnionCamere
Campania, presso le sedi della Camera di Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 40 presenti),
Benevento - Piazza IV Novembre n. 1 (n. 17 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 21 presenti),
Salerno - Via Allende n. 19 (n. 45 presenti).
I partecipanti sono stati Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di Area, di
Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 51), Città Metropolitana
di Napoli (n. 10), Provincia di Salerno (n. 2), da n. 77 Comuni (n. 99 partecipanti provenienti da: n.
26 Comuni della provincia di Avellino - n. 30 partecipanti; n. 8 Comuni provincia di Benevento - n.
10 partecipanti; n. 10 Comuni provincia di Caserta - n. 18 partecipanti; n. 15 Comuni provincia di
Napoli - n. 18 partecipanti; n. 17 Comuni provincia di Salerno - n. 22 partecipanti. Infine, n. 1
partecipante dal Comune di Isernia), dalle Camere di Commercio di: Avellino (n. 2), Benevento (n.
2), Caserta (n. 2) e Napoli (n. 1) oltre a Liberi professionisti (n. 1) (grafico 16).
19

I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore

MARIO ALTAVILLA, Esperto di SUAP,
Unioncamere

MARIO D’ADAMO, Dirigente ad interim, Staff
500294, Sportello Unico Regionale per le
Attività Produttive, Regione Campania

GEMMA IERMANO, Responsabile, Area
Anagrafica, CCIAA di Avellino

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di
semplificazione, FormezPA

Tema

Ruolo e funzioni del SUAP visti dal Portale “Impresainungiorno”
> SUAP ruolo e funzioni a livello EU (PSC) e domestico
> SUAP digitale: requisiti minimi, aspettative delle imprese, diritti e doveri delle PPAA
> Il Portale “impresainungiorno.gov.it”
> Funzioni e operatività delle Autorità competenti
> Fascicolo Informatico d'Impresa
> Le funzioni del Portale per i Comuni autonomi
Lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive - SURAP
> Funzioni e compiti del SURAP
> Il portale SURAP
Il contributo delle Camere di Commercio per l'attuazione del SUAP
> Ruolo del sistema camerale per l'attuazione del SUAP: sportello
digitale, formazione e animazione del territorio
> Utilità per le imprese: esperienza diretta o intermediata
> Utilità per i Comuni: scrivania, network tecnologico, etc.
> Come attivare la collaborazione con le Camere di Commercio
Il procedimento dello Sportello unico per le attività produttive
> I poteri istruttori e decisori del responsabile SUAP: l’art. 38 del DL
112/2008 e il DPR 160/2010
> L’applicazione della SCIA e della Conferenza di Servizi: il rapporto tra
il DPR 160/2010 e la Legge 241/1990
> La sinergia del SUAP con gli altri uffici comunali e gli Enti terzi
> L’utilizzo esclusivo della telematica
> I prossimi adempimenti dei SUAP in materia di commercio su aree
pubbliche e di distribuzione carburanti

GRAFICO 16 - Campania 22/06/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

Complessivamente, ai seminari del percorso di divulgazione e trasferimento di competenze fin qui realizzati si
sono avute n. 1.092 presenze, sia in presenza presso la sede della Camera di Commercio di Napoli - Piazza
Bovio (n. 370 presenze), che in streaming, curato da UnionCamere Campania, presso le sedi della Camera di
Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 194 presenze), Benevento - Piazza IV Novembre n. 1 (n. 108
presenze), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 124 presenze), Salerno - Via Allende n. 19 (n. 296 presenze).
I partecipanti sono stati Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di Area, di
Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da: Regione (n. 327 presenze), Città
Metropolitana di Napoli (n. 71 presenze), Provincia di Avellino (n. 6 presenze), Provincia di Caserta
(n. 4 presenze), Provincia di Salerno (n. 44 presenze), da n. 169 Comuni (n. 560 presenti
provenienti da: n. 42 Comuni della provincia di Avellino - n. 140 presenze; n. 25 Comuni provincia
di Benevento - n. 67 presenze; n. 33 Comuni provincia di Caserta - n. 109 presenze; n. 30 Comuni
presenze di Napoli - n. 118 presenze; n. 17 Comuni provincia di Salerno - n. 122 presenze; n. 1 non
indica il nome del Comune. Infine, n. 3 presenze dal Comune di Isernia). Inoltre, i presenti
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provengono da: ARRPA Campania (n. 12 presenze), Autorità di Sistema Portuale (n. 1 presenze),
CCIAA Avellino (n. 14 presenze), Benevento (n. 10 presenze), Caserta (n. 11 presenze), Napoli (n. 6
presenze) e Salerno (n. 2 presenze), Autorità di Ambito Calore Irpino (n. 2 presenze), Consorzio
Promos Ricerche (n. 2 presenze), Università degli Studi di Napoli - Federico II (n. 8 presenze) oltre aa
Associazioni di categoria (n. 2 presenze), Ordini professionali (n. 1 presenze), ( Liberi professionisti
(n. 7 presenze) e non indica l’ente di appartenenza n. 1 presente (tabella 9 e grafico 17).
TABELLA 9 - Campania, Ente di appartenenza e numero di Partecipanti* ai seminari del percorso di divulgazione e trasferimento di competenze
Partecipanti
Ente
n.

Regione

327

Città Metropolitane e Province
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.)
Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.)

125
560
68

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

12
1.092
Totale
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

GRAFICO 17 - Campania complessivo: Partecipanti* al percorso di divulgazione e trasferimento di competenze per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

Il seminario realizzato in Sicilia il 17 aprile 2018 dal titolo Centro Regionale di Competenza per la
semplificazione amministrativa - modulistica standardizzata per il SUAP si è tenuto a Palermo,
presso la presso la Sala Conferenze del Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana, e
ha avuto la durata di 5:00 ore. Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/138733 sono disponibili le slide degli interventi dei relatori.
Il seminario, organizzato in collaborazione con i Dipartimenti “Attività Produttive”, “Ambiente” e
“Funzione Pubblica e del Personale” della Regione Siciliana, ha approfondito le misure di
semplificazione introdotte dalla Legge n. 124/2015 e dai decreti attuativi, con particolare riguardo
alle tematiche inerenti le attività commerciali e ambientali.
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principi generali che hanno sostenuto il percorso di
definizione della modulistica unificata e standardizzata svolte all’interno del Centro di Competenza
(istituito con delibera di giunta interdipartimentale del Dipartimento regionale delle Attività
Produttive e del Dipartimento regionale dell’Ambiente n. 2704 del 22 novembre 2017 - si veda il
Report La sperimentazione di centri di competenza per la semplificazione, realizzato all’interno delle
attività dell’Azione di sistema Sperimentazione prototipale, promozione e messa in rete di “Centri di
competenza”, reti tematiche di semplificatori ), con particolare riferimento alla modulistica unica in
materia di carburanti ed alla modulistica approvata in Conferenza Unificata con appositi Accordi tra
Governo, Regioni ed enti locali del 4 maggio 2017, del 6 luglio 2017 e del 22 febbraio 2018.
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All’incontro hanno partecipato n. 187 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, di
Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 20), del Libero Consorzio Comunale di Enna (n. 1), di n. 68
Comuni (n. 144 partecipanti provenienti da: n. 10 Comuni dalla provincia di Agrigento - n. 25
partecipanti; n. 2 Comuni dalla provincia di Caltanissetta - n. 6 partecipanti; n. 7 Comuni dalla provincia
di Catania - n. 16 partecipanti; n. 1 Comuni dalla provincia di Enna - n. 1 partecipanti; n. 12 Comuni dalla
provincia di Messina - n. 23 partecipanti; n. 28 Comuni dalla provincia di Palermo - n. 53 partecipanti; n.
1 Comuni dalla provincia di Ragusa - n. 1 partecipanti; n. 2 Comuni dalla provincia di Siracusa - n. 2
partecipanti; n. 5 Comuni dalla provincia di Trapani - n. 16 partecipanti), Unione dei Comuni Elimo Ericini
(n. 1), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (n. 3), CCIAA di Palermo ed Enna (n. 2), Associazioni di
Categoria (n. 11 - AssCom FSC - Sciacca; CIdEC - Confederazione Italiana degli Esercenti e
Commercianti; ConfCommercio; FIGISC - Federazione Gestori Impianti Stradali Carburante;
ConfEsercenti; FAIB - Federazione Autonoma Italiana Benzinai; FIAr.Com - Federazione Italiana Artigiani
e Commercianti), Aziende, Imprese e Società (n. 4) oltre che Liberi professionisti (n. 1) (grafico 18).
I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore

Tema

GIUSEPPE AGUGLIARO, Responsabile, SUAP associato,
Comune di Valderice (TP)

La modulistica adottata dalla Giunta Regionale - principali novità in
materia di attività commerciali
I progetti PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 per
la semplificazione in Sicilia

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del progetto,
FormezPA
ANTONINO POLIZZI, Funzionario, Area 2
Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente,
Dipartimento Ambiente, Regione Siciliana

Principali novità in materia di attività ambientali - modulistica AUA

ROBERTO RIZZO, Dirigente, Servizio 1 Commercio,
Il Centro regionale di competenza per la semplificazione
Dipartimento delle Attività Produttive, Regione Siciliana amministrativa - la disciplina del settore carburanti
GRAFICO 18 - Sicilia: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori.

Il seminario realizzato nelle regioni Più sviluppate (MDR) - Friuli-Venezia Giulia fa parte delle iniziative
finalizzate a esaminare le novità e quanto necessario per l’attuazione degli interventi di semplificazione,
con specifico riferimento all’Agenda per la semplificazione nazionale che nell’aggiornamento 2018-2020
(Azione 5.2) prevede espressamente l’istituzione di centri di competenza (Azione di sistema Iniziative di
promozione, informazione e divulgazione). Al termine degli interventi dei relatori, prima della chiusura dei
lavori, è stato dato ampio spazio a domande e discussione.
Il seminario realizzato il 25 giugno 2018 in Friuli-Venezia Giulia dal titolo Centro di Competenza
regionale per la semplificazione. Fare rete per creare valore: progettiamo insieme si è tenuto a Udine
presso l’Auditorium del Palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia e ha avuto la durata di 3:30 ore.
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Il seminario è stato l’occasione per presentare alle amministrazioni della regione il Centro di
competenza regionale per la semplificazione istituto all’interno del progetto e per approfondire
tematiche relative agli strumenti per l’attuazione delle misure di semplificazione. Il Centro di
competenza regionale per la semplificazione è promosso dalla Direzione centrale autonomie locali e
coordinamento delle riforme e dalla Direzione generale all’interno della quale opera il Gruppo tecnico
regionale per la gestione del portale SUAP (si veda il Report La sperimentazione di centri di
competenza per la semplificazione, realizzato all’interno delle attività dell’Azione di sistema

Sperimentazione prototipale, promozione e messa in rete di “Centri di competenza”, reti tematiche di
semplificatori).
Al seminario hanno partecipato n. 63 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di
Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 10), del Libero Consorzio Comunale di
Enna (n. 1), di n. 28 Comuni (n. 40 partecipanti provenienti da: n. 4 Comuni dalla provincia di
Gorizia - n. 7 partecipanti; n. 5 Comuni dalla provincia di Pordenone - n. 9 partecipanti; n. 1
Comuni dalla provincia di Trieste - n. 3 partecipanti; n. 18 Comuni dalla provincia di Udine - n. 21
partecipanti), da n. 6 Unioni Territoriali Intercomunali (n. 7 partecipanti provenienti dalle Unioni
territoriali intercomunali: UTI del Friuli Centrale - n. 1 partecipanti, UTI del Gemonese - n. 2
partecipanti, UTI del Natisone - n. 1 partecipanti, UTI del Torre - n. 1 partecipanti, UTI della
Carnia - n. 1 partecipanti, UTI Mediofriuli - n. 1 partecipanti), ComPA Friuli-Venezia Giulia (n. 2),
Aziende, Imprese e Società (n. 4) (grafico 19).
Il
programma
e
i
materiali
diffusi
sono
pubblicati
all’indirizzo:
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Fare-rete-per-creare-valore-progettiamo-insieme/.
I relatori e i temi trattati sono stati:
Relatore

Tema

MARIANGELA BENEDETTI, Esperto di semplificazione
nell’ambito della Delivery Unit Nazionale,
Dipartimento della Funzione Pubblica

Le ragioni della riforma e il ruolo dell’attuazione

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del Progetto
ANTONELLA MANCA, Regione Friuli-Venezia Giulia
MONICA FELETIG, Regione Friuli-Venezia Giulia
GIANNINA CESCHIN, Regione Friuli-Venezia Giulia
FRANCO AMIGONI, Esperto di semplificazione,
FormezPA
ARIANNA MARIA RISSO, Esperto di semplificazione,
FormezPA

I progetti a supporto della semplificazione e della sua attuazione
Semplificare attraverso il processo legislativo
Semplificare attraverso le reti: dal Gruppo Tecnico SUAP al Centro di
Competenza
Semplificare attraverso le tecnologie: il back office per il commercio
Semplificare attraverso la governance collaborativa: i colloqui in
profondità
Semplificare attraverso la riorganizzazione dei processi: il
questionario SUAP

GRAFICO 19 - Friuli-Venezia Giulia: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori.
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Complessivamente i partecipanti provenienti dalle Amministrazioni regionali hanno costituito il 24%
della platea, con valori massimi in Campania (>27%), ma il valore massimo si registra per i
partecipanti provenienti dalle Amministrazioni comunali (55%). Nel dettaglio, a esclusione del
seminario del 23 maggio a Matera per il quale si registra invece la partecipazione più bassa (<2%), i
partecipanti provenienti dalle Amministrazioni comunali costituiscono la percentuale maggiore; nei
seminari realizzati nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia la percentuale supera il 74%.
Per il seminario del 23 maggio a Matera rivolto prevalentemente ai dipendenti del Dipartimento di
Prevenzione della ASL di Matera e ai rappresentanti degli Ordini professionali della Provincia di
Matera, si registra il maggior numero di partecipanti provenienti da Altri Enti Pubblici (94,7% Dipartimenti di Prevenzione e salute dei Servizi dell’Azienda sanitaria di Matera: Salute Umana;
SPPILL; Medicina del Lavoro Servizi; Veterinari Aree A, B e C; SIAN e SISP) (tabella 10 e grafico 20).
TABELLA 10 - Percentuale di Partecipanti* per Ente di appartenenza e regione
Partecipanti*
FriuliCampania
Ente di
Venezia
Sicilia
Totale
appartenenza 15/03/18 17/04/18 23/05/18 08/06/18 26/03/18 03/05/18 21/05/18 06/06/18 22/06/18 Giulia
n.
%
n. % n. % n.
%
n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. %
n.
%
27 25% 8 10% 2
3% 3 4,7% 78 27,0% 70 29,9% 78 31,8% 50 32,5% 51 30,0% 10 15,9% 20 10,7% 397 24,0%
Regione
Basilicata

Città
Metropolitane e 20
Province
Comuni

(Comuni,
Associazioni e
Unioni di
Comuni, ecc.)
Altri Enti
Pubblici (ASL,

VVF, ministeri,
CCIAA, ecc.)

19%

0

0%

0

0%

52

48% 53

63%

1

2% 57 89,1% 156 54,0% 121 51,7% 113 46,1% 71 46,1% 99 58,2% 47 74,6% 145 77,5% 915 55,3%

8

7% 23

1

1%

27% 54

0

0,0% 36 12,5% 24 10,3% 31 12,7% 22 14,3% 12

7,1%

0

0,0%

1

5

0,5% 146

95%

4

6,2% 15 5,2% 17 7,3% 19 7,8% 10 6,5%

7

4,1%

0

0,0%

2,7% 162

0%

0

0,0%

1

0,6%

6

9,5% 16 8,6%

8,8%

9,8%

Altro

(Associazioni di
Imprese e di
Categoria,
Ordini
professionali, n.
i., ecc.)
Totale

0

0%

0

4

1,3%

2

0,8%

4

1,6%

1

0,6%

35

2,1%

108 100% 84 100% 57 100% 64 100% 289 100% 234 100% 245 100% 154 100% 170 100% 63 100% 187 100% 1.655 100%

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

GRAFICO 20 - Percentuale di Partecipanti* per Ente di appartenenza e regione

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.
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Come specificato precedentemente, i seminari fanno riferimento ad azioni di sistema diverse.
Esaminando le percentuali di partecipazione in base all’ente di appartenenza emerge che per il
seminario realizzato all’interno dell’azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e
divulgazione in Friuli-Venezia Giulia (MDR) la percentuale dei partecipanti provenienti dalle
Amministrazioni regionali si attesta intorno al 16%, e la percentuale di partecipanti provenienti
dalle Amministrazioni comunali raggiunge il 75% (tabella 11 e grafico 21).
Si ricorda che il seminario è stato l’occasione per presentare alle amministrazioni della regione il
Centro di competenza regionale per la semplificazione istituto all’interno del progetto e per
approfondire tematiche relative agli strumenti per l’attuazione delle misure di semplificazione. Le
attività del Centro di competenza regionale sono inserite nel Piano di rafforzamento amministrativo
(PRA) della Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare per quanto attiene alle azioni di supporto ai
SUAP della regione.
Questo momento di informazione e scambio ha sancito la conclusione della prima fase e l’inizio
della seconda fase delle attività del Centro di competenza che prevede la somministrazione di un
questionario on line predisposto da INSIEL su indicazione del Centro di Competenza per la
Semplificazione agli sportelli SUAP.
TABELLA 11 - Numero e Percentuale di Partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi
all’Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione
Partecipanti
Ente di appartenenza
n.
%
Regione
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.)
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.)

Totale

10
47
6
63

16%
75%
9%
100%

GRAFICO 21 - Percentuale di partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi all’Azione di
sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione

Per i seminari realizzati nell’azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli
interventi di riforma e di semplificazione si evidenzia che, complessivamente, i partecipanti
provenienti dalle Amministrazioni regionali hanno costituito il 24% della platea, mentre il valore dei
partecipanti provenienti dalle Amministrazioni comunali supera il 54%.
Nel dettaglio, emerge che in Basilicata si registra il maggior numero di partecipanti provenienti da
Altri Enti Pubblici (28% valore massimo rispetto a tutti i seminari) dove, si ricorda il 23 maggio a
Matera è stato realizzato un seminario rivolto prevalentemente ai dipendenti del Dipartimento di
Prevenzione della ASL di Matera.
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In Campania i partecipanti provenienti dall’Amministrazione regionale costituiscono circa il 30%, da
Città Metropolitane e Province circa il 12% (per Regione e Province i valori sono i maggiori rispetto
a tutti i seminari) e il 51% proviene da Amministrazioni comunali.
In Sicilia si registra la percentuale maggiore di partecipanti provenienti dalle Amministrazioni
comunali (> 77%) e anche la maggiore partecipazione di Associazioni di categoria, Liberi
Professionisti e Cittadini, Ordini Professionali (Altro >8%) (tabella 12 e grafico 22).
TABELLA 12 - Numero e Percentuale di Partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi
all’Azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione
Basilicata
Campania
Sicilia
Totale
Ente di appartenenza
n.
%
n.
%
n.
%
n.
%
Regione
Città Metropolitane e Province
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.)
Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.)
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n. i., ecc.)
Totale
* il numero comprende anche i partecipanti del Comune di Isernia.

40 12,8%
327
29,9%
20
20
6,4%
125
11,5%
1
163 52,1% 560* 51,30% 145
89 28,4%
68
6,20%
5
1
0,3%
12
1,10%
16
313 100% 1.092 100% 187

10,7%
387
0,5%
146
77,5%
868
2,7%
162
8,6%
29
100% 1.592

24,3%
9,2%
54,5%
10,2%
1,8%
100%

GRAFICO 22 - Percentuale di partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi all’Azione di
sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione

2.1.1. Gli Enti
Oltre alle Amministrazioni Regionali di Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, hanno
aderito ai seminari partecipanti provenienti da Città Metropolitane (Napoli), Province (Avellino,
Caserta, Libero Consorzio Comunale di Enna, Area Vasta Matera, Potenza e Salerno), Comuni
(compresi ANCI, Unioni Territoriali Intercomunali e Unioni di comuni), Altri Enti Pubblici (ASL,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ARPA, Autorità di Sistema Portuale, Camere di commercio,
Consorzi di Enti Locali e di Enti Pubblici, NAS Potenza - Carabinieri e Università), Altro (Associazioni di
categoria; Associazioni no profit; Ordini Professionali, InfoCamere; Aziende, Imprese e Società;
Liberi professionisti e Cittadini; Ente non specificato) (tabella 13 e grafico 23).
TABELLA 13 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza per Azione di sistema e Categoria di regione
Ente di appartenenza

Sviluppo di competenze per
Iniziative di promozione,
l’attuazione degli interventi di
informazione e divulgazione
riforma e di semplificazione
MDR
n.

Totale

LDR

Regione
Città Metropolitane e Province
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.)
Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.)
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini

1
0
34
0

3%
0%
89%
0%

3
7
302*
29

1%
2%
84%
8%

n.
4
7
336
29

%
1%
2%
84%
7%

3

8%

20

5%

23

6%

Totale

38

100%

361

100%

399

100%

professionali, n. i., ecc.)

%

n.

%

* il numero comprende anche il Comune di Isernia.
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GRAFICO 23 - Enti di appartenenza per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione - valore percentuale

In Appendice 1 l’elenco degli Enti di appartenenza per Azione di sistema, Categoria di regione, regione e Tipologia.
2.1.2. I destinatari
Per poter individuare il numero dei destinatari, sono stati presi in considerazione i nominativi dei
partecipanti, l’indirizzo e-mail e l’ente di appartenenza per evitare omonimie.
Incrociando tali dati il numero dei destinatari in valore assoluto risulta essere 989 (LDR: n. 926; MDR: n.
63). Di questi n. 168 provengono dalle Amministrazioni Regionali, n. 74 da Città Metropolitane e Province,
n. 603 da Comuni (Comuni - n. 594; ANCI - n. 1; Unioni Territoriali Intercomunali - n. 7; Unioni di comuni n. 1), in n. 113 provengono da Altri Enti Pubblici (ASL - n. 68; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 3;
ARPA - n. 11; Autorità di Sistema Portuale - n. 1; Camere di commercio - n. 17; Consorzi di Enti Locali - n.
2; Consorzi di Enti Pubblici - n. 2; NAS Carabinieri - n. 3; Università - n. 6), n. 31 sono rappresentanti di
Associazioni di categoria (n. 13); Associazioni no profit (n. 2); Ordini Professionali (n. 1); InfoCamere (n. 2);
Aziende, Imprese e Società (n. 8); Liberi professionisti e Cittadini (n. 4); Ente non specificato - n. 1)
TABELLA 14 - Numero dei destinatari per Ente di appartenenza e Categoria di regione
Destinatari n.
LDR

Ente di appartenenza

Basilicata Campania

Regione
Città Metropolitane e Province

Sicilia

LDR
Totale

TR
FriuliVenezia
Giulia

Totale
complessivo

36
20

102
53

20
1

158
74

10
0

168
74

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.)
Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.)
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n. i., ecc.)

122
75
1

289*
33
8

145
5
16

556
113
25

47
0
6

603
113
31

Totale complessivo

254

485

187

926

63

989

* il numero comprende anche i partecipanti del Comune di Isernia.

GRAFICO 24 - Numero di destinatari per Ente di appartenenza e Categoria di regione
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2.1.3. 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 14) 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 14 - 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?

Per i seminari realizzati in Campania - che si ricorda potevano essere seguiti sia in presenza presso
la sede della Camera di Commercio di Napoli che in streaming, curato da UnionCamere Campania,
presso le sedi della Camera di Commercio delle altre province - dal secondo seminario in poi è
stato necessario creare una pagina di EventiPA per ogni sede (5 pagine per ogni seminario). Alle
relative pagine di EventiPA sono disponibili le valutazioni rilasciate dai partecipanti che hanno
seguito presso ogni sede, mentre qui i dati saranno accorpati per ogni seminario.
Poiché molti partecipanti si sono iscritti il giorno dell’evento e non tutti hanno regolarizzato
l’iscrizione in Eventi PA, solo il 56% ha valutato i seminari (tabella 15 e grafico 21). Inoltre, non è
obbligatorio rispondere a tutte le domande.
TABELLA 15 - Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e di risposte valide, per singolo seminario.
Partecipanti
Risposte valide alle singole domande
Seminario
n.
Totale*
Luogo - Data
n.
n.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10** 11
Basilicata - 15/03/2018
108
64 59%
64
63
63
64
Basilicata - 17/04/2018
84
47 56%
47
47
46
47
Basilicata - 23/05/2018
57
29 51%
28
29
29
29
Basilicata - 08/06/2018
64
39 61%
39
39
39
39
Campania - 26/03/2018
289
187 65%
186
184
185
185
Campania - 03/05/2018
234
164 70%
164
163
160
161
Campania - 21/05/2018
245
128 52%
128
128
125
128
Campania - 06/06/2018
154
87 56%
87
87
86
87
Campania - 22/06/2018
170
72 42%
72
72
70
72
Sicilia - 17/04/2018
187
81 43%
81
81
81
80
Totale
1.592
898 56%
*
il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario.
** il numero si riferisce al numero si suggerimenti.

63
47
29
39
186
162
127
86
72
81

64
47
29
39
187
163
126
85
72
81

64
45
29
39
187
161
128
87
72
80

64
46
29
39
186
162
128
86
69
80

63
45
29
39
179
162
125
85
68
81

8
9
1
10
23
15
4
5
4
6

64
47
29
39
187
164
128
87
72
81
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GRAFICO 25 - Numero di partecipanti e percentuale di partecipanti che ha valutato i seminari

Le valutazioni (tabella 17 e grafici 26 e 27) sono > 3, comprese tra 3,7 (Basilicata 17/04//2018 obiettivo) e 4,5 (Basilicata 23/05//2018 - sede e logistica).
In Basilicata le valutazioni del seminario del 17/04/2018, rilasciate dal 56% dei partecipanti, sono
le più basse tra quelle espresse per “obiettivo”, “esaustività” “articolazione e tempo”, “contributo
esperti”, “coerenza bisogni organizzazione” e “applicabilità”, anche se “modalità d’apprendimento” e
“gradimento complessivo” hanno valutazioni > 4. Le valutazioni rilasciate dal 59% dei partecipanti al
seminario del 15/03/2018, che ha avuto il maggior numero di partecipanti tra i seminari realizzati
nella regione (108), hanno invece i valori più (a eccezione di “sede e logistica”).
In Campania le valutazioni del seminario del 26/03/2018, rilasciate dal 65% dei partecipanti, sono
le più alte, a eccezione di “applicabilità”. Questo seminario, primo del ciclo è anche quello dove si è
registrato il maggior numero di presenze - 289. Per tutti i seminari le valutazioni sono intorno a 4.
In Sicilia le valutazioni al seminario sono tutte intorno a 4, con valori < 4 per “sede e logistica” e
“assistenza organizzativa”, e con un massimo 4,3 per “soddisfazione-gradimento complessivo”
(valore massimo rispetto a tutti i seminari realizzati nel semestre).
Nel dettaglio le valutazioni variano tra i seguenti valori:
 Raggiungimento degli obiettivi: min 3,7 (Basilicata - 17/04/2018) - MAX 4,1 (Basilicata - 15/03/2018);
 Esaustività dei contenuti: min 3,8 (Basilicata - 17/04/2018 e Campania 21/05/2018 e 06/06/2018) MAX 4,2 (Basilicata - 08/06/2018);
 Articolazione e tempo dedicato: min 3,8 (Basilicata - 17/04/2018 e Campania 06/06/2018) - MAX 4,0
(Basilicata - 15/03/2018);
 Modalità "Seminario" funzionale per l’apprendimento: min 3,8 (Basilicata - 23/05/2018) - MAX 4,1
(Basilicata - 15/03/2018 e 17/04/2018 e Campania 26/03/2018);
 Sede e logistica: min 4,1 (Basilicata - 17/04/2018 e Sicilia - 17/04/2018) - MAX 4,5 (Basilicata - 23/05/2018);
 Assistenza organizzativa: min 4,0 (Basilicata - 17/04/2018 e 23/05/2018, Campania 22/06/2018 e
Sicilia - 17/04/2018) - MAX 4,2 (Basilicata - 15/03/2018 e 08/06/2018 e Campania - 26/03/2018);
 Contributo degli esperti: min 3,9 (Basilicata - 17/04/2018) - MAX 4,3 (Basilicata - 15/03/2018 e 08/06/2018);
 Opportunità di apprendimento coerente con i bisogni della propria organizzazione: min 3,8 (Basilicata 17/04/2018) - MAX 4,3 (Basilicata - 15/03/2018);
 Applicabilità le conoscenze acquisite nelle attività svolte quotidianamente: min 3,7 (Basilicata 17/04/2018) - MAX 4,2 (Basilicata - 15/03/2018);
 Soddisfazione-gradimento complessivo: min 4, (Basilicata - 23/05/2018) - MAX 4,3 (Basilicata 15/03/2018 e Sicilia - 17/04/2018).
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TABELLA 17 - Le valutazioni dei seminari
Argomento

Basilicata

Campania

Sicilia

15/03 17/04 23/05 08/06 26/03 03/05 21/05 06/06 22/06 17/04

obiettivo

4,1

3,7

3,9

4,0

3,9

3,9

3,9

3,9

3,8

4,0

esaustività

4,2

3,8

3,9

4,2

4,0

3,9

3,8

3,8

3,9

4,1

articolazione e tempo

4,0

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,8

3,9

3,8

modalità d'apprendimento

4,1

4,1

3,8

4,1

4,1

4,0

4,0

4,1

3,9

3,9

sede e logistica

4,2

4,2

4,5

4,1

4,4

4,2

4,3

4,2

4,2

4,1

assistenza organizzativa

4,2

4,0

4,0

4,2

4,2

4,1

4,1

4,1

4,0

4,0

contributo esperti

4,3

3,9

4,2

4,3

4,2

4,0

4,0

4,0

4,1

4,2

coerenza bisogni organizzazione

4,3

3,8

3,9

4,3

4,1

4,1

4,0

3,9

4,1

4,1

applicabilità

4,2

3,7

3,7

4,1

4,0

4,0

3,9

3,9

4,1

4,1

soddisfazione - gradimento complessivo

4,3

4,1

4,0

4,2

4,2

4,2

4,1

4,0

4,2

4,3

GRAFICO 26 - Le valutazioni dei seminari

GRAFICO 27 - Gradimento complessivo

Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti.
Considerando il numero complessivo di questionari compilati (898) e di suggerimenti (85, ma 3 sono
risultati essere ripetizioni del commento precedente), solo il 9,1% ha ritenuto di dover esprimere un
parere/suggerimento sui seminari. Diversi suggerimenti contenevano più d’un parere.
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Dai pareri espressi - complessivamente 92 - emerge, per tutti i seminari, la necessità di dare più
spazio agli aspetti applicativi e pratici con una maggiore partecipazione della platea (30,4%).
In Basilicata (36 pareri; 39,1% del totale) il 25,0% ritiene che sarebbe necessario approfondire
ulteriormente gli argomenti, trattandone meno nel singolo seminario e realizzando più seminari o
webinar; il 19,4% che si dovrebbe dare più spazio ai casi pratici. È stato espresso apprezzamento
per i relatori dei seminari del 15/03 e dell’8706, mentre per il seminario del 17/04 hanno trovato
che vi fossero posizioni discordanti tra i relatori. L’11,1% ritiene che si dovrebbero distribuire gli
eventi più uniformemente sul territorio realizzandoli anche nella provincia di Matera (seminari del
17/04 e del 08/06).
In 4 (11,1%) hanno espresso chiaramente la soddisfazione di aver partecipato.
Infine, i partecipanti hanno evidenziato due aspetti. Il primo riguarda la modulistica, che dovrebbe
essere unica, “calata” nella realtà regionale e gestita da un sistema di informatizzazione unico.
Inoltre evidenziano una impreparazione da parte dei tecnici professionistiche commettono errori
nella compilazione della modulistica.
Il secondo aspetto riguarda direttamente il personale SUAP e SUE, che dovrebbe essere adeguato
a svolgere funzioni e compiti di competenza. In particolare si dovrebbe porre maggiore attenzione
alla formazione dei responsabili dei SUAP, spesso "scelti" dall'ente per necessità/opportunità legate
all'organico disponibile. In fine, per garantire il rispetto dei tempi delle procedure, sarebbe
opportuno incentivare la partecipazione di tutti gli interlocutori di SUAP e SUE.
In Campania (52 pareri; 56,5% del totale) il 38,5% ritiene che si dovrebbe dare più spazio ai casi pratici.
Una buona parte dei commenti (26,9%) evidenzia carenze nella modalità streaming - si ricorda
potevano essere seguiti sia in presenza presso la sede della Camera di Commercio di Napoli che in
streaming, curato da UnionCamere Campania, presso le sedi della Camera di Commercio delle altre
province. Le osservazioni, oltre a riguardare la qualità del collegamento, sottolineano la mancanza
di interattività, l’impossibilità di porre quesiti e seguire le slide dei relatori. Chi invece ha
partecipato in presenza, lamenta soprattutto la scomodità di raggiungere la sede al centro città e a
parcheggiare (3,8%).
Il 9,6% ha ritenuto di dover esplicitare la propria soddisfazione per aver partecipato ai seminari del
26/03 e del 03/05, e il 13,5% di non avere suggerimenti migliorativi.
Gli aspetti evidenziati dai partecipanti, da approfondire con ulteriori incontri, riguardano l’AUA
(“Occorrerebbe altro incontro per prospettare in maniera puntuale l’aspetto sanzionatorio legato
all'Autorizzazione Unica Ambientale e alle problematiche sorte su casi specifici riguardanti
l'autorizzazione n. 6 del decreto AUA” - seminario del 21/05; “per la gestione delle AUA si potrebbe
trovare o creare un ente in convenzione, in delega, di riferimento” - seminario del 22/06) e la VIA
(“Penso potrebbe essere utile per chi opera quotidianamente sull'argomento VIA e argomenti
correlati che si dedichino aggiornamenti e/o corsi sull'aspetto pratico della materia con più esempi
rivolti alle più disparate tipologie di opere, dalla più semplice a quella più complessa sia di verifica
di assoggettabilità a VIA che di VIA stessa, comprese quelle integrate dalla eventuale valutazione
d'incidenza. Suggerisco anche corsi o aggiornamenti sulla valutazione d'incidenza dei PUC- Piano
Urbanistico Comunale” - seminario del 26/03)
In Sicilia (4 pareri; 4,4% del totale) i partecipanti al seminario di presentazione alle
amministrazioni del Centro di competenza regionale per la semplificazione oltre a chiedere di dare
più spazio ai casi pratici (25,1%) e di fare un seminario per provincia (25,1%), suggeriscono di
chiedere ai partecipanti di inoltrare domande relative al tema, effettuare lo screening, trattare nel
seminario le più interessanti (25,1%).
In tabella 18 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 3.
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TABELLA 18 - Sintesi dei suggerimenti
Seminario

n. suggerimenti
/ pareri

Sintesi





Basilicata 15/03/2018

8/ 13








Basilicata 17/04/2018

9/ 11

Basilicata 23/05/2018

1/ 1

Basilicata 08/06/2018

10/ 11

Campania 26/03/2018

23/ 23

Campania 03/05/2018

15/ 16

Campania 21/05/2018

4/ 4

Campania 06/06/2018

5/ 6

Campania 22/06/2018

3/ 4

Sicilia 17/04/2018

4/ 4

TOTALE












È stato uno degli incontri più interessanti in assoluto per l'importanza dell'argomento trattato
Data la complessità dell'argomento, sarebbero necessari più seminari (2)
Meno argomenti o più tempo per la discussione
Ricondurre gli approfondimenti tematici a tavoli tecnici un po’ più ristretti e dedicati alle diverse categorie
degli operatori coinvolti nelle procedure
Sarebbe utile un'attività di consulenza e tutoraggio con cadenza trimestrale all'interno della PA
È stato uno degli incontri più interessanti in assoluto per la professionalità dei relatori
Far partecipare sindaci e/o assessori competenti per materia perché queste procedure telematiche hanno bisogno
adeguata professionalità e attrezzature non disponibili in tutti i comuni
Adottare un'unica modulistica e un sistema di informatizzazione unico
Incentivare la partecipazione di tutti gli interlocutori di SUAP e SUE al fine del rispetto dei tempi delle procedure
Maggiore attenzione alla formazione dei responsabili dei SUAP che l'ente di appartenenza "sceglie" per
necessità/opportunità legate all'organico disponibile
Il lavoro del Formez è comunque eccellente
Sono veramente soddisfatto
L'argomento è stato affrontato in modo molto superficiale.
Rispetterei maggiormente le tempistiche previste dal programma.
Potenza è oltremodo distante dal mio comune
Vi sono state posizioni discordanti tra i relatori intervenuti
Più spazio a casi pratici (4)
I SUAP dovrebbero munirsi di personale adeguato a svolgere funzioni e i compiti di sua competenza.
La modulistica va calata alle nostre realtà
Nessun suggerimento

 Per il profilo professionale che rivesto molte delle materie trattate non sono di mia competenza




































Approfondire gli argomenti
Ridurre gli argomenti
Organizzare webinar sull’argomento (modalità migliore)
Considerare anche Matera come sede dei seminari (3)
Molto apprezzato un relatore
Più spazio a casi pratici (3)
Coinvolgere anche i tecnici (compilatori), perché sono loro che inducono i loro clienti in errore
Obiettivo raggiunto
Approfondimento dell'attuale quadro di riferimento normativo
Lezioni interattive (streaming) (7)
Complicato raggiungere la sede al centro città e a parcheggiare
Migliorare i collegamenti telematici (streaming) (2)
I relatori nell'introdurre la lezione spesso si ripetono le informazioni date nella presentazione del relatore
precedente
Più spazio a casi pratici (7)
Nessun suggerimento (2)
Il seminario è stato abbastanza esauriente ed esaustivo
Nessun suggerimento (4)
Più spazio a casi pratici (5)
Lezioni interattive (streaming) (3)
Ottima organizzazione e professionalità
Le slide proiettate dovrebbero essere fornite anche in tutte le sedi collegate in streaming, al fine di poter
seguire più agevolmente il seminario e prendere anche qualche appunto
Esperienza molto utile per il mio lavoro
Più spazio a casi pratici (3)
Nessun suggerimento
Più spazio a casi pratici (4)
Sceglierei una sede fuori dal centro città. L'audio della conferenza non risultava essere dei migliori
Lezioni interattive (streaming)
Nessun suggerimento (ripetuto 2 volte)
Troppo tempo dedicato all'AUA
Per la gestione delle AUA si potrebbe trovare o creare un ente in convenzione, in delega, di riferimento.
Più spazio a casi pratici
Chiedere ai partecipanti di inoltrare domande relative al tema e trattare nel seminario le più interessanti
Fare un seminario per provincia (ripetuto 3 volte)
Più spazio a casi pratici
Nessun suggerimento

82/ 92
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2.2. I Webinar
La formazione online attraverso i webinar è stata realizzata nel periodo marzo - giugno 2018. In
particolare, è proseguito il ciclo di webinar realizzato in collaborazione con la Regione EmiliaRomagna, per approfondire le tematiche inerenti la riforma in materia di semplificazione
amministrativa, introdotta dalla legge n. 124/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi. Questi
eventi online sono parte del percorso di aggiornamento e divulgazione, coordinato dal Gabinetto
della Presidenza Giunta regionale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con il FormezPA,
nell’ambito del progetto PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 “Supporto
all’operatività della riforma in materia di semplificazione” - affidato a FormezPA dal Dipartimento
della Funzione Pubblica. È un percorso iniziato con il seminario del 28 giugno a Bologna su “ Le

misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge n. 124/2015 e dai provvedimenti
attuativi” e rivolto ai funzionari regionali e degli enti locali, agli ordini professionali e associazioni
d’impresa, alle Camere di commercio, alle Agenzie regionali e agli Uffici territoriali di Enti statali.
Questi due webinar, che si sono svolti il 26 marzo e il 5 aprile 2018, hanno trattato la tematica
della safety e security necessarie negli spettacoli e intrattenimenti pubblici in base alle normative,
alle procedure, agli atti abilitativi presenti nella tabella “A” Decreto Legislativo. n. 222/2016 e alle
Circolari ministeriali.
Nello specifico:
 26 marzo 2018 - Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs.

n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security
 5 aprile 2018 - Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi alla luce delle
circolari ministeriali in materia di safety e security - prosieguo del webinar precedente.
Successivamente, il 16 aprile 2018, si è tenuto il webinar dal titolo L’attuazione della conferenza: i
principali problemi applicativi della nuova disciplina , evento che è stato parte del percorso
formativo La Riforma della Conferenza di Servizi (Corso Base) della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA), in quanto progettato e realizzato tra la SNA e il Dipartimento della
Funzione Pubblica, nell’ambito del progetto “Delivery Unit Nazionale”. Per questo motivo, il webinar
si colloca all’interno delle iniziative a sostegno degli interventi della “Riforma della PA” (Legge n.
124/2015), avviate nel 2017 nell’ambito del progetto Formez PA Supporto all’operatività della
riforma in materia di semplificazione, finalizzate allo sviluppo della capacità amministrativa con
particolare riferimento all’attuazione e al monitoraggio degli interventi di semplificazione.
Il 5 giugno 2018 si è svolto il webinar Il Glossario dell’edilizia libera, che si colloca nell’ambito dei
progetti PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 - Supporto all’operatività della riforma
in materia di semplificazione e Delivery Unit Nazionale e ha presentato il lavoro comune tra il
Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, le Regioni, i
Comuni e le Associazioni delle Professioni, per fornire a cittadini, Enti locali e professionisti, un
elenco di opere che non necessitano di titoli.
Tutti questi eventi on line, come abbiamo detto, fanno riferimento all’azione di sistema Sviluppo di
competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione e, si ricorda, sono stati
rivolti al personale delle PP.AA coinvolti a vario titolo nelle conferenze di servizi, al personale degli
sportelli SUAP e SUE, alle imprese e loro associazioni, agli ordini professionali.
I webinar hanno avuto una durata media di circa un’ora e trenta minuti, con partecipanti provenienti
da tutto il territorio italiano. L’iscrizione è avvenuta con la registrazione alla piattaforma Eventi PA:
http://eventipa.formez.it/ dalla pagina dedicata a ciascun webinar. In totale si sono iscritti n. 1.962
persone e hanno ricevuto l’attestazione di presenza n. 1.309 partecipanti, dei quali 2 appartenenti
rispettivamente al Dipartimento della Funzione pubblica e a FormezPA. Questi due partecipanti hanno
seguito il webinar del 5 giugno 2018 su Il Glossario dell’edilizia libera.
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Occorre sottolineare che la differenza tra iscritti e attestazioni rilasciate risiede nel fatto che non tutti si
sono collegati alla piattaforma per seguire l’evento on line, preferendo magari seguire la registrazione
in un secondo momento e, tra coloro che hanno seguito l’evento, sono stati presi in considerazione
solo quanti sono rimasti collegati per almeno 20 minuti.
Nell’analisi dei dati si farà riferimento ai partecipanti provenienti da tutti gli enti, escludendo il
Dipartimento della Funzione Pubblica e il FormezPA: per questa ragione, il numero totale di
partecipanti attestati risulta essere 1.307, come si può vedere dalla tabella 19 e il grafico 28
TABELLA 19 - Elenco dei Webinar con data, durata e numero di partecipanti* attestati
Durata
Titolo webinar
Data
h:min
Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi
(tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari
ministeriali in materia di safety e security
Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi alla
luce delle circolari ministeriali in materia di safety e security
L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della
nuova disciplina
Il Glossario dell’edilizia libera
Totale

Partecipanti attestati*
n.

26/03/2018

1:31

309

05/04/2018

1:33

317

16/04/2018

1:32

415

05/06/2018

1:31

266

6:07

1.307

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA e DFP, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

GRAFICO 28 - Partecipanti* ai singoli webinar

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo.

Per la gestione e per la fruizione dei webinar è stato utilizzato il tool Adobe Connect, che è in grado
di contenere fino a 1.000 partecipanti, di registrare i log e i tempi di permanenza dei partecipanti.
Dall’esame dei log dei partecipanti registrati in piattaforma, il webinar più seguito è risultato
“L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi ella nuova disciplina”, che si è svolto
il 16 aprile 2018 e ha avuto n. 415 connessioni.
I dati dei webinar verranno analizzati facendo riferimento alla suddivisione delle regioni nelle tre
categorie di finanziamento: 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). Inoltre, per ogni webinar, saranno riepilogati i relatori, gli argomenti
trattati e il numero dei partecipanti, suddivisi per ente di appartenenza.
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Complessivamente, dei n. 1.307 partecipanti, il maggior numero (tabella 20) proviene dalle regioni più
sviluppate - MDR - con n. 768 partecipanti (pari al 58,76% sul totale), di cui l’46,82% dell’ente
Comune (n. 613). Seguono poi i partecipanti provenienti dalle regioni meno sviluppate - LDR - con n.
381 persone, pari al 29,15% sul totale. Di questi, il maggior numero proviene dall’ente Altri Enti
Pubblici (n. 108 partecipanti, l’8,26% sul totale). Dalle regioni in transizione - TR - provengono n. 42
partecipanti (il 3,21% sul totale) e il maggior numero proviene dall’ente Comune (n. 13 partecipanti,
pari all’0,99% sul totale). Tra coloro che non hanno indicato la regione di provenienza (n. 116
partecipanti pari al 8,87%), la maggior parte (n. 100, il 7,65%) proviene da Altri Enti pubblici.
TABELLA 20 - Partecipanti per Categoria di regione ed Ente di appartenenza - numero e percentuale sul totale complessivo

Categoria di
regione

LDR
MDR
TR
Non indicato
Totale

Regione
n.
89
54
8
2
153

%
6,81%
4,13%
0,61%
0,15%
11,70%

Partecipanti per Ente di appartenenza
Altri Enti
Altro
Comune
(Associazioni di
Pubblici

Città
Metropolitane (Comuni, Unioni di
Comuni, ecc.)
e Province
n.
26
19
1
0
46

%
1,99%
1,45%
0,08%
0,00%
3,52%

n.
%
141 10,79%
612 46,82%
13
0,99%
5
0,38%
771 58,98%

(ASL, ministeri,
Camere di
Commercio, ecc.)

n.
108
59
18
100
285

Imprese e di
Categoria, Ordini
professionali, ecc.)

%
n.
8,26% 17
4,51% 24
1,38%
2
7,65%
8
21,80% 51

%
n.
1,30%
0
1,83%
0
0,15%
0
0,61%
1
3,89% 1

n. i.

TOTALE

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
0,08%

n.
381
768
42
116
1.307

%
29,15%
58,76%
3,21%
8,87%
100,00%

GRAFICO 29 - Partecipanti per Ente di appartenenza

Nella tabella 21 e successivamente nel grafico 30 sono presi in considerazione i dati inerenti i
partecipanti, suddivisi per categoria di regione (LDR, MDR, TR e non indicata - n. i.).
I partecipanti provenienti dalla regioni meno sviluppate - LDR - sono n. 381, il 29,15% sul totale di
1307 partecipanti; quelli provenienti dalle regioni più sviluppate - MDR - sono n. 768, ovvero il 58, 76%
sul totale complessivo. Dalle ragioni in transizione - TR - ci sono n. 42 partecipanti (il 3,21% su 1.307).
Si evidenzia che per la prima volta ha partecipato un utente del Molise. Infine, i partecipanti che non
hanno indicato la regione di provenienza sono n. 116, l’8,87% sul totale.
TABELLA 21 - Partecipanti per Categoria di regione e regione - numero e percentuale
Categoria di regione

LDR

regione
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Totale regioni LDR

Partecipanti n.
39
95
120
79
48

Partecipanti%
2,98%
7,27%
9,18%
6,04%
3,67%

381

29,15%
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Categoria di regione

MDR

regione
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

Partecipanti n.
465
18
34
7
33
9
61
82
2
14
11
32

Partecipanti%
35,78%
1,38%
2,60%
0,54%
2,52%
0,69%
4,67%
6,87%
0,15%
1,07%
0,84%
2,44%

768

58,76%

14
1
27

1,15%
0,08%
2,07%

42
116

3,21%
8,87%

1.307

100,00%

Totale regioni MDR
Abruzzo
Molise
Sardegna

TR

Non indicato
Totale complessivo

Totale regioni TR
Non indicato

GRAFICO 30 - Numero partecipanti per Categoria di regione

Analizzando le singole regioni della categoria LDR si nota che la regione con più partecipanti è la
Campania con n. 120 su 381, pari all’31,49%, seguita dalla Calabria con n. 95 (24,93%) e dalla Puglia
con n. 79 partecipanti (20,73%). Per finire dalla Sicilia provengono n. 48 partecipanti (12,60%) e dalla
Basilicata 39 (10,39%). I dati sono sintetizzati nella tabella 22 e grafico 31 che seguono.
TABELLA 22 - Categoria di regione LDR - Partecipanti, numero e percentuale
Categoria di regione

LDR

regione
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Totale regioni LDR

Partecipanti n.
39
95
120
79
48
381

Partecipanti%
10,23%
24,93%
31,49%
20,73%
12,60%
100,00%
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GRAFICO 31 - Categoria di regione LDR - Numero di Partecipanti

Per le regioni della categoria MDR (tabella 23 e grafico 32), la regione dalla quale sono intervenuti
più partecipanti è l’Emilia-Romagna (n. 465 con il 60,55% su 768 complessivi), seguita dalla Toscana
con n. 82 partecipanti, pari al 10,68% del totale e dal Piemonte con n. 61 partecipanti (il 7,94%).
Seguono il Lazio con n. 34 partecipanti, pari al 4,43%, la Lombardia con 33 (4,04%) e il Veneto con
n. 32 partecipanti (il 4,16%sul totale); dall’Umbria provengono n. 14 partecipanti (l’1,82%), dalla
Valle d’Aosta n. 11 con l’1,43%, mentre dalle Marche n. 9 partecipanti, pari all’1,17%. Chiudono la
Liguria (7) con 0,91% e il Trentino Alto Adige con 2 partecipanti pari allo 0,26%.
TABELLA 23 - Categoria di regione MDR - Partecipanti, numero e percentuale
Categoria di regione

MDR

regione
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Totale regioni MDR

Partecipanti n.
465
18
34
7
33
9
61
82
2
14
11
32
768

Partecipanti%
60,55%
2,34%
4,43%
0,91%
4,04%
1,17%
7,94%
10,68%
0,26%
1,82%
1,43%
4,16%
100,00%

GRAFICO 32 - Categoria di regione MDR - Numero di Partecipanti
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Nella tabella 24 e relativo grafico 33 sono riassunti i dati per le regioni in transizione - TR. In questa
categoria di regioni, hanno partecipato in totale 42 utenti e di questi n. 27, pari al 64,28% provengono dalla
Sardegna. Dall’Abruzzo hanno partecipato in n. 14, il 32,33% e infine, per la prima volta, un partecipante
dal Molise, pari al 2,38% del totale.
TABELLA 24 - Categoria di regione TR - Partecipanti, numero e percentuale
Categoria di regione
TR

regione
Abruzzo
Molise
Sardegna
Totale regioni TR

Partecipanti n.
14
1
27
42

Partecipanti%
32,33%
2,38%
64,28%
100,00%

GRAFICO 33 - Categoria di regione TR - Numero di Partecipanti

L’analisi prosegue con lo studio dei dati di ogni singolo webinar:
 Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d.
Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security - 26 marzo 2018
 Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi alla luce delle circolari ministeriali in
materia di safety e security - 5 aprile 2018
 L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della nuova disciplina - 16 aprile 2018
 Il Glossario dell’edilizia libera - 5 giugno 2018
Il primo webinar Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs.
n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security, che si è
tenuto il 26 marzo 2018, ha aperto la prosecuzione del percorso di aggiornamento e divulgazione
della Regione Emilia-Romagna sull’attuazione della riforma in materia di semplificazione
amministrativa secondo la Legge 124/2015 e i successivi decreti attuativi.
In questo webinar la relatrice, la dott.ssa Miranda Corradi, Capo servizio Interventi Economici del
comune di Mirandola, ha approfondito la tabella “A” del D.Legs. n. 222/2016 e, in particolare:
 la voce 78 per il pubblico spettacolo temporaneo con capienza inferiore alle 200 persone,
 la voce 79 per il pubblico spettacolo temporaneo con capienza superiore alle 200 persone,
 la voce 80 per locali di pubblico spettacolo e per spettacoli in strutture e impianti all'aperto
destinati ad altre attività,
 inapplicabilità della voce 77 per effetto dell’emanazione delle circolari in materia di safety e
security nelle pubbliche manifestazioni,
Inoltre, ha parlato delle regole per le manifestazioni temporanee, organizzate in locali di pubblico
spettacolo da associazioni o Enti senza fine di lucro e degli spettacoli nei pubblici esercizi, con
particolare riguardo per i casi di esclusione dalla disciplina del TULPS previsti dalla L.R. 14/2003 e
dalle circolari ministeriali.
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La pagina di Eventi PA, dedicata all’evento, http://eventipa.formez.it/node/136146, ospita le slide
dell’intervento della relatrice, le risposte alle domande che i partecipanti hanno scritto nella chat e la
registrazione,
presente
anche
sul
canale
youtube
“lapachesivede”
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=6xofVDS4CeI
Il maggior numero di partecipanti proviene dalla categoria di regione MDR con n. 224 e in
particolar modo dalla regione Emilia-Romagna, organizzatrice dell’evento, con n 143 partecipanti.
Seguono le regioni LDR con n. 63, le regioni TR - In Transizione - hanno avuto n. 8 partecipanti,
mentre non hanno indicato la regione di provenienza n. 14 partecipanti.
L’Ente di appartenenza maggiormente rappresentato sul totale dei 309 partecipanti, senza
considerare la distinzione della categoria di regione, è l’ente Comune, con n. 239, seguito da Altri
Enti Pubblici (n. 29), Regione con n. 21, Altro con n. 14 e, per finire Città Metropolitane e Province
con n. 6 di partecipanti.
Tra le regioni LDR l’Ente Comune ha avuto il maggior numero di rappresentanti (n. 33),
soprattutto in Puglia con n. 8 partecipanti e in Basilicata e Calabria, entrambe con n. 7. In Sicilia
sono stati n. 6 i partecipanti dell’Ente Comune, mentre in Campania n. 5. A seguire l’Ente Altri enti
Pubblici con n. 15 partecipanti: n. 6 sono in Campania, n. 5 in Calabria, n. 2 in Basilicata e n. 1 sia
in Puglia, sia in Sicilia. L’Ente Regione ha avuto n. 11 partecipanti: n. 3 provengono
rispettivamente da Calabria, Campania e Sicilia, mentre n. 2 dalla Puglia. Per finire, l’Ente Città
Metropolitane e Province e Altro hanno avuto n. 2 partecipanti ciascuno.
Nelle regioni MDR l’Ente Comune è stato il più rappresentato (n. 202), soprattutto in EmiliaRomagna, che ha organizzato l’evento, con n. 129 partecipanti, a seguire la Toscana con n. 23
partecipanti e n. 17 in Piemonte. In Lombardia sono stati n. 9 i partecipanti, n. 6 in Umbria e n. 5 in
Valle d’Aosta. A seguire con grande distanza è l’Ente Altro, che racchiude Associazioni di categorie,
liberi professionisti, ordini professionali…con n. 8 partecipanti, dei quali n. 7 dall’Emilia-Romagna e n.
1 solo dal Piemonte. L’ente Regione ha avuto n. 7 partecipanti, di cui n. 3 provenienti dall’EmiliaRomagna, n. 2 dal Friuli-Venezia Giuli, n. 1 dalla Valle d’Aosta e in Veneto. Altri Enti Pubblici ha avuto
n. 4 rappresentanti, n. 3 dal Veneto e n. 1 dall’Emilia-Romagna. Infine, dall’Ente Città Metropolitane
e Province sono stati in totale n. 3, tutti provenienti dall’Emilia-Romagna.
Nelle regioni TR, l’Ente più rappresentato è Comune con n. 3 partecipanti, dei quali n. 2 in
Sardegna e n. 1 in Abruzzo. Segue l’Ente Regione con n. 2 partecipanti, n. 1 sia in Sardegna che in
Abruzzo. Gli Enti Citta Metropolitane e Provincie, Altri Enti Pubblici e Altro hanno n. 1 partecipante
ciascuno, proveniente dalla Sardegna. Nessun partecipante proveniente dalla regione Molise.
Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione, Altri Enti
Pubblici sono i più rappresentati con n. 9 partecipanti, segue Altro con n. 3, Regione e Comune
con n. 1 partecipante ciascuno.
Tutti i dati sono sintetizzati nella tabella 25 che segue.
TABELLA 25 - Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla
luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security - Numero di partecipanti per Categoria di regione,
regione ed Ente di appartenenza
Categoria
di
regione

LDR

regione

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Totale LDR

Regione
n.

Città
Metropolitane
e Province
n.

Partecipanti
Comune
Altri Enti
(Comuni,
Pubblici
Associazioni e Unioni

Altro

(ASL, ministeri, ecc.)

di Comuni, ecc.)

n.

n.

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

Totale
n.

n.

0
3
3
2
3

1
0
0
0
1

7
7
5
8
6

2
5
6
1
1

1
1
0
0
0

11
16
14
11
11

11

2

33

15

2

63

39

Categoria
di
regione

Partecipanti
Comune
Altri Enti
(Comuni,
Pubblici
Associazioni e Unioni

Regione
n.

Città
Metropolitane
e Province
n.

MDR

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

129
3
3
2
9
1
17
23
0
6
5
4

Totale MDR

7

3

TR

Abruzzo
Molise
Sardegna

1
0
1

0
0
1

2
1
21

regione

Totale TR
Non indicato - n. i.
Totale complessivo

Altro

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

Totale
n.

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

7
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

143
5
3
2
9
1
18
23
0
6
6
8

202

4

8

224

1
0
2

0
0
1

0
0
1

2
0
6

1
0

3
1

1
9

1
3

6

239

29

14

(ASL, ministeri, ecc.)

di Comuni, ecc.)

n.

n.

n.

8
14
309

Il secondo webinar Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi alla luce delle
Circolari ministeriali in materia di safety e security, si è tenuto il 5 aprile 2018 ed è stato il
prosieguo del webinar del 26 marzo. In questo evento, il relatore, l’Ing. Mario Prince, Vice
Dirigente - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha continuato a parlare della della safety e
security approfondendo la tipologia di locali adibiti agli spettacoli ed eventi di intrattenimento,
l’agibilità, la documentazione tecnica per comprovare la conformità e la gestione degli spettacoli
pubblici alla luce della Circolare Gabrielli.
Nella pagina di Eventi PA dedicata al webinar - http://eventipa.formez.it/node/138653, attraverso la quale
si sono iscritti i partecipanti, sono presenti le slide dell’intervento, le risposte alle domande dei partecipanti e
la
registrazione,
che
è
visualizzabile
anche
nel
canale
youtube
“lapachesivede”
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=-Qy0QfKBqU8.
In questo evento online, seguito da n. 311 partecipanti (221 dalle regione MDR, 76 dalle regioni LDR,
5 dalle regioni TR e 15 partecipanti che non hanno indicato la regione di provenienza), prendendo in
considerazione solo l’Ente di appartenenza (tabella 26), a prescindere dalla Categoria di Regione, il
maggior numero di partecipanti (n. 246) proviene dall’Ente Comune, seguito dall’Ente Altri Enti Pubblici
con n. 26 partecipanti, poi dall’Ente Regione con n. 21, dall’Ente Altro (n. 14) e, per finire, dall’Ente
Città Metropolitane e Province (n. 4). Anche per questo webinar, come per il precedente, l’Ente
Comune della Regione Emilia-Romagna è il più rappresentato con n. 136 partecipanti.
Nelle regioni LDR l’Ente Comune è il più rappresentato con n. 35 partecipanti, dei quali n. 14 dalla
Puglia, n. 6 sia dalla Basilicata, sia dalla Sicilia, n. 5 dalla Calabria e n. 4 dalla Campania. Segue
l’Ente Altri Enti Pubblici, che racchiude Ministeri, Asl, Università, ecc. con n. 22 partecipanti: n. 11
dalla Campania, n. 6 dalla Calabria, n. 2 sia dalla Basilicata che dalla Sicilia e n. 1 dalla Puglia.
L’ente Regione ha avuto n. 13 partecipanti, dei quali n. 5 dalla Calabria e n. 4 dalla Calabria,
mentre Puglia e Sicilia ne hanno avuto n. 2 ciascuna. L’Ente Altro ha avuto n. 5 solo
rappresentanti: n. 2 della Campania e n. 1 in Basilicata, Calabria e Sicilia. Per finire, l’Ente Città
Metropolitane e Province ha avuto n. 1 partecipante in Sicilia.
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Nelle regioni MDR l’ente Comune è il più rappresentato con n. 201 partecipanti, la maggior parte
proveniente dall’Emilia-Romagna con n. 136. A seguire la Toscana con n. 28, il Piemonte con n.
12, la Lombardia con n. 6, il Veneto con n. 5, n. 4 per l’Umbria, il Lazio con 3 e Friuli-Venezia
Giulia, Marche e Valle d’Aosta con n. 2. Un solo partecipante dalla Liguria. L’Ente Regione ha avuto
n. 7 partecipanti, dei quali n. 3 dall’Emilia-Romagna, n. 2 dal Friuli-Venezia Giulia e n. 1 sia dalla
Valle d’Aosta che dal Veneto. All’Ente Altro appartengono n. 6 partecipanti: n. 4 dall’EmiliaRomagna e n. 1 ciascuno dalla Lombardia e dal Piemonte. Segue l’Ente Altri Enti Pubblici con n. 4
partecipanti: n. 1 rispettivamente in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto.
Per finire, l’ente Città Metropolitane e Province ha avuto n. 3 partecipanti in Emilia-Romagna e
nessuno dalle altre regioni.
Nelle regioni TR, l’ente più rappresentati è il Comune con n. 4 partecipanti, suddivisi n. 3 in
Sardegna e n. 1 in Abruzzo. L’ente Regione ha avuto un solo partecipante in Abruzzo. Nessun
partecipante proviene dalla regione Molise.
Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti
pubblici sono i più rappresentati con n. 10 partecipanti, a seguire n. 3 partecipanti per l’Ente Altro
e n. 2 per l’Ente Comune.
TABELLA 26 - Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi alla luce delle Circolari ministeriali in materia di
safety e security - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza
Categoria
di
regione

LDR

MDR

regione

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Città
Metropolitane
e Province
n.

0
4
5
2
2

0
0
0
0
1

Totale LDR

13

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
7
1
0
0
1
0
21

Totale MDR
TR

Regione
n.

Abruzzo
Molise
Sardegna

Totale TR
Non indicato - n. i
Totale complessivo

Partecipanti
Comune
Altri Enti
(Comuni,
Pubblici
Associazioni e Unioni
di Comuni, ecc.)

n.

Altro

(ASL, ministeri, ecc.)

n.

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

Totale
n.

n.

6
5
4
14
6

2
6
11
1
2

1
1
2
0
1

9
16
22
17
12

1

35

22

5

76

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4

136
2
3
1
6
2
12
28
0
4
2
5
201
1
0
3
4
2
246

1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
10
26

4
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
3
14

147
5
3
1
8
2
13
28
0
4
3
7
221
2
0
3
5
15
311

Il terzo webinar L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della nuova disciplina, che è
stato parte del corso base del percorso formativo La Riforma della Conferenza di Servizi, progettato e
realizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), in collaborazione con il progetto “Delivery
Unit Nazionale” del Dipartimento della Funzione Pubblica, si è svolto il 16 aprile 2018. La relatrice, la
Cons. Silvia Paparo - Direttore generale dell’Ufficio per il supporto normativo, gli studi e le relazioni
41

esterne del Dipartimento per le Riforme Istituzionali - ha cercato di fornire al personale delle
amministrazioni gli strumenti necessari per conoscere e utilizzare pienamente la Conferenza di Servizi,
dopo il D.lgs. n. 127/2016, affrontando il problema cruciale dei tempi delle decisioni, soprattutto quando
sono coinvolte più amministrazioni pubbliche. In particolare, ha approfondito quattro argomenti:
 l’uso eccessivo delle conferenze e l’assenza di proporzionalità: un nuovo modello di conferenza di servizi;
 i tempi lunghi di conclusione delle conferenze: la nuova disciplina dei termini per l’indizione e la
conclusione della conferenza;
 il potere di veto delle amministrazioni sensibili: la nuova disciplina sul silenzio assenso e sulla
responsabilità dell’amministrazione procedente;
 la frammentazione delle posizioni espresse nell’ambito degli stessi livelli di governo:
l’introduzione del rappresentante unico.
Dopo la trattazione, la Cons. Silvia Paparo, coadiuvata dalla dott.ssa Mariangela Benedetti esperta di semplificazione nell’ambito della Delivery Unit Nazionale, Dipartimento della Funzione
Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha risposto alle domande pervenute in chat.
Nella pagina di Eventi PA dedicata al webinar - http://eventipa.formez.it/node/138666 - sono disponibili le slide
utilizzate dalla docente e la registrazione dell’evento, visualizzabile anche nel canale youtube “lapachesivede”
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=TSXPcEzkNNs.
Prendendo in considerazione tutti i n. 415 partecipanti all’evento, non considerando la categoria di
regione, si nota che l’Ente di appartenenza (tabella 27) che risulta maggiormente rappresento è
Altri Enti Pubblici con n. 164 partecipanti, seguito dall’Ente Comune con n. 136 partecipanti; l’Ente
Regione ha avuto complessivamente n. 75 partecipanti, n. 29 l’Ente Città Metropolitane e Province,
n. 10 partecipanti Altro (Associazioni di Imprese e categorie, ordini professionali, ecc.), mentre un
solo partecipante non ha indicato l’ente di appartenenza.
Analizzando i dati in base alle categorie di regione, si nota che, nelle regioni LDR, l’ente Altri Enti
Pubblici ha avuto il maggior numero di partecipanti (n. 53), soprattutto in Campania (n. 25) e in
Calabria (n. 12); in Sicilia sono stati n. 9 i partecipanti, n. 4 in Puglia e n. 3 in Basilicata. L’Ente
Regione ha avuto n. 42 partecipanti, dei quali n. 16 in Calabria e n. 14 in Campania. A seguire la
Puglia con n. 8, la Basilicata con n. 3 e un partecipante dell’ente Regione Siciliana. I partecipante
dell’Ente Comune sono stati n. 26, così suddivisi: n. 10 in Puglia, n. 5 in Campania, n. 4 in
Campania e Sicilia e n. 3 in Basilicata. L’Ente Città Metropolitane e Province ha avuto n. 20
partecipanti, dei quali n. 10 in Campania, n. 5 in Basilicata, n. 2 sia in Calabria, sia in Puglia, n. 1 in
Sicilia. Per finire, l’Ente Altro ha n. 4 partecipanti: n. 2 in Campania, n. 1 in Calabria e in Sicilia.
Passando alle regioni MDR l’Ente Comune è il più rappresentato con n. 107 partecipanti, di questi,
in Emilia-Romagna si è registrato il più alto numero (n. 60), seguita da Toscana (n. 15), Piemonte
(n. 11) e Lazio (n. 7). In Liguria, Marche, Umbria e Veneto sono stati n. 3, mentre in Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige n. 1. A seguire, Altri enti Pubblici ha avuto in totale n. 37 partecipanti,
soprattutto in Emilia-Romagna (n. 13) e nel Lazio (n. 9); mentre n. 4 sono stati i partecipanti della
Lombardia, n. 3 rispettivamente in Piemonte e Veneto, n. 2 in Friuli-Venezia Giulia e Toscana e n.
1 nelle Marche. I partecipanti dell’Ente Regione sono stati n. 29, così suddivisi: n. 8 in EmiliaRomagna, n. 6 in Piemonte, n. 4 in Toscana, n. 3 nel Lazio, n. 2 rispettivamente in Friuli-Venezia
Giulia, Marche e Valle d’Aosta. La Lombardia e il Veneto hanno avuto un solo partecipante.
Per l’Ente Città Metropolitane e Province, il numero di partecipanti è stato di n. 9, dei quali, n. 4 in
Lombardia, n. 2 in Emilia-Romagna e Piemonte e n. 1 in Trentino-Alto Adige. I partecipanti appartenenti
all’Ente Altro sono n. 6: n. 2 in Emilia-Romagna e nel Lazio, n. 1 in Lombardia e in Piemonte.
Nelle regioni TR, l’Ente Altri Enti Pubblici ha avuto n. 12 partecipanti: n. 8 in Sardegna, n. 3 in
Abruzzo e n. 1 in Molise. A seguire l’Ente Regione con n. 4 partecipanti: n. 3 in Sardegna e n. 1 in
Abruzzo, mentre l’Ente Comune ha avuto n. 2 partecipanti, entrambi in Abruzzo. Nessun
partecipante proviene dall’Ente Città Metropolitane e Province e da Altro.
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Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione l’Ente Altri Enti
pubblici è il maggiormente rappresentato con n. 62 partecipanti, n. 1 dall’Ente Comune e 1
partecipante non ha indicato l’ente di appartenenza.
TABELLA 27 - L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della nuova disciplina - Numero di partecipanti
per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza
Categoria
di regione

regione

Regione
n.

Città
Metropolitane
e Province
n.

3
16
14
8
1

Partecipanti
Comune
Altri Enti
(Comuni,
Pubblici

Altro

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

Totale
n.

Associazioni e Unioni
di Comuni, ecc.)

(ASL, ministeri, ecc.)

5
2
10
2
1

3
4
5
10
4

3
12
25
4
9

0
1
2
0
1

14
35
56
24
16

n.

n.

n.

LDR

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Totale LDR

42

20

26

53

4

145

MDR

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

8
2
3
0
1
2
6
4
0
0
2
1

2
0
0
0
4
0
2
0
1
0
0
0

60
1
7
3
0
3
11
15
1
3
0
3

13
2
9
0
4
1
3
2
0
0
0
3

2
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0

85
5
21
3
10
6
23
21
2
3
2
7

Totale MDR

29

9

107

37

6

188

TR

Abruzzo
Molise
Sardegna

1
0
3

0
0
0

2
0
0

3
1
8

0
0
0

6
1
11

4
0

0
0

2
1

12
62

0
1

18

75

29

136

164

11

Totale TR
Non indicato - n. i.
Totale complessivo

64
415

Il quarto webinar Il Glossario dell’edilizia libera, si è svolto il 5 giugno 2018 e ha presentato il
lavoro comune del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, delle Regioni, dei Comuni e delle Associazioni delle Professioni, atto alla creazione di un
elenco, un glossario appunto, di opere che non necessitano di titoli abilitativi
Il webinar, che si colloca nell’ambito dei progetti PON Governance e capacità istituzionale 2014-

2020 Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione e Delivery Unit Nazionale,
ha visto come relatori:
 la Cons. Silvia Paparo - Direttore generale dell’Ufficio per il supporto normativo, gli studi e le
relazioni esterne del Dipartimento per le Riforme Istituzionali;
 l’Arch. Fabrizio Pistolesi - Coordinatore del gruppo di lavoro Regolamento edilizio e
semplificazione normativa, della Rete delle Professioni Tecniche;
 la dott.ssa Dora Lanzetta - Esperta della Delivery Unit Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dopo la trattazione più teorica, l’Arch. Lorenzo Paoli - Dirigente comunale e Consulente ANCI - e del dott.
Giovanni Santangelo - Dirigente Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina edilizia, Sicurezza e Legalità,
Giunta regionale Emilia-Romagna, coadiuvato dal Geom. Daniele Ugolini della Rete delle Professioni
Tecniche, hanno curato gli approfondimenti e le risposte alle domande poste in chat dai partecipanti.
La pagina di Eventi PA dedicata è: http://eventipa.formez.it/node/138666, nella quale sono disponibili le slide degli
interventi dei relatori ed è possibile vederne la registrazione, anche collegandosi al canale youtube “lapachesivede”
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=dZ8VLxzvzw8.
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Questo evento è stato seguito da n. 266 partecipanti e l’Ente di appartenenza (tabella 28)
maggiormente rappresentato, senza analizzare la categoria di regione, è il Comune con n. 246
partecipanti, seguito dall’Ente Altri Enti Pubblici con n. 26 partecipanti, poi dall’Ente Regione con n. 21,
dall’Ente Altro con n. 14 e, per finire, con l’Ente Città Metropolitane e Province con n. 4 partecipanti.
Analizzando i dati suddivisi per la categoria di regione LDR, i partecipanti provengono in maggioranza
dall’Ente Comune, con n. 47 partecipanti, dei quali n. 21 della Puglia, n. 12 della Campania, n. 6 della
Calabria, n. 5 della Sicilia e n. 3 della Basilicata. Altro Ente molto rappresentato è la Regione con un totale di
n. 23 partecipanti, la maggior parte in Calabria (n. 15), poi in Campania (n. 4), Puglia (n. 3), e Basilicata (n.
1). L’Ente Altri Enti Pubblici ha avuto n. 18 partecipanti totali, così suddivisi: n. 9 in Campania, n. 7 in
Calabria, n. 1 in Basilicata e in Sicilia. I partecipanti appartenenti ad Associazioni di categoria, ordini
professionali, ecc - Ente Altro - sono stati n. 6, dei quali n. 3 in Sicilia, n. 2 in Campania e n. 1 in Puglia. Per
finire, l’Ente Città Metropolitane e Province ha avuto n. 3 partecipanti: n. 2 in Puglia e n. 1 in Campania.
Nelle regioni MDR l’Ente Comune è il più rappresentato con n. 102 partecipanti, soprattutto in EmiliaRomagna (n. 79), mentre seguono distaccate il Veneto (n. 9), il Piemonte e la Toscana (entrambe con n. 5
partecipanti), il Lazio (n. 2) e, a chiudere, il Friuli-Venezia Giulia e l’Umbria, entrambe con n. 1 partecipante.
Come Ente più rappresentato segue Altri Enti Pubblici con n. 14 partecipanti: n. 3 nel Lazio, Lombardia e
Toscana, n. 2 in Emilia-Romagna e Piemonte e n. 1 partecipante dal Veneto. L’Ente Regione ha avuto n. 11
partecipanti, dei quali n. 6 in Emilia-Romagna, n. 2 in Friuli-Venezia Giulia e Toscana e n. 1 nel Lazio. Gli Enti
Città Metropolitane e Province e Altro hanno avuto entrambe n. 4 partecipanti. I n. 4 partecipanti dell’Ente
Città Metropolitane e Province sono così suddivisi: n. 2 in Emilia-Romagna e n. 1 in Liguria e Lombardia. Per
l’Ente Altro, dei n. 4 partecipanti, n. 2 sono della Lombardia, n. 1 dell’Emilia-Romagna e del Lazio.
Nelle regioni TR, l’Ente più rappresentato è stato Altri Enti pubblici con n. 5 partecipanti, tutti della
Sardegna. Segue l’ente Comune con n. 4 partecipanti: n. 3 dell’Abruzzo e n. 1 della Sardegna.
L’Ente Regione ha n. 1 partecipante dalla Sardegna, mentre l’Ente Altro n. 1 dall’Abruzzo. Nessun
partecipante proviene dalla regione Molise.
Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti
pubblici sono i più rappresentati con n. 19 partecipanti.
I dati sono sintetizzati nella tabella 28 che segue.
TABELLA 28 - Il Glossario dell’edilizia libera - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza
Partecipanti
Categoria
di
regione

regione

LDR

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

MDR

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

Totale LDR

Totale MDR

Regione
n.
1
15
4
3
0
23
6
2
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
11

Città
Metropolitane
e Province
n.
0
0
1
2
0
3
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4

Comune

(Comuni, Associazioni e
Unioni di Comuni, ecc.)

n.

Altro

Altri Enti
Pubblici

(ASL, ministeri, ecc.)

n.

3
6
12
21
5
47
79
1
2
0
0
0
5
5
0
1
0
9
102

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

Totale
n.

n.

1
7
9
0
1
18
2
0
3
0
3
0
2
3
0
0
0
1
14

0
0
2
1
3
6
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4

5
28
28
27
9
97
90
3
7
1
6
0
7
10
0
1
0
10
135
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Partecipanti
Categoria
di
regione

regione

Regione
n.

Abruzzo
Molise
Sardegna

TR

Totale TR
Non indicato - n. i
Totale complessivo

Città
Metropolitane
e Province
n.

0
0
1
1
1
21

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

(ASL, ministeri, ecc.)

n.

0
0
0
0
0
4

Altro

Altri Enti
Pubblici

Comune

(Comuni, Associazioni e
Unioni di Comuni, ecc.)

n.

3
0
1
4
1
246

Totale
n.

n.

0
0
5
5
19
26

1
0
0
1
2
14

4
0
7
11
23
266

L’analisi dei dati prosegue osservando la partecipazione ai singoli eventi online per Categoria di
regione (tabella 29).
TABELLA 29 - Partecipanti ai singoli webinar per Categoria di regione e regione - numero e percentuale
Categoria di
regione

regione

LDR

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

MDR

Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

TR

Abruzzo
Molise
Sardegna

Totale LDR

Totale MDR

Totale TR

26/03/18
n.
%
11
3,56%
16
5,18%
14
4,53%
11
3,56%
11
3,56%

63 20,38%
143
5
3
2
9
1
18
23
0
6
6
8

46,28%
1,62%
0,97%
0,65%
2,91%
0,32%
5,82%
7,44%
0,0%
1,94%
1,94%
2,59%

224 72,49%

46,37%
1,58%
0,95%
0,31%
2,52%
0,63%
4,10%
8,83%
0,0%
1,26%
0,95%
2,21%

Partecipanti
16/04/2018
n.
%
14
3,73%
35
8,43%
56 13,49%
24
5,78%
16
3,85%
145 34,94%
85 20,48%
5
1,20%
21
5,06%
3
0,72%
10
2,41%
6
1,44%
23
5,54%
21
5,06%
2
0,48%
3
0,72%
2
0,48%
7
1,68%

221 69,72%

188 45,30%

05/04/2018
n.
%
9
2,84%
16
5,05%
22
6,94%
17
3,47%
12
3,47%

76 23,97%
147
5
3
1
8
2
13
28
0
4
3
7

05/06/2018
n.
%
5
1,88%
28 10,53%
28 10,53%
27 10,15%
9
3,38%

Totale
n.
%
39
2,98%
95
7,26%
120
9,18%
79
6,04%
48
3,67%

97 34,46%

381 29,15%

90
3
7
1
6
0
7
10
0
1
0
10

465
18
34
7
33
9
61
82
2
14
11
32

33,83%
1,13%
2,63%
0,37%
2,25%
0,0%
2,63%
3,76%
0,0%
0,37%
0,0%
3,76%

135 50,75%

35,57%
1,37%
2,60%
0,53%
2,52%
0,69%
4,67%
6,27%
0,15%
1,07%
0,84%
2,45%

768 58,76%

2
0
6

0,65%
0,0%
1,94%

2
0
3

0,63%
0,0%
0,95%

6
1
11

1,44%
0,24%
2,65%

4
0
7

1,50%
0,0%
2,63%

14
1
27

1,07%
0,07%
2,06%

8

2,59%

5

1,58%

18

4,33%

11

4,13%

42

3,21%

Non indicato
14 4,53%
15 4,73%
64 15,42%
23 8,65%
116 8,87%
Totale
309 23,64%
317 24,25%
415 31,75%
266 20,35% 1.307
100%
Legenda:
26/03/2018 - Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle
Circolari ministeriali in materia di safety e security
05/04/2018 - Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security
16/04/2018 - L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della nuova disciplina
05/06/2018 - Il Glossario dell’edilizia libera

Il webinar del 26 marzo 2018 Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella

“A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security
è stato seguito complessivamente da 309 partecipanti (provenienti dalle regioni MDR, LDR, TR e da
coloro che non hanno indicato la regione di provenienza). Il prosieguo Spettacoli e trattenimenti

pubblici. Procedure e atti abilitativi alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security
del 5 aprile 2018 ha avuto n. 317 partecipanti complessivi; L’attuazione della conferenza: i principali
problemi applicativi della nuova disciplina del 16 aprile 2018 è stato seguito n. 415 utenti
complessivi, mentre il webinar Il Glossario dell’edlizia libera del 5 giugno 2018 ne ha avuti n. 266.
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Analizzando i dati provenienti dalla categoria di regione LDR, si nota che su n. 381 partecipanti
complessivi, pari al 29,15% sul totale (1307), il webinar con il maggior numero di partecipanti è
stato L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della nuova disciplina, che si è
svolto il 16 aprile 2018 ed ha avuto n. 145 partecipanti, pari al 34,94% su 415. Questo evento ha
registrato una elevata partecipazione soprattutto in Campania con n. 56 partecipanti e in Calabria
con n. 35. A seguire poi il webinar Il Glossario dell’edilizia libera, del 5 giugno 2018 con n. 97
partecipanti (pari al 34,46% su 266). Ha registrato n. 28 partecipanti si in Campania che in
Calabria e n. 27 in Puglia. Il webinar Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi
alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security che si è svolto il 5 aprile 2018 ha
avuto n. 76 partecipanti (il 23,97% su 317), dei quali n. 22 in Campania. Per finire, il webinar

Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d.
Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security del 23 marzo 2018 ne ha
avuto n. 63, ovvero il 20,38% su 309. L’evento è stato seguito soprattutto in Calabria con n. 16
partecipanti e in Campania con n. 14.
GRAFICO 34 - Categoria di regione LDR - Numero di Partecipanti ai singoli eventi

Proseguendo con le regioni MDR, che complessivamente hanno totalizzato n. 768 partecipanti (il
58,76% su 1307), il webinar più seguito è stato Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti

abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia
di safety e security del 23 marzo 2018, che ha registrato n. 224 utenti (il 72,49% su 309). L’evento
è stato maggiormente seguito in Emilia-Romagna con n. 143 partecipanti, n. 23 in Toscana e n. 18
in Piemonte. A poca distanza dal precedente, il webinar Spettacoli e trattenimenti pubblici.
Procedure e atti abilitativi alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security che si è
svolto il 5 aprile 2018, ha registrato n. 221 partecipanti (69,72% su 317 partecipanti complessivi),
soprattutto in Emilia-Romagna con n. 147 partecipanti, in Toscana con n. 28 e in Piemonte con n.
13 partecipanti. Il webinar L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della
nuova disciplina del 16 aprile 2018 ha registrato n. 188 partecipanti (il 45,30% su 415), dei quali
n. 85 in Emilia-Romagna, n. 23 in Piemonte e n. 21 in Toscana. Per finire, Il Glossario dell’edlizia
libera del 5 giugno 2018 ha registrato n. 135 partecipanti (il 50,75% su 266), soprattutto in EmiliaRomagna con n. 90 utenti, seguono poi la Toscana e il Veneto con n. 10 partecipanti.
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GRAFICO 35 - Categoria di regione MDR - Numero di Partecipanti ai singoli eventi

Sul totale dei partecipanti, nelle regioni TR (42 pari al 3,21% del totale di 1307 partecipanti) il
webinar con maggior numero di partecipanti è stato L’attuazione della conferenza: i principali
problemi applicativi della nuova disciplina del 16 aprile 2018 ha registrato n. 18 partecipanti (pari
al 4,33% su 415 complessivi), seguito soprattutto in Sardegna con n. 11 partecipanti; in Abruzzo
sono stati n. 6, mentre solo 1 in Molise. A seguire il webinar Il Glossario dell’edlizia libera del 5
giugno 2018 con n. 11 partecipanti, n. 7 in Sardegna e n. 4 in Abruzzo. Proseguendo con il
dettaglio regionale, il webinar Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella

“A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e
security del 23 marzo 2018 ha avuto n. 8 partecipanti complessivi, dei quali n. 6 in Sardegna e n. 2
in Abruzzo. Infine, il webinar Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi alla luce
delle Circolari ministeriali in materia di safety e security che si è svolto il 5 aprile 2018, ha
registrato n. 5 partecipanti, dei quali n. 3 in Sardegna e n. 2 in Abruzzo. Come si nota, l’unico
partecipante della regione Molise ha partecipato webinar su L’attuazione della conferenza: i

principali problemi applicativi della nuova disciplina
GRAFICO 36 - Categoria di regione TR - Numero di Partecipanti ai singoli eventi
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Per finire, l’analisi ha interessato i dati relativi ai partecipanti che non hanno indicato la regione di
provenienza all’atto dell’iscrizione all’evento - Non Indicato - che sono stati n. 116, pari al 8,87% sui
1.307 partecipanti all’intero ciclo. Si evidenzia che il webinar più partecipato è stato L’attuazione della
conferenza: i principali problemi applicativi della nuova disciplina del 16 aprile 2018, con n. 64
partecipanti (il 15,42% su 415 partecipanti totali); segue il webinar Il Glossario dell’edlizia libera
del 5 giugno 2018 che ha registrato n. 23 partecipanti (il 8, 65% su 266) e il webinar Spettacoli e

trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi alla luce delle Circolari ministeriali in materia di
safety e security del 5 aprile 2018 con n. 15 partecipanti (pari al 4,73% su 317). Per finire, il
webinar Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n.
222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security del 23
marzo 2018 ha avuto n. 14 partecipanti, ovvero il 4,53% su 309.
GRAFICO 37 - Categoria di regione Non Indicata - Numero di Partecipanti ai singoli eventi

Nelle pagine di Eventi PA dedicate ad ogni webinar, come già specificato, è possibile scaricare le slide
utilizzate dai relatori nel corso dei loro interventi e vederne la registrazione. Questa è presente anche
sul canale youtube “lapachesivede” (https://www.youtube.com/user/lapachesivede). La tabella 30,
che segue, riporta le visualizzazioni per ogni evento al 30 giugno 2018.
TABELLA 30 - Visualizzazioni dei webinar sul canale youtube “lapachesivede” al 30 giugno 2018
Titolo

Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi
(tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle
Circolari ministeriali in materia di safety e security
Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi
alla luce delle circolari ministeriali in materia di safety e security
L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi
della nuova disciplina
Il Glossario dell’edilizia libera
Totale

Registrazione YouTube

Visualizzazioni
n.

https://www.youtube.com/watch?v=6xofVDS4CeI

917

https://www.youtube.com/watch?v=-Qy0QfKBqU8

452

https://www.youtube.com/watch?v=TSXPcEzkNNs

209

https://www.youtube.com/watch?v=dZ8VLxzvzw8

143
1.721
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2.2.1. Gli Enti
A questo ciclo di webinar hanno partecipato le Amministrazioni Regionali di Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, Città Metropolitane e Province, Comuni
(comprese Unioni di comuni), Altri Enti Pubblici (come Aziende Sanitarie Locali, ARPA Regionale,
Autorità di ambito territoriale, Camere di commercio, Consorzio Enti Locali, Corte dei Conti, Ente
Parco delle Madonie, Istituti di Istruzione Secondaria Superiore , Ministeri - Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, con Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo
Economico, Università), Altro (Associazioni di categoria, Ordini Professionali, Società di servizi,
Aziende e Imprese, Liberi professionisti e Cittadini). (tabella 31 e grafico 38).
TABELLA 31 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza per Categoria di regione
Ente di appartenenza
Regione
Città Metropolitane e Province
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.)
Altri Enti Pubblici (ASL, ministeri, CCIAA, ecc.)
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini
professionali, ecc.)

Totale

LDR
n.
5

%
3,70%

8
5,92%
79 58,51%
32 23,70%

MDR
n.

TR

Totale

Non Indicato

%

n.

%

n.

%

3,44%

2

10,00%

1

4,76%

17

3,89%

6
2,29%
202 77,39%
30 11,49%

1
7
7

5,00%
35,00%
35,00%

0
0,00%
3 14,28%
13 61,90%

15
291
82

3,43%
66,59%
18,76%

4 19,04%

32

7,32%

437

100%

9

11

8,14%

14

5,36%

3

15,00%

135

100%

261

100%

20

100%

21

100%

n.

%

GRAFICO 38 - Enti di appartenenza per tipologia e Categoria di regione - Numero

In Appendice 1 l’elenco degli Enti di appartenenza per Categoria di regione, regione e Tipologia.

2.2.2. I destinatari
Per poter individuare il numero dei destinatari, sono stati presi in considerazione i nominativi dei
partecipanti, l’indirizzo e-mail e l’ente di appartenenza per evitare omonimie.
Incrociando tali dati il numero dei destinatari in valore assoluto risulta essere 898 (LDR: n. 273;
MDR: n. 506; TR: n. 32; Categoria di regione Non Indicata: n. 87). Di questi n. 109 (12,13%)
provengono dalle Amministrazioni Regionali, n. 35 (3,89%) da Città Metropolitane e Province, n. 511
(56,90%) da Comuni, in n. 207 (23,05%) provengono da Altri Enti Pubblici (Aziende Sanitarie e
Ministeri, Scuole e Università, ARPA, Camere di Commercio, ecc.), n. 35 (3,89%) da Altro
(Associazioni di categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti e Imprese private, ecc.). Tra gli
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87 che non indicano la Categoria di regione, 76 partecipanti lavorano nell’ente Altri Enti Pubblici , 3
nell’ente Comune, 6 in Altro e 1 nell’ente Regione. Un partecipante non ha indicato l’ente di
appartenenza (tabella 32 e grafico 39).
TABELLA 32 - Numero e percentuale di destinatari per tipologia di Ente di appartenenza e Categoria di regione
Ente di appartenenza
Regione
Città Metropolitane e Province
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di

Comuni, ecc.)

Altri Enti Pubblici (ASL, ASP, ministeri,

CCIAA, ecc.)
Altro (Associazioni di Imprese e di
Categoria, Ordini professionali, ecc.)
N. I.(non indicato)

Totale

LDR
n.

MDR

%
62 22,71%
22
8,05%

TR
n.

%
5 11,90%
1
2,38%

Non Indicato
n.
%
1
1,14%
0
0,00%

Totale

41
12

%
8,10%
2,37%

39,92%

389

76,87%

10 23,80%

69 25,27%

48

9,48%

14 33,33%

11

4,02%

16

3,16%

2

4,76%

6

6,89%

35

3,89%

0
273

0,0%
100%

0
506

0,0%
100%

0
32

0,0%
100%

1
87

1,14
100%

1
898

0,11%
100%

109

n.

n.
109
35

%
12,13%
3,89%

3,44%

511

56,90%

76 87,35%

207

23,05%

3

GRAFICO 39 - Destinatari per tipologia di Ente di appartenenza e Categoria di regione - Numero

2.2.3. Il gradimento
I partecipanti che hanno ottenuto l’attestazione della presenza nei diversi webinar, n. 1307, hanno
potuto valutare gli eventi online, collegandosi alle pagine di Eventi PA dedicate e compilando un
breve questionario di gradimento composto da 11 domande (10 domande prevedono risposte chiuse
a scelta multipla con una scala che va da 1=poco a 5=molto e una domanda aperta, nei quali
indicare eventuali suggerimenti, modifiche o eliminazioni). Le domande del questionario non sono
obbligatorie e le risposte possono rimanere anonime, a meno che non si autorizzi alla pubblicazione
del nome. In tutti i casi, i dati forniti sono raccolti e trattati da Formez PA 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. Nella tabella sottostante sono
riportate le domande del questionario.
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TABELLA 33 - 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 "Webinar". 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?

Sul totale del partecipanti attestati (1-307), 952 hanno valutato gli eventi, pari al 72,84%; in
particolare la percentuale massima di valutazioni (80,91%) si registra per il primo webinar, Spettacoli

e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla
luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security , a seguire Il Glossario dell’edilizia libera
con il 77,82%. Il webinar Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi alla luce delle
circolari ministeriali in materia di safety e security del 5 aprile 2018 è stato valutato da 224
partecipanti (il 70,66%), mentre la più bassa, pari al 65,30% per L’attuazione della conferenza: i
principali problemi applicativi della nuova disciplina. I dati sono riportati nella tabella 34 e grafico 40.
TABELLA 34 - Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati per singolo webinar.
Webinar
n. partecipanti
n. valutazioni
Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e
atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016
c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in
materia di safety e security
Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e
atti abilitativi alla luce delle circolari ministeriali
in materia di safety e security
L’attuazione della conferenza: i principali
problemi applicativi della nuova disciplina
Il Glossario dell’edilizia libera

Totale

%

309

250

80,91%

317

224

70,66%

415

271

65,30%

266
1.307

207
952

77,82%
72,84%

GRAFICO 40 - Numero di partecipanti e percentuale di partecipanti che ha valutato i webinar

Le valutazioni (tabella 35 e grafico 41) risultano superiori al 3, nello specifico comprese tra 3,81
(webinar L’attuazione della conferenza: i principali problemi plicativi della nuova disciplina articolazione del tempo e esaustività) e 4,49 (webinar Spettacoli e trattenimenti pubblici.
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Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari
ministeriali in materia di safety e security del 26 marzo - coerenza bisogni organizzazione e
contributo esperti). Nel dettaglio le valutazioni:
 applicabilità: min 3,92 (webinar 16/04/2018) - max 4,33 (webinar 26/03/2018);
 articolazione e tempo: min 3,81 (webinar 16/04/2018) - max 4,20 (webinar 26/03/2018);
 assistenza organizzativa: min 4,18 (webinar 16/04/2018) - max 4,40 (webinar 26/03/2018);
 opportunità di apprendimento coerente con i bisogni della propria organizzazione: min 4,13
(webinar 16/04/2018) - max 4,49 (webinar 26/03/2018);
 contributo degli esperti: min 3,94 (webinar 16/04/2018) - max 4,33 (webinar 26/03/2018);
 esaustività dei contenuti: min 3,81 (webinar 16/04/2018) - max 4,36 (webinar 26/03/2018);
 modalità "webinar" funzionale all’apprendimento: min 4,22 (webinar 16/04/2018) - max 4,48
(webinar 26/03/2018);
 obiettivi raggiunti: min 3,83 (webinar 16/04/2018) - max 4,23 (webinar 26/03/2018);
 sede e logistica: min 4,20 (webinar 05/06/2018) - max 4,40 (webinar 26/03/2018)
TABELLA 35 - Le valutazioni dei webinar
Argomenti
applicabilità
articolazione e tempo
assistenza organizzativa
coerenza bisogni organizzazione
contributo esperti
esaustività
modalità-apprendimento
obiettivo
sede logistica

26 marzo
4.33
4,20
4,40
4,49
4,49
4,36
4,48
4,23
4,40

Data Webinar
5 aprile
16 aprile
4,10
3,92
3,97
3,81
4,35
4,18
4,34
4,13
4,02
3,94
3,98
3,81
4,40
4,22
3,97
3,83
4,21
4,21

5 giugno
4,24
4,07
4,28
4,40
4,20
4,07
4,36
4,01
4,20

Legenda:
26/03/2018 - Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle
Circolari ministeriali in materia di safety e security
05/04/2018 - Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security
16/04/2018 - L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della nuova disciplina
05/06/2018 - Il Glossario dell’edilizia libera

GRAFICO 41- Le valutazioni dei webinar

Come si nota, i valori maggiori sono stati espressi per il primo webinar, Spettacoli e trattenimenti

pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle
Circolari ministeriali in materia di safety e security - 26 marzo2018.
Nella tabella 36 e grafico 42 è espresso il gradimento complessivo dei partecipanti che hanno
compilato il questionario. Dall’analisi dei dati dei singoli eventi emerge che il webinar del 26 marzo
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2018 - Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n.
222/2016 c.d. Scia 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security ha avuto le
valutazioni più alte (4,48), il webinar del 16 aprile 2018 L’attuazione della conferenza: i principali
problemi applicativi della nuova disciplina (4,01)
TABELLA 36 - Gradimento complessivo
Webinar
Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti
abilitativi (tabella “A” D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Scia 2)
alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e
security
Spettacoli e trattenimenti pubblici. Procedure e atti
abilitativi alla luce delle circolari ministeriali in materia di
safety e security
L’attuazione della conferenza: i principali problemi
applicativi della nuova disciplina
Il Glossario dell’edilizia libera

Gradimento complessivo
4,48

4,21
4,01
4,25

GRAFICO 42 - Gradimento complessivo

Nel questionario, la decima domanda è l’unica che richiede una 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
Nell’analisi che segue, vengono presi in considerazione i suggerimenti e le opinioni espresse dai partecipanti.
I questionari compilati sono stati n. 952, mentre i commenti pervenuti sono stati solamente n. 109,
pari all’11,45%. Occorre anche considerare anche il fatto che alcuni suggerimenti sono stati ripetuti
2 volte, altri non hanno espresso alcuni commento (6, pari al 5,50%); inoltre, diversi suggerimenti
contengono più d’un parere.
Dai pareri espressi - complessivamente n. 128 - emerge chiaramente la necessità di articolare meglio
lo spazio dedicato alle domande e alle risposte (31,25%), per poter ricevere tutte le domande
effettuate e veder così chiariti i proprio dubbi, con esemplificazione di casi concreti. In particolare,
alcuni commenti suggeriscono di raccogliere diversamente le domande dei partecipanti, magari di
farle pervenire prima al relatore, oppure di creare una chat dedicata o una FAQ interattiva.
L’esigenza di webinar dal taglio più concreto è emersa in diversi commenti (17,97%), alcuni di questi
chiedendo una durata più lunga per poter avere un maggior numero di esempi utili al loro lavoro e
magari di suddividere la trattazione in più webinar, considerando la complessità degli argomenti trattati.
Sono emersi problemi di connessione e di ricezione audio in tutti gli eventi (12,50%), in particolar
modo nel webinar del 5 giugno 2018 Il Glossario dell’edilizia libera, dei 22 commenti pervenuti, 6
(pari al 27,28%) ha esplicitato questa problematica, anche perché il microfono di una relatrice si è
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rotto poco prima dell’inizio dell’evento. Nel webinar del 5/04/2018 Spettacoli e trattenimenti pubblici.
Procedure e atti abilitativi alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security la
percentuale è stata del 16,13%; inoltre un partecipante ha suggerito di poter accedere prima
dell’evento alla piattaforma per far sì che tutti i partecipanti possano settare correttamente i loro pc.
Alcune critiche hanno evidenziato scarsa concretezza e una lettura delle normative (4,68%) e una scarsa
considerazione delle problematiche evidenziate dalle diverse amministrazioni nel mettere in pratica la
riforma (1,56%). Un partecipante ha evidenziato un ritardo nel ricevere la mail con le credenziali di accesso.
La formula webinar e gli argomenti trattati sono stati comunque molto apprezzati (10,93%), tanto
che i partecipanti hanno chiesto di poterli fare più spesso, proprio perché utili per la loro l’attività
lavorativa risolvendo loro molti dubbi e perché occasione di confronto con colleghi su
problematiche giornaliere. Molto apprezzati sono stati i relatori, la loro capacità espositiva, la
chiarezza e l’esaustività nel rispondere alle domande poste in chat (7,81%). Sono arrivate anche
delle richieste su tematiche particolari, su corruzione e trasparenza, sul ruolo delle Agenzie
ambientali e sulla relazione tra conferenza di servizi e procedure di VIA.
Infine, il 5,50% dei partecipanti ha sottolineato il fatto di non avere suggerimenti da dare.
Nella tabella 37 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 3.
TABELLA 37 - Sintesi dei suggerimenti
Seminario

n.
suggerimenti
/ pareri

Spettacoli e
trattenimenti
pubblici. Procedure
e atti abilitativi
(tabella “A” D.Lgs.
n. 222/2016 c.d.
Scia 2) alla luce
delle Circolari
ministeriali in
materia di safety e
security - 26 marzo
2018

29/36
(1 ripetizione)

Spettacoli e
trattenimenti
pubblici. Procedure
e atti abilitativi alla
luce delle Circolari
ministeriali in
materia di safety e
security - 5 aprile
2018

25/31

L’attuazione della
conferenza: i
principali problemi
applicativi della
nuova disciplina 16 aprile 2018

35/39
(1 ripetizione)

sintesi
 argomento utile, interessante, concreto e completo (5);
 ottima esposizione e professionalità del docente, competente e chiara anche nel rispondere
alle domande dei partecipanti (5);
 utile la possibilità di stampare le slide (1);
 formula del webinar soddisfacente, perché permette lo scambio di esperienze tra i
partecipanti, il confronto tra le procedure e i dubbi tra le varie Amministrazioni attrici dei
procedimenti (1);
 più tempo per le domande e risposte e l’esemplificazione con i casi concreti (10);
 più tempo per esporre tematiche così complesse (7), con la suddivisione in più webinar (3);
 sarebbe stata utile una tabella di sintesi per ciascuna tipologia di evento con i relativi adempimenti (1);
 possibilità di modificare l’organizzazione del webinar: dopo l’evento, poterlo rivedere con
calma e successivamente, confrontarsi con l'esperto (1);
 problemi di audio e connessione di rete (2).
 esposizione sommaria, lettura della circolare e pochi casi pratici (3);
 problemi di audio e connessione (5) con il suggerimento dii mettere a disposizione prima
dell’inizio del webinar la piattaforma ai partecipanti per le prove tecniche (1);
 maggior tempo per l’esposizione, dando al webinar un taglio maggiormente pratico e non
fermarsi alla lettura delle circolari (8);
 più tempo alle domande e risposte, magari dando la possibilità di farle pervenire prima
dell’evento al docente, per poter poi avere tutte le risposte (8)
 formazione utile per il confronto tra colleghi , per comprendere meglio la normativa (1);
 Docente professionale (4)
 Possibilità di scaricare modulistica o un fac simile di modello di approntamento del piano di
sicurezza ai fini della safety e security (1)
 più tempo per i casi concreti e per le domande e risposte (15) con suggerimento di creare
una sorta di faq interattiva o chat dedicata o inviare le domande prima del webinar ai relatori
per dar modo di preparare tutte le risposte;
 nessun commento (4);
 il tempo del webinar non è sufficiente per completare l’esposizione, vista la complessità trattata (2);
 suggerimento di trattare webinar su corruzione e trasparenza (1), sul ruolo delle Agenzie
ambientali (1), sulla relazione tra conferenza di servizi e procedure di VIA (1),
approfondimenti per sciogliere ulteriori dubbi sulla tematica trattata (1);
 Problemi di audio e connessione di rete (2)
 Alcune note negative che hanno evidenziato poca concretezza (3), incapacità dei relatori di
rendere interessante la trattazione (1), non considerazione delle problematiche evidenziate
dalle amministrazione sulla riforma (2), il ritardo nel ricevere la comunicazione delle
credenziali di accesso (1);
 Evidenziazione della capacità dello strumento che permette il confronto, la risposta puntuale
alle domande dei partecipanti e l’esaustività degli argomenti trattati (5)
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Seminario

Il Glossario
dell’edilizia libera 5 giugno 2018

TOTALE

n.
suggerimenti
/ pareri

20/22

sintesi
Esperienza da fare più spesso (1);
perfetta, completa ed esaustiva (1);
nessun commento (2);
problemi di audio e connessione (6);
richiesta di maggior tempo da dedicare alle risposte dei partecipanti, dando così un taglio più
pratico, magri con l’invio anticipato delle domande per dare una maggiore sistematizzazione
alle risposte ed evitare ripetizioni inutili (7);
 aumentare la durata del seminario anche per esplicitare un maggior numero di esempi
pratici (3);
 Slide più chiare e sistematizzate per tutti gli interventi (2).






109/128
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APPENDICE 1 - GLI ENTI

La tabella 38 e il grafico 43 riassumono, per tipologia, i dati degli Enti che hanno partecipato agli
eventi di entrambe le Azioni di sistema.
TABELLA 38 - Ente di appartenenza - numero e percentuale
Ente
n.

Ente di appartenenza

Ente
%

Regione

18

2,3%

Città Metropolitane e Province

18

2,3%

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.)

589

75,4%

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, ecc.)

102

13,1%
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6,9%

781

100%

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n.i., ecc.)
Totale complessivo

GRAFICO 43 - Percentuale degli Enti di appartenenza per tipologia

La tabella 38 e il grafico 44 riassumono, per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione, i
dati degli Enti che hanno partecipato agli eventi.
TABELLA 38 - Ente di appartenenza per Azione di sistema e Categoria di regione (numero e percentuale)

Ente di appartenenza

Iniziative di
promozione, Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma
informazione e
e di semplificazione
Totale
divulgazione
complessivo
MDR
n.

LDR
%

n.

MDR

%

n.

Non
Indicato

TR

%

n.

%

n.

%

Totale
n.

%

n.

%

Regione

1

3%

9

2%

9

4%

2

11%

1

4%

21

3%

22

3%

Città Metropolitane e
Province

0

0,0%

15

3%

6

2%

1

6%

0

0%

22

3%

22

3%

34

89%

380

77%

202

78%

8

39%

3

13%

593

74%

627

74%

0

0,0%
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12%

29

11%

6

33%

12

52%

108

13%

108

13%

3

8%

31

6%

13

5%

2

11%

7

30%

53

7%

56

7%

38

100%

23 100%

797

100%

Comuni (Comuni, Associazioni
e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.)

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF,
ministeri, ecc.)

Altro (Associazioni di

Imprese e di Categoria,
Ordini professionali, ecc.)

Totale complessivo

496 100%

259 100%

19 100%

835 100%
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GRAFICO 44 - Percentuale degli Enti di appartenenza per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione

I totali complessivi in tabella 37 non coincidono con i valori della tabella 38 perché alcuni Enti
hanno partecipato a tutt’e due le Azioni di sistema.
Si riportano sia l’elenco complessivo, che gli elenchi degli Enti che hanno partecipato ai seminari e
ai webinar.
Elenco complessivo degli Enti - totale n. 781 (tabella 38 e grafico 43)
REGIONE (18)
Consiglio Regionale della Calabria
Regione Abruzzo
Regione Autonoma della Sardegna
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Emilia-Romagna
Regione Lazio
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Siciliana
Regione Toscana
Regione Veneto
Regione - non specificato

CITTÀ METROPOLITANA E PROVINCIA (18)
Basilicata (2)
Area Vasta Matera (Ex Provincia di Matera)
Provincia di Potenza
Calabria (1)
Provincia di Cosenza
Campania (4)
Città Metropolitana di Napoli
Provincia di Avellino
Provincia di Caserta
Provincia di Salerno
Emilia-Romagna (2)
Città Metropolitana di Bologna
Provincia di Piacenza
Liguria (1)
Provincia di Savona
Lombardia (1)
Città Metropolitana di Milano
Piemonte (1)
Città Metropolitana di Torino
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Puglia (2)
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Provincia di Taranto
Sardegna (1)
Provincia di Cagliari
Sicilia (2)
Città Metropolitana di Messina
Libero Consorzio Comunale di Enna (già Provincia Regionale di Enna - L.R. 15/2015)
Trentino-Alto Adige (1)
Provincia Autonoma di Trento

COMUNE (589)
Abruzzo (4)
PROVINCIA DI CHIETI (1)
Comune di Ripa Teatina
PROVINCIA DI L’AQUILA (3)
Comune di Avezzano
Comune di Carsoli
Comune di Roccaraso
Basilicata (64)
ANCI Basilicata
PROVINCIA DI MATERA (19)
Comune di Bernalda
Comune di Colobraro
Comune di Craco
Comune di Ferrandina
Comune di Grassano
Comune di Irsina
Comune di Matera
Comune di Miglionico
Comune di Montalbano Jonico
Comune di Montescaglioso
Comune di Oliveto Lucano
Comune di Pisticci
Comune di Policoro
Comune di Rotondella
Comune di Salandra
Comune di San Mauro Forte
Comune di Scanzano Jonico
Comune di Stigliano
Comune di Tursi
PROVINCIA DI POTENZA (44)
Comune di Abriola
Comune di Acerenza
Comune di Anzi
Comune di Banzi
Comune di Bella
Comune di Brindisi Montagna
Comune di Calvello
Comune di Campomaggiore
Comune di Carbone
Comune di Castelluccio Inferiore
Comune di Episcopia
Comune di Filiano
Comune di Ginestra
Comune di Grumento Nova
Comune di Guardia Perticara
Comune di Laurenzana
Comune di Lavello
Comune di Maratea
Comune di Marsico Nuovo
Comune di Marsicovetere
Comune di Moliterno
Comune di Montemurro
Comune di Muro Lucano
Comune di Paterno
Comune di Picerno
Comune di Pietragalla
Comune di Pignola
Comune di Potenza
Comune di Rapolla
Comune di Rapone
Comune di Rionero in Vulture
Comune di Ruoti
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Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

San Chirico Nuovo
San Fele
San Severino Lucano
Sant'Arcangelo
Savoia di Lucania
Spinoso
Tito
Tramutola
Trecchina
Venosa
Vietri di Potenza
Viggiano

Calabria (12)
PROVINCIA DI CATANZARO (4)
Comune di Botricello
Comune di Catanzaro
Comune di Gizzeria
Comune di Montepaone
PROVINCIA DI COSENZA (5)
Comune di Corigliano Calabro
Comune di Laino Castello
Comune di Montalto Uffugo
Comune di Rossano
Comune di Tortora
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (2)
Comune di Melicucco
Comune di Reggio Calabria
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA (1)
Comune di Melicucco
Campania (172)
PROVINCIA DI AVELLINO (43)
Comune di Aiello del Sabato
Comune di Andretta
Comune di Ariano Irpino
Comune di Atripalda
Comune di Avellino
Comune di Bagnoli Irpino
Comune di Bonito
Comune di Cairano
Comune di Capriglia Irpina
Comune di Carife
Comune di Casalbore
Comune di Cassano Irpino
Comune di Cesinali
Comune di Chiusano di San Domenico
Comune di Flumeri
Comune di Forino
Comune di Lacedonia
Comune di Lapio
Comune di Lioni
Comune di Manocalzati
Comune di Mirabella Eclano
Comune di Montaguto
Comune di Montecalvo Irpino
Comune di Monteforte Irpino
Comune di Montemiletto
Comune di Monteverde
Comune di Montoro
Comune di Mugnano del Cardinale
Comune di Petruro Irpino
Comune di Pietrastornina
Comune di Salza Irpina
Comune di San Mango sul Calore
Comune di San Michele di Serino
Comune di Sant'Andrea di Conza
Comune di Santo Stefano del Sole
Comune di Serino
Comune di Solofra
Comune di Sorbo Serpico
Comune di Teora
Comune di Torre le Nocelle
Comune di Vallesaccarda
Comune di Venticano
Comune di Villamaina
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PROVINCIA DI BENEVENTO (26)
Comune di Apice
Comune di Benevento
Comune di Buonalbergo
Comune di Campoli del Monte Taburno
Comune di Castelpagano
Comune di Castelpoto
Comune di Castelvenere
Comune di Cerreto Sannita
Comune di Dugenta
Comune di Foglianise
Comune di Foiano di Val Fortore
Comune di Forchia
Comune di Frasso Telesino
Comune di Guardia Sanframondi
Comune di Montesarchio
Comune di Pietraroja
Comune di Pietrelcina
Comune di Ponte
Comune di San Bartolomeo in Galdo
Comune di San Giorgio la Molara
Comune di San Leucio del Sannio
Comune di San Lorenzo Maggiore
Comune di San Nicola Manfredi
Comune di Santa Croce del Sannio
Comune di Sant'Agata de' Goti
Comune di Solopaca
PROVINCIA DI CASERTA (35)
Comune di Aversa
Comune di Baia e Latina
Comune di Caianello
Comune di Capodrise
Comune di Capua
Comune di Carinola
Comune di Casagiove
Comune di Casaluce
Comune di Casapulla
Comune di Caserta
Comune di Castel Campagnano
Comune di Castel di Sasso
Comune di Dragoni
Comune di Formicola
Comune di Francolise
Comune di Lusciano
Comune di Maddaloni
Comune di Marzano Appio
Comune di Mignano Monte Lungo
Comune di Pastorano
Comune di Piana di Monte Verna
Comune di Piedimonte Matese
Comune di Pignataro Maggiore
Comune di Pontelatone
Comune di Portico di Caserta
Comune di Recale
Comune di San Marcellino
Comune di San Marco Evangelista
Comune di San Nicola la Strada
Comune di San Prisco
Comune di Santa Maria Capua Vetere
Comune di Santa Maria la Fossa
Comune di Sparanise
Comune di Teverola
Comune di Vairano Patenora
PROVINCIA DI NAPOLI (30)
Comune di Acerra
Comune di Anacapri
Comune di Boscotrecase
Comune di Capri
Comune di Cardito
Comune di Casavatore
Comune di Casola di Napoli
Comune di Casoria
Comune di Castellammare di Stabia
Comune di Comiziano
Comune di Frattamaggiore
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Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di Giugliano in Campania
di Ischia
di Mugnano di Napoli
di Napoli
di Nola
di Piano di Sorrento
di Pomigliano d'Arco
di Pozzuoli
di Quarto
di Roccarainola
di San Giuseppe Vesuviano
di San Sebastiano al Vesuvio
di Santa Maria la Carità
di Sant'Agnello
di Serrara Fontana
di Striano
di Torre del Greco
di Vico Equense
di Volla
PROVINCIA DI SALERNO (38)
Comune di Amalfi
Comune di Atena Lucana
Comune di Baronissi
Comune di Battipaglia
Comune di Bellizzi
Comune di Bracigliano
Comune di Campagna
Comune di Capaccio Paestum
Comune di Casal Velino
Comune di Casalbuono
Comune di Castel San Giorgio
Comune di Cava de' Tirreni
Comune di Corleto Monforte
Comune di Eboli
Comune di Fisciano
Comune di Mercato San Severino
Comune di Minori
Comune di Montano Antilia
Comune di Montecorice
Comune di Montesano sulla Marcellana
Comune di Palomonte
Comune di Pontecagnano Faiano
Comune di Praiano
Comune di Ravello
Comune di Ricigliano
Comune di Sala Consilina
Comune di Salerno
Comune di San Gregorio Magno
Comune di San Marzano sul Sarno
Comune di San Valentino Torio
Comune di Santa Marina
Comune di Sant'Arsenio
Comune di Sanza
Comune di Sarno
Comune di Sassano
Comune di Sicignano degli Alburni
Comune di Vibonati
Comune di Vietri sul Mare
Emilia-Romagna (129)
PROVINCIA DI BOLOGNA (22)
Comune di Alto Reno Terme
Comune di Anzola dell'Emilia
Comune di Baricella
Comune di Bologna
Comune di Calderara di Reno
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Crevalcore
Comune di Dozza
Comune di Granarolo dell'Emilia
Comune di Imola
Comune di Loiano
Comune di Medicina
Comune di Monte San Pietro
Comune di Pianoro
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Comune di Sala Bolognese
Comune di San Lazzaro di Savena
Comune di Sant'Agata Bolognese
Comune di Sasso Marconi
Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa
Unione dei Comuni Savena Idice
Unione dei Comuni Terre di Pianura
PROVINCIA DI FERRARA (8)
Comune di Bondeno
Comune di Cento
Comune di Copparo
Comune di Goro
Comune di Lagosanto
Comune di Voghiera
Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Unione dei Comuni Valli e Delizie
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA (10)
Comune di Bertinoro
Comune di Cesena
Comune di Forlì
Comune di Forlimpopoli
Comune di Gambettola
Comune di Longiano
Comune di Predappio
Comune di Sarsina
Unione dei Comuni Valle del Savio
Unione di Comuni della Romagna Forlivese
PROVINCIA DI IMOLA (1)
Nuovo Circondario Imolese
PROVINCIA DI MODENA (28)
Comune di Bomporto
Comune di Carpi
Comune di Castelfranco Emilia
Comune di Castelnuovo Ragone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Fanano
Comune di Finale Emilia
Comune di Fiorano Modenese
Comune di Fiumalbo
Comune di Formigine
Comune di Frassinoro
Comune di Medolla
Comune di Mirandola
Comune di Modena
Comune di Nonantola
Comune di Novi di Modena
Comune di Pavullo nel Frignano
Comune di Polinago
Comune di Riolunato
Comune di San Cesario sul Panaro
Comune di Serramazzoni
Comune di Sestola
Comune di Soliera
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola
Unione Comuni del Sorbara
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
Unione delle Terre d'Argine
PROVINCIA DI PARMA (17)
Comune di Collecchio
Comune di Colorno
Comune di Fontanellato
Comune di Fontevivo
Comune di Fornovo di Taro
Comune di Montechiarugolo
Comune di Neviano degli Arduini
Comune di Noceto
Comune di Parma
Comune di Pellegrino Parmense
Comune di Polesine Zibello
Comune di Sala Baganza
Comune di Salsomaggiore Terme
Comune di San Secondo Parmense
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Comune di Sorbolo
Comune di Terenzo
Comune di Traversetolo
PROVINCIA DI PIACENZA (12)
Comune di Alta Val Tidone
Comune di Castel San Giovanni
Comune di Castell'Arquato
Comune di Fiorenzuola d'Arda
Comune di Nibbiano
Comune di Piacenza
Comune di Ponte dell'Olio
Comune di Rottofreno
Comune di Sarmato
Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po
Unione dei Comuni Val Tidone
Unione Valnure Valchero
PROVINCIA DI R AVENNA (4)
Comune di Cervia
Comune di Ravenna
Comune di Russi
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA (21)
Comune di Albinea
Comune di Boretto
Comune di Cadelbosco di Sopra
Comune di Canossa
Comune di Casalgrande
Comune di Castellarano
Comune di Castelnovo ne' Monti
Comune di Cavriago
Comune di Correggio
Comune di Fabbrico
Comune di Gattatico
Comune di Gualtieri
Comune di Guastalla
Comune di Luzzara
Comune di Montecchio Emilia
Comune di Quattro Castella
Comune di Reggio nell'Emilia
Comune di San Martino in Rio
Comune di Scandiano
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana
Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo
PROVINCIA DI RIMINI (6)
Comune di Cattolica
Comune di Misano Adriatico
Comune di Rimini
Comune di San Giovanni in Marignano
Unione dei Comuni della Valconca
Unione di Comuni Valmarecchia
Friuli-Venezia Giulia (36)
PROVINCIA DI GORIZIA (4)
Comune di Cormons
Comune di Gorizia
Comune di Grado
Comune di Ronchi dei Legionari
PROVINCIA DI PORDENONE (7)
Comune di Fiume Veneto
Comune di Fontanafredda
Comune di Pordenone
Comune di Sacile
Comune di San Quirino
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Spilimbergo
PROVINCIA DI TRIESTE (1)
Comune di Trieste
PROVINCIA DI UDINE (24)
Comune di Bicinicco
Comune di Buja
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Codroipo
Comune di Corno di Rosazzo
Comune di Forni di Sopra
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Comune di Latisana
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Martignacco
Comune di Pasian di Prato
Comune di Porpetto
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di Santa Maria la Longa
Comune di Sedegliano
Comune di Tolmezzo
Comune di Udine
UTI del Friuli Centrale
UTI del Gemonese
UTI del Natisone
UTI del Torre
UTI della Carnia
UTI Mediofriuli
Lazio (4)
PROVINCIA DI ROMA (3)
Comune di Civitavecchia
Comune di Fiano Romano
Roma Capitale
PROVINCIA DI VITERBO (1)
Comune di Viterbo
Liguria (3)
PROVINCIA DI GENOVA (1)
Comune di Genova
PROVINCIA DI LA SPEZIA (1)
Comune di Sarzana
PROVINCIA DI SAVONA (1)
Comune di Quiliano
Lombardia (5)
PROVINCIA DI CREMONA (1)
Comune di Pandino
PROVINCIA DI LODI (1)
Comune di Lodi
PROVINCIA DI MANTOVA (1)
Comune di Curtatone
PROVINCIA DI MILANO (2)
Comune di Albairate
Comune di Milano
Marche (2)
PROVINCIA DI ANCONA (1)
Comune di Osimo
PROVINCIA DI URBINO (1)
Comune di Montelabbate
Molise (1)
PROVINCIA DI ISERNIA (1)
Comune di Isernia
Piemonte (19)
PROVINCIA DI ALESSANDRIA (5)
Comune di Alessandria
Comune di Bassignana
Comune di Fubine
Comune di Pecetto di Valenza
Comune di Valenza
PROVINCIA DI CUNEO (2)
Comune di Manta
Unione Montana Valle Grana
PROVINCIA DI NOVARA (3)
Comune di Bellinzago Novarese
Comune di Borgomanero
Comune di Oleggio
PROVINCIA DI TORINO (7)
Comune di Ciriè
Comune di Ivrea
Comune di Orbassano
Comune di Pinerolo
Comune di Torino
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Comune di Villafranca Piemonte
Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca
PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO -OSSOLA (1)
Comune di Villadossola
PROVINCIA DI VERCELLI (1)
Comune di Gattinara
Puglia (27)
PROVINCIA DI BARI (13)
Comune di Alberobello
Comune di Altamura
Comune di Bari
Comune di Bitritto
Comune di Capurso
Comune di Castellana Grotte
Comune di Corato
Comune di Modugno
Comune di Mola di Bari
Comune di Molfetta
Comune di Noci
Comune di Putignano
Comune di Sannicandro di Bari
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (1)
Comune di Andria
PROVINCIA DI BRINDISI (3)
Comune di Cellino San Marco
Comune di Cisternino
Comune di Mesagne
PROVINCIA DI FOGGIA (2)
Comune di Cerignola
Comune di Deliceto
PROVINCIA DI LECCE (6)
Comune di Alliste
Comune di Casarano
Comune di Lequile
Comune di Leverano
Comune di Melendugno
Comune di Taurisano
PROVINCIA DI TARANTO (2)
Comune di Castellaneta
Comune di Martina Franca
Sardegna (3)
PROVINCIA DI CAGLIARI (1)
Comune di Quartucciu
PROVINCIA DI ORISTANO (1)
Comune di Oristano
PROVINCIA DI SASSARI (1)
Comune di Sorso
Sicilia (70)
PROVINCIA DI AGRIGENTO (10)
Comune di Agrigento
Comune di Caltabellotta
Comune di Campobello di Licata
Comune di Canicattì
Comune di Comitini
Comune di Favara
Comune di Menfi
Comune di Montevago
Comune di Palma di Montechiaro
Comune di Sciacca
PROVINCIA DI CALTANISSETTA (2)
Comune di Delia
Comune di San Cataldo
PROVINCIA DI CATANIA (7)
Comune di Acireale
Comune di Adrano
Comune di Belpasso
Comune di Caltagirone
Comune di Paternò
Comune di Ramacca
Comune di Santa Venerina
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PROVINCIA DI ENNA (1)
Comune di Calascibetta
PROVINCIA DI MESSINA (13)
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Comune di Fondachelli Fantina
Comune di Gioiosa Marea
Comune di Merì
Comune di Mirto
Comune di Naso
Comune di Pace del Mela
Comune di Roccalumera
Comune di San Piero Patti
Comune di Sant'Agata di Militello
Comune di Torregrotta
Comune di Ucria
Comune di Villafranca Tirrena
PROVINCIA DI PALERMO (28)
Comune di Alia
Comune di Alimusa
Comune di Altofonte
Comune di Bagheria
Comune di Balestrate
Comune di Belmonte Mezzagno
Comune di Blufi
Comune di Borgetto
Comune di Caccamo
Comune di Campofelice di Roccella
Comune di Camporeale
Comune di Carini
Comune di Ficarazzi
Comune di Giardinello
Comune di Giuliana
Comune di Godrano
Comune di Gratteri
Comune di Lascari
Comune di Marineo
Comune di Misilmeri
Comune di Monreale
Comune di Montelepre
Comune di Montemaggiore Belsito
Comune di Palermo
Comune di Partinico
Comune di San Cipirello
Comune di Sclafani Bagni
Comune di Villabate
PROVINCIA DI R AGUSA (1)
Comune di Comiso
PROVINCIA DI SIRACUSA (2)
Comune di Avola
Comune di Lentini
PROVINCIA DI TRAPANI (6)
Comune di Calatafimi Segesta
Comune di Campobello di Mazara
Comune di Gibellina
Comune di Mazara del Vallo
Comune di Poggioreale
Unione dei Comuni Elimo Ericini
Toscana (25)
PROVINCIA DI AREZZO (1)
Comune di Arezzo
PROVINCIA DI FIRENZE (7)
Comune di Barberino Val d'Elsa
Comune di Empoli
Comune di Firenze
Comune di Signa
Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa
PROVINCIA DI GROSSETO (1)
Comune di Grosseto
PROVINCIA DI LIVORNO (2)
Comune di Piombino
Comune di San Vincenzo
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PROVINCIA DI LUCCA (2)
Comune di Altopascio
Comune di Lucca
PROVINCIA DI PISA (1)
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina
PROVINCIA DI PISTOIA (3)
Comune di Pescia
Comune di Serravalle Pistoiese
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoise
PROVINCIA DI PRATO (4)
Comune di Montemurlo
Comune di Poggio a Caiano
Comune di Prato
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
PROVINCIA DI SIENA (4)
Comune di Castellina in Chianti
Comune di Colle di Val d'Elsa
Comune di Monteroni d'Arbia
Comune di Poggibonsi
Trentino-Alto Adige (1)
PROVINCIA DI TRENTO (1)
Comune di Trento
Umbria (1)
PROVINCIA DI PERUGIA (1)
Comune di Perugia
Valle d’Aosta (4)
PROVINCIA DI AOSTA (4)
Comune di Aosta
Comune di Gressan
Comune di Pont-Saint-Martin
Unité des Communes Valdotaines Grand-Combin
Veneto (4)
PROVINCIA DI PADOVA (1)
Comune di Padova
PROVINCIA DI VENEZIA (2)
Comune di Jesolo
Comune di Venezia
PROVINCIA DI VERONA (1)
Comune di Legnago
NOME DEL COMUNE NON INDICATO - 3

ALTRI ENTI PUBBLICI (102)
Agenzia fiscale (3)
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale Dogane - Sicilia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sicilia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Palermo
AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po (1)
ARPA Regionale (7)
ARPA - Calabria
ARPA - Campania
ARPA - Emilia-Romagna
ARPA - Lombardia
ARPA - Piemonte
ARPA - Sardegna
ARPA - Sicilia
ASL (19)
ASL Avellino
ASL Catania
ASL Foggia
ASL Matera
ASL Matera Dipartimento Prevenzione Salute Umana
ASL Matera Dipartimento Prevenzione SPPILL
ASL Matera Medicina del Lavoro
ASL Matera Medicina e Salute
ASL Matera Servizio Veterinario
ASL Matera Servizio Veterinario Area A
ASL Matera Servizio Veterinario Area B
ASL Matera Servizio Veterinario Area C
ASL Matera SIAN - MT
ASL Matera SISP - MT
ASL Potenza
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ASL Roma
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”
Azienda ULSS - 7 Pedemontana - Vicenza
Azienda USL 7 Siena
Autorità di Bacino (3)
Autorità di Bacino del Fiume Arno
Autorità di Bacino della Puglia - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Autorità di Sistema Portuale - Campania (1)
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (10)
CCIAA - Avellino
CCIAA - Benevento
CCIAA - Caserta
CCIAA - Lecco
CCIAA - Matera
CCIAA - Napoli
CCIAA - Palermo ed Enna
CCIAA - Potenza
CCIAA - Salerno
CCIAA - Sondrio
Consiglio Nazionale delle Ricerche (2)
CNR - Lazio
CNR - non indicato
Consorzio Enti Locali (5)
Autorità di Ambito Calore Irpino - Campania
Autorità Idrica Pugliese
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave di Treviso - Veneto
Consorzio Industriale Provinciale di Sassari - Sardegna
Consorzio Oltrepò Mantovano - Lombardia
Consorzio Enti Pubblici (2)
Consorzio Promos Ricerche
CSI - Piemonte
Corte dei Conti (1)
Corte dei Conti - non indicato
Ente Parco Nazionale delle Madonie - Sicilia (1)
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Roma - Lazio
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (1)
Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Majorana" di Somma Vesuviana - Campania
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (10)
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Calabria
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Campania
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Lazio
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - non indicato
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Piemonte
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza
Catanzaro, Cosenza e Crotone - Cosenza
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza
Provincia di Matera
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza
Metropolitana di Bari - Affari Generali Legali
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza
Etnoantropologici di Cagliari e Oristano - Cagliari

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - non indicato
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Province di
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed

Ministero della Pubblica Istruzione (1)
Non indicato
Ministero della Salute (4)
Friuli-Venezia Giulia
Piemonte
Puglia
Non indicato
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2)
Lazio
Non indicato
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (4)
Abruzzo
Campania
Emilia-Romagna
Non indicato
Ministero dell'Interno (3)
Prefettura di Bari
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Prefettura di Milano
Non indicato
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (3)
Conservatorio di Musica "D. Cimarosa" - Avellino
Palermo
Non indicato
Ministero dello Sviluppo Economico (4)
Acquirente Unico - Lazio
Lazio
Molise
Non indicato
NAS - Carabinieri (1)
Potenza
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1)
Scuola Nazionale dell'Amministrazione (1)
Unioncamere (1)
Unioncamere Lombardia
Università (10)
Università degli
Università degli
Università degli
Università degli
Università degli
Università degli
Università degli
Università degli
Università degli
Università degli

Studi
Studi
Studi
Studi
Studi
Studi
Studi
Studi
Studi
Studi

della Calabria
della Campania - Luigi Vanvitelli
di Catania
di Catanzaro "Magna Grecia"
di Messina
di Napoli - Federico II
di Sassari
di Urbino - Carlo Bo
Mediterranea di Reggio Calabria
- non specificato

ALTRO (54)
Associazioni di categoria (16)
AssCom FSC - Sciacca - Sicilia
Associazione di Catagoria - Campania
Associazione Nazionale Costruttori Edili - Napoli - Campania
CIDEC - Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti - Sicilia
CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Basilicata
CNA Nazionale - Lazio
ConfArtigianato Imprese - Lazio
ConfCommercio - Sicilia
ConfCommercio FIGISC - Federazione Gestori Impianti Stradali Carburante - Sicilia
ConfEsercenti - Emilia Romagna
ConfEsercenti - Palermo
ConfEsercenti - Piacenza
ConfEsercenti - Provinciale Reggio Emilia
ConfEsercenti - Sicilia
ConfEsercenti FAIB - Federazione Autonoma Italiana Benzinai - Sicilia
FIAr.Com - Federazione Italiana Artigiani e Commercianti - Sicilia
Associazioni no profit (1)
ComPA - Friuli-Venezia Giulia
Aziende, imprese e società (11)
Abacus 2000 S.a.S. - Lombardia
Bic Sardegna S.P.A. - Sardegna
Catanzaro Servizi - CalabriaCsw Srls - Catania - Sicilia
EOS SRL - Sicilia
GP SRL - Sicilia
Insiel Spa - Friuli-Venezia Giulia
Internova Srl - Friuli-Venezia Giulia
Sixtema SpA - Adempimenti amministrativi - Modena - Emilia-Romagna
Sixtema SpA - non indicato
Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C. - Torino - Piemonte
DigiCamere Società Consortile per Azioni (1)
DigiCamere - Lombardia
Fondazioni (1)
Fondazione Campori - Emilia-Romagna
InfoCamere Società Consortile per Azioni (2)
InfoCamere - Basilicata
InfoCamere - Campania
Ordini Professionali (3)
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala - Sicilia
Federazione Regionale Geometri - Emilia-Romagna
Ordine degli Avvocati di Nola (NA) - Campania
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Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (17)
Abruzzo (1)
Campania (4)
Emilia-Romagna (2)
Puglia (1)
Sicilia (4)
Non indicato (5)

NOME DELL’ENTE DI APPARTENENZA NON INDICATO - 2

Elenco degli Enti che hanno partecipato ai seminari per Azione di sistema, Categoria di
regione, regione e Tipologia - totale n. 398
Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione (totale n. 38)
REGIONI PIÙ SVILUPPATE - MDR (38)
Regione (1)
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Comune (34)
Friuli-Venezia Giulia (34)
PROVINCIA DI GORIZIA (4)
Comune di Cormons
Comune di Gorizia
Comune di Grado
Comune di Ronchi dei Legionari
PROVINCIA DI PORDENONE (5)
Comune di Fiume Veneto
Comune di Sacile
Comune di San Quirino
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Spilimbergo
PROVINCIA DI TRIESTE (1)
Comune di Trieste
PROVINCIA DI UDINE (24)
Comune di Bicinicco
Comune di Buja
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Codroipo
Comune di Corno di Rosazzo
Comune di Forni di Sopra
Comune di Latisana
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Martignacco
Comune di Pasian di Prato
Comune di Porpetto
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di Santa Maria la Longa
Comune di Sedegliano
Comune di Tolmezzo
Comune di Udine
UTI del Friuli Centrale
UTI del Gemonese
UTI del Natisone
UTI del Torre
UTI della Carnia
UTI Mediofriuli
Altro (3)
Associazioni no profit (1)
ComPA - Friuli-Venezia Giulia
Aziende, imprese e società (2)
Insiel Spa - Friuli-Venezia Giulia
Internova Srl - Friuli-Venezia Giulia
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Azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione

(totale n. 360)

REGIONI MENO SVILUPPATE - LDR (359)
Regione (3)
Regione Basilicata
Regione Campania
Regione Siciliana
Città Metropolitana e Provincia (7)
Basilicata (2)
Area Vasta Matera (Ex Provincia di Matera)
Provincia di Potenza
Campania (4)
Città Metropolitana di Napoli
Provincia di Avellino
Provincia di Caserta
Provincia di Salerno
Sicilia (1)
Libero Consorzio Comunale di Enna (già Provincia Regionale di Enna - L.R. 15/2015)
Comune (300)
Basilicata (64)
ANCI Basilicata
PROVINCIA DI MATERA (19)
Comune di Bernalda
Comune di Colobraro
Comune di Craco
Comune di Ferrandina
Comune di Grassano
Comune di Irsina
Comune di Matera
Comune di Miglionico
Comune di Montalbano Jonico
Comune di Montescaglioso
Comune di Oliveto Lucano
Comune di Pisticci
Comune di Policoro
Comune di Rotondella
Comune di Salandra
Comune di San Mauro Forte
Comune di Scanzano Jonico
Comune di Stigliano
Comune di Tursi
PROVINCIA DI POTENZA (44)
Comune di Abriola
Comune di Acerenza
Comune di Anzi
Comune di Banzi
Comune di Bella
Comune di Brindisi Montagna
Comune di Calvello
Comune di Campomaggiore
Comune di Carbone
Comune di Castelluccio Inferiore
Comune di Episcopia
Comune di Filiano
Comune di Ginestra
Comune di Grumento Nova
Comune di Guardia Perticara
Comune di Laurenzana
Comune di Lavello
Comune di Maratea
Comune di Marsico Nuovo
Comune di Marsicovetere
Comune di Moliterno
Comune di Montemurro
Comune di Muro Lucano
Comune di Paterno
Comune di Picerno
Comune di Pietragalla
Comune di Pignola
Comune di Potenza
Comune di Rapolla
Comune di Rapone
Comune di Rionero in Vulture
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Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Ruoti
San Chirico Nuovo
San Fele
San Severino Lucano
Sant'Arcangelo
Savoia di Lucania
Spinoso
Tito
Tramutola
Trecchina
Venosa
Vietri di Potenza
Viggiano

Campania (167)
PROVINCIA DI AVELLINO (42)
Comune di Aiello del Sabato
Comune di Andretta
Comune di Ariano Irpino
Comune di Atripalda
Comune di Avellino
Comune di Bagnoli Irpino
Comune di Bonito
Comune di Cairano
Comune di Capriglia Irpina
Comune di Carife
Comune di Casalbore
Comune di Cassano Irpino
Comune di Cesinali
Comune di Chiusano di San Domenico
Comune di Flumeri
Comune di Forino
Comune di Lapio
Comune di Lioni
Comune di Manocalzati
Comune di Mirabella Eclano
Comune di Montaguto
Comune di Montecalvo Irpino
Comune di Monteforte Irpino
Comune di Montemiletto
Comune di Monteverde
Comune di Montoro
Comune di Mugnano del Cardinale
Comune di Petruro Irpino
Comune di Pietrastornina
Comune di Salza Irpina
Comune di San Mango sul Calore
Comune di San Michele di Serino
Comune di Sant'Andrea di Conza
Comune di Santo Stefano del Sole
Comune di Serino
Comune di Solofra
Comune di Sorbo Serpico
Comune di Teora
Comune di Torre le Nocelle
Comune di Vallesaccarda
Comune di Venticano
Comune di Villamaina
PROVINCIA DI BENEVENTO (25)
Comune di Apice
Comune di Benevento
Comune di Buonalbergo
Comune di Campoli del Monte Taburno
Comune di Castelpagano
Comune di Castelpoto
Comune di Castelvenere
Comune di Cerreto Sannita
Comune di Dugenta
Comune di Foiano di Val Fortore
Comune di Forchia
Comune di Frasso Telesino
Comune di Guardia Sanframondi
Comune di Montesarchio
Comune di Pietraroja
Comune di Pietrelcina
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Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di Ponte
di San Bartolomeo in Galdo
di San Giorgio la Molara
di San Leucio del Sannio
di San Lorenzo Maggiore
di San Nicola Manfredi
di Santa Croce del Sannio
di Sant'Agata de' Goti
di Solopaca
PROVINCIA DI CASERTA (33)
Comune di Aversa
Comune di Caianello
Comune di Capodrise
Comune di Capua
Comune di Carinola
Comune di Casagiove
Comune di Casaluce
Comune di Casapulla
Comune di Caserta
Comune di Castel Campagnano
Comune di Castel di Sasso
Comune di Dragoni
Comune di Formicola
Comune di Francolise
Comune di Lusciano
Comune di Maddaloni
Comune di Marzano Appio
Comune di Mignano Monte Lungo
Comune di Pastorano
Comune di Piana di Monte Verna
Comune di Piedimonte Matese
Comune di Pignataro Maggiore
Comune di Pontelatone
Comune di Portico di Caserta
Comune di Recale
Comune di San Marcellino
Comune di San Marco Evangelista
Comune di San Prisco
Comune di Santa Maria Capua Vetere
Comune di Santa Maria la Fossa
Comune di Sparanise
Comune di Teverola
Comune di Vairano Patenora
PROVINCIA DI NAPOLI (30)
Comune di Acerra
Comune di Anacapri
Comune di Boscotrecase
Comune di Capri
Comune di Cardito
Comune di Casavatore
Comune di Casola di Napoli
Comune di Casoria
Comune di Castellammare di Stabia
Comune di Comiziano
Comune di Frattamaggiore
Comune di Giugliano in Campania
Comune di Ischia
Comune di Mugnano di Napoli
Comune di Napoli
Comune di Nola
Comune di Piano di Sorrento
Comune di Pomigliano d'Arco
Comune di Pozzuoli
Comune di Quarto
Comune di Roccarainola
Comune di San Giuseppe Vesuviano
Comune di San Sebastiano al Vesuvio
Comune di Santa Maria la Carità
Comune di Sant'Agnello
Comune di Serrara Fontana
Comune di Striano
Comune di Torre del Greco
Comune di Vico Equense
Comune di Volla
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PROVINCIA DI SALERNO (37)
Comune di Amalfi
Comune di Atena Lucana
Comune di Baronissi
Comune di Battipaglia
Comune di Bellizzi
Comune di Bracigliano
Comune di Campagna
Comune di Capaccio Paestum
Comune di Casal Velino
Comune di Casalbuono
Comune di Castel San Giorgio
Comune di Corleto Monforte
Comune di Eboli
Comune di Fisciano
Comune di Mercato San Severino
Comune di Minori
Comune di Montano Antilia
Comune di Montecorice
Comune di Montesano sulla Marcellana
Comune di Palomonte
Comune di Pontecagnano Faiano
Comune di Praiano
Comune di Ravello
Comune di Ricigliano
Comune di Sala Consilina
Comune di Salerno
Comune di San Gregorio Magno
Comune di San Marzano sul Sarno
Comune di San Valentino Torio
Comune di Santa Marina
Comune di Sant'Arsenio
Comune di Sanza
Comune di Sarno
Comune di Sassano
Comune di Sicignano degli Alburni
Comune di Vibonati
Comune di Vietri sul Mare
Sicilia (1)
PROVINCIA DI AGRIGENTO (10)
Comune di Agrigento
Comune di Caltabellotta
Comune di Campobello di Licata
Comune di Canicattì
Comune di Comitini
Comune di Favara
Comune di Menfi
Comune di Montevago
Comune di Palma di Montechiaro
Comune di Sciacca
PROVINCIA DI CALTANISSETTA (2)
Comune di Delia
Comune di San Cataldo
PROVINCIA DI CATANIA (7)
Comune di Acireale
Comune di Adrano
Comune di Belpasso
Comune di Caltagirone
Comune di Paternò
Comune di Ramacca
Comune di Santa Venerina
PROVINCIA DI ENNA (1)
Comune di Calascibetta
PROVINCIA DI MESSINA (12)
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Comune di Fondachelli Fantina
Comune di Gioiosa Marea
Comune di Merì
Comune di Mirto
Comune di Naso
Comune di Pace del Mela
Comune di Roccalumera
Comune di San Piero Patti
Comune di Sant'Agata di Militello
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Comune di Torregrotta
Comune di Villafranca Tirrena
PROVINCIA DI PALERMO (28)
Comune di Alia
Comune di Alimusa
Comune di Altofonte
Comune di Bagheria
Comune di Balestrate
Comune di Belmonte Mezzagno
Comune di Blufi
Comune di Borgetto
Comune di Caccamo
Comune di Campofelice di Roccella
Comune di Camporeale
Comune di Carini
Comune di Ficarazzi
Comune di Giardinello
Comune di Giuliana
Comune di Godrano
Comune di Gratteri
Comune di Lascari
Comune di Marineo
Comune di Misilmeri
Comune di Monreale
Comune di Montelepre
Comune di Montemaggiore Belsito
Comune di Palermo
Comune di Partinico
Comune di San Cipirello
Comune di Sclafani Bagni
Comune di Villabate
PROVINCIA DI R AGUSA (1)
Comune di Comiso
PROVINCIA DI SIRACUSA (2)
Comune di Avola
Comune di Lentini
PROVINCIA DI TRAPANI (6)
Comune di Calatafimi Segesta
Comune di Campobello di Mazara
Comune di Gibellina
Comune di Mazara del Vallo
Comune di Poggioreale
Unione dei Comuni Elimo Ericini

ALTRI ENTI PUBBLICI (29)
Agenzia fiscale (3)
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale Dogane - Sicilia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sicilia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Palermo
ARPA Regionale (1)
ARPA - Campania
ASL (12)
ASL Matera
ASL Matera Dipartimento Prevenzione Salute Umana
ASL Matera Dipartimento Prevenzione SPPILL
ASL Matera Medicina del Lavoro
ASL Matera Medicina e Salute
ASL Matera Servizio Veterinario
ASL Matera Servizio Veterinario Area A
ASL Matera Servizio Veterinario Area B
ASL Matera Servizio Veterinario Area C
ASL Matera SIAN - MT
ASL Matera SISP - MT
ASL Potenza
Autorità di Sistema Portuale - Campania (1)
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (8)
CCIAA - Avellino
CCIAA - Benevento
CCIAA - Caserta
CCIAA - Matera
CCIAA - Napoli
CCIAA - Palermo ed Enna
CCIAA - Potenza
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CCIAA - Salerno
Consorzio Enti Locali (1)
Autorità di Ambito Calore Irpino - Campania
Consorzio Enti Pubblici (1)
Consorzio Promos Ricerche
NAS - Carabinieri (1)
Potenza
Università (1)
Università degli Studi di Napoli - Federico II

ALTRO (20)
Associazioni di categoria (10)
AssCom FSC - Sciacca - Sicilia
Associazione di Catagoria - Campania
Associazione Nazionale Costruttori Edili - Napoli - Campania
CIDEC - Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti - Sicilia
ConfCommercio - Sicilia
ConfCommercio FIGISC - Federazione Gestori Impianti Stradali Carburante - Sicilia
ConfEsercenti - Palermo
ConfEsercenti - Sicilia
ConfEsercenti FAIB - Federazione Autonoma Italiana Benzinai - Sicilia
FIAr.Com - Federazione Italiana Artigiani e Commercianti - Sicilia
Associazioni no profit (1)
ComPA - Friuli-Venezia Giulia
Aziende, imprese e società (4)
EOS SRL - Sicilia
GP SRL - Sicilia
Insiel Spa - Friuli-Venezia Giulia
Internova Srl - Friuli-Venezia Giulia
InfoCamere Società Consortile per Azioni (2)
InfoCamere - Basilicata
InfoCamere - Campania
Ordini Professionali (1)
Ordine degli Avvocati di Nola (NA) - Campania
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (4)
Campania (3)
Sicilia (1)

REGIONI IN TRANSIZIONE - TR (1)
Comune (1)
Molise (1)
PROVINCIA DI ISERNIA (1)
Comune di Isernia

NOME DELL’ENTE DI APPARTENENZA NON INDICATO - 1

Elenco degli Enti che hanno partecipato ai webinar per Categoria di regione, regione e
Tipologia - totale n. 437
Regioni meno sviluppate - LDR (135)
Regione (5)
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Puglia
Regione Siciliana
Città Metropolitana e Provincia (8)
Basilicata (1)
Provincia di Potenza
Calabria (1)
Provincia di Cosenza
Campania (2)
Città Metropolitana di Napoli
Provincia di Salerno
Puglia (2)
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Provincia di Taranto
Sicilia (2)
Libero Consorzio Comunale di Enna (già Provincia Regionale di Enna - L.R. 15/2015)
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Città Metropolitana di Messina
Comune (79)
Basilicata (8)
Provincia di Matera (6)
Comune di Grassano
Comune di Irsina
Comune di Montalbano Jonico
Comune di Policoro
Comune di Scansano Jonico
Comune di Tursi
Provincia di Potenza (2)
Comune di Filiano
Comune di Marsico Nuovo
Calabria (12)
Provincia di Catanzaro (4)
Comune di Botricello
Comune di Catanzaro
Comune di Gizzeria
Comune di Montepaone
Provincia di Cosenza (5)
Comune di Corigliano Calabro
Comune di Laino Castello
Comune di Montalto Uffugo
Comune di Rossano
Comune di Tortora
Provincia di Reggio Calabria (2)
Comune di Melicucco
Comune di Reggio Calabria
Provincia di Vibo Valentia (1)
Comune di Polia
Campania (22)
Provincia di Avellino (3)
Comune di Ariano Irpino
Comune di Atripalda
Comune di Bonito
Comune di Lacedonia
Provincia di Benevento (1)
Comune di Foglianise
Provincia di Caserta (4)
Comune di Aversa
Comune di Baia e Latina
Comune di San Marcellino
Comune di San Nicola la Strada
Provincia di Napoli (6)
Comune di Casola di Napoli
Comune di Casoria
Comune di Napoli
Comune di Pozzuoli
Comune di Serrara Fontana
Comune di Striano
Provincia di Salerno (8)
Comune di Amalfi
Comune di Baronissi
Comune di Casalbuono
Comune di Cava dé Tirreni
Comune di Fisciano
Comune di Pontecagnano Faiano
Comune di Sala Consilina
Comune di Salerno
Puglia (27)
Provincia di Bari (13)
Comune di Alberobello
Comune di Altamura
Comune di Bari
Comune di Bitritto
Comune di Capurso
Comune di Castellana Grotte
Comune di Corato
Comune di Modugno
Comune di Mola di Bari
Comune di Molfetta
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Comune di Noci
Comune di Putignano
Comune di Sannicandro
Provincia di B Barletta-Andria-Trani (1)
Comune di Andria
Provincia di Brindisi (3)
Comune di Cellino San Marco
Comune di Cisternino
Comune di Mesagne
Provincia di Foggia (2)
Comune di Cerignola
Comune di Deliceto
Provincia di Lecce (6)
Comune di Alliste
Comune di Casarano
Comune di Lequile
Comune di Leverano
Comune di Melendugno
Comune di Taurisano
Provincia di Taranto (2)
Comune di Castellaneta
Comune di Martina Franca
Sicilia (10)
Provincia di Agrigento (2)
Comune di Canicattì
Comune di Favara
Provincia di Catania (1)
Comune di Santa Severina
Provincia di Messina (1)
Comune di Ucria
Provincia di Palermo (5)
Comune di Godrano
Comune di Lascari
Comune di Marineo
Comune di Palermo
Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Trapani (1)
Comune di Campobello di Mazara
Altri Enti Pubblici (32)
Basilicata (3)
ASL
Azienda Sanitaria Locale – Matera
CCIAA
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – Potenza
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della
Basilicata - Provincia di Matera
Calabria (7)
ARPACAL
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Province
di Catanzaro, Cosenza e Crotone – Cosenza
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – n.i.
Università Università degli Studi della Calabria
Università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia”
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Campania (10)
ARPA Campania
ASL AvellinoConsorzio Enti Locali Ato 2 Napoli Volturno
CCIAA
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Avellino
CCIAA
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Benevento
ITIS E. Majorana Somma Vesuviana
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Università Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli
Università degli Studi di Napoli - Federico II
Puglia (6)
ASL
ASL Foggia
Autorità di Bacino della Puglia - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
Autorità Idrica Pugliese
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Ministero della Salute

78

Ministero dell’Interno – Prefettura di Bari
Sicilia (6)
ARPA Sicilia
ASL
Azienda Sanitaria Locale – Catania
Ente Parco delle Madonie
Ministero Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Università Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Messina
Altro (11)
Basilicata (1)
CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Calabria (1)
Catanzaro Servizi
Campania (3)
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Liberi Professionisti e Cittadini
Ordini Professionali Ordine degli Avvocati di Nola (NA)
Puglia (1)
Liberi Professionisti e Cittadini
Sicilia (5)
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala
Aziende, Imprese e Società
Csw Srls Catania
Aziende, Imprese e Società
Studio privato (2)
Liberi Professionisti e Cittadini

Regioni più sviluppate - MDR (261)
Regione (9)
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Regione Emilia-Romagna
Regione Lazio
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Piemonte
Regione Toscana
Regione Veneto
Città Metropolitana e Provincia (6)
Emilia-Romagna (2)
Città Metropolitana di Bologna
Provincia di Piacenza
Liguria (1)
Provincia di Savona
Lombardia (1)
Città Metropolitana di Milano
Piemonte (1)
Città Metropolitana di Torino
Trentino-Alto Adige (1)
Provincia Autonoma di Trento
Comune (202)
Emilia-Romagna (130)
Provincia di Bologna (22)
Comune di Alto Reno Terme
Comune di Anzola dell'Emilia
Comune di Baricella
Comune di Bologna
Comune di Calderara di Reno
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Crevalcore
Comune di Dozza
Comune di Granarolo dell'E
Comune di Imola
Comune di Loiano
Comune di Medicina
Comune di Monte San Pietro
Comune di Pianoro
Comune di Sala Bolognese
Comune di San Lazzaro di Savena
Comune di Sant'Agata Bolognese
Comune di Sasso Marconi
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Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa
Unione dei Comuni Savena Idice
Unione dei Comuni Terre di Pianura
Provincia di Ferrara (8)
Comune di Bondeno
Comune di Cento
Comune di Copparo
Comune di Goro
Comune di Lagosanto
Comune di Voghiera
Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Unione dei Comuni Valli e Delizie
Provincia di Forlì-Cesena (10)
Comune di Bertinoro
Comune di Cesena
Comune di Forlì
Comune di Forlimpopoli
Comune di Gambettola
Comune di Longiano
Comune di Predappio
Comune di Sarsina
Unione dei Comuni Valle del Savio
Unione di Comuni della Romagna Forlivese
Provincia di Imola (1)
Nuovo Circondario Imolese
Provincia di Modena (28)
Comune di Bomporto
Comune di Carpi
Comune di Castelfranco Emilia
Comune di Castelnuovo Ragone
Comune di Castelvetro di Modena
Comune di Fanano
Comune di Finale Emilia
Comune di Fiorano Modenese
Comune di Fiumalbo
Comune di Formigine
Comune di Frassinioro
Comune di Medolla
Comune di Mirandola
Comune di Modena
Comune di Nonantola
Comune di Novi di Modena
Comune di Pavullo nel Frignano
Comune di Polinago
Comune di Riolunato
Comune di San Cesario sul Panaro
Comune di Serramazzoni
Comune di Sestola
Comune di Soliera
Comune di Spilamberto
Comune di Vignola
Unione Comuni del Sorbara
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
Unione delle Terre D'Argine
Provincia di Parma (17)
Comune di Collecchio
Comune di Colorno
Comune di Fontanellato
Comune di Fontevivo
Comune di Fornovo di Taro
Comune di Montechiarugolo
Comune di Neviano degli Arduini
Comune di Noceto
Comune di Parma
Comune di Pellegrino Parmense
Comune di Polesine Zibello
Comune di Sala Baganza
Comune di Salsomaggiore Terme
Comune di San Secondo Parmense
Comune di Sorbolo
Comune di Terenzo
Comune di Traversetolo
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Provincia di Piacenza (13)
Comune di Alta Val Tidone
Comune di Castel San Giovanni
Comune di Castel San Giovanni
Comune di Castell'Arquato
Comune di Fiorenzuola D'Arda
Comune di Nibbiano
Comune di Piacenza
Comune di Ponte dell'Olio
Comune di Rottofreno
Comune di Sarmato
Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po
Unione dei Comuni Val Tidone
Unione Valnure Valchero
Provincia di Ravenna (4)
Comune di Cervia
Comune di Ravenna
Comune di Russi
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Provincia di Reggio nell’Emilia (21)
Comune di Albinea
Comune di Boretto
Comune di Cadelbosco di Sopra
Comune di Canossa
Comune di Casalgrande
Comune di Castellarano
Comune di Castelnovo Ne' Monti
Comune di Cavriago
Comune di Correggio
Comune di Fabbrico
Comune di Gattatico
Comune di Gualtieri
Comune di Guastalla
Comune di Luzzara
Comune di Montecchio Emilia
Comune di Quattro Castella
Comune di Reggio Emilia
Comune di San Martino in Rio
Comune di Scandiano
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana
Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo
Provincia di Rimini (6)
Comune di Cattolica
Comune di Misano Adriatico
Comune di Rimini
Comune di San Giovanni in Marignano
Unione dei Comuni della Valconca
Unione di Comuni Valmarecchia
Friuli-Venezia Giulia (5)
Provincia di Gorizia (1)
Comune di Grado
Provincia di Pordenone (2)
Comune di Fontanafredda
Comune di Pordenone
Provincia di Trieste (1)
Comune di Trieste
Provincia di Udine (1)
Comune di San Daniele del Friuli
Lazio (4)
Provincia di Roma (3)
Comune di Civitavecchia
Comune di Fiano Romano
Roma Capitale
Provincia di Viterbo (1)
Comune di Viterbo
Liguria (3)
Provincia di Genova (1)
Comune di Genova
Provincia di La Spezia (1)
Comune di Sarzana
Provincia di Savona (1)
Comune di Quiliano
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Lombardia (5)
Provincia di Cremona (1)
Comune di Pandino
Provincia di Lodi (1)
Comune di Lodi
Provincia di Mantova (1)
Comune di Curtatone
Provincia di Milano (2)
Comune di Albairate
Comune di Milano
Marche (2)
Provincia di Ancona (1)
Comune di Osimo
Provincia di Pesaro-Urbino (1)
Comune di Montelabbate
Piemonte (18)
Provincia di Alessandria (6)
Comune di Alessandria
Comune di Bassignana
Comune di Casale Monferrato
Comune di Fubine
Comune di Pecetto di Valenza
Comune di Valenza
Provincia di Cuneo (2)
Comune di Manta
Unione Montana Valle Grana
Provincia di Novara (3)
Comune di Bellinzago Novarese
Comune di Borgomanero
Comune di Oleggio
Provincia di Torino (7)
Comune di Ciriè
Comune di Ivrea
Comune di Orbassano
Comune di Pinerolo
Comune di Torino
Comune di Villafranca Piemonte
Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca
Toscana (25)
Provincia di Arezzo (1)
Comune di arezzo
Provincia di Firenze (7)
Comune di Barberino Val d'Elsa
Comune di Empoli
Comune di Firenze
Comune di Signa
Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa
Provincia di Grosseto (1)
Comune di Grosseto
Provincia di Livorno (2)
Comune di Piombino
Comune di San Vincenzo
Provincia di Lucca (2)
Comune di Altopascio
Comune di Lucca
Provincia di Pisa (1)
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina
Provincia di Pistoia (3)
Comune di Pescia
Comune di Serravalle Pistoiese
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoise
Provincia di Prato (4)
Comune di Montemurlo
Comune di Poggio a Caiano
Comune di Prato
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
Provincia di Siena (4)
Comune di Castellina in Chianti
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Comune di Colle di Val d'Elsa
Comune di Monteroni d'Arbia
Comune di Poggibonsi
Trentino-Alto Adige (1)
Provincia di Trento (1)
Comune di Trento
Umbria (1)
Provincia di Perugia (1)
Comune di Perugia
Aosta (4)
Provincia di Aosta (4)
Comune di Aosta
Comune di Gressan
Comune di Pont-Saint-Martin
Unité des Communes Valdotaines Grand-Combin
Veneto (4)
Provincia di Padova (1)
Comune di Padova
Provincia di Venezia (2)
Comune di Jesolo
Comune di Venezia
Provincia di Verona(1)
Comune di Legnago
Altri Enti Pubblici (30)
Emilia-Romagna (3)
ARPA Regionale
Ministero

ARPAE-Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Ferrara
ARPAE-Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Modena
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Friuli-Venezia Giulia (2)
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”
Ministero
Ministero della Salute
Lazio (8)
ASL ROMA
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
INAIL
Istituto Nazionale infortuni sul Lavoro - ROMA
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dello sviluppo Economico
Presidenza del Consiglio dei Ministri
SNA
Scuola Nazionale dell'Amministrazione
Lombardia (6)
ARPA Lombardia
Camera di Commercia, Industria e Agricoltura - Lecco
Camera di Commercia, Industria e Agricoltura - Sondrio
Consorzio Enti Locali Consorzio Oltrepò Mantovano
Ministero
Ministero dell'Interno – Prefettura di Milano
Unioncamere
Marche (1)
Università Università degli Studi Carlo Bo di Urbino
Piemonte (5)
ARPA Piemonte
Consorzio Enti Pubblici CSI - Piemonte
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Ministero della salute
Università Università degli Studi di Torino
Toscana (3)
Autorità di Bacino del Fiume Arno
Consorzio Enti Locali
Distretto Appenino Settentrionale
Azienda USL
Siena /
Veneto (2)
ASL
Azienda ULSS 7 Pedemontana
Consorzio Enti Locali Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave di Treviso
Altro (14)
Emilia-Romagna (9)
Associazione di categoria

Agenzia disbrigo pratiche amministrative
Confesercenti Emilia-Romagna
Confesercenti Provinciale Reggio Emilia
Confesercenti Provinciale Piacenza
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Federzione Regionale Geometri
Aziende, Imprese e Società Sixtema SpA
Fondazione Campori
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (Bologna)
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (Forlì-Cesena))
Lazio (2)
Associazione di categoria
CNA Nazionale

Confartigianato Imprese

Lombardia (2)
Aziende, Imprese e Società
Piemonte (1)
Aziende, Imprese e Società

Abacus 2000 S.a.S
DigiCamere Scarl
Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C.

Regioni in Transizione - TR (20)
Regione (2)
Regione Abruzzo
Regione Autonoma della Sardegna
Città Metropolitana e Provincia (1)
Sardegna (1)
Provincia di Cagliari
Comune (7)
Abruzzo (4)
Provincia di Chieti (1)
Comune di Avezzano
Provincia di L'Aquila (3)
Comune di Avezzano
Comune di Carsoli
Comune di Roccaraso
Sardegna (3)
Provincia di Cagliari (1)
Comune di Quartucciu
Provincia di Oristano (1)
Comune di Oristano
Provincia di Oristano (1)
Comune di Sorso
Altri Enti Pubblici (7)
Abruzzo (2)
Ministero Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Chieti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – L'Aquila
Molise (1)
Ministero Ministero dello Sviluppo Economico
Sardegna (4)
Associazione di categoria
Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
ARPA Regionale
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Sovrintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Cagliari e Oristano
Università Università degli Studi di Sassari
Altro (3)
Abruzzo (2)
Aziende, Imprese e Società
Stduio Tecnico Amministrativo
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali
Sardegna (1)
Aziende, Imprese e Società

Bic Sardegna S.P.A.

Categoria di regione non indicata - n.i. (21)
Regione (1)
Comune (3)
Altri Enti Pubblici (13)
AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Corte dei Conti
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Ministero della Salute
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico
Ente locale non indicato
Università
Altro (4)
Associazioni, Imprese e Società

Sixtema SpA
Studio di Ingegneria
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (2)
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APPENDICE 2 - I DESTINATARI

I destinatari che hanno partecipato ai seminari e ai webinar delle due azioni di sistema, individuati
prendendo in considerazione nominativi dei partecipanti, indirizzo e-mail ed ente di appartenenza,
per evitare omonimie, sono stati n. 1.814.
La tabella 39 e il grafico 45 riassumono, per tipologia di Ente di appartenenza, i dati dei destinatari
che hanno partecipato agli eventi di entrambe le Azioni di sistema.
TABELLA 39 - Destinatari per tipologia di Ente di appartenenza - numero e percentuale
Destinatari
n.
261

Destinatari
%
14,4%

Città Metropolitane e Province
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.)
Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, ecc.)

93
1.082
313

5,1%
59,6%
17,3%

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n.i., ecc.)
Totale complessivo

65
1.814

3,6%
100%

Ente
Regione

GRAFICO 45 - Percentuale dei destinatari per tipologia di Ente di appartenenza

La tabella 40 e il grafico 46 riassumono, per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione, i
dati i dati dei destinatari che hanno partecipato agli eventi.
TABELLA 40 - Destinatari per Ente di appartenenza, Azione di sistema e Categoria di regione - numero e percentuale
Destinatari
Azione di Sistema

Ente

Iniziative di promozione,
informazione e divulgazione
MDR
n.

Regione
Città Metropolitane
e Province
Comuni (Comuni,

Associazioni e Unioni di
Comuni, ANCI, ecc.)

Altri Enti Pubblici

(ASL, VVF, ministeri, ecc.)
Altro (Associazioni di
Imprese e di Categoria,
Ordini professionali, ecc.)

Totale

Azione di Sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione

degli interventi di riforma e di semplificazione

LDR
%

MDR

TR

Non
indicato
n.
%
1
1%

10

16%

n.
205

%
18%

n.
41

%
8%

n.
5

%
16%

0

0%

80

7%

12

2%

1

3%

0

47

75%

632

56%

391

77%

10

31%

0

0%

175

16%

48

10%

14

6

9%

34

3%

16

3%

2

63

100% 1.126 100%

508 100%

Totale
complessivo

Totale
n.
252

%
15%

n.
262

%
14%

0%

93

5%

93

5%

3

4%

1.036

59%

1.083

60%

44%

76

87%

313

18%

313

17%

6%

7

8%

59

3%

65

4%

32 100%
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100% 1.753 100% 1.816 100%
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GRAFICO 46 - Percentuale dei destinatari per Ente di appartenenza, Azione di sistema e Categoria di regione

I totali complessivi in tabella 39 non coincidono con i valori della tabella 40 perché alcuni
Destinatari hanno partecipato a tutt’e due le Azioni di sistema.
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APPENDICE 3 - IL GRADIMENTO
In questa sezione si riportano 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
(link report
questionari)

Basilicata 15/03/2018
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/133857/stats)

n.
suggerimenti

8

Commenti
 Data la complessità dell'argomento, sarebbero necessari più seminari per una migliore
comprensione e corretta applicazione della disciplina.
 Incentivare la partecipazione di tutti i soggetti che interloquiscono con il SUAP ed il SUE
al fine del rispetto dei tempi per una chiusura positiva o negativa della pratica. Far
partecipare i sindaci e/o gli assessori competenti per materia perché queste procedure
telematiche hanno bisogno di professionalità ed attrezzature adeguate che non tutti i
comuni hanno.
 Ritengo opportuno ricondurre gli approfondimenti tematici a tavoli tecnici un po’ più
ristretti e dedicati alle diverse categorie degli operatori coinvolti nelle procedure. Il lavoro
del Formez è comunque eccellente. Suggerirei anche una maggiore attenzione alla
formazione specifica dei responsabili dei SUAP che come nel caso del sottoscritto l'ente di
appartenenza "sceglie" per necessità/opportunità legate all'organico disponibile. Grazie!
 Sarebbe utile un'attività di consulenza e tutoraggio con cadenza trimestrale all'interno
della pa, ai fini dell'aggiornamento ed applicazione pratica delle norme che regolano i
procedimenti istruttori.
 È stato uno degli incontri più interessanti in assoluto per l'importanza dell'argomento
trattato e per la professionalità dei relatori sono veramente soddisfatto
 Tratterei meno argomenti nella stessa seduta e lascerei più spazio alla discussione.

Autore
 Anonimo
 Firmato
Francesco
Carbone

 Firmato
Davide Le
Rose

 Anonimo
 Anonimo
 Firmato
Priore Francesco

 Mi auguro un futuro in cui tutti si parli la stessa lingua, cioè si adotti per i comuni un'unica
 Anonimo
modulistica e un sistema di informatizzazione unico.
 Gli eventi formativi ed informativi non devono essere sporadici.
 Anonimo
 Prevedere un minimo di interattività con la sede dove si irradia lo streaming per
 Anonimo
consentire domande ai relatori
 Firmato
 Nulla da osservare
Ciro Spinelli
 Firmato
 Aggiungerei un maggiore approfondimento di aspetti pratici. Le lezioni sono state molto
Maria
teoriche
Giuseppina
Giordano
 Ho seguito il seminario da Benevento. Nel dibattito finale non è stato possibile ascoltare
le domande rivolte ai relatori dal pubblico presente a Napoli e soprattutto non si è data la
 Anonimo
possibilità a chi seguiva dalle province di rivolgere domande ai relatori. Ancora una volta
la provincia è penalizzata!
 I relatori nell'introdurre la lezione spesso si ripetono le informazioni date nella
 Anonimo
presentazione del relatore precedente, con dispendio di tempo
 Sarò presente ad altri seminari con grande partecipazione
 Anonimo

Campania 26/03/2018
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/134653/stats)
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 Tutto bene.
 La possibilità di effettuare delle domande in merito alle problematiche procedurali in
materia di semplificazione, proficue soprattutto nei rapporti quotidiani con le imprese.
L'attività di formazione è fondamentale per far sì che le riforme in sede legislativa
producano gli effetti desiderati nella realtà economica.
 Maggiore supporto tecnico pratico per applicare nel quotidiano come responsabile in un
ente locale
 Avendo personalmente partecipato con una trasmissione in streaming, dalla CCIAA di
Benevento, la platea, e quindi anche il sottoscritto, non hanno avuto possibilità di
instaurare contraddittorio con i relatori. Per alcuni punti, su cui sono sorti dubbi o dove
necessitavano specifici chiarimenti, non è stato possibile approfondire. L'unico punto di
contatto sono le FAQ, le quali possono essere utili, ma non sempre possono essere
esaustivi di tutte le problematiche che unicamente possono essere disaminate, a mio
modesto parere, in sede di contraddittorio diretto.
 A chi partecipa mediante visione in streaming manca la possibilità di porre quesiti.

 Anonimo
 Firmato
Luigi Malgieri
 Anonimo

 Firmato
Roberto Ricci

 Anonimo

 Migliorare i collegamenti telematici evitando le perdite di segnale che si sono verificate
 Anonimo
 Avrei preferito che questi seminari venissero fatti per provincia così anche noi avremmo
 Anonimo
potuto formulare domande.
 Problemi audio non hanno consentito di sentire le domande, ma solo le risposte. Sarebbe
 Anonimo
inoltre auspicabile la possibilità di intervenire anche dalle sedi distaccate.
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 I seminari devono essere programmati in base alla platea di funzionari pubblici presenti,
in modo da portare degli esempi pratici di applicazione della legge in funzione degli uffici
di appartenenza. Leggere e spiegare gli articoli di legge non è a mio parere un'attività di
alta formazione. Siamo tutti capaci di leggere una legge e di capirla. Il problema è invece
dare delle indicazioni sui risvolti pratici di applicazione di una legge e sugli eventuali casi
particolari che si possono presentare nell'utilizzo della legge stessa.
 Questo seminario ha contribuito a colmare soprattutto le lacune personali in materia di
semplificazione amministrativa, per cui reputo adeguati ed esaustivi gli argomenti trattati
e, quindi, obiettivo raggiunto.
 Più esempi pratici

Campania 26/03/2018
(http://eventipa.for

23

mez.it/report_questi
onari/134653/stats)

 Sarebbe opportuno un approfondimento dell'attuale quadro di riferimento normativo.
 Penso potrebbe essere utile per chi opera quotidianamente sull'argomento via e
argomenti correlati che si dedichino aggiornamenti e/o corsi sull'aspetto pratico della
materia con più esempi rivolti alle più disparate tipologie di opere, dalla più semplice a
quella più complessa sia di verifica di assoggettabilità a via che di via stessa, comprese
quelle integrate dalla eventuale valutazione d'incidenza. Suggerisco anche corsi o
aggiornamenti sulla valutazione d'incidenza dei PUC.
 Aumentare l'esposizione di esperienza pratica a fronte di riduzione dei tempi di
esposizione della base normativa.
 Come indicato nel questionario è stato complicato raggiungere la sede di piazza bovio al
centro città. Problemi anche per il parcheggio

Basilicata 17/04/2018
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/137970/stats)

Sicilia 17/04/2018
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/138733/stats)

9

 Quale responsabile del sue riterrei estremamente utile, in prossimi seminari da
programmare, affrontare nello specifico i casi concreti secondo le normative in continua
evoluzione e la tempistica con gli svariati endoprocedimenti ed il raccordo tra SUAP e sue
dato che le pratiche devo essere inoltrate al SUAP(molti lo ignorano). Stante l'approccio
quotidiano con i singoli professionisti emerge spesso, che gli stessi, non sono
adeguatamente aggiornati e formati, pertanto, emerge urgente ed indispensabile
coinvolgere gli ordini professionali e gli enti sovra comunali ai quali bisogna chiedere
pareri e consulenze obbligatorie e vincolanti. In questo periodo infatti vi è una notevole
confusione per la predisposizione delle istanze volte a conseguire finanziamenti europei e
gli utenti il più delle volte non sono indirizzati nel giusto modo neanche dagli enti di
supporto all'agricoltura.
 Lezioni interattive
 Vi sono state posizioni discordanti tra i relatori intervenuti - potenza e' oltremodo distante
dal mio comune.
 Nessun suggerimento.
 Avrei voluto ascoltare suggerimenti pratici per fronteggiare le varie richieste che arrivano
al SUAP, in virtù di queste semplificazioni. Per esempio: - sagre e feste popolari (iter da
seguire - documenti da richiedere alle varie associazioni - tempi ecc.) passaggi concreti e
sintetici. L’ASP precisa che hanno carenza di personale, ma nei comuni la situazione non
è diversa. Inoltre, negli enti piccoli il SUAP non è una mansione esclusiva, ma rientra nel
tante attività di cui si deve occupare il dipendente.
 In questo seminario si dovevano evidenziare e precisare in modo più dettagliato e
specifico quali sono le competenze e i compiti principali dei SUAP nel rapporto con i
dipartimenti di prevenzione nella specie delle trasmissioni scia. L'argomento è stato
affrontato in modo molto superficiale. I SUAP dovrebbero munirsi di personale adeguato
a svolgere funzioni e i compiti di sua competenza (questo in realtà non avviene, infatti i
comuni si avvalgono di personale intento in altre mansioni e che svolgono il lavoro al
SUAP solo nelle loro possibilità e senza un’adeguata conoscenza degli argomenti).
 Rispetterei maggiormente le tempistiche previste dal programma. Cominciare un'ora
dopo rispetto all'orario previsto mi sembra poco rispettoso per chi arriva in orario.
Essendo anche una buona occasione di confronto anche tra gli operatori del settore, se
non si rispettano i tempi, ne risente soprattutto il confronto finale.
 Affrontare nello specifico le problematiche che incontrano i responsabili suap all'interno
del proprio ente. La difficoltà in cui versano i comuni e degli enti coinvolti nei
procedimenti non favorisce l'applicazione delle conoscenze acquisite.
 Per eventi/sagre o piccole manifestazioni snellire le procedure e/o la modulistica, non
siamo Torino, pertanto la modulistica va calata alle nostre realtà grazie
 Sarebbe preferibile programmare più tempo alla discussione in aula affrontando
problematiche concrete.
 L'attività deve avere contenuti coerenti con l'applicazione sul campo
 Ritengo possa essere utile chiedere ai partecipanti di inoltrare domande relative al tema,
effettuare lo screening, trattare nel seminario le più interessanti.

4

 Fare un seminario per provincia
 Nessuno
 Poca attenzione ai casi concreti, i contenuti non hanno quasi mai un collegamento con i
dai specifici del territorio molta attenzione alla parte legislativa, poco confronto.

Autore

 Firmato
Massimo
Verrone

 Anonimo
 Anonimo
 Anonimo
 Firmato
Gabriele
Cozzolino

 Anonimo
 Firmato
Gennaro
Aiello

 Anonimo

 Anonimo
 Anonimo
 Anonimo

 Anonimo

 Anonimo

 Anonimo

 Anonimo
 Firmato
Antonio Becci
 Anonimo
 Anonimo
 Firmato
Giuseppe
Alessi
 Anonimo
(ripetuto 3 volte)
 Anonimo
 Anonimo
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mez.it/report_questi
onari/140398/stats)

AV
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/140400/stats)

BN
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/140402/stats)

CE
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/140404/stats)

SA
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/140405/stats)

Campania 21/05/2018
(http://eventipa.for

1

2

3

3

2

mez.it/report_questi
onari/145819/stats)

Commenti

Autore

 Va bene cosi. Il seminario è stato abbastanza esauriente ed esaustivo.

 Anonimo

 Niente
 Se possibile, potrebbe essere utile ai fini dell'operatività d'ufficio prendere in
considerazione alcuni aspetti pratici della materia per ulteriori chiarimenti.
 Nessuno

 Anonimo

 Nessuno

 Anonimo

 No

 Anonimo

 Maggiori esempi concreti con applicazione sul campo di casi concreti e utilizzo della
modulistica e applicazione delle leggi.

 Firmato
Josè Pascale

 Propongo di velocizzare l'esposizione della normativa che, teoricamente, i partecipanti
dovrebbero conoscere e di focalizzare l'attenzione sui problemi pratici che si possono
incontrare nella fase della applicazione delle norme.
 Lezioni interattive
 Prevedere una migliore possibilità di interfaccia per eventuali domande e considerazioni
sulle tematiche in streaming.
 Aumentare l'esposizione di esperienza pratica a fronte di riduzione dei tempi di
esposizione della base normativa.
 Seguire un seminario in streaming ritengo sia un po' dispersivo, mentre la presenza dei
relatori in loco permette di intervenire piu' facilmente e di esporre seduta stante i propri
dubbi o le proprie esperienze
 Ottima organizzazione e professionalità.
 Le slide proiettate dovrebbero essere fornite anche in tutte le sedi collegate in remoto, al
fine di poter seguire più agevolmente il seminario e prendere anche qualche appunto.
Dovrebbero essere esposti non solo i modelli allegati alle leggi o spiegate le leggi, ma
anche presentare qualche esempio pratico di conferenza di servizi, nelle varie modalità.
 Ho trovato questa esperienza molto utile per il mio lavoro.

 Firmato
Adele
Quaranta
 Anonimo
 Firmato
Michele Punzo

 Anonimo
 Anonimo

 Anonimo
 Firmato
Ponte
Giuseppina
 Anonimo
 Firmato
Massimo
Verrone
 Anonimo

 Aggiungerei maggiore spazio agli interventi degli operatori del settore al fine di
evidenziare le criticità dovute soprattutto all'interazione tra i vari enti.

 Anonimo

 No

 Anonimo

AV 0 commenti (http://eventipa.formez.it/report_questionari/145818/stats)
BN 0 commenti ( http://eventipa.formez.it/report_questionari/145817/stats)

CE
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/145816/stats)

SA
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/145815/stats)

Basilicata 23/05/2018
(http://eventipa.for

1

 Occorrerebbe altro incontro per prospettare in maniera puntuale l'aspetto sanzionatorio
legato all'autorizzazione unica ambientale e alle problematiche sorte su casi specifici
riguardanti l'autorizzazione n.6 del decreto AUA

 Anonimo

1

 Qualche esempio pratico da poter prendere a modello

 Firmato
Irene Merola

1

 Per il profilo professionale che rivesto molte delle materie trattate non sono di mia
competenza

mez.it/report_questi
onari/146133/stats)

Campania 06/06/2018
(http://eventipa.for

2

mez.it/report_questi
onari/147995/stats

AV
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/147994/stats)

1

 Più esempi concreti
 Sceglierei una sede fuori dal centro città. L'audio della conferenza non risultava essere dei
migliori

 Anonimo

 Meno teoria e più pratica operatività da parte del SUAP

 Firmato
Gisildo
Moschella

 Aggiungerei la possibilità di non essere solo ascoltatori passivi nelle sedi provinciali bensì
anche formulatori di istanze e partecipanti ai dialoghi. Inserirei maggiori esempi concreti e
1
darei possibilità di sviluppare un caso concreto di un ente con gli esperti alla luce della
mez.it/report_questi
normativa nazionale e soprattutto della nostra regione che magari dovrà prendere spunto
onari/147993/stats)
da altre, anche, a statuto speciale per migliorare ed essere più facilmente applicabile.
CE 0 commenti (http://eventipa.formez.it/report_questionari/147991/stats)

BN
(http://eventipa.for

SA
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/147989/stats)

1

 Firmato
Antonio
Giovanni
Andrea
Fedele
 Firmato
Gianluigi Del
Prete

 Qualche esempio pratico da prendere a modello

 Anonimo

 Anonimo
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 Avvicinerei la sede alla provincia di Matera.... magari in un comune del metapontino

Basilicata 08/06/2018
(http://eventipa.for

10

mez.it/report_questi
onari/147688/stats)

Campania 22/06/2018
(http://eventipa.for

mez.it/report_questi
onari/150702/stats)

 Firmato
Davide Le
Rose

 Il dott. Roccasalva è un'eccellenza; quando c'è lui non si può perdere l'occasione di arricchire
 Anonimo
la propria formazione; grazie
 Non porre troppi argomenti da trattare. Suggerisco di ridurre argomenti e conseguente
numero di ore di seminario per migliorare l'attenzione dei partecipanti. Fate bene di invitare  Anonimo
alla puntualità. Saluti
 Che alcune attività vengano svolte anche a Matera oltre che a Potenza
 Anonimo
 Firmato
 Se fosse possibile organizzare qualche evento a Matera e in più prevedere un po’ di tempo
Maria
da dedicare a casi pratici e quindi alla redazione di atti
Fabrizio
 Coinvolgere anche i tecnici (compilatori), perché sono loro che inducono i loro clienti in
 Firmato
errore, grazie
Antonio Becci
 Aggiungerei la parte dell'edilizia che è stata trattata marginalmente
 Anonimo
 Bisogna fare riferimento a casi concreti di applicazione della legge quindi esempi pratici e
 Anonimo
ricorrenti nei nostri comuni
 Il seminario è stato perfetto aggiungerei un po’ di tempo in più alle esperienze che viviamo
tutti i giorni in U.T.C. e di confronto con tutti i comuni presenti per poter dare una linea
 Firmato
comune in tutta la regione ...a sostegno tutto ciò della migliore interpretazione della volontà
Salvatore
del legislatore, sulle nuove discipline. Grazie geom. Salvatore Perilli 3451750927 .
Perilli
0971921934 comune di Calvello servizio edilizia. Grazie.
 Se possibile fare detti seminari in un webinar.
 Anonimo
 Anonimo
(ripetuto 2 volte)

1

 No

1

 Troppo tempo dedicato all'aua, d'altronde necessario, considerato che la maggior parte dei
 Firmato
SUAP è gestito, così come evidenziato, da ex addetti al commercio, per la gestione delle aua
Gisildo
si potrebbe trovare una soluzione come per i SUAP, trovare o creare un ente in
Moschella
convenzione, in delega, di riferimento.

mez.it/report_questi
onari/150706/stats)

AV
(http://eventipa.for

Autore

BN 0 commenti (http://eventipa.formez.it/report_questionari/150703/stats)
CE 0 commenti (http://eventipa.formez.it/report_questionari/150704/stats)

SA
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/150705/stats)

1

 Esempi applicativi più concreti

 Firmato
Irene Merola
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Commenti

Autore

 È stato molto utile ed interessante, peccato non aver avuto più tempo per sentire le
 Firmato
risposte alle domande, ma si potrebbe ovviare pubblicando le risposte. Molto utile è stata la
Maria Cecilia
possibilità di stampare le Slide della dott.ssa Miranda Corradi.
Badari
 L'esposizione è stata molto chiara, l'argomento presenta talmente tante sfaccettature che
occorrerebbe un altro incontro per affrontare casi specifici

 Firmato
Loredana
Achilli

 L'unica cosa è di correre meno ed avere più tempo

 Anonimo

 Le problematiche legate all'argomento trattato sono molto complesse. Malgrado la grande
professionalità della relatrice non è stato possibile approfondire in maniera esaustiva molte
cose necessarie al nostro lavoro. Consiglio di mettere in agenda, altri incontri sul tema
trattato

 Firmato
Mara Nardi

 E’ stato sintetizzato e concreto ..complimenti.

 Firmato
Claudio
D'arcangelo

 Ritengo che la formula sia soddisfacente, permettendo, oltre all'attività didattica, lo scambio
di esperienze tra i partecipanti, e confrontando le procedure e i dubbi tra le varie
Amministrazioni attrici dei procedimenti.

 Firmato
Corrado
Marguerettaz

 Registrata qualche difficoltà nel collegamento internet con alcune interruzioni che
potrebbero però anche essere causate dal nostro provider di connettività.

 Firmato
Fulvio Rubiolo

 Curare l'audio in quanto in alcuni momenti mancava il collegamento

 Firmato
Virginia Martelli

 Orario del corso nel primo pomeriggio

 Firmato
Gianuario
Vignola

 Maggiore spazio ai quesiti

 Anonimo

 La dottoressa è stata molto chiara ed esaustiva nell'esposizione

 Anonimo

 La materia è sicuramente complessa e la normativa abbastanza confusa.... Sarebbe stata
utile una tabella di sintesi per ciascuna tipologia di evento con gli adempimenti conseguenti
Relatrice comunque chiara e competente Grazie mille

 Anonimo

 Ancora più tempo

 Anonimo

 Aggiungerei la possibilità di scaricare modulistica facsimile per sviluppare le pratiche in
argomento

 Firmato
Claudio Marrelli

 L'argomento richiede ulteriori eventi formativi, per approfondire e trattare esaustivamente
tutti gli argomenti

 Anonimo

 Un tempo maggiore per le risposte ai casi pratici

 Anonimo

 Molto interessante ed esaustiva anche la parte delle risposte alle domande

 Anonimo

 Affrontare i temi trattati con esempi pratici, dedicando maggior tempo agli argomenti.

 Firmato
Giovanni Longo

 Chiedo cortesemente che siano pubblicate le risposte ai quesiti formulati dai partecipanti
alle quali non è stato possibile dare risposta per esaurimento del tempo disponibile. grazie

 Anonimo

 La relazione è stata alquanto completa ma per ovvie ragioni anche piuttosto "veloce". In
compenso le slide curate ed esaustive compensano adeguatamente. Darei un pò più di
tempo per vagliare opportunamente le (tante) domande più interessanti e quindi
condividere on-line le risposte ed i chiarimenti sulle specifiche richieste avanzate dai
partecipanti. Grazie

 Firmato
Davide Le Rose

 no

 Anonimo

 Preferirei dare, dopo la giornata del "Webinar", un termine massimo entro cui poter
rivedere il seminario e dare modo, successivamente, di interloquire con l'esperto/a porre
delle domande.

 Firmato
Benedetto
Roberto
Brocato

 L'unico appunto che mi sento di fare è lo scorrimento un po’ troppo veloce delle slide

 Anonimo

 Al termine dell'intervento sarebbe opportuno qualche esempio concreto

 Anonimo

 Maggiore interazione

 Anonimo

 Molto utile ma il tempo per la materia che è da approfondire è stato poco

 Firmato
Gian Franco
Negrini

 Maggiore attenzione e tempo da dedicare alle risposte delle domande dei partecipanti

 Anonimo

 Avere più tempo per il docente perché risponda alle domande poste e sia ancora più chiara
l'applicazione della norma

 Firmato
Arianna Pivi

 Avere più tempo per il docente perché risponda alle domande poste e sia ancora più chiara
l'applicazione della norma

 Firmato
Arianna Pivi
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Autore

 Esposizione sommaria del relatore che si è limitato ad una lettura delle novità apportate
dalle circolari (Gabrielli e Morcone) senza approfondire gli aspetti di criticità che sono emersi  Anonimo
nell'applicazione concreta.

05/04/2018
Spettacoli e
trattenimenti
pubblici.
Procedure e atti
abilitativi (tabella
“A” D.Lgs. n.
222/2016 c.d.
Scia 2) alla luce
delle Circolari
ministeriali in
materia di safety
e security
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/138653/stats)

25

 Verifica dei casi concreti

 Anonimo

 Chiedo cortesemente che siano inviate risposte a tutti i quesiti formulati dai partecipanti e
condivisi con tutti in modo tale da dare applicazione unitaria alle nuove normative. Grazie

 Anonimo

 Credo potrebbe essere utile consentire l'accesso alla piattaforma anche qualche minuto prima
dell'inizio della lezione, per consentire agli utenti di scaricare il programma, settare bene il pc,
verificare la connessione, l'audio eccetera. Tenete presente che ad esempio nel mio Comune non
ci è concesso scaricare programmi o aggiornamenti sul PC, occorre far intervenire il Servizio
Automazione che come amministratori di sistema possono scaricare i programmi e gli
aggiornamenti e questo può richiedere alcuni minuti

 Firmato
Barbara Morigi

 Migliorare l'audio della connessione

 Anonimo

 considerato che noi partecipanti siamo quasi tutti tecnici, con buona conoscenza della materia ,
potrebbero essere forniti anche indirizzi organizzativi utili su eventi di minore portata, possibili
rimedi per adeguamenti siti e/o un facsimile di modello di approntamento del piano di sicurezza ai
fini della safety e security; ritengo comunque utile questo tipo di formazione che permette di
incontrarsi coi colleghi, seppur in modo virtuale e informale, nel coacervo della normativa, anche i
funzionari che non gestiscono la materia in modo esclusivo, che lavorano senza risorse e spesso
con attrezzature poco efficienti, quando non insufficienti; grazie mille della collaborazione buona
giornata

 Firmato
Maria Rosa
Venuto

 Sicuramente c'è da migliorare il collegamento (vedi audio e la linea ogni tanto saltava) Proporrei di mettere a disposizione il materiale qualche giorno prima dell'incontro in modo
tale che uno può già preparare qualche quesito

 Anonimo

 Disguidi tecnici (audio in primis) hanno reso poco fruibile l'intera esposizione del relatore

 Anonimo

 La materia deve essere ancora trattata in maniera soddisfacente. Non è una critica ai
relatori che sono stati molto professionali, ma è un'esigenza degli addetti che trattano
l'argomento, complesso e vasto, questi pochi spazi che dedicate alla materia permette di
affrontare al massimo il 30% delle argomentazioni

 Firmato
Mara Nardi

 il contributo doveva essere maggiormente orientato non tanto ad una lettura della circolare
Gabrielli quanto all'effettiva applicazione della stessa in considerazione delle variegate
tipologie di casistiche che si possono verificare ; in particolare la maggiore difficoltà di
applicazione si rileva negli eventi di piccole dimensioni

 Anonimo

 Più tempo per rispondere alle domande, perché dal generale si possa entrare nel
particolare delle specifiche esigenze

 Firmato
Arianna Pivi

 I webinar in sé sono uno strumento eccellente: il problema comune a tutti è la tempistica.
Un argomento come questo andava suddiviso in più webinar, come si trattasse di un ciclo
di lezioni, o il rischio è sempre quello di tornare a casa con le idee ancora non chiare. Molto
bravo il docente, ma non basta.

 Firmato
Monica Feleting

 Avrei previsto un tempo maggiore per le risposte ai quesiti

 Firmato
Anna Maria
Fabbi

 Più spazio alle domande e risposte

 Anonimo

 Esempi pratici, naturalmente quelli più comuni. Esempi di iter applicativo. Coinvolgere tutti
gli enti che interagiscono con un procedimento e nel rispetto dei tempi
 Lascerei più tempo per rispondere alle domande dell’ascoltatore

Francesco
Carbone
 Anonimo

 Pensare anche ai casi semplici, spesso più complicati dei grandi eventi, in quanto talvolta gli
oneri di legge sembrano sproporzionati rispetto alla portata della manifestazione, o si
 Anonimo
sovrappongono più discipline
 Trovo che questo tipo di attività consentano uno scambio di informazioni in tempo reale
difficilmente realizzabile con le modalità tradizionali. Ho apprezzato anche la scelta dei
docenti, sempre chiari nell'esposizione pratica dei concetti

 Firmato
Corrado
Marguerettaz

 occorre privilegiare un approccio pratico e non una semplice esposizione della normativa

 Anonimo

 Maggior tempo per le risposte e audio più forte

 Anonimo

 Raccogliere, anticipatamente le richieste ed i quesiti al fine di evitare una mera lettura delle
norme senza evidenziare le criticità salienti. La durata è insufficiente. Esposizione di casi
pratici.

 Firmato
Barbara
Dall'Agata

 È necessario che l'audio funzioni perfettamente altrimenti viene vanificato tutto il lavoro

 Firmato
Luisa Fontani

 Più esempi concreti e più tempo per le risposte

 Anonimo

 Non si sentiva bene l'audio. Alcuni quesiti del pubblico non sono stati trattati

 Anonimo

 Preferirei che fosse dato più spazio alle risposte ai quesiti da parte degli oratori, anche
allungando il tempo della conferenza se necessario

 Firmato
Roberta
Davolio
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 Lascerei la sessione finale solo per le risposte ai quesiti

 Firmato
Alessandra
Tripodi

 Eliminerei tutta la parte di riferimento alla vecchia normativa per concentrarmi solo sulla
nuova forma della Conferenza di Servizi. Troppo poco spazio lasciato alle risposte e magari
sarebbe meglio articolare i vari casi in cui viene usata la Conferenza. Comunque un
confronto è sempre utile.

 Anonimo

 Approfondirei il rapporto tra decisione della Conferenza e rimedi successivi (art. 21quinquies e 21-nonies) in caso di conclusioni "frettolose", evidenziando tra l'altro se e come
i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione ritardataria. Approfondirei, inoltre, come
gestire la disciplina in caso si rilascino autorizzazioni comunitarie, per le quali è tassativa la
partecipazione del pubblico e la presenza di alcuni elementi essenziali, nonché la chiusura
con provvedimenti espliciti, chiarendo se, data la apparente non perentorietà del termine di
5 giorni per convocare la Conferenza, può essere un riferimento il modello della VIA (che
dalla prima istanza all'inizio della conferenza ammette fino a un anno)

 Firmato
Antonio Milillo

 Risposta puntuale a tutti i quesiti formulati dai partecipanti. I quesiti da me formulati non
hanno trovato risposta, pur essendo di tipologia differente rispetto a quelli che invece
hanno trovato riscontro

 Anonimo

 Per il tipo di argomento trattato il tempo era assai ristretto poiché era molto interessante il
confronto fra gli esperti (d.ssa Paparo e assistente) ma la casistica è assai vasta e per essa
sarebbe stato buono proporre un tempo necessario ad affrontare le varie tipologie di
situazioni che si possono presentare

 Firmato
Grazia Maria
Vedovato

 Per il tipo di argomento trattato il tempo era assai ristretto poiché era molto interessante il
confronto fra gli esperti (d.ssa Paparo e assistente) ma la casistica è assai vasta e per essa
sarebbe stato buono proporre un tempo necessario ad affrontare le varie tipologie di
situazioni che si possono presentare

 Firmato
Grazia Maria
Vedovato

 Suggerisco di trattare la conferenza indetta per pareri su strumenti urbanistici

 Anonimo

 Mi è arrivata con ritardo la mail con le credenziali di accesso a cui si è aggiunta la difficoltà
di collegamento. Ho perso metà del tempo per la risoluzione dei problemi. La disponibilità
del video e delle slide potrà sopperire in parte. Partecipo molto volentieri e lo ritengo
essenziale, ma oggi sono rimasta un po' dispiaciuta, non per i contenuti sui quali, non
essendo riuscita a seguire bene, non posso neppure esprimere un giudizio adeguato. Il
suggerimento è di poter ricevere le informazioni con un tempo sufficiente a farsi trovare
pronti per l'inizio delle attività

 Anonimo

 Più spazio a casi concreti

 Anonimo

 Dedicherei più spazio (o un approfondimento a parte) alle questioni specificatamente legate
 Anonimo
alle tematiche dell'autorizzazione paesaggistica
 Quando come nel caso si affrontano temi specifici, la base di spiegazione dovrebbe basarsi
molto sull'esperienziale mettendo in gioco molteplici esempi e la loro risoluzione pratica.
Una sorta di FAQ interattiva e dinamica. Il rischi come ieri è che si rimanga troppo generici
e teorici in una spiegazione lenta e quindi poco incisiva!

 Firmato
Marco Munda

 Portare più esempi concreti anche attraverso la risposta ai quesiti posti

 Anonimo

 Purtroppo sia il video che l'audio erano discontinui per problemi di linea. Per tale motivo la
partecipazione non è stata facile ed agevole. Nel complesso ritengo che abbia trattato i
punti fondamentali anche se ci sarebbe bisogno di ulteriori approfondimenti vista la vasta
materia trattata. Aggiungerei una chat dedicata per le problematiche poste e le relative
risposte

 Firmato
Antonello
Langone

 Utili i webinar su corruzione e trasparenza

 Anonimo

 Dare spazio temporale per fare domande, solo domande... si mischiavano saluti, problemi
tecnici e ringraziamenti

 Anonimo

 Ridurrei molto la parte teorica, lasciando spazio a casi concreti. Spero che vengano
predisposte risposte scritte alle tante domande arrivate. Le docenti hanno provato a
rispondere alle domande inviate, ma vi era troppo poco tempo. Se fosse possibile, si
potrebbero inviare le domande anche prima dell'evento, così che i docenti possano
prepararsi sui quesiti posti

 Firmato
Roberta
Ravaioli

 Le sole due ore di webinar non sono state sufficienti per una esaustiva trattazione degli
argomenti

 Firmato
Stefania
Protopapa

 Nessun suggerimento, il corso è stato chiaro e esaustivo. grazie

 Anonimo

 E' la prima partecipazione ad un corso on line. Forse sarebbe opportuno avere un approccio
 Anonimo
più pratico alle problematiche, ma per ora diciamo che va molto bene anche così.
 Maggiore approfondimento su aspetti pratici applicativi e chiarezza nel metter in luce i nodi
irrisolti e gli aspetti critici

 Anonimo

 Coordinamento perfettibile tra i contenuti trattati dai docenti dei videocorsi e i contenuti del
webinar in modo da migliorare gli approfondimenti/esempi e minimizzare le ridondanze

 Anonimo

94

Webinar
(link report
questionari)

n.
suggerimenti

Commenti

Autore

 Il problema di queste conferenze (come di tutte le conferenze) riguarda essenzialmente la
capacità di esposizione dell'oratore perché chi è competente nella materia trattata non
sempre è in grado di essere anche un buon comunicatore, di essere cioè in grado di
rendere "interessante" l'esposizione della materia trattata. Inoltre una materia come questa
che si interseca con la legislazione delle diverse regioni in materia può produrre anche
fraintendimenti (è comunque stato detto che non era possibile dare risposte certe in tal
senso).

 Anonimo

 Ritengo che sarebbe utile integrare maggiormente l'esposizione degli argomenti trattati con
riferimenti a casi pratici.

 Anonimo

 Poca concretezza, salvo pochi minuti al termine del webinar. Agli operatori è chiaro che si
deve applicare la normativa in questione, su questo raramente ci sono osservazioni in
senso contrario. La vera problematica è che: invece di semplificare dall'alto, tramite la
revisione delle norme di settore (considerato che nelle altre realtà Europee sono
numericamente molte meno) si vuole far semplificare dal basso cioè lasciare la patata
bollente a noi operatori. Si è lasciato il compito di semplificare procedimenti complessi alle
singole amministrazioni, siamo noi che dobbiamo a volte, sopperire a norme discordanti e
complesse, senza un adeguato supporto formativo. Il corso dovrebbe essere incentrato alla
concretezza e ad affrontare fattispecie specifiche che prese come esempio possono essere
una bussola per orientarsi. L'idea è sicuramente buona ma la sua realizzazione non è stata
efficace.

 Firmato
Mara Nardi

 Approfondire ulteriormente la tematica, con suggerimenti pratici per la semplificazione delle
conferenze di servizi anche interne alla medesima Amministrazione

 Anonimo

 Nessuno

 Anonimo

 Gradirei che fosse affrontato in modo più ampio il ruolo delle Agenzie ambientali e la natura  Firmato
giuridica della loro valutazione nell'ambito del procedimento unico
Salvatore Tonti
 Separazione dei tempi per la lezione e quelli per il confronto in chat, attraverso
formulazione di quesiti e relative risposte. Per il confronto in chat dedicare maggiore tempo.  Anonimo
Auspicherei una sezione specifica per la relazione tra CdS e procedure di VIA statale
 Si sentiva un'eco che disturbava la comprensione

 Anonimo

 Catalogare e raggruppare i quesiti inviati dai partecipanti, organizzando più webinar dedicati  Firmato
allo scioglimento dei "nodi" (ancora troppi, come si è visto dai numerosi interventi)
Monica Feletig
 Rispetto all'attuazione della Riforma Madia ed ai numerosissimi quesiti avanzati soprattutto
in quest'ultimo anno in tutte le sedi il seminario del 16 aprile è tornato indietro di almeno un
anno in termini di contributi didattici. Dai contenuti didattici emerge chiaramente che non
c'è stato un camminino di studio dei quesiti posti e di rielaborazione e diffusione delle
relative risposte. Le Amministrazioni pubbliche si ritrovano sole in prima linea ad affrontare  Anonimo
l'attuazione della nuova normativa che già nei procedimenti amministrativi attivati in
quest'anno (si veda la VIA) sta dimostrando in tutta evidenza di non essere affatto
coordinata con quella esistente e di contenere vuoti normativi. Ciò espone i rappresentanti
unici a diventare fantasisti del diritto.
 no

 Anonimo

 Il programma degli eventi dovrebbe essere più chiaro e specifico sulla durata e sugli
appuntamenti, in modo che ciascuno possa programmare il proprio impegno. L'assistenza
comunque è stata in tempo reale e questo è stato di molto aiuto

 Anonimo

 L'argomento era troppo complesso rispetto alla durata del seminario

 Anonimo

 no

 Anonimo
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 Migliorare audio - aggiungere slide più immediate e comprensibili

 Anonimo

 Provare prima i collegamenti audio in modo da non avere interferenze durante il corso. ho
fatto davvero fatica a seguire l'intervento della dott.ssa Dora Lanzetta.

 Anonimo

 Cercherei di migliorare i collegamenti audio

 Anonimo

 Avrei dato ancora maggior spazio ai quesiti e alle relative risposte da parte dei relatori

 Firmato
Amanda
Cavaletti

 Eventualmente prevedere la possibilità di inoltrare anche in anticipo i quesiti, affinché
possano essere inviati ai relatori prima del collegamento

 Anonimo

 Avrei preferito visualizzare le slide in concomitanza con gli interventi degli esperti. Alcuni
contenuti avrebbero dovuto essere maggiormente sistematizzati, in modo da poter
effettuare le richieste di chiarimenti in modo più calzante

 Anonimo

 Aumentare la durata del seminario

 Anonimo

 Maggiore tempo

 Anonimo

 no

 Anonimo

 Un relatore non si riusciva a sentire, forse per problemi di microfono

 Anonimo

 Il Webinar in oggetto con tale argomentazione richiede maggior tempo a disposizione, i
 Firmato
relatori devono avere la possibilità di argomentare le tematiche con maggior chiarezza e poi
Luca
le domande del pubblico a ripetizione ha creato confusione a tutti i partecipanti.
Evangelista
 Ho effettuato una domanda durante l'evento, ma non ho ricevuto risposta. E' possibile
riformulare una domanda agli esperti?

 Firmato
Domenico
Serafin

 I problemi tecnici soprattutto relativi all'audio hanno reso difficile la fruizione

 Anonimo

 Migliorare l'audio. Sarebbe utile un riepilogo puntuale delle domande e delle relative
risposte da parte dei relatori.

 Anonimo

 La prima parte è stata incomprensibile, l'audio era pessimo, non si è capito proprio nulla.
Più interessanti la parte centrale e la parte finale sulle risposte. Le domande sono state
tante e non è stato possibile rispondere a tutte, quelle per noi più interessanti sono state
saltate. Bisognerebbe curare più questa parte, magari anche con risposte scritte inviate
dopo. Così è rimasto con un taglio troppo teorico, mentre noi abbiamo bisogno di un taglio
più pratico

 Anonimo

 Potrebbe rendere più efficace la fase di risposta ai quesiti dei partecipanti l'introduzione di
un tempo, eventualmente da aggiungere alla durata del seminario (10-15 minuti) nel quale
qualcuno dell'organizzazione raggruppa per temi omogenei le domande e consenta così
 Firmato
risposte più articolate, evitando la lettura in elenco sequenziale per scoprire, da parte dei
Alberto De
relatori, che molte ripetono le stesse tematiche. Quel tempo, a mio parere, potrebbe essere
Nucci
intanto utilizzato per commentare adeguatamente qualche (due o tre) posizione
giurisprudenziale in argomento particolarmente dirimente dei dubbi in sede applicativa
 La formula di risposta alle singole domande, da parte degli esperti, crea un po’ di
disarticolazione nella trasmissione delle informazioni. Meglio affrontare le singole tematiche
per moduli

 Firmato
Paolo Alberto
di Stefano

 Farle più spesso. Grazie

 Firmato
Giuseppe
Giovanni
Palmieri

 no

 Anonimo

 perfetta, completa e abbastanza esaustiva

 Firmato
Mariangela
Mirabella

96

