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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 

II 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 12 eventi e a 

2.721 presenze (grafico 1 e tabella 1). 

In particolare, per l’Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione in 

questo periodo non sono stati realizzati seminari. Per l’Azione di sistema Sviluppo di competenze 

per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione sono stati realizzati n. 12 eventi, in 

presenza e online, sono state registrate n. 2.721 presenze. Gli eventi in presenza sono stati n. 6, 

con n. 678 presenze; gli eventi online sono stati n. 6, con n. 2.043 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. 

Azione di Sistema 
Tipo 

Evento 
Eventi 

n.  
Presenze* 

n.  

Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 
In presenza 6 678 

Online 6 2.043 

TOTALE COMPLESSIVO 12 2.721 

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

Tipo Evento 
Presenze* n.  Totale 

n.  LDR MDR TR n. i. 

In presenza 354 324 0 0 678 

Online 849 1.006 73 115 2.043 

TOTALE COMPLESSIVO 1.203 1.330 73 115 2.721 

* 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 numero 

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 

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 

http://eventipa.formez.it/
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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 

04/07/18 Seminario SUAP e servizi on line 

http://eventipa.formez.it
/node/153247 

http://eventipa.formez.it

/node/153256 
http://eventipa.formez.it
/node/153259 
http://eventipa.formez.it

/node/153263 
http://eventipa.formez.it
/node/153266 

http://www.formez.it/notizie/semplificazio
ne-riforma-pa-ultimo-incontro-formazione-
regione-campania 

11/07/18 Webinar La notifica sanitaria http://eventipa.formez.it
/node/152998 

http://www.formez.it/notizie/semplificazio
ne-riforma-pa-un-webinar-come-cambia-

notifica-sanitaria 

12/07/18 Seminario Le attività commerciali: dalla modulistica 
standardizzata nazionale ai processi di 
semplificazione normativa regionale 

http://eventipa.formez.it
/node/152626 

http://www.formez.it/notizie/attivita-
commerciali-moduli-standard-
semplificazione-incontro-bari-12-luglio 

26/07/18 Seminario 

L’impatto della nuova disciplina in materia 
di Conferenza di Servizi e di SCIA sulle 

procedure amministrative e sul Portale 
regionale CalabriaSUAP 

http://eventipa.formez.it

/node/155291 

http://www.formez.it/notizie/conferenza-

dei-servizi-scia-regione-calabria 

04/10/18 Seminario 
Fare rete per creare valore: progettiamo 

insieme - Le Linee Guida AUA 2018* 

http://suap.regione.fvg.i
t/portale/cms/it/informaz
ioni/eventi/Fare-rete-

per-creare-valore-
progettiamo-insieme-
00001/ 

 

18/10/18 Seminario 

Le attività commerciali: approfondimenti 
tematici su carburanti, esercizi di vicinato, 

noleggio con conducente e 
programmazione 

http://eventipa.formez.it

/node/159173 

http://www.formez.it/notizie/attivit%C3%

A0-commerciali-misure-semplificazione 

22/10/18 Seminario 
Una Regione digitale a misura di 
cittadino* 

http://suap.regione.fvg.i
t/portale/cms/it/informaz
ioni/eventi/Una-Regione-
digitale-a-misura-di-

cittadino/ 

http://www.formez.it/notizie/una-regione-
digitale-misura-cittadino-udine-22-ottobre 
http://www.formez.it/notizie/centri-

competenza-regionali-semplificazione 

25/10/18 Webinar 
Principi generali della Legge n. 124/2015 
in materia di semplificazione e il carattere 
“trasversale” della riforma 

http://eventipa.formez.it
/node/159166 

http://www.formez.it/notizie/ciclo-
webinar-sulla-semplificazione-
amministrativa-materia-ambientale 

06/11/18 Webinar 
La Conferenza di Servizi nei procedimenti 

in materia ambientale 

http://eventipa.formez.it

/node/162968 

http://www.formez.it/notizie/secondo-
appuntamento-sulla-semplificazione-

amministrativa-materia-ambientale 

22/11/18 Webinar L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
http://eventipa.formez.it
/node/164953 

http://www.formez.it/notizie/terzo-
appuntamento-sulla-semplificazione-
amministrativa-materia-ambientale 

04/12/18 Webinar La VIA Regionale 
http://eventipa.formez.it

/node/168377 

http://www.formez.it/notizie/quarto-
webinar-sulla-semplificazione-

amministrativa-materia-ambientale 
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Data 
Tipo 

Evento 
Titolo/Oggetto Pagina web Notizia 

11/12/18 Webinar La V.Inc.A e la VAS 
http://eventipa.formez.it
/node/169792 

http://www.formez.it/notizie/semplificazio
ne-amministrativa-materia-ambientale-
quinto-ultimo-webinar 

* Per questi seminari 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. 6 seminari, quelle online in n. 6 webinar; le presenze ai 

seminari sono state n. 678, ai webinar 2.043. Escludendo le presenze di relatori (33), della Responsabile 

del Progetto e di dipendenti e collaboratori FormezPA e del Dipartimento della Funzione Pubblica presenti 

a vario titolo (n. 2 ai seminari, n. 5 ai webinar), le presenze dei partecipanti sono state complessivamente 

n. 2.721, di cui n. 678 ai seminari, n. 2.043 ai webinar (tabella 4 e grafico 3). 

TABELLA 4 - Tipologia, numero degli eventi, numero e tipologia di presenze e partecipanti registrati. 

Tipo Evento 
Evento 

n.  
Presenze 

n.  

Tipologia di Presenze 
n.  

Partecipanti Relatori 
Responsabile 
del Progetto 

Partecipanti 
FormezPA e DFP 

Seminario 6 678 641 33 2 2 

Webinar 6 2.043 2.038 0 0 5 

Totale  12 2.721 2.679 33 2 7 

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. 

I 2.679 Partecipanti a tali eventi provengono n. 532 dalle Amministrazioni Regionali, n. 525 da 

Città Metropolitane e Province, n. 915 da Comuni, Associazioni e Unioni di comuni, n. 534 da altri 

Enti Pubblici (ASL, Vigili del Fuoco, ecc.), n. 173 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 

Ente 
Presenze 

n.  
Partecipanti 

n.  

Regione 546 532 

Città Metropolitane e Province 525 525 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 917 915 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 537 534 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n. i., ecc.) 178 173 

Relatori e partecipanti FormezPA e DFP 18 0 

Totale 2.721 2.679 
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GRAFICO 4 - Numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di appartenenza 

 

Le analisi che seguono faranno riferimento ai 2.679 Partecipanti (grafico 3). 

2.1. I Seminari 
I seminari, che fanno riferimento all’azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli 

interventi di riforma e di semplificazione, sono stati realizzati nel periodo luglio - dicembre 2018; di 

durata variabile tra le 3:30 e le 5:30 ore, per un totale di 27:00 ore, hanno affrontato le tematiche 

secondo il dettaglio riportato in 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 

Partecipanti 
n.  

Sviluppo di 

competenze 
per 
l’attuazione 
degli interventi 

di riforma e di 
semplificazione 

1 04/07/2018 SUAP e servizi on line 4:30 121 

2 12/07/2018 
Le attività commerciali: dalla modulistica standardizzata nazionale 
ai processi di semplificazione normativa regionale 

5:30 76 

3 26/07/2018 
L’impatto della nuova disciplina in materia di Conferenza di Servizi 
e di SCIA sulle procedure amministrative e sul Portale regionale 
CalabriaSUAP 

4:00 82 

4 04/10/2018 
Fare rete per creare valore: progettiamo insieme - Le Linee Guida 

AUA 2018 
3:30 128 

5 18/10/2018 
Le attività commerciali: approfondimenti tematici su carburanti, 
esercizi di vicinato, noleggio con conducente e programmazione 

5:30 59 

6 22/10/2018 Una Regione digitale a misura di cittadino 4:00 175 

Totale 27:00 641 

* 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. 
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I 641 Partecipanti a tali eventi (tabella 7 e grafico 6) provengono dalle Amministrazioni regionali (n. 

200), provinciali (n. 21) e comunali (n. 277 - in questo valore sono compresi i partecipanti provenienti 

da Associazioni e Unioni di Comuni), da: ASL, ARPA Regionale, Camere di Commercio, Consorzi di Enti 

Locali e di Enti Pubblici, Ministeri e Università (n. 37), Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini 

professionali, Associazioni no profit, InfoCamere, Aziende e Liberi professionisti (n. 106, di cui n. 3 non 

specifica l’Ente di appartenenza). 

TABELLA 7 - Ente di appartenenza e numero di Partecipanti* 

Ente 
Partecipanti 

n.  

Regione 200 

Città Metropolitane e Province 21 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 277 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 37 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n. i., ecc.) 106 

Totale 641 

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

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, Calabria, Campania e Puglia, e nelle regioni Più sviluppate - MDR: Friuli-Venezia Giulia 

(tabella 8 e grafico 7). 

TABELLA 8 - Partecipanti ai seminari per Categoria di regione 

Categoria 
di regione 

Regione 
Data 

seminario 
Titolo seminario 

Partecipanti* 
n.  

LDR 

Basilicata 18/10/18 
Le attività commerciali: approfondimenti tematici su carburanti, 
esercizi di vicinato, noleggio con conducente e programmazione - 
Potenza 

59 

Calabria 26/07/18 

L’impatto della nuova disciplina in materia di Conferenza di Servizi 

e di SCIA sulle procedure amministrative e sul Portale regionale 
CalabriaSUAP - Catanzaro 

82 

Campania 04/07/18 SUAP e servizi on line - Napoli 121 

Puglia 12/07/18 
Le attività commerciali: dalla modulistica standardizzata nazionale 
ai processi di semplificazione normativa regionale - Bari 

76 

Totale LDR 338 
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Categoria 
di regione 

Regione 
Data 

seminario 
Titolo seminario 

Partecipanti* 
n.  

MDR 
Friuli-Venezia 
Giulia 

04/10/18 
Fare rete per creare valore: progettiamo insieme - Le Linee Guida 
AUA 2018 - Passariano di Codroipo (UD) 

128 

22/10/18 Una Regione digitale a misura di cittadino - Udine 175 

Totale MDR 303 

Totale 641 

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

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 4 seminari realizzati nelle regioni meno sviluppate (LDR) di Basilicata, Calabria, Campania e 

Puglia 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 è stato realizzato un seminario di approfondimento su tema specifico, con l’obiettivo di 

supportare lo sviluppo delle competenze necessarie all’attuazione delle riforme in materia di semplificazione. 

Il seminario dal titolo Le attività commerciali: approfondimenti tematici su carburanti, esercizi di 

vicinato, noleggio con conducente e programmazione è stato realizzato il 18 ottobre 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/159173 - 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, il seminario è il quinto incontro di approfondimento, realizzato sul 

territorio della regione, sulle più recenti misure di semplificazione, in particolare di quelle che 

impattano maggiormente sulle attività di impresa: Conferenza di Servizi, SCIA, silenzio assenso, 

edilizia, ambiente, sportelli unici per le attività produttive. 

Il seminario è stata l’occasione per approfondire alcune tematiche relative alle attività commerciali: 

gli adempimenti previsti dalla legge n. 124/2017 in materia di compatibilità degli impianti di 

distribuzione dei carburanti; la legge n. 205/2017 per le concessioni su aree pubbliche, le attività di 

taxi e N.C.C. e gli autoriparatori; il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e la programmazione 

delle attività commerciali. Il seminario sarà anche l’occasione per presentare i risultati della 

rilevazione sull’impatto delle misure di semplificazione e della modulistica standardizzata nazionale 

effettuata sui Suap della Regione Basilicata. 

http://eventipa.formez.it/node/159173


 

10 

All’incontro hanno partecipato n. 59 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, 

di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 5), dalla 

Provincia di Salerno (n. 2) da n. 26 Comuni (n. 49 partecipanti provenienti da: n. 8 Comuni della 

provincia di Matera - n. 12 partecipanti; n. 18 Comuni della provincia di Potenza - n. 37 partecipanti), 

dalla CCIAA di Potenza (n. 1) e dalle Aziende sanitarie di Matera (n. 1) di Potenza (n. 1) (grafico 8). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

RENATA BRANDIMARTE, Esperto di semplificazione, 
FormezPA 

I SUAP in Basilicata: i dati della rilevazione 

ROCCO MELISSA, SUAP, Comune di Pisticci La programmazione delle attività commerciali nei Comuni 

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di semplificazione, 
FormezPA 

- Le proroghe stabilite dalla legge n. 205/2017 per le concessioni su 
aree pubbliche, le attività di taxi e N.C.C. e gli autoriparatori 

- Gli adempimenti dei Comuni in materia di compatibilità degli 
impianti di distribuzione carburanti - legge n. 124/2017 

- Consumo sul posto negli esercizi di vicinato e nei laboratori 
artigiani 

GRAFICO 8 - Basilicata 18/10/2018 Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

In Calabria è stato realizzato il seminario dal titolo L’impatto della nuova disciplina in materia di 

Conferenza di Servizi e di SCIA sulle procedure amministrative e sul Portale regionale CalabriaSUAP è 

stato realizzato il 26 luglio 2018 a Catanzaro e ha avuto la durata di 4:00 ore. Nella pagina di 

Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/155291 - sono disponibili il programma del seminario, i 

materiali diffusi e le slide degli interventi dei relatori. 

Il seminario, organizzato in collaborazione con i Dipartimenti “Organizzazione e risorse umane - 

Settore Formazione”, “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” e “Sviluppo economico-SURAP” della 

Regione Calabria, e con l’AT COGEA, rappresenta un’importante occasione di approfondimento e 

confronto sulle nuove norme di semplificazione che hanno rinnovato importanti istituti, quali: 

- SCIA 1 - D.Lgs. 126/2016 e SCIA 2 - D.Lgs. 222/2016 (Regimi amministrativi); 

- Conferenza di Servizi - D.Lgs. 127/2016; 

  > differenze e analogie tra conferenza semplificata e simultanea: termini certi e silenzio assenso, 

rappresentante unico, digitalizzazione delle procedure, decisione della conferenza, rimedi in 

opposizione; 

  > coordinamento con le discipline di settore: VIA, Ambiente, Edilizia. 

Al seminario, rivolto al personale del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” 

interessato alle tematiche inerenti la normativa di riferimento dei procedimenti in carico al SUAP 

(DPR 160/2010), sono state registrate n. 82 presenze. I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg
http://eventipa.formez.it/node/155291
http://www.italiasemplice.gov.it/scia/
http://www.italiasemplice.gov.it/scia/
http://www.italiasemplice.gov.it/conferenza/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/30/010G0183/sg
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Responsabili Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 53), di Calabria Lavoro n. 1, 

ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria (n. 2), oltre a rappresentanti 

di Aziende, imprese e società (n. 23), Ordini professionali (Collegio dei Geometri di Cosenza - n. 1) 

e Liberi professionisti (n. 2) (grafico 9). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

Dipartimento Ambiente e Territorio, Regione 
Calabria 
SURAP - Sportello Unico Regionale per le Attività 
Produttive 
Formez PA 

- DPR n. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia), Normativa 
edilizia regionale - Definizione degli interventi edilizi, titoli abilitativi 

- Il DPR 160/2010 e le azioni di semplificazione in materia 
di SCIA (SCIA 1 - D.Lgs. 126/2016 e SCIA 2 - D.Lgs. 222/2016) e 
di Conferenza dei Servizi - D.Lgs 127/2016 

- Le applicazioni delle misure di semplificazione nel portale regionale 
CalabriaSUAP 

GRAFICO 9 - Calabria 26/07/2018: 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 luglio-dicembre è stato realizzato il sesto e ultimo seminario del ciclo dal titolo SUAP e 

servizi online e ha avuto la durata di 4:30 ore 

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. 

Quest’ultimo seminario di approfondimento è stato dedicato ai servizi del portale impresainungiorno.it e 

delle banche dati del sistema camerale (Registro Imprese, Protesti, Elenchi Merceologici, portale delle 

Start up e delle PMI innovative, ATECO Infocamere; Pagamento elettronico; Fascicolo elettronico 

d'impresa; Web-conference e Forum; PEC; SPID; CNS). 

Al seminario hanno partecipato n. 121 persone, sia in presenza presso la sede della Camera di 

Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 37 presenti), che in streaming, curato da UnionCamere 

Campania, presso le sedi della Camera di Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 28 presenti), 

Benevento - Piazza IV Novembre n. 1 (n. 13 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 6 presenti), 

Salerno - Via Allende n. 19 (n. 37 presenti). 

I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di Area, di Procedimento, 

di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 40), Città Metropolitana di Napoli (n. 14), 

Provincia di Salerno (n. 5), da n. 44 Comuni (n. 54 partecipanti provenienti da: n. 17 Comuni della 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/30/010G0183/sg
http://www.italiasemplice.gov.it/scia/
http://www.italiasemplice.gov.it/scia/
http://www.italiasemplice.gov.it/scia/
http://www.italiasemplice.gov.it/conferenza/
https://www.calabriasuap.it/
https://www.calabriasuap.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://eventipa.formez.it/node/153266
http://eventipa.formez.it/node/153266
http://eventipa.formez.it/node/153256
http://eventipa.formez.it/node/153259
http://eventipa.formez.it/node/153263
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provincia di Avellino - n. 19 partecipanti; n. 6 Comuni provincia di Benevento - n. 7 partecipanti; n. 2 

Comuni provincia di Caserta - n. 5 partecipanti; n. 7 Comuni provincia di Napoli - n. 8 partecipanti; n. 

12 Comuni provincia di Salerno - n. 15 partecipanti), dalle Camere di Commercio di: Avellino (n. 2), 

Benevento (n. 1) e Salerno (n. 1), dall’ARPA (n. 1), dal Ministero dello Sviluppo Economico (n. 1) oltre 

a Liberi professionisti (n. 2) (grafico 10). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di semplificazione, 
FormezPA 

Apertura dei lavori  

TOBIA ASCIONE, InfoCamere S.c.p.a. La “Semplificazione” per il sistema camerale  

ANTONELLA MARRA, InfoCamere S.c.p.a. I servizi digitali a favore delle imprese  

ALESSANDRA GANGA e CLAUDIA MICCHETTI, 
InfoCamere S.c.p.a. 

Servizi di Accesso al Registro delle Imprese a supporto delle PP.AA.  

GRAFICO 10 - Campania 04/07/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

Complessivamente, ai seminari del percorso di divulgazione e trasferimento di competenze si sono avute n. 

1.213 presenze, sia in presenza presso la sede della Camera di Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 407 

presenze), che in streaming, curato da UnionCamere Campania, presso le sedi della Camera di Commercio 

di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 222 presenze), Benevento - Piazza IV Novembre n. 1 (n. 121 

presenze), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 130 presenze), Salerno - Via Allende n. 19 (n. 333 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. 367 presenze), Città 

Metropolitana di Napoli (n. 85 presenze), Provincia di Avellino (n. 6 presenze), Provincia di Caserta 

(n. 4 presenze), Provincia di Salerno (n. 49 presenze), da n. 172 Comuni (n. 614 presenti 

provenienti da: n. 42 Comuni della provincia di Avellino - n. 159 presenze; n. 25 Comuni provincia 

di Benevento - n. 74 presenze; n. 33 Comuni provincia di Caserta - n. 114 presenze; n. 31 Comuni 

presenze di Napoli - n. 126 presenze; n. 40 Comuni provincia di Salerno - n. 128 presenze. Infine, 

n. 3 presenze dal Comune di Isernia). 

Inoltre, i presenti provengono da: ARRPA Campania (n. 13 presenze), Autorità di Ambito Calore 

Irpino (n. 2 presenze), Autorità di Sistema Portuale (n. 1 presenze), CCIAA - Avellino (n. 16 

presenze), CCIAA - Benevento (n. 11 presenze), CCIAA - Caserta (n. 11 presenze), CCIAA - Napoli 

(n. 6 presenze), CCIAA - Salerno (n. 3 presenze), Consorzio Promos Ricerche (n. 2 presenze), 

Ministero dello Sviluppo Economico (n. 1 presenze), Università degli Studi di Napoli - Federico II (n. 8 

presenze) oltre ad Associazioni di categoria (n. 2 presenze), Infocamere (n. 1 presenze), Ordini 

professionali (n. 1 presenze), Liberi professionisti (n. 9 presenze) e non indica l’ente di appartenenza 

n. 1 presente (tabella 9 e grafico 11). 
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TABELLA 9 - Campania, Ente di appartenenza e numero di Partecipanti* ai seminari del percorso di divulgazione e trasferimento di competenze 

Ente 
Partecipanti 

n.  

Regione 367 

Città Metropolitane e Province 144 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 614 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 74 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n. i., ecc.) 14 

Totale 1.213 

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

GRAFICO 11 - 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 Puglia il 12 luglio 2018 dal titolo Le attività commerciali: dalla 

modulistica standardizzata nazionale ai processi di semplificazione normativa regionale si è tenuto 

a Bari, presso la presso il padiglione 152 della Fiera del Levante e ha avuto la durata di 5:30 ore. 

Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/152626 - sono disponibili le slide degli 

interventi dei relatori. 

Il seminario, organizzato in collaborazione con i Dipartimenti “Sviluppo Economico, Innovazione, 

Istruzione, Formazione e Lavoro” e “Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 

Paesaggio” e della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali della Regione Puglia, è 

stato l’occasione per presentare le novità contenute nella Legge Regionale n. 12/2018 e la nuova 

modulistica standardizzata approvata in C.U. il 22 febbraio 2018. Nel corso dell’incontro sono stati 

approfonditi i seguenti temi: i regolamenti attuativi del Codice del commercio; i nuovi adempimenti 

previsti dalla Legge n. 124/2017 in materia di compatibilità degli impianti di distribuzione dei 

carburanti; la Legge n. 205/2017 per le concessioni su aree pubbliche, le attività di taxi e N.C.C. e 

gli autoriparatori; le novità in materia di carburanti contenute nella Legge Regionale n. 12/2018. 

Inoltre sono state presentate le più recenti iniziative realizzate nell’ambito del Progetto Supporto 

all’operatività della riforma in materia di semplificazione. 

Al seminario, rivolto ai SUAP, ai referenti dei dipartimenti regionali e della Città Metropolitana 

interessati ai procedimenti SUAP, agli Ordini Professionali, alle Camere di Commercio e alle 

Associazioni di categoria, hanno partecipato n. 76 persone. Si tratta di Dirigenti, Funzionari, 

Responsabili SUAP e SUE, di Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 2), di n. 34 

Comuni - delle province di Bari: n. 18; Barletta-Andria-Trani: n. 2; Brindisi: n. 2; Foggia: n. 5; 

Lecce: n. 4; Taranto: n. 1; Latina n. 1 - e del SUAP Sistema Murgiano (n. 66), della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Bari (n. 3), di Ordini professionali (Ordine degli 

Avvocati - n. 1 e Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce - n. 1) e Liberi 

professionisti (n. 2). Non indica l’ente di appartenenza n. 1 (grafico 12). 

http://eventipa.formez.it/node/152626
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/25059826/LR_12_2018.pdf/43966ffb-558d-4eb9-8847-26f29ced6d1b;jsessionid=1D9D22D347D334BC4B34586A3C0D403B?version=1.0
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/accordo-modulistica-febbraio-2018/
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/accordo-modulistica-febbraio-2018/
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/9712293/RR14.pdf/4f655b18-744c-474a-b376-5fb5bcef2179?version=1.0
http://old.regione.puglia.it/web/files/Commercio/Codice_del_Commercio.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/25059826/LR_12_2018.pdf/43966ffb-558d-4eb9-8847-26f29ced6d1b;jsessionid=1D9D22D347D334BC4B34586A3C0D403B?version=1.0
http://focus.formez.it/node/17455
http://focus.formez.it/node/17455
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I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del progetto, 

FormezPA 

Il Progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di 

semplificazione: I Centri di competenza per la semplificazione 

RENATA BRANDIMARTE, Esperta di semplificazione, 

FormezPA 
La Rete Italiasemplice e l’Help-desk 

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di semplificazione, 

FormezPA 

- La modulistica nazionale standardizzata approvata in C.U. il 22 

febbraio 2018 

- I nuovi adempimenti dei Comuni in materia di compatibilità degli 

impianti di distribuzione carburanti - Legge n. 124/2017 

- Le proroghe stabilite dalla Legge n. 205/2017 per le concessioni 

su aree pubbliche, le attività di taxi e N.C.C. e gli autoriparatori 

TERESA LISI, Dirigente, Sezione “Attività 

Economiche Artigianali e Commerciali”, 

Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, 

Istruzione, Formazione e Lavoro”, Regione Puglia 

- Le novità della Legge Regionale n. 12/2018 

- I regolamenti attuativi del Codice del commercio: le novità e gli 

adempimenti comunali 

MICHELE DILEONE, Funzionario, Sezione “Attività 

Economiche Artigianali e Commerciali”, 

Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, 

Istruzione, Formazione e Lavoro”, Regione Puglia 

Le novità in materia di carburanti contenute nella Legge Regionale 

n. 12/2018 

GRAFICO 12 - Puglia 12/07/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

I due seminari realizzati nelle regioni Più sviluppate (MDR) - Friuli-Venezia Giulia sono stati realizzati 

con il Centro di competenza regionale. Queste attività 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. Al termine degli interventi dei relatori, prima della chiusura 

dei lavori, è stato dato ampio spazio a domande e discussione. 

Il seminario realizzato il 4 ottobre 2018 dal titolo Fare rete per creare valore: progettiamo insieme - 

Le Linee Guida AUA 2018 si è tenuto a Passariano di Codroipo presso Villa Manin e ha avuto la 

durata di 3:30 ore. 

Il seminario è stato l’occasione per presentare le Linee Guida operative sul procedimento di 

autorizzazione unica ambientale 2018, approvate con delibera della Giunta regionale n. 1350 del 19 

luglio 2018. Le nuove Linee Guida sostituiscono le Linee Guida 2017 che hanno accompagnato la 

transizione delle competenze ambientali dalle ex Province alla Regione. 

L'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento che ricomprende tutti i titoli abilitativi in 

campo ambientale di cui un'impresa ha bisogno per iniziare o e/o proseguire la sua attività. 

http://focus.formez.it/node/17455
http://focus.formez.it/node/17455
http://rete.italiasemplice.gov.it/
http://www.italiasemplice.gov.it/delivery-unit-nazionale/help-desk-linee-guida-e-faq/
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/accordo-modulistica-febbraio-2018/
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/accordo-modulistica-febbraio-2018/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/25059826/LR_12_2018.pdf/43966ffb-558d-4eb9-8847-26f29ced6d1b;jsessionid=1D9D22D347D334BC4B34586A3C0D403B?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/9712293/RR14.pdf/4f655b18-744c-474a-b376-5fb5bcef2179?version=1.0
http://old.regione.puglia.it/web/files/Commercio/Codice_del_Commercio.pdf
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/25059826/LR_12_2018.pdf/43966ffb-558d-4eb9-8847-26f29ced6d1b;jsessionid=1D9D22D347D334BC4B34586A3C0D403B?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/25059826/LR_12_2018.pdf/43966ffb-558d-4eb9-8847-26f29ced6d1b;jsessionid=1D9D22D347D334BC4B34586A3C0D403B?version=1.0
http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2018&num=1350&tx_dataDel=&key=&uf=
http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2018&num=1350&tx_dataDel=&key=&uf=
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA39/
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Il Seminario illustra i 2 principi chiave che reggono le LLGG AUA 2018: 

 PRINCIPIO 1 - leggibilità: Linee Guida come manuale "agile"; 

 PRINCIPIO 2 - uso di check list e Semplificazione: Innovare per ridurre gli oneri. 

Le Linee Guida AUA 2018 sono state concertate tra i SUAP comunali e la Regione Friuli Venezia Giulia, 

Direzione Centrale Ambiente ed Energia e Centro di competenza regionale per la semplificazione: 

quest'ultimo nato nel 2018 in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e  nell'ambito del progetto FormezPA Supporto all'operatività della 

riforma in materia di semplificazione. 

Nella prima parte sono stati illustrati i rapporti Regione - Comune, quelli Regione - SUAP e 

Regione/SUAP/Utente finale, con un taglio operativo idoneo a favorire una più efficace azione 

amministrativa di tutti i soggetti pubblici che intervengono nel procedimento di AUA. 

Nella seconda parte sono stati illustrati gli strumenti che favoriscono la semplificazione e le prospettive 

di sviluppo di uno Sportello Unico telematico dei Servizi (SUS). 

Al seminario hanno partecipato n. 128 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di 

Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 14), di n. 37 Comuni (n. 58 partecipanti 

provenienti da: n. 6 Comuni dalla provincia di Gorizia - n. 8 partecipanti; n. 9 Comuni dalla provincia 

di Pordenone - n. 15 partecipanti; n. 22 Comuni dalla provincia di Udine - n. 35 partecipanti), da n. 6 

Unioni Territoriali Intercomunali (n. 6 partecipanti provenienti dalle Unioni territoriali intercomunali: 

UTI del Noncello - n. 1 partecipanti, UTI Canal del Ferro - Val Canale - n. 1 partecipanti, UTI del 

Friuli Centrale - n. 1 partecipanti, UTI del Natisone - n. 1 partecipanti, UTI del Torre - n. 1 

partecipanti, UTI della Carnia - n. 1 partecipanti), Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 3 Alto Friuli - 

Collinare - Medio Friuli (n. 2), ARPA (n. 3), Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della 

Provincia di Pordenone (1), Associazioni di categoria (n. 6), ComPA Friuli-Venezia Giulia (n. 1), 

Aziende, Imprese e Società (n. 19) otre a Liberi professionisti (n. 18) (grafico 13). 

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-00001/. 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

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

Semplificare con strumenti vecchi e nuovi: la conferenza di servizi in 
un procedimento complesso, l’AUA 

EVA BENETTI, Responsabile SUAP, Comune di San 
Daniele del Friuli 

Semplificare l’iter amministrativo: un’organizzazione efficiente 

GIANNINA CESCHIN, Funzionario del Servizio Sistemi 
Informativi ed e-government, Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia 

Semplificare attraverso le tecnologie: il progetto SUS per il settore 
ambientale 

PAOLO DE ALTI, Direttore Sava, Direzione Centrale 
Ambiente ed Energia, Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia 

Semplificare i documenti: le Linee Guida AUA 2018 come manuale di 
procedura 

MONICA FELETIG, Coordinatore del Centro di 
competenza regionale per la semplificazione, 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Semplificare attraverso le reti: il metodo bottom up quale 
opportunità vincente 

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del Progetto, 
FormezPA 

Semplificare con azioni coordinate: il supporto all’operatività della 
riforma 

FRANCESCA GOIA, Funzionario della Direzione 
Centrale Ambiente ed Energia, Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Semplificare i documenti: l’agilità delle check list 

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/centro-di-competenza/index.html
http://www.italiasemplice.gov.it/delivery-unit-nazionale/delivery-unit-nazionale/
http://focus.formez.it/node/17455
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Fare-rete-per-creare-valore-progettiamo-insieme-00001/
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GRAFICO 13 - Friuli-Venezia Giulia 04/10/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

Il seminario realizzato il 22 ottobre 2018 dal titolo Una Regione digitale a misura di cittadino si è 

tenuto a Udine presso l’Auditorium Comelli del Palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia e ha avuto 

la durata di 4:00 ore. 

Il seminario affronta il tema della trasformazione digitale e del ripensamento del modello organizzativo 

che essa comporta: per essere pienamente fruibili i servizi online della pubblica amministrazione 

devono essere disegnati sulle esigenze del cittadino e non su quelle dell'apparato burocratico che è 

chiamato a gestirli. 

Non si tratta, dunque, di un processo esclusivamente tecnologico, ma di un complesso e articolato 

percorso di cambiamento, in cui l'ammodernamento delle tecnologie informatiche va di pari passo con 

una nuova capacità organizzativa e obiettivi comuni. 

Al seminario hanno partecipato n. 175 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, 

di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 86), di n. 22 Comuni (n. 36 partecipanti provenienti da: 

n. 4 Comuni dalla provincia di Gorizia - n. 7 partecipanti; n. 6 Comuni dalla provincia di Pordenone - n. 

10 partecipanti; n. 1 Comuni dalla provincia di Trieste - n. 1 partecipanti; n. 11 Comuni dalla provincia 

di Udine - n. 15 partecipanti), da n. 5 Unioni Territoriali Intercomunali (n. 8 partecipanti provenienti 

dalle Unioni territoriali intercomunali: UTI Canal del Ferro - Val Canale - n. 3 partecipanti, UTI del Friuli 

Centrale - n. 2 partecipanti, UTI del Torre - n. 1 partecipanti, UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane - 

n. 1 partecipanti, UTI Mediofriuli - n. 1 partecipanti), Aziende Sanitarie (n. 6), CCIAA - Pordenone (n. 

1), Comunità Collinare del Friuli (n. 1), Istituti di istruzione e Università (n. 8), Associazioni di Categoria 

(n. 4), Associazioni no profit (n. 2), Azienda pubblica (n.1), Aziende, Imprese e Società (n.13), 

Distretto Industriale (n.1), InfoCamere (n.1), Liberi Professionisti e Cittadini (n.4), Ordini professionali 

(n.1). Non indica l’ente di appartenenza n. 2 (grafico 14). 

Il programma e i materiali diffusi sono pubblicati all’indirizzo: 

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Una-Regione-digitale-a-misura-di-cittadino/. 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

FRANCO AMIGONI, Esperto di semplificazione, 

FormezPA 
Il questionario SUAP: sportelli di oggi, sportelli di domani  

SEBASTIANO CALLARI, Assessore alla funzione 

pubblica, semplificazione e sistemi informativi 
L’Agenda dell’innovazione digitale: il cittadino al centro 

GIANNINA CESCHIN, Funzionario Servizio Sistemi 

Informativi ed e-government della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Il progetto Sportello Unico dei Servizi: accesso unico per il cittadino 

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del progetto, 

FormezPA 

I Centri di competenza regionale per la semplificazione: modelli ed 

esperienze in crescita 

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Una-Regione-digitale-a-misura-di-cittadino/
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Relatore Tema 

MONICA FELETIG, Coordinatore Centro di 

competenza regionale per la semplificazione della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Fare rete per creare valore: il metodo bottom up 

DANIELA MARIA INTRAVAIA, Dirigente Coordinamento 

Attività Internazionali dell’Agenzia per l’Italia 

Digitale 

Il ruolo di AGID per una PA abilitante  

ARIANNA MARIA RISSO, Esperto di semplificazione, 

FormezPA 
La cultura digitale della nuova PA 

DIMITRI TARTARI, Coordinatore Tecnico 

Commissione Agenda Digitale Conferenza delle 

Regioni e Province Autonome 

Le azioni della Commissione Agenda Digitale 

GIANNINA CESCHIN, Funzionario Servizio Sistemi 

Informativi ed e-government della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia 

GIOVANNI GENTILI, Responsabile Politiche per la 

società dell’informazione e architetture per l’ICT 

e L’amministrazione digitale - Regione Umbria 

LUCA GARGIULO, Funzionario Servizio Sistemi 

Informativi ed e-government Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

GUIDO PERA, Responsabile Servizio “Anagrafici e 

relativi adempimenti CAD” - AGID  

DIMITRI TARTARI, Coordinatore unico dell’Agenda 

Digitale regionale e Smart city & communities - 

Regione Emilia Romagna 

IVAN VACATELLO, Referente ICT del Servizio 

Comunicazione della Direzione Generale della 

Presidenza - Regione Sardegna 

Tavola rotonda: progettiamo insieme i componenti dell’architettura  

GRAFICO 14 - Friuli-Venezia Giulia 22/10/2018: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

Complessivamente i partecipanti provenienti dalle Amministrazioni regionali hanno costituito il 31% 

della platea, con valori massimi in Calabria (65%), ma il valore massimo si registra per i partecipanti 

provenienti dalle Amministrazioni comunali (43%). Nel dettaglio, a esclusione del seminario in 

Calabria per il quale non se ne registra la partecipazione (0%), i partecipanti provenienti dalle 

Amministrazioni comunali costituiscono la percentuale maggiore; nei seminari realizzati nelle regioni 

Basilicata e Puglia la percentuale supera l’80% (tabella 10 e grafico 15).  
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TABELLA 10 - Percentuale di Partecipanti* per Ente di appartenenza e regione 

Ente di appartenenza 

Partecipanti* 

Basilicata Calabria Campania 
Friuli-Venezia Giulia 

Puglia Totale 
04/10/18 22/10/18 

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

Regione 5 8% 53 65% 40 33% 14 11% 86 49% 2 3% 200 31% 

Città Metropolitane e Province 2 3% 0 0% 19 16% 0 0% 0 0% 0 0% 21 3% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 49 83% 0 0% 54 45% 64 50% 44 25% 66 87% 277 43% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 3 5% 3 4% 6 5% 6 5% 16 9% 3 4% 37 6% 

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

0 0% 26 32% 2 2% 44 34% 29 17% 5 7% 106 17% 

Totale 59 100% 82 100% 121 100% 128 100% 175 100% 76 100% 641 100% 

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

GRAFICO 15 - 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. 

2.1.1. Gli Enti 
Oltre alle Amministrazioni Regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia e Puglia, 

hanno aderito ai seminari partecipanti provenienti da Città Metropolitane (Napoli), Province 

(Salerno), Comuni (compresi Unioni Territoriali Intercomunali e Unioni di comuni), Altri Enti 

Pubblici (ARPA, ASL, Camere di commercio, Consorzi di Enti Locali, Ministero dello Sviluppo economico 

e Università), Altro (Associazioni di categoria; Associazioni no profit; Ordini Professionali, 

InfoCamere; Aziende, Imprese e Società; Liberi professionisti e Cittadini; Ente non specificato) 

(tabella 11 e grafico 16). 

TABELLA 11 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza e Categoria di regione 

Ente di appartenenza 
LDR MDR Totale 

n.  % n.  % n.  % 

Regione 4 3% 1 1% 5 2% 

Città Metropolitane e Province 2 2% 0 0% 2 1% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 103 78% 62 46% 165 62% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 11 8% 15 11% 26 10% 

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

12 9% 56 42% 68 25% 

Totale 132 100% 134 100% 266 100% 
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GRAFICO 16 - Enti di appartenenza per tipologia e Categoria di regione - valore percentuale 

 

In Appendice 1 l’elenco degli Enti di appartenenza per 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 631 (LDR: n. 338; 

MDR: n. 293). Di questi n. 196 provengono dalle Amministrazioni Regionali, n. 21 da Città 

Metropolitane e Province, n. 272 da Comuni e loro associazioni (Comuni - n. 275; Unioni Territoriali 

Intercomunali - n. 12; Unioni di comuni - n. 3), in n. 37 provengono da Altri Enti Pubblici (ASL e 

Aziende Sanitarie  - n. 10; ARPA - n. 4; Aziende Regionali - n. 2; Calabria Lavoro - n. 1; Camere di 

commercio - n. 9; Consorzi di Enti Locali - n. 2; Istituti d’istruzione - n. 4; Ministero dello Sviluppo 

Economico - n. 1; Università - n. 4), n. 105 sono rappresentanti di Associazioni di categoria 

(n. 10), Associazioni no profit (n. 3), Distretto Industriale (n. 1), Ordini Professionali (n. 4), 

InfoCamere (n. 1), Aziende, Imprese e Società (n. 55), Liberi professionisti e Cittadini (n. 28), Ente 

non specificato - n. 3) (tabella 12 e grafico 17). 

TABELLA 12 - Numero dei destinatari per Ente di appartenenza e Categoria di regione 

Ente di appartenenza 

Destinatari n.  
LDR 

LDR 
Totale 

MDR 

Totale 
complessivo Basilicata Calabria Campania Puglia 

Friuli-

Venezia 
Giulia 

Regione 5 53 40 2 100 96 196 

Città Metropolitane e Province 0 0 21 0 21 0 21 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 49 0 54 66 169 103 272 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 3 3 6 3 15 22 37 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n. i., ecc.) 0 26 2 5 33 72 105 

Totale complessivo 57 82 123 76 338 293 631 

* il numero comprende anche i partecipanti del Comune di Minturno. 
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GRAFICO 17 - Numero di destinatari per Ente di appartenenza e Categoria di regione 

 

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 13) 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 13 - 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 il seminario realizzato in Campania - che si ricorda poteva essere seguito 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 - 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 53% ha valutato i seminari (tabella 14 e grafico 18). Inoltre, non è 

obbligatorio rispondere a tutte le domande. 

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455
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TABELLA 14 - Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e di risposte valide, per singolo seminario. 

Seminario 
Luogo - Data 

Partecipanti Risposte valide alle singole domande 
n.  

n.  
Totale* 

n.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 11 
Basilicata 18/10/18 59 32 54% 32 32 32 32 31 32 32 30 31 2 32 

Calabria 26/07/18 82 55 67% 55 55 54 55 55 55 53 55 51 3 55 

Campania 04/07/18 121 70 58% 70 68 70 70 70 68 68 68 67 2 70 

Puglia 12/07/18 76 22 29% 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 22 

Totale 338 179 53%  

* il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 
** il numero si riferisce al numero si suggerimenti. 

GRAFICO 18 - Numero di partecipanti e percentuale di partecipanti che ha valutato i seminari 

 

Le valutazioni (tabella 15 e grafici 19 e 20) sono > 3, comprese tra 3,5 (Basilicata - articolazione e 

tempo) e 4,4 (Calabria - gradimento e Puglia - contributo degli esperti). 

In Basilicata le valutazioni, rilasciate dal 54% dei partecipanti al seminario, sono le più basse tra 

quelle complessivamente espresse per “esaustività”, “articolazione e tempo”, “modalità 

d’apprendimento”, “assistenza organizzativa”, “coerenza bisogni organizzazione” e “applicabilità”, 

anche se (a eccezione di “articolazione e tempo”) hanno valutazioni > 4. 

In Calabria le valutazioni, rilasciate dal 67% dei partecipanti al seminario, sono le più alte tra quelle 

complessivamente espresse, a eccezione di “sede e logistica”, “contributo degli esperti” e 

“applicabilità”. La valutazione più bassa si riscontra per “sede e logistica” (3,9), mentre per 

“soddisfazione - gradimento complessivo” è la più alta (4,4). 

In Campania le valutazioni, rilasciate dal 58% dei partecipanti al seminario, sono tutte ≥ 4. Questo 

seminario è stato ultimo del percorso dedicato al personale delle amministrazioni (Regione, Città 

Metropolitana di Napoli e Province, Comuni e Camere di commercio) coinvolte nei procedimenti 

amministrativi di interesse delle imprese, associazioni di impresa e ordini professionali. Per tutti i 

seminari del percorso le valutazioni sono intorno a 4. 

In Puglia le valutazioni al seminario sono tutte ≥ 4, con valore più basso pari a 4 per “obiettivo” e 

con un massimo 4,4 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 4,0 (Campania e Puglia) - MAX 4,3 (Calabria); 

 Esaustività dei contenuti: min 4,0 (Basilicata e Campania) - MAX 4,3 (Calabria); 

 Articolazione e tempo dedicato alle diverse parti: min 3,5 (Basilicata) - MAX 4,3 (Calabria); 

 Modalità “Seminario” funzionale per l’apprendimento: min e MAX 4,1 (tutti); 
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 Sede e logistica: min 3,9 (Basilicata) - MAX 4,3 (Calabria e Puglia); 

 Assistenza organizzativa: min 4,2 (Basilicata e Puglia) - MAX 4,3 (Calabria e Campania); 

 Contributo degli esperti: min 4,2 (Campania) - MAX 4,4 (Puglia); 

 Opportunità di apprendimento coerente con i bisogni della propria organizzazione: min 4,0 

(Basilicata) - MAX 4,2 (Calabria, Campania e Puglia); 

 Applicabilità le conoscenze acquisite nelle attività svolte quotidianamente: min 4,1 (Basilicata e 

Calabria) - MAX 4,3 (Puglia); 

 Soddisfazione-gradimento complessivo: min 4,2 (Basilicata) - MAX 4,4 (Calabria). 

TABELLA 15 - Le valutazioni dei seminari 

Argomento Basilicata Calabria Campania Puglia 

obiettivo 4,1 4,3 4,0 4,0 

esaustività 4,0 4,3 4,0 4,1 

articolazione e tempo 3,5 4,3 4,1 4,1 

modalità d'apprendimento 4,1 4,1 4,1 4,1 

sede e logistica 4,2 3,9 4,3 4,3 

assistenza organizzativa 4,2 4,3 4,3 4,2 

contributo esperti 4,3 4,3 4,2 4,4 

coerenza bisogni organizzazione 4,0 4,2 4,2 4,2 

applicabilità 4,1 4,1 4,2 4,3 

soddisfazione - gradimento complessivo 4,2 4,4 4,3 4,3 

GRAFICO 19 - Le valutazioni dei seminari 

 

GRAFICO 20 - Gradimento complessivo  
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Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti. 

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (179) e di suggerimenti (8), solo il 

4,5% ha ritenuto di dover esprimere un parere/suggerimento sui seminari. Diversi suggerimenti 

contenevano più d’un parere. 

In Basilicata ci sono stati n. 2 suggerimenti, di cui uno sembra incompleto. Il commento riguarda 

la sede del seminario, ritenuta troppo distante dal proprio comune. 

In Calabria i suggerimenti sono stati n. 3. Di questi 2 non hanno suggerimenti migliorativi; il terzo 

lamenta la scomodità di raggiungere la sede per la lunghezza del viaggio, e quindi preferisce la 

modalità “webinar”, ma riconosce la professionalità dei relatori, “eccellenti veramente e capaci di 

trasferire in modo adeguato le informazioni”. 

In Campania i suggerimenti sono stati n. 2. Il primo riguarda la necessità di dare più spazio ai casi 

pratici. L’altro esprime soddisfazione per l’opportunità di apprendimento, ritiene eccellente il 

contributo degli esperti e ritiene che sia stato fatto un buon lavoro. 

In Puglia solo un partecipante lamenta una non corretta informazione circa l’ubicazione del 

seminario, che, si ricorda, si teneva presso la Fiera del Levante di Bari, nel padiglione della 

Regione Puglia. Lo stesso partecipante lamenta l’assenza di materiale didattico. In merito a 

quest’ultima osservazione si evidenzia che i materiali e la normativa di riferimento sono presenti 

nella pagina dell’evento al momento della messa online, mentre le slide degli interventi sono 

pubblicati nella stessa pagina subito dopo l’evento. 

In tabella 16 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 3. 

TABELLA 16 - Sintesi dei suggerimenti 

Seminario 
n. suggerimenti 

/ pareri 
Sintesi 

Basilicata 2/ 2 
 Come già ripetuto, per i SUAP distanti da potenza diventa difficile seguire tutto il programma! 

 Oltre il 70% delle realtà territoriali in Basilicata hanno meno 

Calabria 3/ 4 

 Nessuno 

 Nessuno 

 La formazione via webinar resta a mio avviso la preferita specie quando x partecipare ad una sessione 
formativa si debbono fare 5 ore di viaggio tra andata e ritorno 

 Relatori eccellenti veramente e capaci di trasferire in modo adeguato le informazioni 

Campania 2/ 4 

 Penso che siano opportuni esempi pratici rivolti che tangano conto della documentazione che è tenuto a 
produrre l'utente e da consegnare o spedire alle varie amministrazioni e/o Enti e sulle attività di valutazione 
a cui sono dovranno attenersi le citate amministrazioni e/o Enti. 

 Ringrazio per questa opportunità di apprendimento 

 Il contributo degli esperti è stato eccellente.  

 Buon lavoro 

Puglia 1/ 2 
 Indirizzo corretto del luogo in cui tenere il seminario.  

 Materiale didattico 

TOTALE 8/ 12  

2.2. I Webinar 
Nel periodo luglio-dicembre 2018, nell’ambito della formazione online, si è concluso il ciclo di 

webinar realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e ha preso avvio il ciclo sulla 

semplificazione amministrativa in materia ambientale. In particolare, il ciclo di webinar del percorso 

di aggiornamento e divulgazione della Regione Emilia, 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, iniziato 

con il seminario del 28 giugno 2018 a Bologna su “Le misure di semplificazione amministrativa 

introdotte dalla legge n. 124/2015 e dai provvedimenti attuativi”, si è concluso l’11 luglio 2018 
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con il webinar La notifica sanitaria. Questo webinar è stato rivolto, in maniera particolare, 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. 

Il percorso di formazione online, dedicato alla semplificazione amministrativa in materia 

ambientale, ha preso avviso il 25 ottobre e si è concluso l’11 dicembre 2018. Nel corso dei 

webinar sono state affrontate tematiche di carattere generale sulla semplificazione amministrativa, 

applicate alla materia ambientale, come l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), la VIA regionale 

(Valutazione di Impatto Ambientale), la VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale e la VAS 

(Valutazione Ambientale Strategica).  

I webinar sono stati rivolti soprattutto al personale delle amministrazioni coinvolte nelle Conferenze 

di Servizi; al personale degli sportelli SUAP, SUE e al personale degli Enti Locali responsabile del 

rilascio di autorizzazioni e pareri in materia di ambiente, paesaggio e salute umana. 

Nello specifico i webinar si sono svolti: 

 25 ottobre 2018 - Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il 

carattere “trasversale” della riforma 

 6 novembre 2018 - La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia ambientale  

 22 novembre 2018 - L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

 4 dicembre - La VIA regionale  

 11 dicembre - La VINCA e la VAS  

Tutti questi eventi on line fanno riferimento all’azione di sistema Sviluppo di competenze per 

l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione. 

Questi eventi online 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. 3.310 persone e hanno ricevuto l’attestazione di presenza n. 2.043 

partecipanti; tra questi 5 appartenenti al Dipartimento della Funzione pubblica e a FormezPA, che 

hanno seguito gli eventi online del 25 ottobre - Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di 

semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma , del 6 novembre - La Conferenza di Servizi nei 

procedimenti in materia ambientale, del 22 novembre - L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e dell’ 

11 dicembre - La VINCA e la VAS. 

La differenza tra il numero degli iscritti e il numero dei partecipanti attestati 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 fa 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 2.038, come si può vedere dalla tabella 17 e il grafico 21. 

TABELLA 17 - Elenco dei Webinar con data, durata e numero di partecipanti* attestati 

Titolo webinar Data 
Durata 
h:min 

Partecipanti attestati* 
n.  

La notifica sanitaria 11/07/2018 1:33 141 

Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di 
semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma 

25/10/2018 1:33 434 

La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia ambientale 06/11/2018 1:31 494 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 22/11/2018 1:31 427 

La VIA regionale 04/12/2018 1:30 272 

La VINCA e la VAS 11/12/2018 1:35 270 

Totale  9:13 2.038 

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

http://eventipa.formez.it/
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GRAFICO 21 - Partecipanti* ai singoli webinar 
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* 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 e di registrare i log e i tempi di permanenza dei partecipanti. 

Partendo dall’esame dei log dei partecipanti registrati in piattaforma, il webinar più seguito è 

risultato “La Conferenza di Servizi in materia ambientale”, che si è tenuto il 6 novembre 2018, con 

n.494 connessioni. 

I dati dei webinar vengono 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, sono riepilogati i relatori, gli 

argomenti trattati e il numero dei partecipanti, suddivisi per ente di appartenenza. 

Dallo studio complessivo dei dati, emerge che il maggior numero dei 2038 partecipanti proviene dalle 

regioni più sviluppate - MDR - con n. 1002 partecipanti, pari al 49,16% sul totale. Di questi 423 sono 

dell’ente Comune e n.285 dell’ente Città Metropolitane e Province. I partecipanti provenienti dalle 

regioni meno sviluppate - LDR - sono stati n. 848, pari al 41,61% del totale, dei quali n. 246 

provenienti dall’ente Altri Enti Pubblici. Dalle regioni in transizione - TR - provengono n. 73 partecipanti 

(il 3,58% sul totale); di questi, il maggior numero è dall’ente Città Metropolitane e Province con n. 31 

partecipanti. Tra coloro che non hanno indicato la regione di provenienza, n. 115 partecipanti pari al 

5,64% sul totale, la maggior parte, ovvero n. 92, proviene da Altri Enti pubblici. 

I dati sono sintetizzati nella tabella 18 e nel grafico 22. 

TABELLA 18 - Partecipanti per Categoria di regione ed Ente di appartenenza - numero e percentuale sul totale complessivo 

Categoria di 

regione 

Partecipanti per Ente di appartenenza 

Regione 

Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Unioni di 

Comuni, ecc.) 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, 
Camere di 

Commercio, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di 

Imprese e di 
Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

TOTALE 

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

LDR 199 9,76% 188 9,22% 194 9,52% 246 12,07% 21 1,03% 848 41,61% 

MDR 121 5,93% 285 13,98% 423 20,75% 142 6,97% 31 1,52% 1002 49,16% 

TR 9 0,44% 31 1,52% 16 0,78% 17 0,83% 0 0,0% 73 3,58% 

Non indicato 3 0,15% 0 0,0% 5 0,24% 92 4,51% 15 0,74% 115 5,64% 

Totale 332 16,29% 504 24,73% 638 31,28% 497 24,38% 67 3,29% 2.038 100% 
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GRAFICO 22 - Partecipanti per Ente di appartenenza 

 

L’analisi prosegue con i dati inerenti i partecipanti, suddivisi per Categoria di Regione (LDR, MDR, TR e 

Non Indicata - n. i.) e il tutto è sintetizzato nella tabella 19 e relativo grafico 23.  

Dalle regioni meno sviluppate - LDR - i partecipanti sono n. 848, il 41,61% sul totale di 2.038 

partecipanti; quelli provenienti dalle regioni più sviluppate - MDR - sono n. 1002, ovvero il 49,17%. I 

partecipanti provenienti dalle regioni in transizione - TR - sono n. 73, il 3,58% sul numero complessivo 

e coloro che non hanno indicato la regione di provenienza sono n. 115, pari al 5,64%.  

TABELLA 19 - Partecipanti per Categoria di regione e regione - numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n.  Partecipanti% 

LDR 

Basilicata 63 3,09% 

Calabria 181 8,88% 

Campania 322 15,80% 

Puglia 157 7,70% 

Sicilia 126 6,18% 

Totale regioni LDR  848 41,61% 

MDR 

Emilia-Romagna 408 20,02% 

Friuli-Venezia Giulia 41 2,01% 

Lazio 108 5,30% 

Liguria 23 1,13% 

Lombardia 94 4,61% 

Marche 83 4,07% 

Piemonte 117 5,74% 

Toscana 62 3,04% 

Trentino-Alto Adige 7 0,34% 

Umbria 14 0,69% 

Valle d’Aosta 7 0,34% 

Veneto 38 1,86% 

Totale regioni MDR  1002 49,17% 

TR 

Abruzzo 17 0,83% 

Molise 10 0,49% 

Sardegna 46 2,26% 

Totale regioni TR  73 3,58% 

Non indicato Non indicato 115 5,64% 

Totale complessivo 2038 100% 
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GRAFICO 23 - Numero partecipanti per Categoria di regione 

 

La tabella 20 riporta i dati sui partecipanti delle regioni meno sviluppate - LDR. Analizzando le singole 

regioni della categoria LDR si nota che la regione con più partecipanti è la Campania con n. 322 su 

848, ovvero il 37,97%; segue poi la Calabria con n.181 partecipanti, pari al 21,34%, la Puglia ha 

raggiunto n.157 partecipanti, il 18,51% del totale. I partecipanti provenienti dalla Sicilia sono n. 125, il 

14,74% del totale e, per finire, dalla Basilicata provengono n. 63 partecipanti, ovvero il 7,43% sul 

numero complessivo di 848 partecipanti. I dati sono rappresentati nel grafico 24. 

TABELLA 20 - Categoria di regione LDR - Partecipanti, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n.  Partecipanti% 

LDR 

Basilicata 63 7,43% 

Calabria 181 21,34% 

Campania 322 37,97% 

Puglia 157 18,51% 

Sicilia 125 14,74% 

Totale regioni LDR  848 100,00% 

GRAFICO 24 - Categoria di regione LDR - Numero di Partecipanti 
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Per la categoria MDR (tabella 21 e grafico 25), la regione dalla quale sono intervenuti più 

partecipanti è l’Emilia-Romagna, con n. 408, pari al 40,72% sui 1002 complessivi; in successione, il 

Piemonte con 117 partecipanti, l’11,68% sul totale e il Lazio con n. 108 partecipanti, pari al 10,78% 

del totale. Dalla Lombardia sono stati n. 94 i partecipanti, ovvero il 9,38% del totale, e dalle Marche 

n. 83, ovvero l’8,28%. La Toscana ha avuto n. 62 partecipanti, il 6,19%, n.41 dal Friuli-Venezia 

Giulia, il 4,09% e n. 38 dalla regione Veneto, pari al 3,79%. Seguono la Liguria con n. 23 

partecipanti, pari al 2,30%, l’Umbria con n. 14 partecipanti, l’1,40% e per finire, dalla Valle d’Aosta e 

dal Trentino-Alto Adige n. 7 partecipanti, pari allo 0,70% del totale.  

TABELLA 21 - Categoria di regione MDR - Partecipanti, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n.  Partecipanti% 

MDR 

Emilia-Romagna 408 40,72% 

Friuli-Venezia Giulia 41 4,09% 

Lazio 108 10,78% 

Liguria 23 2,30% 

Lombardia 94 9,38% 

Marche 83 8,28% 

Piemonte 117 11,68% 

Toscana 62 6,19% 

Trentino-Alto Adige 7 0,70% 

Umbria 14 1,40% 

Valle d’Aosta 7 0,70% 

Veneto 38 3,79% 

Totale regioni MDR  1002 100% 

GRAFICO 25 - Categoria di regione MDR - Numero di Partecipanti  

 

Dai dati per le regioni in transizione - TR emerge che hanno partecipato in totale 73 utenti e di questi n. 46, 

pari al 63,01% provengono dalla Sardegna, mentre hanno partecipato in n. 17, il 23,29% dall’Abruzzo e 

infine, n.10 dal Molise, pari al 13,70% sul totale. Nella tabella 22 e relativo grafico 26 sono riassunti i dati. 

TABELLA 22 - Categoria di regione TR - Partecipanti, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n.  Partecipanti% 

TR 

Abruzzo 17 23,29% 

Molise 10 13,70% 

Sardegna 46 63,01% 

Totale regioni TR  73 100,00% 
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GRAFICO 26 - Categoria di regione TR - Numero di Partecipanti  

 

L’analisi dei dati prosegue con l’approfondimento sui singoli webinar che si sono tenuti tra luglio e 

dicembre 2018: 

 La notifica sanitaria - 11 luglio 2018 

 Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il carattere 

“trasversale” della riforma - 25 ottobre 2018 

 La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia ambientale - 6 novembre 2018 

 L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - 22 novembre 2018 

 La VIA regionale - 4 dicembre 2018 

 La VINCA e la VAS - 11 dicembre 2018 

Il primo webinar, La notifica sanitaria, si è tenuto l’11 luglio 2018 e ha terminato il 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. Il percorso è stato coordinato dal Gabinetto della Presidenza Giunta regionale in 

collaborazione con Formez PA, nell’ambito del progetto affidato a Formez PA dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 “Supporto all’operatività 

della riforma in materia di semplificazione”. 

Questo webinar è stato tenuto dalla dott.ssa la dott.ssa Anna Padovani, medico Veterinario che si 

occupa di sicurezza alimentare nel servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione 

Emilia-Romagna, che ha approfondirà le seguenti tematiche: 

 Approvazione del modulo notifica sanitaria ai fini della registrazione e modifica alla precedente 

determinazione n.14738/2013, 

 La Determina che approva il modulo “notifica ai fini della registrazione” (Articolo 6 Reg.(CE) n. 

852/2004 per tutti gli operatori del settore alimentare laddove non sia prescritto il 

riconoscimento. Il documento, che estende la possibilità di macellare in uno stabilimento 

registrato pollame fino a 10000 capi di volatili da cortile e lagomorfi fino a 6250 euro l’anno, 

chiarisce alcuni aspetti legati alla produzione primaria, alla vendita diretta di prodotti da parte di 

Aziende agricole e all’allevamento di animali produttori di alimenti.  

In questo webinar sono stati chiariti gli aspetti legati alla produzione post primaria, in particolare 

agli home food - home restaurant, al trasporto di alimenti e viene riportato il modello per gli 

operatori economici dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti e sono state descritte le 

modalità di presentazione della notifica attraverso la piattaforma regionale “Accesso unitario” da 

parte degli operatori del settore alimentare. 
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Il webinar, come tutto il percorso di formazione si è rivolto soprattutto al personale delle amministrazioni e dei 

SUAP dell’Emilia-Romagna, ma è stato aperto anche al personale delle amministrazioni e dei SUAP di altre 

regioni interessati al tema. La pagina di Eventi PA, dedicata all’evento, http://eventipa.formez.it/node/152998, 

ospita le slide dell’intervento della relatrice, le risposte alle domande che i partecipanti hanno scritto nella chat 

e la registrazione dell’evento, presente anche sul canale youtube “lapachesivede” 

(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=SI1TcQCoMi0 

L’evento è stato seguito da 141 partecipanti, il maggior numero proveniente dalla Categoria di 

Regione MDR con n. 87 e in particolar modo dalla regione Emilia-Romagna, organizzatrice 

dell’evento, con n 58 partecipanti. Seguono le regioni LDR con n. 45 partecipanti, mentre le 

regioni TR - In Transizione - non hanno avuto nessun partecipante. Non hanno indicato la regione 

di provenienza n. 9 partecipanti.  

L’Ente di appartenenza maggiormente rappresentato sul totale dei 141 partecipanti, non 

considerando la distinzione della categoria di regione, è l’ente Comune, con n. 84, seguito da Altri 

Enti Pubblici con 30 partecipanti, poi l’ente Regione con n. 16, Altro con n. 9 e, per finire Città 

Metropolitane e Province con n. 2 di partecipanti.  

Tra le regioni LDR l’Ente Comune ha avuto il maggior numero di rappresentanti con n.18 - 

soprattutto dalla Sicilia con 5 rappresentanti e 4 rispettivamente in Calabria e Puglia, n. 3 dalla 

Campania e n. 2 dalla Basilicata. Dall’ente Altri enti Pubblici provengono n. 17, dei quali il maggior 

numero proviene dalla Campania con 10 partecipanti, n. 3 dalla Sicilia, n. 2 dalla Calabria e n. 1 sia 

dalla Basilicata, sia dalla Puglia. L’Ente Regione ha avuto n. 9 partecipanti: n. 4 provengono dalla 

Calabria, n.3 dalla Campania e n. 2 dalla Puglia e nessuno dalle restanti regioni. L’ente Altro non 

ha avuto partecipanti.  

Nelle regioni MDR l’Ente Comune è stato il più rappresentato con 65 partecipanti, dei quali n.46 

dall’Emilia-Romagna, che ha organizzato l’evento, a seguire la Toscana con n. 8 partecipanti. l’Ente 

Altro, che racchiude Associazioni di categorie, liberi professionisti, ordini professionali…ha registrato il 

secondo valore più alto, con n. 9 partecipanti, dei quali n. 7 dall’Emilia-Romagna. L’ente Regione ha 

avuto n. 7 partecipanti - n. 2 dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana, n. 2 dalla Lombardia e n.1 

partecipante dal Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Umbria e Valle d’Aosta, mentre dalla Liguria, 

Trentino-Alto Adige e Veneto non hanno avuto rappresentanti. Dall’Ente Altro provengono 9 

partecipanti, dei quali n. 7 dall’Emilia-Romagna e n. 1 dalla Lombardia e dal Piemonte; le altre 

regioni non hanno avuto partecipanti. L’ente Regione ha avuto n.7 partecipanti: n. 2 dall’Emilia-

Romagna e dalla Toscana, n. 1 dal Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Veneto. Nessun partecipante dalle 

rimanenti regioni. L’ente Altri Enti Pubblici ha avuto n. 5 partecipanti, dei quali n. 2 provenienti 

dall’Emilia-Romagna e dal Veneto e n. 1 dalla Toscana, mentre l’ente Città Metropolitane e Province 

n. 1 solo partecipante dall’Emilia-Romagna.  

Le regioni TR non hanno avuto rappresentanti, mentre tra i n.9 che non hanno indicato la regione 

di provenienza, n.7 lavorano per Altri Enti Pubblici, n. 1 nell’ente Regione e n. 1 nell’ente Comune. 

Tutti i dati sono sintetizzati nella tabella 23. 

TABELLA 23 - La notifica sanitaria - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 

di 
regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
n.  

Città 
Metropolitane 

e Province 

n.  

Comune 
(Comuni, 

Associazioni e Unioni 
di Comuni, ecc.) 

n.  

Altri Enti 

Pubblici 
(ASL, ministeri, ecc.) 

n.  

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

n.  

Totale 
n.  

LDR 

Basilicata 0 0 2 1 0 3 

Calabria 4 1 4 2 0 16 

Campania 3 0 3 10 0 14 

Puglia 2 0 4 1 0 11 

Sicilia 0 0 5 3 0 11 

Totale LDR 9 1 18 17 0 45 

http://eventipa.formez.it/node/152998
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=SI1TcQCoMi0
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Categoria 
di 

regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 

n.  

Città 
Metropolitane 

e Province 
n.  

Comune 
(Comuni, 

Associazioni e Unioni 
di Comuni, ecc.) 

n.  

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n.  

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

n.  

Totale 

n.  

MDR 

Emilia-Romagna 2 1 46 2 7 58 

Friuli-Venezia Giulia 1 0 1 0 0 2 

Lazio 1 0 1 0 0 2 

Liguria 0 0 0 0 0 0 

Lombardia 0 0 2 0 1 3 

Marche 0 0 1 0 0 1 

Piemonte 0 0 4 0 1 5 

Toscana 2 0 8 1 0 11 

Trentino-Alto Adige 0 0 0 0 0 0 

Umbria 0 0 1 0 0 1 

Valle d’Aosta 0 0 1 0 0 1 

Veneto 1 0 0 2 0 3 

Totale MDR 7 1 65 5 9 87 

TR 

Abruzzo 0 0 0 0 0 0 

Molise 0 0 0 0 0 0 

Sardegna 0 0 0 0 0 0 

Totale TR 0 0 0 0 0 0 

Non indicato - n. i. 1 0 1 7 0 9 

Totale complessivo 16 2 84 30 9 141 

Il webinar che ha aperto il ciclo di formazione sulla semplificazione amministrativa in materia 

ambientale è stato Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il 

carattere “trasversale” della riforma, e si è tenuto il 25 ottobre 2018. E’ stato tenuto dall’Ing. 

Massimo Puggioni, esperto di semplificazione Formez PA, che ha spiegato i principi generali della 

riforma sulla semplificazione amministrativa applicati ai procedimenti in materia ambientale, 

fornendo una chiave di lettura per raccordare le disposizioni generali della riforma con quelle 

settoriali nei vari casi specifici. I temi trattati nell’evento online sono stati: 

 Il D.Lgs. 126/2016 (gli articoli 18bis e 19bis della legge n. 241/1990, il caso dei provvedimenti 

ambientali nell’ambito delle SCIA condizionate); 

 Il D.Lgs. 127/2016 e le modifiche alla conferenza di servizi (cenni generali sulla conferenza 

asincrona e sincrona, casi in cui si fa ricorso facoltativamente o obbligatoriamente alla 

conferenza di servizi nell’ambito dei procedimenti in materia ambientale); 

 Il D.Lgs. 222/2016 (il riordino dei regimi amministrativi, esame nel dettaglio dei regimi previsti 

per i vari titoli abilitativi in materia ambientale, raccordo fra le previsioni della tabella allegata al 

D.Lgs. n. 222/2016 e le disposizioni della norma settoriale ambientale). 

I partecipanti, che sono stati 434, si sono iscritti nella pagina di EventiPA dedicata - 

http://eventipa.formez.it/node/159166, nella quale dopo l’evento, sono stati riportate le slide del 

relatore, le risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la registrazione dello stesso, 

visualizzabile anche nel canale youtube “lapachesivede” 

(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=0yHb0rCT-nU . 

I partecipanti che hanno seguito il webinar (n.434) sono così suddivisi: n. 213 dalla Categoria di Regione 

MDR, n. 181 dalla Categoria LDR e n. 17 dalla Categoria TR, mentre n. 22 partecipanti non hanno 

indicato la regione di provenienza (tabella 24). 

Dai dati emersi si nota che, per questo evento online, a prescindere dalla Categoria di Regione e 

prendendo in considerazione solo l’Ente di appartenenza, il numero maggiore, è dell’Ente Comune con 

n.147 partecipanti, seguito dall’Ente Altri Enti Pubblici con n. 107 partecipanti, poi dall’Ente Città 

Metropolitane e Province con n. 102, dall’Ente Regione con n. 67 e, per finire, dall’Ente Altro con n. 11. 

L’analisi dei dati prosegue prendendo in considerazione la Categoria di Regione - LDR, MDR e TR. 

http://eventipa.formez.it/node/159166
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=0yHb0rCT-nU
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Nelle regioni LDR l’Ente Altri Enti Pubblici è il più rappresentato con n. 55 partecipanti, dei quali n. 

25 dalla Campania, n. 11 dalla Calabria, n. 8 dalla Sicilia, n. 7 dalla Basilicata e n. 4 dalla Puglia.  

Segue l’Ente Città Metropolitane e Province con n.43 partecipanti, il maggior numero proveniente dalla 

Campania, con n.30, n. 7 dalla Puglia, n. 3 dalla Sicilia, n. 2 dalla Basilicata e n. 1 dalla Calabria. L’Ente 

Comune e l’Ente Regione hanno avuto n. 39 partecipanti; per l’Ente Comune il maggior numero di 

partecipanti proviene dalla Puglia, con 13, n. 11 dalla Sicilia, n. 9 dalla Campania, n.5 dalla Calabria e 

n. 1 dalla Basilicata. Per quanto riguarda l’Ente Regione, n. 17 sono della Calabria, n. 10 dalla 

Campania e n. 9 dalla Puglia, n. 3 dalla Basilicata e nessun partecipante dalla Sicilia. 

Nelle regioni MDR l’ente Comune è il più rappresentato con n. 105 partecipanti, la maggior parte 

proveniente dall’Emilia-Romagna con n. 61, n. 10 dalla Toscana e n. 7 dal Lazio e dal Piemonte, n. 

6 dalla Liguria, n. 5 dal Veneto, n. 4 dal Friuli-Venezia Giulia, n. 3 dalla Lombardia e n. 1 

rispettivamente dalle Marche e dal Trentino Alto Adige. Nessun partecipante dalle restanti regioni. 

Segue l’Ente Città Metropolitane e Province con n. 53 partecipanti, provenienti dal Lazio con n. 15, 

dalla Lombardia e dal Piemonte con n.12, dalle Marche con n.10, dall’Emilia-Romagna con n. 3 e 

dal Veneto con n. 1, mentre dalle rimanenti regioni nessun utente. L’Ente Altri Enti Pubblici ha 

avuto n.26 utenti, dei quali n. 11 dall’Emilia-Romagna, n. 5 dal Lazio, n. 4 dalla Lombardia, n. 2 dal 

Piemonte e dal Veneto e n. 1 dalla Toscana e Trentino-Alto Adige. L’Ente Regione segue con n. 25 

partecipanti, dei quali n. 7 dal Friuli-Venezia Giulia, n. 6 dal Piemonte, n. 5 dall’Emilia-Romagna, n. 

4 dalla Toscana e n. 1 rispettivamente dal Lazio, dalla Liguria e dall’Umbria. Per finire, l’Ente Altro 

ha avuto n. 4 partecipanti in totale, dei quali, n. 2 sia dall’Emilia-Romagna, sia dal Lazio. 

Nelle regioni TR, l’ente più rappresentati è il Altri Enti Pubblici con n. 9 partecipanti, così suddivisi: n. 8 in 

Sardegna e n. 1 in Abruzzo. L’ente Città Metropolitane e Province ha avuto n. 4 partecipanti, tutti dalla 

Sardegna, mentre sia l’Ente Regione, sia l’Ente Comune ha avuto n.2 partecipanti. Per quanto riguarda 

l’ente Regione, i partecipanti provengono n. 1 dall’Abruzzo e n. 1 dal Molise. Per l’Ente Comune, n. 1 

partecipante è dell’Abruzzo e n.1 della Sardegna. Nessun partecipante dall’ente Altro. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 

pubblici sono i più rappresentati con n. 17 partecipanti, a seguire n. 3 partecipanti per l’Ente Altro, 

n. 1 per l’Ente Regione e n. 1 per l’Ente Comune. 

TABELLA 24 - Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il carattere “trasversale” della 
riforma - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di 

regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 

n.  

Città 
Metropolitane 

e Province 
n.  

Comune 
(Comuni, 

Associazioni e Unioni 
di Comuni, ecc.) 

n.  

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n.  

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

n.  

Totale 

n.  

LDR 

Basilicata 3 2 1 7 0 13 

Calabria 17 1 5 11 2 36 

Campania 10 30 9 25 1 75 

Puglia 9 7 13 4 0 33 

Sicilia 0 3 11 8 3 25 

Totale LDR 39 43 39 55 6 182 

MDR 

Emilia-Romagna 5 3 61 11 2 82 

Friuli-Venezia Giulia 7 0 4 0 0 11 

Lazio 1 15 7 5 2 30 

Liguria 1 0 6 0 0 7 

Lombardia 0 12 3 4 0 19 

Marche 0 10 1 0 0 11 

Piemonte 6 12 7 2 0 30 

Toscana 4 0 10 1 0 15 

Trentino-Alto Adige 0 0 1 1 0 2 

Umbria 1 0 0 0 0 1 

Valle d’Aosta 0 0 0 0 0 0 

Veneto 0 1 5 2 0 8 

Totale MDR 25 53 105 26 4 213 
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Categoria 
di 

regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 

n.  

Città 
Metropolitane 

e Province 
n.  

Comune 
(Comuni, 

Associazioni e Unioni 
di Comuni, ecc.) 

n.  

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n.  

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

n.  

Totale 

n.  

TR 

Abruzzo 1 0 1 1 0 3 

Molise 1 0 0 0 0 1 

Sardegna 0 4 1 8 0 13 

Totale TR 2 4 2 9 0 17 

Non indicato - n. i 1 0 1 17 3 22 

Totale complessivo 67 102 147 107 11 434 

Il secondo webinar del percorso di semplificazione amministrativa in materia ambientale, La Conferenza 

di Servizi nei procedimenti in materia ambientale, si è tenuto il 6 novembre 2018 ed è stato seguito da 

494 utenti. Nell’evento l’Ing. Massimo Puggioni, il relatore ed esperto di semplificazione Formez PA, 

partendo dalla Legge n. 124/2015 e dai decreti attuativi, ha illustrato i principi generali sulla conferenza di 

servizi applicati ai procedimenti in materia ambientale. In particolare ha approfondito: 

 Principi generali sulla conferenza di servizi asincrona e sincrona: la durata della conferenza in rapporto alla 

durata complessiva del procedimento, con particolare riferimento ai procedimenti in materia ambientale: 

come si raccordano e devono essere espressi gli atti di assenso o dissenso nell’ambito delle conferenze di 

servizi, valore della determinazione conclusiva;  

 Raccordo fra la disciplina della conferenza di servizi e le norme settoriali, con particolare riferimento alle 

tempistiche e alle fasi del procedimento previste dalla disciplina settoriale ambientale;  

 Il silenzio assenso per gli atti in materia ambientale: differenze fra la disciplina della conferenza di servizi e 

quelle di cui gli articoli 17 bis e 20 della legge n. 241/1990;  

 Panoramica sui casi specifici di applicazione della conferenza di servizi ai procedimenti in materia ambientale. 

Per raccogliere le iscrizioni, è stata creata la pagina web EventiPA - http://eventipa.formez.it/node/162968 - nella 

quale, dopo l’evento sono state inserite le slide utilizzate dal docente, le risposte alle domande poste in chat e la 

registrazione dell’evento, presente anche nel canale youtube “lapachesivede” 

(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=sHXJXLQECAQ . 

Il webinar ha avuto in totale n. 494 partecipanti, n. 250 provenienti dalla Categoria di Regione 

MDR, n. 194 dalla Categoria LDR e n. 20 dalla Categoria TR, mentre n. 30 partecipanti non 

hanno indicato la regione di provenienza.  

L’ente maggiormente rappresentato, senza considerare Categoria di Regione, è Città Metropolitane 

e Province con n. 143 partecipanti, seguito dall’Ente Comune con n. 135, poi l’ente Altri Enti 

Pubblici n. 112, l’Ente Regione con.84 e l’ente Altro con n. 20 partecipanti.  

Tra le regioni LDR l’Ente maggiormente rappresentato è Altri Enti Pubblici con n. 53 partecipanti, 

dei quali n. 21 dalla Campania, n. 14 dalla Calabria, n. 10 dalla Sicilia e n. 4 rispettivamente dalla 

Basilicata e dalla Puglia. L’Ente Comune ha avuto n. 47 partecipanti, così suddivisi: n. 18 dalla 

Puglia, n. 13 dalla Campania, n. 6 dalla Calabria e dalla Sicilia e n. 4 dalla Basilicata. Segue l’Ente 

Regione con n. 45 partecipanti: n. 18 dalla Calabria, n. 14 dalla Campania, n. 9 dalla Puglia e n. 4 

dalla Basilicata. Nessun partecipante dalla regione Sicilia. L’Ente Città Metropolitane e Province ha 

registrato n. 42partecipanti, soprattutto dalla Campania, che ne ha avuti n. 29, n. 5 dalla Puglia, n. 

4 dalla Sicilia, n. 3 dalla Calabria e un solo partecipante dalla Basilicata. Per finire, l’Ente Altro ha 

avuto 7 partecipanti, dei quali n. 4 dalla Sicilia, n. 2 dalla Campania e n. 1 dalla Calabria. Nessun 

partecipante dalla Basilicata e dalla Puglia. 

Nelle regioni MDR, il maggior numero di partecipanti, n.92, lavora nell’Ente Città Metropolitane e 

Province, dei quali n. 30 dalle Marche, n. 29 dalla Lombardia, n. 17 dal Piemonte, n. 12 dal Lazio, 

n. 3 dall’Emilia-Romagna e n. 1 dal Veneto. Non ci sono stati partecipanti dal Friuli-Venezia Giulia, 

http://eventipa.formez.it/node/162968
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=sHXJXLQECAQ
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dalla Liguria, dalla Toscana, dal Trentino-Alto Adige, dall’Umbria e dalla Valle d’Aosta. I 

partecipanti dell’Ente Comune sono stati n. 84, dei quali n. 54 dall’Emilia-Romagna, n. 8 dal 

Piemonte, n. 6 dalla Toscana, n. 4 dal Lazio, dal Veneto, n. 3 dal Friuli-Venezia Giulia e dalla 

Liguria e n. 2 dalle Marche. Non ci sono stati partecipanti dalla Lombardia, Toscana, Trentino-Alto 

Adige, Umbria e Valle d’Aosta. L’Ente Regione ha avuto 33 partecipanti, soprattutto in Toscana con 

n.10, n. 7 dal Friuli-Venezia Giulia, n. 5 dall’Emilia-Romagna e dal Veneto, n. 3 dal Piemonte, n. 2 

dal Lazio e n. 1 dalla Valle d’Aosta. Non ci sono stati partecipanti dalla Liguria, dalla Lombardia, 

dalle Marche, dal Trentino-Alto Adige e dall’Umbria. I partecipanti dell’ente Altri Enti Pubblici sono 

stati n. 32, dei quali 16 dall’Emilia-Romagna, n. 6 dal Lazio, n. 4 dalla Lombardia, n. 3 dal Veneto e 

n. 1 partecipanti dal Piemonte e dalla Toscana. Dalle restanti regioni non ci sono stati partecipanti. 

L’Ente Altro ha avuto n.9 partecipanti: 5 dalla Lombardia, n. 3 dall’Emilia-Romagna e n. 1 dal 

Lazio. Dalle restanti regioni non ci sono stati partecipanti.  

Nella Categoria di Regione TR l’Ente maggiormente rappresentato è Città Metropolitane e Province 

con n. 9 utenti, dei quali n. 5 dal Molise e n. 4 dalla Sardegna; segue l’Ente Regione con n. 5 

partecipanti: n. 4 dell’Abruzzo e n. 1 della Sardegna, poi l’Ente Comune e l’Ente Altri Enti Pubblici 

con n. 3 partecipanti. Dei 3 partecipanti dell’Ente Comune n. 2 provengono dall’Abruzzo e n. 1 

dalla Sardegna, mentre dei 3 dell’Ente Altri Enti Pubblici, n. 2 sono della Sardegna e n. 1 

dall’Abruzzo. Nessun partecipante appartiene all’ente Altro. 

Tra i partecipanti che non hanno dichiarato la regione di provenienza, l’Ente più rappresentato è 

Altri Enti Pubblici con n. 24, segue l’Ente Altro con n. 4 e con n. 1 partecipante rispettivamente 

l’Ente Regione e l’Ente Comune. Nessuno appartiene all’Ente Città Metropolitane e Province. 

I dati sono riassunti nella tabella 25. 

TABELLA 25 - La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia ambientale - Numero di partecipanti per Categoria di 
regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
n.  

Città 

Metropolitane 
e Province 

n.  

Comune 
(Comuni, 

Associazioni e Unioni 
di Comuni, ecc.) 

n.  

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n.  

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

n.  

Totale 
n.  

LDR 

Basilicata 4 1 4 4 0 13 

Calabria 18 3 6 14 1 42 

Campania 14 29 13 21 2 79 

Puglia 9 5 18 4 0 36 

Sicilia 0 4 6 10 4 24 

Totale LDR 45 42 47 53 7 194 

MDR 

Emilia-Romagna 5 3 54 16 3 81 

Friuli-Venezia Giulia 7 0 3 0 0 10 

Lazio 2 12 4 6 1 25 

Liguria 0 0 3 0 0 3 

Lombardia 0 29 0 4 5 38 

Marche 0 30 2 0 0 32 

Piemonte 3 17 8 1 0 29 

Toscana 10 0 6 1 0 17 

Trentino-Alto Adige 0 0 0 1 0 1 

Umbria 0 0 0 0 0 0 

Valle d’Aosta 1 0 0 0 0 1 

Veneto 5 1 4 3 0 13 

Totale MDR 33 92 84 32 9 250 

TR 

Abruzzo 4 0 2 1 0 7 

Molise 0 5 0 0 0 5 

Sardegna 1 4 1 2 0 6 

Totale TR 5 9 3 3 0 20 

Non indicato - n. i. 1 0 1 24 4 30 

Totale complessivo 84 143 135 112 20 494 



 

35 

Il terzo webinar del ciclo è stato L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che si è svolto il 22 

novembre 2018 e ha approfondito il procedimento di AUA, con l’esame delle disposizioni del DPR 

n. 59/2013 in raccordo con la Legge n. 241/1990. I relatori sono stati: l’Ing. Massimo Puggioni e il 

dott. Riccardo Roccasalva, esperti di semplificazione di Formez PA, hanno trattato: 

 I titoli abilitativi ambientali sostituiti dall’AUA; 

 Casi di obbligatorietà o facoltatività dell’AUA; 

 Descrizione del procedimento nei vari casi previsti dalla norma; 

 La gestione dell’AUA in conferenza di servizi asincrona: il ruolo del SUAP e quello dell’Autorità 

competente; 

 la disciplina delle modifiche e dei rinnovi dell’AUA; 

 la revoca e l’annullamento dell’AUA. Profili interpretativi e applicativi; 

 l’assetto delle competenze all’effettuazione dei controlli e alla irrogazione delle sanzioni. 

I relatori dopo la trattazione delle loro argomentazioni hanno dedicato una parte del tempo a 

disposizione a rispondere alle numerose domande poste in chat dai partecipanti. 

La pagina EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/164953 - è stato lo 

strumento per raccogliere le iscrizioni e nella quale sono state inserite, dopo l’evento, le slide 

utilizzate dai relatori, le risposte alle domande poste in chat e la registrazione del webinar, 

visualizzabile anche su youtube, nel canale “lapachesivede” (https://www.youtube.com/user/lapachesivede) 

al link https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UbNgktKctc8 . 

Questo evento è stato seguito da n. 427 partecipanti, dei quali n. 221 provenienti dalla Categoria 

di Regione MRD, n.178 dalla Categoria di Regione LDR, n. 15 dalla Categoria TR e n. 13 non 

hanno indicato la regione di provenienza.  

Senza prendere in considerazione la Categoria di Regione, si evidenzia che l’Ente con il maggior 

numero di utenti è il Comune, con n. 151 rappresentanti, seguito dall’Ente Città Metropolitane e 

Province con . 116, dall’Ente Altri Enti Pubblici con n. 87, dall’Ente Regione con n. 63 e, per finire, 

dall’Ente Altro con n. 10 partecipanti. 

Analizzando i dati in base alla Categoria di Regione, nelle Regioni LDR, l’Ente con più partecipanti 

è stato Città Metropolitane e Province con n. 52, n. 30 dei quali provenienti dalla Campania, n. 6 

dalla Calabria e dalla Sicilia e n. 5 dalla Basilicata e dalla Puglia. L’Ente Comune ha avuto n. 47 

partecipanti: n. 19 dalla Puglia, n. 12 dalla Campania, n. 8 dalla Calabria, n. 6 dalla Sicilia e n. 2 

dalla Basilicata. I partecipanti che lavorano in Altri Enti Pubblici sono stati n. 41: n. 17 provenienti 

dalla Campania, n. 15 dalla Calabria, n. 5 dalla Sicilia e n. 2 dalla Basilicata e dalla Puglia. Dall’Ente 

Regione provengono n. 35 partecipanti, dei quali n. 13 dalla Campania, n. 9 dalla Calabria, n. 7 

dalla Puglia e n. 3 dalla Basilicata e dalla Sicilia. Dall’Ente Altro provengono n.3 partecipanti, dei 

quali n. 2 dalla Sicilia e n. 1 dalla Puglia. Nessun partecipanti dalle restanti regioni. 

Nella Categoria di Regione MDR, l’Ente con il maggior numero di partecipanti è il Comune con n. 

95, dei quali: n. 67 dall’Emilia-Romagna, n. 9 dalla Toscana, n. 8 dal Piemonte, n. 3 dalla Valle 

d’Aosta, n. 2 rispettivamente da Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Veneto, n.1 dalla Liguria e dalla 

Lombardia, mentre nessuno dalle Marche, dal Trentino-Alto Adige e Umbria. Dall’Ente Città 

Metropolitane e Province provengono n. 58 partecipanti: n. 15 dalle Marche e dal Piemonte, n. 11 

dal Lazio, n. 10 dalla Lombardia, n. 3 dal Veneto e n. 2 dall’Emilia-Romagna e dalla Liguria. Dal 

Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta nessun utente. L’ente 

Altri Enti Pubblici ha avuto n. 35 partecipanti, dei quali n. 26, la maggioranza, dall’Emilia-Romagna, 

poi n. 4 dal Lazio, n. 2 dalla Lombardia, n. 1 dalle Marche e dalla Toscana; dalle restanti regioni 

nessun partecipante. I partecipanti dell’Ente Regione sono n. 28: n.9 dall’Umbria, n.5 dal Friuli-

Venezia Giulia, n. 4 dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana, n.2 dal Piemonte e dal Veneto e n.1 dal 

Lazio e dalla Liguria. Dalle rimanenti regioni nessun partecipante. Per finire, dall’Ente Altro 

provengono n. 5 partecipanti, dei quali n. 3 dall’Emilia-Romagna e n. 2 dalla Liguria. 

http://eventipa.formez.it/node/164953
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UbNgktKctc8
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Per quanto riguarda la Categoria di Regione TR, l’ente più rappresentato è il Comune con n. 8 

partecipanti: n. 5 dalla Sardegna e n. 3 dall’ Abruzzo; segue l’Ente Città Metropolitane e Province 

con n.6 utenti, dei quali n.4 dalla Sardegna e n.2 dal Molise. Dall’Ente Altri Enti Pubblici c’è un solo 

partecipante dalla Sardegna. L’Ente Regione e Altro non ha avuto partecipanti. 

Tra i n. 13 partecipanti che non hanno indicato la regione di provenienza, n. 10 appartengono ad 

Altri Enti Pubblici, n. 2 da Altro e n. 1 da Comune. Non ci sono partecipanti dell’Ente Regione e 

dell’Ente Città Metropolitane e Province. 

La tabella 26 riporta i dati analizzati per il webinar L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 

TABELLA 26 - L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)- Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed  Ente di 
appartenenza 

Categoria 
di 

regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
n.  

Città 

Metropolitane 
e Province 

n.  

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

n.  

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n.  

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

n.  

Totale 
n.  

LDR 

Basilicata 3 5 2 2 0 12 

Calabria 9 6 8 15 0 38 

Campania 13 30 12 17 0 72 

Puglia 7 5 19 2 1 34 

Sicilia 3 6 6 5 2 22 

Totale LDR 35 52 47 41 3 178 

MDR 

Emilia-Romagna 4 2 67 26 3 102 

Friuli-Venezia Giulia 5 0 2 0 0 7 

Lazio 1 11 2 4 0 18 

Liguria 1 2 1 0 2 6 

Lombardia 0 10 1 2 0 13 

Marche 0 15 0 1 0 16 

Piemonte 2 15 8 0 0 25 

Toscana 4 0 9 1 0 14 

Trentino-Alto Adige 0 0 0 0 0 0 

Umbria 9 0 0 0 0 9 

Valle d’Aosta 0 0 3 0 0 3 

Veneto 2 3 2 1 0 8 

Totale MDR 28 58 95 35 5 221 

TR 

Abruzzo 0 0 3 0 0 3 

Molise 0 2 0 0 0 2 

Sardegna 0 4 5 1 0 10 

Totale TR 0 6 8 1 0 15 

Non indicato - n. i 0 0 1 10 2 13 

Totale complessivo 63 116 151 87 10 427 

Il quarto webinar La VIA Regionale, che si è svolto il 4 dicembre 2018, è stato dedicato alle 

innovazioni concettuali e di procedimento della Valutazione di Impatto Ambientale, introdotte con 

gli artt. 27 e 27-bis del d.lgs. n. 152/06, come modificato dal d.lgs. n. 104/17. La relatrice, 

Giuseppina Liuzzo, Architetto dell’Area della Pianificazione Territoriale del Comune di Palermo ed 

esperta di semplificazione di Formez PA, partendo dalla Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, 

ha illustrato le novità introdotte dalla normativa europea e nazionale con particolare riferimento 

all’accezione di processo, alla complessità del ciclo procedimentale, alla modalità di cooperazione 

tra le autorità ambientali, i soggetti competenti e interessati e al rispetto dei principio e del criterio 

direttivo individuato dall’Articolo 2, comma 1, lettera n) della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

In particolare nell’evento online sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 Analisi e valutazione delle Direttive UE del 2011 e del 2014; 

 Analisi dei principi e degli obiettivi del processo di VIA; 

 Il miglioramento dei principi, delle procedure, della qualità delle informazioni e le competenze 
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professionali degli sviluppatori (e dei valutatori) del processo di VIA; 

 Il conseguimento della maggiore efficienza del processo decisionale e dell’efficacia della VIA; 

 L’inclusività del parere VIA; 

 L’importanza di una comunità professionale competente ed esperta capace anche di lavorare in 

team (di sviluppo e/o di valutazione); 

 La VIA regionale: art. 27-bis del d.lgs. n. 152/06. 

Nella pagina di Eventi PA dedicata - http://eventipa.formez.it/node/168377, che è stata utilizzata per raccogliere le 

iscrizioni, ci sono disponibili le slide degli interventi della relatrici, le risposte alle domande pervenute in chat e la 

registrazione, che è presente anche nel canale youtube “lapachesivede” 

(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=gka12NJluQY . 

Questo evento è stato seguito da n. 272 partecipanti: n. 121 provenienti dalle regioni LDR, n. 118 

dalle regioni MDR, n. 15 dalle regioni TR e n. 18 che non hanno indicato la regione di provenienza. 

L’Ente di appartenenza, come si può vedere dalla tabella 27, maggiormente rappresentato, senza 

considerare la Categoria di Regione, è il Città Metropolitane e Province con n. 85 partecipanti, seguito 

dall’Ente Altri Enti Pubblici con n. 81 partecipanti, poi dall’Ente Comune con n. 53, dall’Ente Regione  

con n. 47 e, per finire, con l’Ente Altro con n. 9 partecipanti.  

Passando all’analisi dei dati suddivisi per la Categoria di Regione, nelle regioni LDR, i partecipanti 

provengono in maggioranza dall’Ente Altri enti Pubblici, con n. 42 partecipanti, dei quali n. 13 dalla 

Campania e n. 12 dalla Calabria e dalla Sicilia, n.3 dalla Puglia e n. 2 dalla Basilicata. L’ente Regione ha 

avuto n. 33 partecipanti: n. 12 dalla Calabria, n. 9 dalla Campania, n. 5 dalla Puglia, n. 4 dalla Sicilia e 

n. 3 dalla Basilicata. Segue l’Ente Città Metropolitane e Province con n. 28 partecipanti, dei quali n. 16 

dalla Campania, n. 5 dalla Puglia, n. 3 dalla Sicilia e n. 2 sia dalla Basilicata, sia dalla Calabria. L’ente 

Comune ha avuto n. 17 partecipanti: n. 7 dalla Puglia, n. 6 dalla Campania, n. 2 dalla Calabria e n. 1 

partecipante dalla Basilicata e dalla Sicilia. Per finire, dall’Ente Altro c’è n. 1 partecipante dalla Sicilia.  

Nella Categoria di Regione MDR, l’Ente con il maggior numero di partecipanti è Città Metropolitane e 

Province con n. 47 partecipanti, dei quali n. 16 dalla Lombardia, n. 12 dalle Marche, n. 9 dal Piemonte, 

n. 7 dal Lazio, n. 1 dall’Emilia-Romagna, dalla Liguria e Veneto; dalle restanti regioni non sono 

pervenuti partecipanti. Dell’Ente Comune ci sono n. 34 partecipanti: n. 23 dall’Emilia-Romagna, n. 4 dal 

Piemonte, n. 3 dal Lazio, n. 1 dal Friuli-Venezia Giulia, dalla Liguria, dalle Marche e dal Trentino-Alto 

Adige. I partecipanti dell’Ente Altri Enti Pubblici sono stati n. 22, dei quali, la maggioranza, n. 14 

dall’Emilia-Romagna, n. 4 dal Lazio e n. 1rispettivamente dalla Lombardia, dal Piemonte e dal Trentino-

Alto Adige. Non ci sono partecipanti di altre regioni. Dell’Ente Altro ci sono n. 2 partecipanti dall’Emilia-

Romagna e nessun altro da altre regioni. 

Nelle regioni TR, l’Ente più rappresentato è stato Città Metropolitane e Province con n. 10 

partecipanti, dei quali n. 8 dalla Sardegna e n. 2 dal Molise. Dall’Ente Comune provengono n. 2 

partecipanti, entrambi dall’Abruzzo; stesso numero di partecipanti dell’Ente Altri Enti Pubblici 

provenienti dalla Sardegna. L’Ente Regione ha avuto un solo è partecipante dall’Abruzzo, mentre 

nessun utente dell’Ente Altro. 

Per i n. 18 partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 

pubblici sono i più rappresentati con n. 15 partecipanti, segue l’Ente Altro con n. 3 partecipanti. 

Non ci sono partecipanti per i restanti enti.  

I dati sono sintetizzati nella tabella 27.  

http://eventipa.formez.it/node/168377
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=gka12NJluQY
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TABELLA 27 - La VIA regionale- Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed  Ente di appartenenza 

Categoria 
di 

regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 
n.  

Città 

Metropolitane 
e Province 

n.  

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

n.  

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n.  

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

n.  

Totale 
n.  

LDR 

Basilicata 3 2 1 2 0 8 

Calabria 12 2 2 12 0 28 

Campania 9 16 6 13 0 44 

Puglia 5 5 7 3 0 20 

Sicilia 4 3 1 12 1 21 

Totale LDR 33 28 17 42 1 121 

MDR 

Emilia-Romagna 2 1 23 14 2 42 

Friuli-Venezia Giulia 3 0 1 0 0 4 

Lazio 1 7 3 4 0 15 

Liguria 1 1 1 0 0 3 

Lombardia 0 16 0 1 0 17 

Marche 0 12 1 0 0 13 

Piemonte 2 9 4 1 0 16 

Toscana 1 0 0 0 0 1 

Trentino-Alto Adige 0 0 1 1 0 2 

Umbria 1 0 0 0 0 1 

Valle d’Aosta 1 0 0 0 0 1 

Veneto 1 1 0 1 0 3 

Totale MDR 13 47 34 22 2 118 

TR 

Abruzzo 1 0 2 0 0 3 

Molise 0 2 0 0 0 2 

Sardegna 0 8 0 2 0 10 

Totale TR 1 10 2 2 0 15 

Non indicato - n. i 0 0 0 15 3 18 

Totale complessivo 47 85 53 81 9 272 

L’ultimo webinar del ciclo dedicato alla semplificazione amministrativa in materia ambientale, LA 

VINCA e la VAS, si è svolto l’11 dicembre 2018 e ha trattato i processi e le procedure di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), 

incardinati nella gestione e formazione dei provvedimenti urbanistici ed edilizi, suscettibili di 

verifica di assoggettabilità e/o di valutazione appropriata. L’evento tenuto dalla relatrice 

Giuseppina Liuzzo - Arch. dell’Area della Pianificazione Territoriale del Comune di Palermo ed 

esperta di semplificazione Formez PA, ha spiegato la normativa europea e nazionale di 

recepimento e regolamentazione della VAS e della V.Inc.A., le fasi, i tempi, gli atti e i documenti di 

processo, come anche le modalità di relazione e di cooperazione tra le autorità ambientali, i 

soggetti competenti e interessati, anche con riferimento al rispetto dei principio e del criterio 

direttivo individuato dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2, comma n. Nel dettaglio, i 

temi trattati sono stati: 

 La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;  

 Le Direttive Habitat e Uccelli, l’art. 6 della Direttiva Habitat, e il Manuale italiano di 

interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE) Contributo tematico alla Strategia Nazionale 

per la Biodiversità; 

 Strategia e obiettivi ambientali: definizione, monitoraggio, verifica, prescrizioni ed eventuale ri-

orientamento delle proposte di Piani/Programmi/Progetti; 

 Il principio di precauzione e l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nei Piani e nei 

Programmi nella VAS e nella V.Inc.A.: dal quadro normativo di riferimento alla gestione dei 

processi e delle procedure nei provvedimenti urbanistici ed edilizi; 

 La prevalenza dell’interesse comune della rete natura 2000 e gli obiettivi di conservazione degli 

habitat e delle specie quale principio ordinatore della valutazione di incidenza ambientale; 
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 Cicli e fasi dei processi/procedimenti; 

 Le competenze professionali degli sviluppatori (e dei valutatori) nei processi e nelle procedure 

ambientali. 

Per raccogliere le iscrizioni dei partecipanti è stata creata la pagina EventiPA 

http://eventipa.formez.it/node/169792 nella quale sono stati inserite le slide della relatrice, le 

risposte alle domande poste in chat e la registrazione dell’evento, che può essere visualizzabile 

anche nel canale youtube “lapachesivede” (https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link 

https://www.youtube.com/watch?v=dff4-7jNWTI . 

Il webinar è stato seguito da n. 270 partecipanti, dei quali n. 128 delle regioni LDR, n. 113 delle 

regioni MDR, n. 6 dalle TR e n. 23 che non hanno indicato la regione di provenienza. 

L’ente maggiormente rappresentato, a prescindere dalla suddivisione per Categoria di Regione, è 

Altri Enti Pubblici, con n. 81 partecipanti, seguito dall’Ente Comune con n. 68, dall’Ente Città 

Metropolitane e Province, dall’Ente Regione con n. 54 e dall’ente Altro con n. 9. 

Partendo dall’analisi in base alla Categoria di Regione, nelle regioni LDR, gli Enti con il più alto 

numero di partecipanti sono Regione e Altri enti Pubblici, entrambi con n. 38. Per quanto riguarda 

l’Ente Regione, dei n. 38 partecipanti, n. 21 provengono dalla Calabria, n. 11 dalla Campania, n. 7 

dalla Puglia, n. 5 dalla Basilicata e n. 3 dalla Sicilia. Per l’ente Altri Enti Pubblici, la suddivisione è la 

seguente: n. 15 dalla Sicilia, n. 9 dalla Calabria, n. 6 dalla Campania, n. 5 dalla Basilicata e n. 3 

dalla Puglia. L’Ente Comune ha avuto n. 26 partecipanti: n. 12 dalla Puglia, n. 6 dalla Campania, n. 

4 dalla Calabria, n. 3 dalla Sicilia e n. 1 dalla Basilicata. Dall’Ente Città Metropolitane e Province 

provengono n. 12 dalla Campania, n. 3 dalla Basilicata, Puglia e Sicilia e n. 1 dalla Calabria. I 

partecipanti dell’Ente Altro sono n. 4: n. 2 dalla Puglia, n. 1 dalla Calabria e dalla Sicilia non ci sono 

partecipanti dalla Basilicata e dalla Campania. 

Per le regioni MDR, l’Ente con più partecipanti è il Comune con n. 40 partecipanti: n. 23 

dall’Emilia-Romagna, n. 5 dal Piemonte, n. 4 dal Friuli- Venezia Giulia, n. 3 dal Lazio, n. 2 dalla 

Liguria e n. 1 dal Trentino-Alto Adige. Nessun partecipante dalle restanti regioni. L’Ente Città 

Metropolitane e Province ha avuto n. 34 partecipanti, così suddivisi: n. 10 dalle Marche, n. 9 dal 

Lazio, n. 8 dal Lazio, n. 3 dall’Emilia-Romagna, n. 1 dal Veneto e nessun partecipante dalle 

rimanenti regioni. Gli Enti Altri Enti Pubblici ha avuto n. 22 partecipanti, dei quali n. 13 provengono 

dall’Emilia-Romagna, n. 5 dal Lazio, n. 1 rispettivamente dalla Lombardia, dalla Toscana, dal 

Trentino-Alto Adige. Nessun partecipante per le rimanenti regioni. I partecipanti dell’Ente Regione 

ci sono stati n. 15 partecipanti: n. 4 dall’Emilia-Romagna, n. 3 dal Friuli- Venezia Giulia, n. 2 dal 

Piemonte e dall’Umbria, n. 1 dalla Liguria, dalla Toscana, dalla Valle d’Aosta e dal Veneto; dalle 

restanti regioni non sono pervenuto partecipanti. Per l’Ente Altro ci sono stati n. 2 partecipanti n. 1 

dal Lazio e n. 1 dalla Liguria.  

Per la Categoria di Regione TR, gli Enti più rappresentati sono Città Metropolitane e Province e 

Altri Enti Pubblici con n. 2 partecipanti ciascuno e provenienti entrambi dalla regione Sardegna. 

L’ente Regione ha avuto n. 1 rappresentante dall’Abruzzo e l’Ente Comune n. 1 dalla Sardegna. 

Non ci sono partecipanti dell’Ente Altro. In questo webinar non ci sono stati partecipanti dalla 

regione Molise. 

Tra i n. 23 partecipanti che non hanno dichiarato la regione di provenienza, il maggior numero appartiene 

all’Ente Altri Enti Pubblici con n. 19, mentre n. 3 sono dell’Ente Altro e n. 1 dell’Ente Comune.  

I dati sono sintetizzati nella tabella 28. 

http://eventipa.formez.it/node/169792
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=dff4-7jNWTI
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TABELLA 28 - La VINCA e la VAS- Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di 

regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 
n.  

Città 

Metropolitane 
e Province 

n.  

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

n.  

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n.  

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

n.  

Totale 
n.  

LDR 

Basilicata 5 3 1 5 0 14 

Calabria 21 1 4 9 1 27 

Campania 11 12 6 6 0 35 

Puglia 7 3 12 3 2 27 

Sicilia 3 3 3 15 1 25 

Totale LDR 38 22 26 38 4 128 

MDR 

Emilia-Romagna 4 3 23 13 0 43 

Friuli-Venezia Giulia 3 0 4 0 0 7 

Lazio 0 9 3 5 1 18 

Liguria 1 0 2 0 1 4 

Lombardia 0 3 0 1 0 4 

Marche 0 10 0 0 0 10 

Piemonte 2 8 5 0 0 15 

Toscana 1 0 2 1 0 4 

Trentino-Alto Adige 0 0 1 1 0 2 

Umbria 2 0 0 0 0 2 

Valle d’Aosta 1 0 0 0 0 1 

Veneto 1 1 0 1 0 3 

Totale MDR 15 34 40 22 2 113 

TR 

Abruzzo 1 0 0 0 0 1 

Molise 0 0 0 0 0 0 

Sardegna 0 2 1 2 0 5 

Totale TR 1 2 1 2 0 6 

Non indicato - n. i 0 0 1 19 3 23 

Totale complessivo 54 58 68 81 9 270 

L’analisi dei dati prende ora in considerazione 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 

Partecipanti 

11/07/2018 25/10/2018 06/11/2018 22/11/2018 04/12/2018 11/12/2018 Totale 

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

LDR 

Basilicata 3 2,13% 13 3,00% 13 2,63% 12 2,81% 8 2,94% 14 5,19% 63 3,09% 

Calabria 11 7,80% 36 8,29% 42 8,50% 38 8,90% 28 10,29% 27 10,00% 182 8,93% 

Campania 16 11,35% 75 17,28% 79 15,99% 72 16,86% 44 16,18% 35 12,96% 321 15,75% 

Puglia 7 4,96% 33 7,60% 36 7,29% 34 7,96% 20 7,35% 27 10,00% 157 7,70% 

Sicilia 8 5,67% 25 5,76% 24 4,86% 22 5,15% 21 7,72% 25 9,26% 125 6,13% 

Totale LDR 45 31,91% 182 41,94% 194 39,27% 178 41,69% 121 44,49% 128 47,41% 848 41,61% 

MDR 

Emilia-
Romagna 

58 41,13% 82 18,89% 81 16,40% 102 23,89% 42 15,44% 43 15,93% 408 20,02% 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

2 1,42% 11 2,53% 10 2,02% 7 1,64% 4 1,47% 7 2,59% 41 2,01% 

Lazio 2 1,42% 30 6,91% 25 5,06% 18 4,22% 15 5,51% 18 6,67% 108 5,30% 

Liguria 0 0,00% 7 1,61% 3 0,61% 6 1,41% 3 1,10% 4 1,48% 23 1,13% 

Lombardia 3 2,13% 19 4,38% 38 7,69% 13 3,04% 17 6,25% 4 1,48% 94 4,61% 

Marche 1 0,71% 11 2,53% 32 6,48% 16 3,75% 13 4,78% 10 3,70% 83 4,07% 

Piemonte 5 3,55% 27 6,22% 29 5,87% 25 5,85% 16 5,88% 15 5,56% 117 5,74% 

Toscana 11 7,80% 15 3,46% 17 3,44% 14 3,28% 1 0,37% 4 1,48% 62 3,04% 

Trentino-
Alto Adige 

0 0,00% 2 0,46% 1 0,20% 0 0,00% 2 0,74% 2 0,74% 7 0,34% 

Umbria 1 0,71% 1 0,23% 0 0,00% 9 2,11% 1 0,37% 2 0,74% 14 0,69% 

Valle 

d’Aosta 
1 0,71% 0 0,00% 1 0,20% 3 0,70% 1 0,37% 1 0,37% 7 0,34% 

Veneto 3 2,13% 8 1,84% 13 2,63% 8 1,87% 3 1,10% 3 1,11% 38 1,86% 

Totale MDR 87 61,70% 213 49,08% 250 50,61% 221 51,76% 118 43,38% 113 41,85% 1002 49,17% 
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Categoria 
di regione 

regione 

Partecipanti 

11/07/2018 25/10/2018 06/11/2018 22/11/2018 04/12/2018 11/12/2018 Totale 

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

TR 

Abruzzo 0 0,00% 3 0,69% 7 1,42% 3 0,70% 3 1,10% 1 0,37% 17 0,83% 

Molise 0 0,00% 1 0,23% 5 1,01% 2 0,47% 2 0,74% 0 0,00% 10 0,49% 

Sardegna 0 0,00% 13 3,00% 8 1,62% 10 2,34% 10 3,68% 5 1,85% 46 2,26% 

Totale TR 0 0,00% 17 3,92% 20 4,05% 15 3,51% 15 5,51% 6 2,22% 73 3,58% 

Non indicato 9 6,38% 22 5,07% 30 6,07% 13 3,04% 18 6,62% 23 8,52% 115 5,64% 

Totale 141 6,92% 434 21,30% 494 24,24% 427 20,95% 272 13,35% 270 13,25% 2038 100,00% 

Legenda: 

11/07/2018 - La notifica sanitaria 

25/10/2018 - Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma 
06/11/2018 - La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia ambientale 
22/11/2018 - L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
04/12/2018 - La VIA Regionale 

11/12/2018 - La VINCA e la VAS 

Dai dati emerge che il webinar del 6 novembre 2018 La Conferenza di Servizi nei procedimenti in 

materia ambientale è stato il più seguito, con n. 494 partecipanti, sommando il numero degli utenti 

provenienti dalle regioni MDR, LDR, TR e coloro che non hanno indicato la regione di provenienza. 

A seguire il webinar Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il 

carattere “trasversale” della riforma che si è tenuto il 25 ottobre 2018 e ha aperto il ciclo sulla 

semplificazione amministrativa in materia ambientale, che è stato seguito complessivamente da n. 

434 partecipanti. Il webinar L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) del 22 novembre 2018 ha 

avuto n. 434 partecipanti complessivi, seguito poi da La VIA Regionale, che si è tenuto il 4 dicembre 

2018 con n. 427 partecipanti. Il webinar La VIA Regionale del 4 dicembre 2018 è stato seguito da n. 

272 partecipanti, mentre l’evento dell’11 dicembre 2018 La VINCA e la Vas ne ha avuti n. 270. Per 

finire, il webinar che si è tenuto l’11 luglio 2018 La notifica sanitaria ha avuto 141 partecipanti. 

Analizzando i dati provenienti dalla categoria di regione LDR, si nota che su n. 848 partecipanti 

complessivi, pari al 41,61% sul totale (2038), il webinar con il maggior numero di partecipanti è 

stato La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia ambientale, che si è svolto il 6 

novembre 2018 ed ha avuto n. 194 partecipanti, pari al 39,27% su 494. Questo evento ha 

registrato una elevata partecipazione soprattutto in Campania con n. 79 partecipanti, n. 42 in 

Calabria, n. 36 in Puglia, n. 24 in Sicilia e n. 13 in Basilicata. Segue poi il webinar Principi generali 

della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma, che 

si è svolto il 25 ottobre 2018 con n. 182 partecipanti, pari al 41,94% su 434. E’ stato molto seguito 

soprattutto in Campania con n. 75 partecipanti, n. 36 in Calabria, n. 33 in Puglia, n. 24 in Sicilia e 

n. 13 in Basilicata. Il webinar L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) del 22 novembre 2018 ha 

avuto n. 178 partecipanti (pari al 41,69% su 427), dei quali n. 72 in Campania, n. 38 in Calabria, 

n. 34 in Puglia, n. 22 in Sicilia e n. 12 in Basilicata. L’evento online dell’11 dicembre 2018 La VINCA 

e la VAS è stato seguito da n.121 partecipanti (pari al 44,49% su 270), il maggior numero in 

Campania con n. 35, n. 27 sia in Calabria, sia in Puglia, n. 25 in Sicilia e n. 14 in Basilicata. Per 

finire, il webinar La notifica sanitaria che si è tenuto l’11 luglio 2018, è stato seguito da n. 45 

partecipanti, così suddivisi: n. 16 in Campania, n. 11 in Calabria, n. 8 in Sicilia, n. 7 in Puglia e n. 3 

in Basilicata. 

I dati sono rappresentati nel grafico 27. 
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GRAFICO 27 - Categoria di regione LDR - Numero di Partecipanti ai singoli eventi 
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Proseguendo con le regioni MDR, che complessivamente hanno totalizzato n. 1002 partecipanti (il 

49,17% su 2038), il webinar più seguito è stato La Conferenza di servizi nei procedimenti in 

materia ambientale del 6 novembre 2018 è stato il più seguito con 250 partecipanti (pari al 

50,61% su 494), dei quali n. 81 in Emilia-Romagna, n. 38 in Lombardia, n. 32 nelle Marche, n. 29 

in Piemonte, n. 25 nel Lazio, n. 17 in Toscana, n. 13 nel Veneto, n. 10 in Friuli-Venezia Giulia, n. 3 

in Liguria , n. 1 in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Segue il webinar L’Autorizzazione Unica 

Ambientale (AUA) che si è tenuto il 22 novembre 2018, che è stato seguito da 211 partecipanti, il 

51,76% su 427. Ha avuto un numero elevato di partecipanti in Emilia-Romagna con n. 102 

partecipanti, n. 25 in Piemonte, n. 18 nel Lazio, n. 16 nelle Marche, n. 14 in Toscana, n. 13 in 

Lombardia, n. 9 in Umbria, n. 8 in Veneto, n. 7 in Friuli-Venezia Giulia, n. 6 in Liguria e n. 3 in 

Valle d’Aosta. Il webinar del 25 ottobre 2018, Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia 

di semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma, che ha aperto il ciclo sulla 

semplificazione amministrativa in materia ambientale, è stato seguito da 213 partecipanti (pari al 

49,08% su 434) soprattutto in Emilia-Romagna, con n. 82, n. 30 nel Lazio, n. 27 in Piemonte, n. 

19 in Lombardia, n. 15 in Toscana, n. 11 nelle Marche e in Friuli-Venezia Giulia, n. 8 in Vento, n. 7 

in Liguria, n. 2 in Trentino-Alto Adige, n. 1 in Umbria. Il Webinar La VIA Regionale del 4 dicembre 

2018 è stato seguito da 118 partecipanti - il 43,38% su 272, la maggioranza dei quali in Emilia-

Romagna con n. 42 partecipanti, n. 17 in Lombardia, n. 16 in Piemonte, n. 15 nel Lazio, n. 4 in 

friuli-Venezia Giulia, n. 3 in Liguria, n. 2 in Trentino-Alto Adige, e n.1 in Toscana, Umbria e Valle 

d’Aosta. Il webinar La VINCA e la VAS, ultimo del ciclo, ha avuto 113 partecipanti, pari al 41,85% 

su 270. Il maggior numero di partecipanti è in Emilia-Romagna con n. 43, n. 18 nel Lazio, n. 15 in 

Piemonte, n. 10 nelle Marche, n. 7 in Friuli-Venezia Giulia, n. 4 in Liguria, Lombardia e Toscana, 

n.3 in Vento, 2 in Trentino-Alto Adige e Umbria e 1 in Valle d’Aosta. Il webinar La notifica sanitaria 

dell’11 luglio 2018 ha avuto n. 87 partecipanti, il 61,70% su 141. E’ stato seguito soprattutto in 

Emilia-Romagna con n. 58 partecipanti, n. 11 in Toscana, n. 5 in Piemonte, n. 3 in Lombardia e 

Vento, n. 2 in Friuli-Venezia Giulia, Lazio e n. 1 nelle Marche, Umbria e Valle d’Aosta.  

Il grafico 28 rappresenta i dati emersi. 
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GRAFICO 28 - Categoria di regione MDR - Numero di Partecipanti ai singoli eventi  

 

Sul totale dei partecipanti, nelle regioni TR (73 pari al 3,58% del totale di 2038 partecipanti) il 

webinar con maggior numero di partecipanti è stato La Conferenza di servizi nei procedimenti in 

materia ambientale del 6 novembre 2018, il quale ha registrato n. 20 partecipanti (pari al 4,05% 

su 494 complessivi), seguito in Sardegna da n. 8 partecipanti; in Abruzzo da n. 7, in Molise da n.5.  

Segue il webinar Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il 

carattere “trasversale” della riforma del 25 ottobre 2018 con n. 17 partecipanti, dei quali n. 13 in 

Sardegna, n. 3 in Abruzzo e n. 1 in Molise. Proseguendo con il dettaglio regionale, il webinar 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) del 22 novembre 2018 e il webinar La VIA Regionale del 4 

dicembre 2018 hanno registrato entrambi n. 15 partecipanti con la medesima distribuzione: n. 10 in 

Sardegna, n. 3 in Abruzzo e n. 2 in Molise. L’evento La VINCA e la VAS del 12 dicembre 2018 ha 

avuto n. 6 partecipanti in totale: n. 5 in Sardegna e n. 1 in Abruzzo. Il webinar La notifica sanitaria 

del 7 luglio 2018 non ha registrato partecipanti nella categoria di regione TR. 

Il grafico 29 rappresenta i dati emersi. 

GRAFICO 29 - Categoria di regione TR - Numero di Partecipanti ai singoli eventi 

 

Per finire, dall’analisi dei dati relativi ai partecipanti che non hanno indicato la regione di provenienza 

all’atto dell’iscrizione all’evento, che sono stati n. 115, pari al 5,64% sui 2038 partecipanti totali, si 

evidenzia che il webinar più partecipato è stato La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia 
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ambientale del 6 novembre 2018 con n. 30 partecipanti, seguito da La VINCA e la VAS del 12 

dicembre 2018 ha avuto n. 23 partecipanti in totale, poi l’evento Principi generali della Legge n. 

124/2015 in materia di semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma del 25 ottobre 2018 

con n. 22 partecipanti. Il webinar del 4 dicembre 2018, La VIA Regionale, ne ha registrati n. 18, 

mentre L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) del 22 novembre 2018 ne ha avuti n. 13. Il webinar 

del 7 luglio 2018 La notifica sanitaria è stato seguito da n. 9 partecipanti. 

Il grafico 30 rappresenta i dati emersi. 

GRAFICO 30 - Categoria di regione Non Indicata - Numero di Partecipanti ai singoli eventi  

 

Nelle pagine di Eventi PA dedicate ad ogni evento online è possibile scaricare le slide utilizzate dai 

relatori nel corso dei loro interventi, le risposte ai quesiti posti in chat dai partecipanti e visualizzare 

la registrazione. Questa è presente anche sul canale youtube “lapachesivede” 

(https://www.youtube.com/user/lapachesivede). La tabella 30, riporta le visualizzazioni per ogni 

evento al 31 dicembre 2018. Occorre sottolineare che il numero delle visualizzazione è sempre in 

continuo aumento, poiché si può sempre accedere per visionare il filmato. 

TABELLA 30 - Visualizzazioni dei webinar sul canale youtube “lapachesivede” al 30 giugno 2018 

Titolo Registrazione YouTube 
Visualizzazioni 

n.  

La notifica sanitaria https://www.youtube.com/watch?v=SI1TcQCoMi0 176 

Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di 
semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma 

https://www.youtube.com/watch?v=0yHb0rCT-nU 374 

La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia ambientale https://www.youtube.com/watch?v=sHXJXLQECAQ 361 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) https://www.youtube.com/watch?v=UbNgktKctc8 285 

La VIA regionale https://www.youtube.com/watch?v=gka12NJluQY 112 

La VINCA e la VAS https://www.youtube.com/watch?v=dff4-7jNWTI 97 

Totale 1405 

https://www.youtube.com/user/lapachesivede
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2.2.1. Gli Enti 

Ai n. 6 webinar che si sono svolti da luglio a dicembre 2018, 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 (anche Unioni di comuni), Altri Enti Pubblici (come Aziende 

Sanitarie Locali, ARPA Regionale, Autorità di ambito territoriale, Autorità di bacino, Autorità Idrica, 

Camere di commercio, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Consorzio Enti Locali, Corte dei Conti, 

Parchi regionali, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività 

Produttive, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore , Ministeri - Ministero della Difesa, 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). I dati sono riassunti nella tabella 31 e nel grafico 31). 

TABELLA 31 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza per Categoria di regione 

Ente di appartenenza 
LDR MDR TR Non Indicato Totale 

n % n % n % n % n % 

Regione 5 3,37% 9 4,09% 3 12% 1 5% 18 4,35% 

Città Metropolitane e Province 15 10,13% 20 9,09% 3 12% 0 0% 38 9,20% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 80 54,05% 140 63,64% 11 44% 1 5% 232 56,17% 

Altri Enti Pubblici (ASL, ministeri, CCIAA, ecc.) 38 25,67% 32 14,54% 8 32% 12 60% 90 21,79% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini 

professionali, ecc.) 
10 6,75% 19 8,64% 0 0% 6 30% 35 8,47% 

Totale 148 100% 220 100% 25 100% 20 100 413 100% 

GRAFICO 31 - 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 
Il numero dei destinatari è dato considerando i nominativi dei partecipanti, l’indirizzo e-mail e 

l’ente di appartenenza per evitare omonimie. 

Dall’analisi di tali dati, si evince che il numero dei destinatari in valore assoluto risulta essere 1016, così 

suddivisi, secondo la Categoria di Regione: LDR n. 396; MDR: n. 517; TR: n. 45; Categoria di Regione 
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Non Indicata: n. 58. Passando all’ente di appartenenza dei destinatari, si nota che n. 336, pari al 33,07% 

provengono dall’Ente Comune; n. 240, il 23,07% dall’Ente Altri Enti Pubblici - Aziende Sanitarie e 

Ministeri, Scuole e Università, ARPA, Camere di Commercio, ecc. - n. 223, pari al 21,95%, dall’Ente Città 

Metropolitane e Province; n. 171, ovvero il 16,83%, dall’Ente Regione e, per finire, n. 46, il 4,53%, 

dall’Ente Altro, che racchiude le Associazioni di categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti e 

Imprese private, ecc. I dati sono indicati e rappresentati nella tabella 32 e nel grafico 32. 

TABELLA 32 - Numero e percentuale di destinatari per tipologia di Ente di appartenenza e Categoria di regione 

Ente di appartenenza 
LDR MDR TR Non Indicato Totale 

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

Regione 94 23,74% 69 13,35% 6 13,33% 2 3,45% 171 16,83% 

Città Metropolitane e Province 78 19,70% 127 24,56% 18 40% 0 0% 223 21,95% 

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

101 25,50% 222 42,94% 12 26,67% 1 1,72% 336 33,07% 

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

111 28,03% 75 14,51% 9 20% 45 77,59% 240 23,62% 

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

12 3,03% 24 4,64% 0 0% 10 17,24% 46 4,53% 

Totale 396 100% 517 100% 45 100% 58 100% 1016 100% 

GRAFICO 32 - Destinatari per tipologia di Ente di appartenenza e Categoria di regione - Numero 
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2.2.3. Il gradimento 

I partecipanti che, nei diversi webinar, hanno seguito l’evento per almeno il 20% de tempo e che 

hanno ottenuto l’attestazione dell’iscrizione nei diversi webinar, sono n. 2038. Questi hanno potuto 

valutare gli eventi online, collegandosi alle pagine di Eventi PA dedicate e compilando un breve 

questionario di gradimento composto da 11 domande. DI queste, n. 10 richiedono risposte chiuse, a 

scelta multipla, con una scala che va da 1=poco a 5=molto e n. 1 domanda aperta, nella quale 

indicare eventuali suggerimenti, modifiche o eliminazioni da apportare a eventuali future attività 

formative. Le domande del questionario non sono obbligatorie e le risposte possono rimanere 

anonime, a meno che non si dia l’autorizzazione alla pubblicazione del nome. Occorre sottolineare 

che i dati forniti sono raccolti e trattati da Formez PA in forma aggregata e anonima, al solo fine di 

elaborazioni statistiche. 

I partecipanti hanno la possibilità di compilare il questionario in qualsiasi momento e i dati 

subiscono delle variazioni, pertanto la loro elaborazione è in continuo aggiornamento e consultabile 

nella sezione dedicata alla valutazione nella pagina online di ciascun evento. Nella tabella 33 sono 

riportate le domande del questionario. 

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, che sono stati n. 2038, coloro che hanno valutato gli eventi 

online sono stati n. 1561, pari al 76,59%. L’evento più valutato è La notifica sanitaria con l’82,87%, 

n. 116 valutazioni su n. 141 partecipanti. A seguire i webinar del ciclo sulla semplificazione 

amministrativa in materia ambientale: Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di 

semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma è stato valutato dal 79,95%, La Conferenza 

di Servizi nei procedimenti in materia ambientale è stato valutato da n. 389 partecipanti, pari al 

78,74%, mentre L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dal 76,81%. Il webinar La VIA regionale 

ha avuto il 70,96% di valutazioni e, a finire, La VINCA e la VAS il 69,63%. I dati sono riportati nella 

tabella 34 e grafico 33.  

TABELLA 34 - Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati per singolo webinar. 

Webinar n. partecipanti n. valutazioni % 

La notifica sanitaria 141 116 82,87% 

Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di 
semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma 

434 347 79,95% 

La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia 
ambientale 

494 389 78,74% 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 427 328 76,81% 

La VIA regionale 272 193 70,96% 

La VINCA e la VAS 270 188 69,63% 

Totale 2038 1561 76,59% 
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GRAFICO 33 - Numero di partecipanti e percentuale di partecipanti che ha valutato i webinar 

 

Dall’analisi delle valutazioni espresse (riportate nella tabella 35 e nel grafico 34) che vanno da una 

scala di valori da 1=poco a 5=molto, si nota che tutti i webinar si attestato su valori superiori al 4. 

Nel dettaglio le valutazioni:  

 applicabilità: min 4,06 (webinar 12/12/2018) - max 4,33 (webinar 25/10/2018); 

 articolazione e tempo: min 4,08 (webinar 6/11/2018) - max 4,31 (webinar 25/10/2018); 

 assistenza organizzativa: min 4,29 (webinar 4/12/2018) - max 4,51 (webinar 25/10/2018); 

 opportunità di apprendimento coerente con i bisogni della propria organizzazione: min 4,28 

(webinar 7/07/2018) - max 4,45 (webinar 25/10/2018); 

 contributo degli esperti: min 4,17 (webinar 7/07/2018) - max 4,48 (webinar 25/10/2018); 

 esaustività dei contenuti: min 4,02 (webinar 7/047/2018) - max 4,33 (webinar 25/10/2018); 

 modalità "webinar" funzionale all’apprendimento: min 4,36 (webinar 6/11/2018) - max 4,47 

(webinar 25/10/2018); 

 obiettivi raggiunti: min 4,12 (webinar 4/12/2018) - max 4,28 (webinar 25/10/2018); 

 sede e logistica: min 4,20 (webinar 04/12/2018) - max 4,48 (webinar 25/10/2018) 

Il webinar Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il carattere 

“trasversale” della riforma del 25 ottobre ha ottenuto le valutazioni più alte. 

TABELLA 35 - Le valutazioni dei webinar 

Argomenti 

Data Webinar   

7 luglio 25 ottobre 
6 

novembre 
22 

novembre 
4 dicembre 12 

dicembre 

applicabilità 4,17 4,33 4,29 4,32 4,15 4,06 

articolazione e tempo 4,09 4,31 4,08 4,24 4,15 4,09 

assistenza organizzativa 4,32 4,51 4,33 4,46 4,29 4,49 

coerenza bisogni 
organizzazione 4,28 4,45 4,38 4,44 4,38 4,36 

contributo esperti 4,17 4,48 4,32 4,43 4,27 4,38 

esaustività 4,02 4,33 4,19 4,31 4,15 4,21 

modalità-
apprendimento 4,46 4,47 4,36 4,46 4,30 4,43 

obiettivo 4,13 4,28 4,17 4,27 4,12 4,16 

sede logistica 4,37 4,48 4,38 4,47 4,20 4,22 
Legenda: 

11/07/2018 - La notifica sanitaria 
25/10/2018 - Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma 

06/11/2018 - La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia ambientale 
22/11/2018 - L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
04/12/2018 - La VIA Regionale 
11/12/2018 - La VINCA e la VAS 
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GRAFICO 34 - Le valutazioni dei webinar 

 

Dai dati sul gradimento complessivo dei partecipanti che hanno compilato il questionario emerge che il 

webinar del 22 novembre 2018 - L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) con il 4,49 è stato il più 

apprezzato, mentre il webinar del 7 luglio 2018 La notifica sanitaria ha ottenuto il gradimento più 

basso, attestato al 4,24.  

I dati sono riassunti nella tabella 36 e grafico 35. 

TABELLA 36 - Gradimento complessivo 

Webinar Gradimento complessivo 
La notifica sanitaria 4,24 
Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di 
semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma 

4,48 

La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia 
ambientale 

4,39 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 4,49 
La VIA regionale 4,26 
La VINCA e la VAS 4,34 

GRAFICO 35 - Gradimento complessivo  

 

Nel questionario, la decima domanda richiede una risposta aperta: Hai qualche suggerimento? 

Potendo riprogettare questa attività, cosa aggiungeresti, modificheresti o elimineresti? Possiamo 
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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. 1561, mentre i commenti pervenuti sono stati n. 115, pari al 

7,36%, considerando anche il numero di coloro che hanno inviato due volte il commento, coloro 

che hanno lasciato la casella in bianco e quelli che hanno scritto più suggerimenti. 

Dai pareri espressi emerge chiaramente la necessità di dedicare più tempo alle domande poste chat, 

per poter ricevere tutte le risposte ai dubbi sulle nuove procedure, dado così un taglio più concreto 

all’evento.  

Nel webinar La notifica sanitaria sul totale di n. 8 commenti pervenuti, n. 4 (il 50%) hanno suggerito un 

taglio più pratico, con il confronto tra le diverse prassi operative e dando più tempo ai relatori per 

rispondere in chat alle domande. Un partecipanti (il 12,5%) avrebbe voluto approfondire la modulistica 

con il relatore, mentre un altro (il 12,5%) ha suggerito di effettuare la formazione in presenza per avere 

la possibilità di approfondimenti e ricevere feedback dal vivo. Per concludere, nei restanti n. 2 commenti 

(il 25%) non ci sono stati suggerimenti. 

Nel webinar Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il carattere 

“trasversale” della riforma sono stati n. 21 i commenti pervenuti, tra questi, n. 4 (il 19,04%) ha 

richiesto una durata maggiore dell’evento per dar modo al relatore di approfondire la normativa 

trattata, n. 3 (il 14,28%) più spazio alle domande e risposte, magari pensando anche la maniera per 

dar modo al partecipante di interagire si più e replicare al docente e in n. 3 commenti (il 14,28%) è 

emersa la necessità di esporre meno normativa e più casi pratici e concreti. In n. 3 commenti (il 

14,28%) ci sono stati i ringraziamenti per l’opportunità e i complimenti per l’iniziativa di divulgazione 

e informazione.  

I commenti e i suggerimenti all’evento La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia 

ambientale sono stati n. 27, dei quali n. 2 (il 7,40%) senza alcun suggerimento da aggiungere e n. 1 

(il 3,70%) sui problemi di connessione, che hanno causato difficoltà nel seguire la trattazione.  

Anche in questo webinar, in n. 3 commenti, dei quali uno ripetuto (l’11,11%) c’è la richiesta di 

esemplificazione di casi pratici, in n. 4 (il 14,81%) l’esigenza di aumentare la durata del webinar per 

approfondire le tematiche trattate e per dar modo al relatore di rispondere a tutte le domande dei 

partecipanti posti in chat. Sulle funzioni della chat, ci sono stati n. 2 commenti (il 7,40%) nei quali i 

partecipanti hanno espresso il suggerimento di dedicare lo strumento solo per raccogliere le 

domande sui dubbi dei partecipanti, evitando messaggi di altro genere, per evitare distrazioni alla 

trattazione. Le risposte alle domande sono di grande importanza per i partecipanti, che in n. 4 

commenti (il 14,81%) hanno richiesto la pubblicazione sulla piattaforma delle risposte ai loro quesiti, 

cosa che accade sempre nei giorni successivi all’evento. L’evento è stato molto gradito, tanto che in 

n. 4 commenti (il 14,81%) i partecipanti hanno ringraziato per l’opportunità di apprendimento e per 

la chiarezza e completezza espositiva del relatore.   

Nel webinar L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dei 27 commenti pervenuti, n. 5 (il 18,51%) 

sono stati dedicati a ringraziamenti per l’iniziativa di formazione e per esprimere i complimenti 

all’organizzazione per il format, n. 6 (il 22,22%) hanno suggerito tempi più lunghi per l’evento, 

considerando la complessità delle tematiche trattate e per le tante domande scritte in chat dai 

partecipanti e in altri n. 6 commenti (il 22,22%) sono stati scritti suggerimenti per tematiche da 

trattare in altri eventi online. I partecipanti che hanno suggerito l’introduzione di più esempi sui casi 

pratici che giornalmente devono fronteggiare nel loro lavoro, sono stati n. 3 (l’11,11%), mentre in n. 

2 commenti (il 7,40%) è stata evidenziata la necessità di inviare possibili domande ai relatori anche 

dopo l’evento online e, per finire, n. 1 partecipante (il 3,70%) nel commento ha sottolineato che i 

relatori non hanno approfondito del tutto le tematiche oggetto del webinar. 
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Nel webinar La VIA regionale, ci sono stati problemi di audio, dovuti al mal funzionamento, nei primi 

15 minuti circa, dell’intervento della relatrice. Infatti, tra i n. 18 commenti inviati, n. 5 (il 27,77%) 

sono dedicati a sottolineare il problema riscontrato e che ha causato difficoltà nel seguire 

l’intervento. Comunque la relatrice è stata molto apprezzata, come si evince dai n. 4 commenti, il 

22,22%, per chiarezza e completezza espositiva, anche se in n. 2 commenti (l’11,11%) si è messo in 

evidenza la necessità, per gli argomenti trattati, di un docente con competenze giuridiche e con una 

modalità di esposizione differente. Come in tutti gli eventi, sono stati inviati commenti (n. 3, pari al 

16,66%) per sottolineare il bisogno di un tempo più lungo per dar poter trattare esaustivamente i 

temi, tanto che in n. 1 commento (il 5,55%) è arrivata la richiesta di più approfondimenti, mentre in 

n. 1 commento (il 5,55%) c’è stato il suggerimenti di suddividere il webinar in più eventi. 

Nel webinar La VINCA e la VAS i commenti inviati sono stati n. 14, dei quali n. 4 (il 28,57%) sono 

stati di ringraziamento per l’opportunità formativa e di complimenti alla relatrice; in altri n. 4 

commenti (il 28,57%) c’è stato il suggerimento di suddividere l’incontro in più eventi online, mentre 

sono stati inviati n. 4 commenti ( il 28,57%) per richiedere un corso più specialistico, potendo 

approfondire così le diverse sfaccettature degli argomenti trattati e, per finire, in n. 2 c’è stato il 

suggerimento di organizzare un webinar specifico sulla tematica della VINCA (il 14,28%). 

Nella tabella 37 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 3. 

TABELLA 37 - Sintesi dei suggerimenti 

Seminario 
n.  

suggerimenti 

/ pareri 

sintesi 

La notifica sanitaria 
- 11 luglio 2018 

6/8 (uno senza 
risposta) 

 Argomenti devono essere affrontati in modo più diretto e pratico l'argomento, con il 
confronto tra le diverse prassi operative (2) 

 aggiungere una sezione dedicata alla visione della modulistica (1) 

 Più tempo da dedicare alle risposte delle domande poste in chat (2) 
 Gli eventi formativi vanno effettuati dal vivo e con possibilità di approfondimenti, feed-back 

e simulazioni pratiche 
 Nessuna risposta 

 Non ha suggerimenti 

Principi generali 
della Legge n. 
124/2015 in 
materia di 

semplificazione e il 
carattere 
“trasversale” della 
riforma - 25 ottobre 

2018 

21/21  

 Non ha suggerimenti 
 Problemi di audio 
 Ringraziamenti per l’opportunità di apprendimento (2) 

 Complimenti al relatore per chiarezza e completezza espositiva  
 Più tempo all’esposizione del relatore con approfondimento della normativa generale (4) 
 Maggior tempo a domande e risposte, con domande magari selezionate e prevedendo 

spazio per le repliche dei partecipanti (3) 

 Difficoltà di porre domande durante l’esposizione  

 Ripensare alla funzione della chat, dedicata solo all’esposizione di domande e non ad altro 
(2) 

 Richiesta di pubblicare le risposte alle domande poste in chat 
 Esposizione di casi pratici per semplificare casi complessi(3) 

 Chiarimenti sulle modifiche dell’AUA 
 Suggerimento su come organizzare le attività didattiche , con webinar organizzati per step 

in modo da far scegliere l’operatore quale seguire 
 Richiesta di effettuare corsi con cadenza regolare 

La Conferenza di 
Servizi nei 
procedimenti in 
materia ambientale 
- 6 novembre 2018 

26/27 
(1 ripetizione) 

 Non ha suggerimenti (2) 
 Problemi di connessione 
 Richiesta di casi pratici (3, di cui uno ripetuto) 
 Ringraziamenti per l’opportunità di apprendimento, con i complimenti al relatore per 

chiarezza e completezza espositiva (4) 
 Più tempo per la durata del webinar sia per approfondire alcune tematiche, sia per 

rispondere alle domande poste in chat (4) 
 Richiesta di pubblicazione delle domande in forma scritta (4) 

 Possibilità di visionare le slide prima dell’evento online (2)  

 Ripensare alla funzione della chat, dedicata solo all’esposizione di domande e non ad altro 
perché causa di distrazione dei partecipanti e del relatore(2) 

 Suggerimenti di argomenti da approfondire (5) 
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Seminario 

n.  

suggerimenti 
/ pareri 

sintesi 

L’Autorizzazione 
Unica Ambientale 
(AUA) - 22 

novembre 2018 

26/27 

 Non ha suggerimenti  
 Diversa tipologia di attestazione 

 Richiesta di casi pratici (3) 

 Ringraziamenti per l’opportunità di apprendimento, con i complimenti per l’organizzazione, 
per il format, per la puntualità (5) 

 Mancato approfondimento di alcune tematiche  

 Richiesta inviare le domande ai relatori anche dopo l’evento (2) 
 Possibilità di avere il materiale didattico  
 Possibilità di visionare tutte le domande e risposte poste in chat 
 Eventi più lunghi per le tematiche trattate, per i relatori e per le domande e risposte (6) 
 Suggerimenti di argomenti da approfondire (6) 

La VIA Regionale - 4 
dicembre 2018 

15/18 

 Disaccordo con la modalità di relazione della docente 
 Problemi di audio e rumori di sottofondo (5) 
 Più tempo a disposizione per la complessità dell’argomento (3) 
 Complimenti al relatore per chiarezza e completezza espositiva (4) 

 Formazione anche in presenza 
 Richiesta di relatore con competenze giuridiche amministrative 
 Esempi concreti 
 Richiesta di approfondimenti 

 Richiesta di suddividere l’argomento in più incontri 

La VINCA e la VAS - 

11 dicembre 2018 
13/14 

 Richiesta di un corso maggiormente specialistico (3) 

 Richiesta di suddivisione degli argomenti in diversi incontri (4) 
 Organizzazione di un corso specifico sulla VINCA (2) 

 Ringraziamenti per l’opportunità di apprendimento, con i complimenti al relatore per 
chiarezza e completezza espositiva (4) 

 Richiesta di approfondimento su specifiche aspetti della trattazione 

TOTALE 107/115  
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APPENDICE 1 - GLI ENTI 

La tabella 38 e il grafico 36 riassumono, per tipologia, i dati degli Enti che hanno partecipato agli 

eventi in presenza e online. 

TABELLA 38 - Ente di appartenenza - numero e percentuale  

Ente di appartenenza 
Ente 

n.  
Ente 
% 

Regione 20 3% 

Città Metropolitane e Province 38 6% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 374 59% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, ecc.) 105 16% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n.i., ecc.) 104 16% 

Totale complessivo 641 100% 

GRAFICO 36 - Percentuale degli Enti di appartenenza per tipologia 

 

La tabella 39 e il grafico 37 riassumono, per tipologia e Categoria di regione, i dati degli Enti che 

hanno partecipato agli eventi. 

TABELLA 39 - Ente di appartenenza per Azione di sistema e Categoria di regione (numero e percentuale) 

Ente di appartenenza 
LDR MDR TR Non Indicato 

Totale 

complessivo 

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

Regione 6 2% 9 3% 3 12% 2 8% 20 3% 

Città Metropolitane e Province 15 6% 20 6% 3 12% 0 0% 38 6% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 165 66% 197 57% 11 44% 1 4% 374 59% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, ecc.) 43 17% 42 12% 8 32% 12 50% 105 16% 

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

21 9% 74 22% 0 0% 9 38% 104 16% 

Totale complessivo 250 100% 342 100% 25 100% 24 100% 641 100% 
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GRAFICO 37 - Percentuale degli Enti di appartenenza per tipologia e Categoria di regione 

 

Si riportano sia l’elenco complessivo, che gli elenchi degli Enti che hanno partecipato a seminari e 

webinar. 

Elenco complessivo degli Enti - totale n. 641 

REGIONE (20) 
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 Liguria 
Regione Molise 
Regione Piemonte 

Regione Puglia 
Regione Siciliana 
Regione Toscana 
Regione Umbria 

Regione Veneto 

Regione - non specificato n. 2  

CITTÀ METROPOLITANA E PROVINCIA (38) 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 

Calabria (3) 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Provincia di Catanzaro 
Provincia di Cosenza 

Campania (3) 

Città Metropolitana di Napoli 
Provincia di Caserta 
Provincia di Salerno 

Emilia-Romagna (2) 

Città Metropolitana di Bologna 
Provincia di Modena 

Lazio (3) 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Provincia di Latina 
Provincia di Viterbo 

Liguria (2) 

Città Metropolitana di Genova 
Provincia di Savona 



 

55 

Lombardia (4) 
Città Metropolitana di Milano 

Provincia di Cremona 
Provincia di Lecco 
Provincia di Pavia 

Marche (3) 

Provincia di Ancona 
Provincia di Macerata 
Provincia di Pesaro-Urbino 

Molise (1) 
Provincia di Campobasso 

Piemonte (3) 

Città Metropolitana di Torino 
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola 
Provincia di Vercelli 

Puglia (3) 

Città Metropolitana di Bari 
Provincia di Barletta-Andria-Trani 
Provincia di Taranto 

Sardegna (2) 

Provincia di Nuoro 
Provincia di Sassari 

Sicilia (5) 

Città Metropolitana di Messina 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Provincia di Catania 

Veneto (3) 
Provincia di Belluno 
Provincia di Rovigo 

Provincia di Treviso 

COMUNE (374) 
Abruzzo (5) 
PROVINCIA DI CHIETI (1) 

Comune di Ortona 

PROVINCIA DI L’AQUILA (4) 
Comune di Avezzano 

Comune di Carsoli 
Comune di L’Aquila 
Comune di Roccaraso 

Basilicata (28) 
PROVINCIA DI MATERA (9) 

Comune di Grassano 
Comune di Irsina 
Comune di Matera 
Comune di Montescaglioso 

Comune di Nova Siri 

Comune di Policoro 
Comune di Rotondella 
Comune di Scanzano Jonico 

Comune di Tursi 

PROVINCIA DI POTENZA (19) 
Comune di Anzi 

Comune di Campomaggiore 
Comune di Chiaromonte 
Comune di Filiano 
Comune di Marsico Nuovo 

Comune di Marsicovetere 
Comune di Melfi 
Comune di Montemurro 
Comune di Pietragalla 

Comune di Potenza 
Comune di Rapone 
Comune di Rionero in Vulture 

Comune di San Fele 
Comune di Satriano di Lucania 

Comune di Tramutola 
Comune di Vaglio Basilicata 
Comune di Venosa 
Comune di Vietri di Potenza 

Unione Lucana del Lagonegrese 
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Calabria (28) 
PROVINCIA DI CATANZARO (4) 

Comune di Borgia 
Comune di Botricello 
Comune di Catanzaro 
Comune di Gizzeria 

PROVINCIA DI COSENZA (7) 
Comune di Corigliano Calabro 
Comune di Laino Castello 

Comune di Morano Calabro 
Comune di Rende 
Comune di Rossano 
Comune di Scalea 

Comune di Villapiana 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (2) 
Comune di Caulonia 
Comune di Melicucco 

Campania (63) 
PROVINCIA DI AVELLINO (21) 

Comune di Andretta 
Comune di Ariano Irpino 
Comune di Avellino 

Comune di Bagnoli Irpino 

Comune di Bonito 
Comune di Cairano 
Comune di Carife 

Comune di Casalbore 
Comune di Chiusano di San Domenico 
Comune di Flumeri 
Comune di Forino 
Comune di Lioni 

Comune di Manocalzati 
Comune di Montaguto 
Comune di Monteforte Irpino 
Comune di Montemiletto 

Comune di Monteverde 
Comune di San Michele di Serino 
Comune di Sant’Andrea di Conza 
Comune di Teora 

Comune di Torre le Nocelle 

PROVINCIA DI BENEVENTO (8) 
Comune di Benevento 

Comune di Castelpagano 
Comune di Foglianise 
Comune di Guardia Sanframondi 
Comune di Montesarchio 

Comune di San Lorenzo Maggiore 
Comune di Sant’Agata de’ Goti 
Comune di Solopaca 

PROVINCIA DI CASERTA (4) 
Comune di Baia e Latina 
Comune di Capua 
Comune di Piana di Monte Verna 

Comune di San Marcellino 

PROVINCIA DI NAPOLI (11) 
Comune di Anacapri 

Comune di Boscoreale 
Comune di Casavatore 
Comune di Casoria 
Comune di Gragnano 
Comune di Quarto 

Comune di Roccarainola 
Comune di San Vitaliano 
Comune di Santa Maria la Carità 
Comune di Serrara Fontana 

Comune di Striano 

PROVINCIA DI SALERNO (19) 
Comune di Amalfi 

Comune di Atena Lucana 
Comune di Bracigliano 
Comune di Campagna 
Comune di Capaccio Paestum 

Comune di Casalbuono 
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Comune di Cava de’ Tirreni 
Comune di Cetara 

Comune di Conca dei Marini 
Comune di Corleto Monforte 
Comune di Maiori 
Comune di Mercato San Severino 

Comune di Minori 

Comune di Palomonte 
Comune di Praiano 
Comune di Ravello 

Comune di Sala Consilina 
Comune di San Valentino Torio 
Comune di Santa Marina 

Emilia-Romagna (82) 
PROVINCIA DI BOLOGNA (15) 

Comune di Anzola dell’Emilia 
Comune di Bologna 
Comune di Calderara di Reno 
Comune di Casalecchio di Reno 

Comune di Castel San Pietro Terme 
Comune di Imola 
Comune di Medicina 
Comune di Monte San Pietro 
Comune di Mordano 

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 (9) 
Comune di Bondeno 
Comune di Cento 
Comune di Ferrara 
Comune di Fiscaglia 

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 (6) 
Comune di Bertinoro 

Comune di Cesena 
Comune di Forlì 
Comune di Forlimpopoli 
Unione dei Comuni Valle del Savio 

Unione di Comuni della Romagna Forlivese 

PROVINCIA DI MODENA (14) 
Comune di Carpi 

Comune di Castelfranco Emilia 
Comune di Castelvetro di Modena 
Comune di Finale Emilia 
Comune di Medolla 

Comune di Mirandola 
Comune di Modena 
Comune di Novi di Modena 
Comune di Pavullo nel Frignano 
Comune di Serramazzoni 

Comune di Vignola 
Unione Comuni del Sorbara 
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
Unione delle Terre d’Argine 

PROVINCIA DI PARMA (13) 
Comune di Collecchio 
Comune di Fidenza 

Comune di Fontevivo 

Comune di Fornovo di Taro 
Comune di Noceto 
Comune di Parma 

Comune di Pellegrino Parmense 
Comune di Polesine Zibello 
Comune di Sala Baganza 
Comune di Sorbolo 

Comune di Terenzo 
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Comune di Torrile 
Comune di Traversetolo 

PROVINCIA DI PIACENZA (9) 
Comune di Castel San Giovanni 

Comune di Castell’Arquato 
Comune di Fiorenzuola d’Arda 

Comune di Piacenza 
Comune di Ponte dell’Olio 
Comune di Rottofreno 

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 (11) 
Comune di Canossa 

Comune di Castelnovo ne’ Monti 
Comune di Correggio 
Comune di Guastalla 
Comune di Luzzara 

Comune di Montecchio Emilia 
Comune di Quattro Castella 
Comune di Reggio nell’Emilia 
Comune di Rio Saliceto 

Unione dei Comuni della Bassa Reggiana 
Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo 

PROVINCIA DI RIMINI (1) 
Unione dei Comuni della Valconca 

Friuli-Venezia Giulia (64) 
PROVINCIA DI GORIZIA (7) 

Comune di Capriva del Friuli 
Comune di Gorizia 

Comune di Gradisca d’Isonzo 
Comune di Grado 
Comune di Monfalcone 
Comune di Ronchi dei Legionari 

Comune di Villesse 

PROVINCIA DI PORDENONE (15) 
Comune di Arba 

Comune di Aviano 
Comune di Azzano Decimo 
Comune di Caneva 
Comune di Casarsa della Delizia 

Comune di Cordenons 
Comune di Fiume Veneto 
Comune di Fontanafredda 

Comune di Porcia 
Comune di Pordenone 

Comune di Sacile 
Comune di San Quirino 
Comune di San Vito al Tagliamento 
Comune di Travesio 

UTI del Noncello 

PROVINCIA DI TRIESTE (1) 
Comune di Trieste 

PROVINCIA DI UDINE (41) 
Comune di Carlino 
Comune di Cividale del Friuli 

Comune di Codroipo 
Comune di Corno di Rosazzo 
Comune di Coseano 
Comune di Drenchia 

Comune di Fagagna 

Comune di Fiumicello 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
Comune di Gemona del Friuli 

Comune di Gonars 
Comune di Grimacco 
Comune di Latisana 
Comune di Lignano Sabbiadoro 
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Comune di Magnano in Riviera 
Comune di Marano Lagunare 

Comune di Martignacco 
Comune di Mortegliano 
Comune di Osoppo 
Comune di Pagnacco 

Comune di Pavia di Udine 

Comune di Porpetto 
Comune di Ragogna 
Comune di Remanzacco 

Comune di San Daniele del Friuli 
Comune di San Giorgio di Nogaro 
Comune di San Giovanni al Natisone 
Comune di San Vito al Torre 

Comune di Santa Maria la Longa 
Comune di Tarvisio 
Comune di Tavagnacco 
Comune di Tolmezzo 
Comune di Udine 

Comune di Villa Santina 
UTI Canal del Ferro - Val Canale 
UTI del Friuli Centrale 
UTI del Natisone 

UTI del Torre 

UTI della Carnia 
UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
UTI Mediofriuli 

Lazio (7) 
PROVINCIA DI FROSINONE (1) 

Comune di Alatri 

PROVINCIA DI LATINA (1) 
Comune di Minturno 

PROVINCIA DI ROMA (3) 
Comune di Civitavecchia 

Comune di Fiano Romano 
Comune di Guidonia Montecelio 
Roma Capitale 

PROVINCIA DI VITERBO (1) 
Comune di Viterbo 

Liguria (1) 
PROVINCIA DI GENOVA (1) 

Comune di Genova 

Lombardia (5) 
PROVINCIA DI BERGAMO (1) 

Comune di Ghisalba 

PROVINCIA DI CREMONA (1) 
Comune di Pandino 

PROVINCIA DI MILANO (1) 

Comune di Paullo 

PROVINCIA DI PAVIA (1) 
Comune di Vidigulfo 

PROVINCIA DI VARESE (1) 
Comunità Montana Valli del Verbano 

Marche (2) 
PROVINCIA DI ANCONA (1) 

Comune di Osimo 

PROVINCIA DI PESARO-URBINO (1) 
Comune di Montelabbate 

Piemonte (15) 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA (2) 

Comune di Alessandria 
Comune di Bassignana 

PROVINCIA DI CUNEO (2) 

Comune di Entracque 
Comune di Manta 

PROVINCIA DI NOVARA (2) 
Comune di Bellinzago Novarese 
Comune di Oleggio 

PROVINCIA DI TORINO (8) 
Comune di Ciriè 
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Comune di Collegno 
Comune di Moncalieri 

Comune di Pinerolo 
Comune di Settimo Torinese 
Comune di Torino 
Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca 

Unione Montana del Pinerolese 

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA (1) 
Comune di Villadossola 

Puglia (45) 
PROVINCIA DI BARI (22) 

Comune di Alberobello 
Comune di Altamura 
Comune di Bari 

Comune di Bitonto 
Comune di Capurso 
Comune di Casamassima 
Comune di Castellana Grotte 

Comune di Conversano 
Comune di Corato 
Comune di Giovinazzo 
Comune di Gravina in Puglia 

Comune di Modugno 

Comune di Mola di Bari 
Comune di Molfetta 
Comune di Monopoli 

Comune di Noci 
Comune di Palo del Colle 
Comune di Putignano 
Comune di Ruvo di Puglia 
Comune di Santeramo in Colle 

Comune di Toritto 
Murgia Sviluppo Scarl - SUAP associato del sistema Murgiano 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (3) 
Comune di Andria 
Comune di Barletta 
Comune di San Ferdinando di Puglia 

PROVINCIA DI BRINDISI (3) 
Comune di Cellino San Marco 
Comune di Latiano 
Comune di Oria 

PROVINCIA DI FOGGIA (5) 
Comune di Cerignola 
Comune di Foggia 

Comune di Ischitella 
Comune di Mattinata 
Comune di Troia 

PROVINCIA DI LECCE (9) 
Comune di Alezio 

Comune di Alliste 
Comune di Casarano 

Comune di Lequile 
Comune di Leverano 
Comune di Melendugno 
Comune di Racale 

Comune di Taurisano 
Comune di Veglie 

PROVINCIA DI TARANTO (3) 
Comune di Ginosa 
Comune di Martina Franca 
Comune di Taranto 

Sardegna (6) 
PROVINCIA DI NUORO (1) 

Comune di Gavoi 

PROVINCIA DI ORISTANO (2) 
Comune di Oristano 

Comune di Terralba 

PROVINCIA DI SASSARI (3) 
Comune di Ardara 
Comune di Sorso 
Comune di Stintino 
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Sicilia (16) 
PROVINCIA DI AGRIGENTO (2) 

Comune di Canicattì 
Comune di Favara 

PROVINCIA DI CATANIA (1) 
Comune di Santa Venerina 

PROVINCIA DI MESSINA (3) 
Comune di Pace del Mela 
Comune di Roccalumera 
Comune di Ucria 

PROVINCIA DI PALERMO (8) 
Comune di Altofonte 
Comune di Belmonte Mezzagno 
Comune di Giardinello 

Comune di Marineo 
Comune di Monreale 
Comune di Montelepre 
Comune di Montemaggiore Belsito 
Comune di Palermo 

PROVINCIA DI RAGUSA (1) 
Comune di Comiso 

PROVINCIA DI TRAPANI (1) 
Comune di Campobello di Mazara 

Toscana (13) 

PROVINCIA DI FIRENZE (1) 
Comune di Fucecchio 

PROVINCIA DI LIVORNO (2) 
Comune di Collesalvetti 

Comune di Piombino 

PROVINCIA DI LUCCA (2) 
Comune di Altopascio 

Comune di Lucca 

PROVINCIA DI PISA (1) 
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 

PROVINCIA DI PISTOIA (2) 
Comune di Pescia 

Comune di Serravalle Pistoiese 

PROVINCIA DI PRATO (3) 
Comune di Poggio a Caiano 

Comune di Prato 
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio 

PROVINCIA DI SIENA (2) 
Comune di Castellina in Chianti 
Comune di Monteroni d'Arbia 

Trentino-Alto Adige (1) 
PROVINCIA DI TRENTO (1) 

Comunità delle Giudicarie 

Umbria (1) 

PROVINCIA DI PERUGIA (1) 
Comune di Perugia 

Valle d’Aosta (3) 

PROVINCIA DI AOSTA (3) 
Unité des Communes valdôtaines Evançon 
Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin 
Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose 

Veneto (3) 

PROVINCIA DI PADOVA (1) 
Comune di Padova 

PROVINCIA DI VENEZIA (2) 
Comune di Jesolo 
Comune di Venezia 

NOME DEL COMUNE NON INDICATO - 1 

ALTRI ENTI PUBBLICI (105) 
AAS - ASL - ASP (19) 

ASL - non indicato 
ASL Bari 

ASL Catania 
ASL Lecce 
ASL Matera 
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ASL Matera Dipartimento Prevenzione SPPILL 
ASL Matera SIAN - MT 

ASL Potenza 
ASL Roma 
ASL Teramo 
ASP Catanzaro 

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" 

Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli 
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata - Trieste 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata - Udine 
Azienda ULSS - 7 Pedemontana - Vicenza 
Azienda USL - Modena 
Azienda USL Toscana Sud Est - Ambito grossetano 

Agenzia per la Coesione Territoriale (1) 

ARPA Regionale (8) 
ARPA - Calabria 
ARPA - Campania 
ARPA - Emilia-Romagna 
ARPA - Friuli-Venezia Giulia 

ARPA - Lombardia 
ARPA - Piemonte 
ARPA - Sardegna 
ARPA - Sicilia 

ASI - Agenzia Spaziale Italiana (1) 

Autorità di Bacino (2) 
Autorità di Bacino della Puglia - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale 
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (ex Autorità di Bacino del Fiume Arno) 

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (1) 

ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria (1) 

Calabria Lavoro (1) 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (8) 
CCIAA - Avellino 

CCIAA - Bari 
CCIAA - Benevento 
CCIAA - Lecco 
CCIAA - Matera 

CCIAA - Pordenone 
CCIAA - Potenza 
CCIAA - Salerno 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (4) 
CNR - Calabria 
CNR - Campania 
CNR - Lazio 

CNR - non indicato 

Consorzio Enti Locali (8) 
Ambito Territoriale Ottimale - ATO Monza e Brianza - Lombardia 
Autorità di Ambito Calore Irpino - Campania 

Autorità di Ambito Sele - Campania 
Autorità Idrica Pugliese - Puglia 

Comunità Collinare del Friuli - Friuli-Venezia Giulia 
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave di Treviso - Veneto 
Consorzio Industriale Provinciale di Sassari - Sardegna 
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia 

Consorzio Enti Pubblici (1) 
CSI - Piemonte 

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Roma - Lazio 

IRSAP Sicilia - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Sicilia (1) 

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Lazio (1) 

Istruzione Scolastica (4) 
CPIA - Centro provinciale per l’istruzione degli adulti - Udine - Friuli-Venezia Giulia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore "A. Malignani" - Udine - Friuli-Venezia Giulia 
Istituto Tecnico del Settore Economico "Odorico Mattiussi" - Pordenone - Friuli-Venezia Giulia 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico "J.F.Kennedy" - Pordenone - Friuli-Venezia Giulia 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (1) 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (8) 
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 - n.i. 
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Polo Museale del Lazio 
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 della Basilicata - 
Provincia di Matera 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici di Cagliari e Oristano - Cagliari 

Ministero della Difesa (1) 
Non indicato 

Ministero della Giustizia (3) 
Ministero della Giustizia - C.I.S.I.A. di Bologna 
Ministero della Giustizia - non indicato 
Ministero della Giustizia - Salerno 

Ministero della Salute (1) 
Non indicato 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (1) 
Non indicato 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (4) 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Emilia-Romagna 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - non indicato 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Trentino-Alto Adige 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale Reggio Emilia - Emilia-Romagna (1) 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (4) 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - non indicato 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Napoli 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Palermo 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Venezia 

Ministero dello Sviluppo Economico (2) 
Campania 
Non indicato 

Parco Regionale Molentargius - Saline - Sardegna (1) 

Università (15) 
Università - non indicato 
Università degli Studi della Calabria 
Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli 

Università degli Studi di Cagliari 
Università degli Studi di Catania 
Università degli Studi di Foggia 
Università degli Studi di Messina 

Università degli Studi di Napoli - Federico II 
Università degli Studi di Sassari 
Università degli Studi di Trieste 
Università degli Studi di Udine 

Università degli Studi di Urbino - Carlo Bo 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
Università di Bologna 

Università degli Studi della Basilicata 

ALTRO (101) 

Associazioni di categoria (16) 
Associazione Nazionale Costruttori Edili - Roma - Lazio 
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori - Friuli-Venezia Giulia 
CNA - non indicato 

CNA Ferrara Scarl - Emilia-Romagna 
CONFAPI - Friuli-Venezia Giulia 
Confartigianato - Pordenone - Friuli-Venezia Giulia 
Confartigianato - Trieste - Friuli-Venezia Giulia 

ConfArtigianato Imprese - Lazio 
Confartigianato Udine Servizi srl - Friuli-Venezia Giulia 
Confcommercio provinciale - Pordenone - Friuli-Venezia Giulia 
Confcommercio provinciale - Trieste - Friuli-Venezia Giulia 

ConfEsercenti - Piacenza - Emilia-Romagna 
ConfEsercenti - Provinciale Reggio Emilia - Emilia-Romagna 
Confindustria - Emilia-Romagna 

Confindustria Venezia Giulia - Friuli-Venezia Giulia 

UnIndustria - Reggio Emilia - Emilia-Romagna 

Associazioni no profit (2) 
ComPA - Friuli-Venezia Giulia 
UNPLI - Pro Loco Friuli-Venezia Giulia 
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Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS - Friuli-Venezia Giulia (1) 

Aziende, imprese e società (32) 
AcegasApsAmga SpA - Friuli-Venezia Giulia 
AKREA SPA - Calabria 

Aree di Servizio - Distruzione Carburanti - Friuli-Venezia Giulia 
Aster Soc.Cons.P.A. - Emilia-Romagna 

Atene S.R.L. - Liguria 
CAFC SpA - Friuli-Venezia Giulia 

Catanzaro Servizi - Calabria 
Catas SpA - Friuli-Venezia Giulia 
CBM scrl - Friuli-Venezia Giulia 
Cluster Agroalimentare FVG s.c.ar.l. - Friuli-Venezia Giulia 

COGEA SRL - Calabria 
Csw Srls - Catania - Sicilia 
DigiCamere Scarl - Lombardia 
Ecocerved Scarl - non indicato 
Eneco SRL - Friuli-Venezia Giulia 

Fassa Bortolo SRL - Friuli-Venezia Giulia 
Gaia Engineering SRL - Friuli-Venezia Giulia 
Geodesia SRL - Friuli-Venezia Giulia 
GP SRL - non indicato 

Gruppo AREA SNC - Friuli-Venezia Giulia 
HydroGEA SpA - Friuli-Venezia Giulia 
INSIEL - Friuli-Venezia Giulia 

Irisacqua SRL - Friuli-Venezia Giulia 

Lima Corporate SpA - Friuli-Venezia Giulia 
Normaq SRLS - Friuli-Venezia Giulia 
Servizi Imprese UDINE S.r.L. - Friuli-Venezia Giulia 
Sixtema SpA - Modena - Emilia-Romagna 

Sixtema SpA - non indicato 
Sogesid - Lazio 
Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C. - Torino - Piemonte 
Spexlab - Friuli-Venezia Giulia 
Water Life Lab Srl - Lombardia 

DITEDI - Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali e Cluster ICT della Regione FVG - Friuli-Venezia Giulia (1) 

Fondazioni (1) 
Fondazione IFEL Campania 

InfoCamere Società Consortile per Azioni (1) 
InfoCamere - Friuli-Venezia Giulia 

Ordini Professionali (5) 
Collegio dei Geometri di Cosenza - Calabria 
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati - Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati - Lecce - Puglia 
Ordine Avvocati - Puglia 
Ordine degli Avvocati di Nola (NA) - Campania 

Terzo settore - non indicato (1) 

Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (41) 
Calabria (2) 

Campania (3) 
Emilia-Romagna (3) 
Friuli-Venezia Giulia (22) 

Lombardia (1) 
Puglia (3) 
Sicilia (3) 
Non indicato (4) 

NOME DELL’ENTE DI APPARTENENZA NON INDICATO - 3 

Elenco degli Enti che hanno partecipato ai seminari per Categoria di regione, regione e 

Tipologia - totale n. 266 

REGIONI MENO SVILUPPATE - LDR (132) 
Regione (4) 

Regione Basilicata 
Regione Calabria 

Regione Campania 
Regione Puglia 
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Città Metropolitana e Provincia (2) 

Campania (2) 

Città Metropolitana di Napoli 
Provincia di Salerno 

Comune (103) 
Basilicata (26) 

PROVINCIA DI MATERA (8) 

Comune di Grassano 
Comune di Irsina 
Comune di Montescaglioso 
Comune di Nova Siri 

Comune di Policoro 
Comune di Rotondella 
Comune di Scanzano Jonico 
Comune di Tursi 

PROVINCIA DI POTENZA (18) 
Comune di Anzi 
Comune di Campomaggiore 

Comune di Chiaromonte 
Comune di Filiano 
Comune di Marsico Nuovo 
Comune di Marsicovetere 

Comune di Melfi 

Comune di Montemurro 
Comune di Pietragalla 
Comune di Potenza 

Comune di Rapone 
Comune di Rionero in Vulture 
Comune di San Fele 
Comune di Satriano di Lucania 
Comune di Tramutola 

Comune di Vaglio Basilicata 
Comune di Venosa 
Comune di Vietri di Potenza 

Campania (44) 
PROVINCIA DI AVELLINO (17) 

Comune di Andretta 
Comune di Bagnoli Irpino 
Comune di Bonito 
Comune di Cairano 

Comune di Carife 
Comune di Casalbore 
Comune di Chiusano di San Domenico 
Comune di Forino 

Comune di Lioni 
Comune di Manocalzati 
Comune di Montaguto 
Comune di Monteforte Irpino 
Comune di Montemiletto 

Comune di Monteverde 
Comune di San Michele di Serino 
Comune di Sant'Andrea di Conza 
Comune di Teora 

PROVINCIA DI BENEVENTO (6) 
Comune di Benevento 
Comune di Castelpagano 

Comune di Guardia Sanframondi 
Comune di San Lorenzo Maggiore 
Comune di Sant'Agata de' Goti 
Comune di Solopaca 

PROVINCIA DI CASERTA (2) 

Comune di Capua 
Comune di Piana di Monte Verna 

PROVINCIA DI NAPOLI (7) 

Comune di Casavatore 
Comune di Quarto 

Comune di Roccarainola 
Comune di San Vitaliano 

Comune di Santa Maria la Carità 
Comune di Serrara Fontana 
Comune di Striano 

PROVINCIA DI SALERNO (12) 

Comune di Bracigliano 
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Comune di Campagna 
Comune di Capaccio Paestum 

Comune di Cetara 
Comune di Conca dei Marini 
Comune di Corleto Monforte 
Comune di Maiori 

Comune di Minori 

Comune di Palomonte 
Comune di Praiano 
Comune di Ravello 

Comune di Santa Marina 

Puglia (33) 
PROVINCIA DI BARI (19) 

Comune di Altamura 
Comune di Bari 

Comune di Bitonto 
Comune di Capurso 
Comune di Casamassima 
Comune di Castellana Grotte 

Comune di Conversano 
Comune di Giovinazzo 
Comune di Gravina in Puglia 
Comune di Modugno 
Comune di Mola di Bari 

Comune di Molfetta 
Comune di Monopoli 
Comune di Noci 
Comune di Putignano 

Comune di Ruvo di Puglia 
Comune di Santeramo in Colle 
Comune di Toritto 
Murgia Sviluppo Scarl - SUAP associato del sistema Murgiano 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (2) 
Comune di Andria 
Comune di Barletta 

PROVINCIA DI BRINDISI (2) 
Comune di Latiano 
Comune di Oria 

PROVINCIA DI FOGGIA (5) 
Comune di Cerignola 
Comune di Foggia 

Comune di Ischitella 
Comune di Mattinata 
Comune di Troia 

PROVINCIA DI LECCE (4) 
Comune di Alezio 
Comune di Alliste 
Comune di Lequile 

Comune di Veglie 

PROVINCIA DI TARANTO (1) 
Comune di Ginosa 

ALTRI ENTI PUBBLICI (11) 
Basilicata (3) 

ASL ASL Matera SIAN 
 ASL Potenza 

CCIAA - Matera 

Calabria (2) 
ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria 
Calabria Lavoro 

Campania (5) 

ARPA Campania 
CCIAA Avellino 
 Benevento 
 Salerno 

Ministero Ministero dello Sviluppo Economico 

Puglia (15) 
CCIAA Bari 

ALTRO (11) 
Calabria (5) 

Aziende, Imprese e Società AKREA SPA 
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 COGEA SRL 
Ordini Professionali Collegio dei Geometri di Cosenza 

Liberi Professionisti e Cittadini - 2 

Campania (2) 
Liberi Professionisti e Cittadini - 2 

Puglia (4) 

Ordini Professionali Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati - Lecce 

 Ordine Avvocati 
Liberi Professionisti e Cittadini (2) 

NOME DELL’ENTE DI APPARTENENZA NON INDICATO - 1 PUGLIA 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE - MDR (134) 
Regione (1) 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Comune (61) 
Friuli-Venezia Giulia (61) 
PROVINCIA DI GORIZIA (7) 

Comune di Capriva del Friuli 

Comune di Gorizia 
Comune di Gradisca d'Isonzo 
Comune di Grado 

Comune di Monfalcone 

Comune di Ronchi dei Legionari 
Comune di Villesse 

PROVINCIA DI PORDENONE (14) 
Comune di Arba 
Comune di Aviano 
Comune di Azzano Decimo 
Comune di Caneva 

Comune di Casarsa della Delizia 
Comune di Cordenons 
Comune di Fiume Veneto 
Comune di Porcia 

Comune di Pordenone 
Comune di Sacile 
Comune di San Quirino 
Comune di San Vito al Tagliamento 
Comune di Travesio 

UTI del Noncello 

PROVINCIA DI TRIESTE (1) 
Comune di Trieste 

PROVINCIA DI UDINE (39) 
Comune di Carlino 

Comune di Cividale del Friuli 
Comune di Codroipo 
Comune di Corno di Rosazzo 
Comune di Coseano 

Comune di Drenchia 

Comune di Fagagna 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
Comune di Gemona del Friuli 
Comune di Gonars 

Comune di Grimacco 
Comune di Latisana 
Comune di Lignano Sabbiadoro 
Comune di Marano Lagunare 

Comune di Martignacco 
Comune di Mortegliano 
Comune di Osoppo 
Comune di Pagnacco 

Comune di Pavia di Udine 
Comune di Porpetto 
Comune di Ragogna 
Comune di Remanzacco 

Comune di San Daniele del Friuli 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Comune di San Giovanni al Natisone 
Comune di San Vito al Torre 
Comune di Santa Maria la Longa 

Comune di Tarvisio 
Comune di Tavagnacco 
Comune di Tolmezzo 
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Comune di Udine 
Comune di Villa Santina 

UTI Canal del Ferro - Val Canale 
UTI del Friuli Centrale 
UTI del Natisone 
UTI del Torre 

UTI della Carnia 

UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
UTI Mediofriuli 

Lazio (1) 
PROVINCIA DI LATINA (1) 

Comune di Minturno 

ALTRI ENTI PUBBLICI (15) 
Friuli-Venezia Giulia (15) 

ASL Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" 

 Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli 
 Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" 
 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata - Trieste 
 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata - Udine 

ARPA - Friuli-Venezia Giulia 
CCIAA Pordenone 
Consorzio Enti Locali Comunità Collinare del Friuli 
 Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone 

Istruzione Scolastica  CPIA - Centro provinciale per l’istruzione degli adulti - Udine 
 Istituto Statale di Istruzione Superiore "A. Malignani" - Udine 
 Istituto Tecnico del Settore Economico "Odorico Mattiussi" - Pordenone 
 Istituto Tecnico Settore Tecnologico "J.F.Kennedy" - Pordenone 
Università Università degli Studi di Trieste 

 Università degli Studi di Udine 

ALTRO (54) 
Friuli-Venezia Giulia (54) 

Associazione di Categoria CIA - Confederazione Italiana Agricoltori - Friuli-Venezia Giulia 

 CONFAPI 
 Confartigianato - Pordenone 
 Confartigianato - Trieste 
 Confartigianato Udine Servizi srl 

 Confcommercio provinciale - Pordenone 
 Confcommercio provinciale - Trieste 
 Confindustria Venezia Giulia 
Associazione no profit ComPA Friuli-Venezia Giulia 

 UNPLI - Pro Loco Friuli-Venezia Giulia 
Azienda pubblica Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS 
Aziende, Imprese e Società AcegasApsAmga SpA 
 Aree di Servizio - Distruzione Carburanti 

 CAFC SpA 
 Catas SpA 
 CBM scrl 
 Cluster Agroalimentare FVG s.c.ar.l. 

 Eneco SRL 

 Fassa Bortolo SRL 
 Gaia Engineering SRL 
 Geodesia SRL 
 Gruppo AREA SNC 

 HydroGEA SpA 
 INSIEL 
 Irisacqua SRL 
 Lima Corporate SpA 

 Normaq SRLS 
 Servizi Imprese UDINE S.r.L. 
 Spexlab 
Distretto Industriale DITEDI - Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali e Cluster ICT della Regione FVG 
InfoCamere InfoCamere - Friuli-Venezia Giulia 

Ordine professionale Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati - Provincia di Udine 
Liberi Professionisti e Cittadini - 22 

NOME DELL’ENTE DI APPARTENENZA NON INDICATO - 2 - FRIULI-VENEZIA GIULIA 
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Elenco degli Enti che hanno partecipato ai webinar per Categoria di regione, regione e 

Tipologia - totale n. 413 

Regioni meno sviluppate - LDR (148) 
Regione (5) 

Regione Basilicata 

Regione Calabria 
Regione Campania 
Regione Puglia 
Regione Siciliana 

Città Metropolitana e Provincia (15) 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 

Calabria (3) 

Provincia di Catanzaro 
Provincia di Cosenza 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Campania (3) 

Provincia di Caserta 
Città Metropolitana di Napoli 
Provincia di Salerno 

Puglia (3) 

Città Metropolitana di Bari 
Provincia di Barletta-Andria-Trani 
Provincia di Taranto 

Sicilia (5) 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

Provincia di Catania 

Città Metropolitana di Messina 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Comune (80) 
Basilicata (5) 
Provincia di Matera (4) 

Comune di Irsina 

Comune di Matera 
Comune di Policoro 
Comune di Scansano Jonico 

Provincia di Potenza (1) 
Unione Lucana del Lagonegrese 

Calabria (13) 
Provincia di Catanzaro (4) 

Comune di Borgia 

Comune di Botricello 
Comune di Catanzaro 
Comune di Gizzeria 

Provincia di Cosenza (7) 
Comune di Corigliano Calabro 
Comune di Laino Castello 
Comune di Morano Calabro  

Comune di Rende 
Comune di Rossano 
Comune di Scalea 
Comune di Villapiana 

Provincia di Reggio Calabria (2) 
Comune di Caulonia 
Comune di Melicucco 

Campania (23) 
Provincia di Avellino (5) 

Comune di Ariano Irpino 
Comune di Avellino 
Comune di Flumeri 

Comune di Bonito 

Comune di Torre Le Nocelle 

Provincia di Benevento (3) 
Comune di Benevento 
Comune di Foglianise 
Comune di Montesarchio 

Provincia di Caserta (2) 
Comune di Baia e Latina 
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Comune di San Marcellino 

Provincia di Napoli (5) 
Comune di Anacapri 
Comune di Boscoreale 

Comune di Casoria 
Comune di Gragnano 

Comune di Serrara Fontana 

Provincia di Salerno (8) 
Comune di Amalfi 
Comune di Atena Lucana 
Comune di Campagna 
Comune di Casalbuono 

Comune di Cava dé Tirreni 
Comune di Mercato San Severino 
Comune di Sala Consilina 
Comune di San Valentino Torio 

Puglia (23) 
Provincia di Bari (9) 

Comune di Bari 
Comune di Bitonto 
Comune di Castellana Grotte 

Comune di Corato 
Comune di Modugno 

Comune di Mola di Bari 
Comune di Noci e Alberobello 

Comune di Palo del Colle 
Comune di Putignano 

Provincia di B Barletta-Andria-Trani (2) 
 Comune di Andria 
Comune di San Ferdinando di Puglia 

Provincia di Brindisi (1) 
Comune di Cellino San Marco 

Provincia di Foggia (1) 

 Comune di Cerignola 

Provincia di Lecce (7) 
Comune di Alliste 
Comune di Casarano 
Comune di Lequile 
Comune di Leverano 

Comune di Melendugno 
Comune di Racale 
Comune di Taurisano 

Provincia di Taranto (3) 
Comune di Ginosa 
Comune di Martina Franca 
Comune di Taranto 

Sicilia (16) 

Provincia di Agrigento (2) 
Comune di Canicattì 
Comune di Favara 

Provincia di Catania (1) 
Comune di Santa Severina 

Provincia di Messina (3)  
Comune di Pace del Mela 

Comune di Roccalumera 
Comune di Ucria 

Provincia di Palermo (8) 
Comune di Altofonte 
Comune di Belmonte Mezzagno 
Comune di Giardinello 
Comune di Marineo 

Comune di Monreale 
Comune di Montelepre 
Comune di Montemaggiore Belsito 
Comune di Palermo 

Provincia di Ragusa (1) 
Comune di Comiso 

Provincia di Trapani (1) 
Comune di Campobello di Mazara 
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Altri Enti Pubblici (38) 
Basilicata (5) 

ASL Azienda Sanitaria Locale - Matera 
 ASL Matera Dipartimento Prevenzione SPPILL 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della 
Basilicata - Provincia di Matera 

Università - Università degli Studi della Basilicata 

CCIAA - Potenza 

Calabria (8) 
ARPACAL 
ASP Catanzaro 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Ministero  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. 

Università Università degli Studi della Calabria - Cosenza 
 Università degli Studi della Calabria - Reggio Calabria 
 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

Campania (11) 
ARPA Campania - Benevento 

ARPA Campania - Napoli 
Autorità di Ambito Calore Irpino - n.i. 
Autorità di Ambito Calore Irpino - Salerno 

Autorità di Ambito Sele 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 Ministero di Giustizia 
Università Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli 

 Università degli Studi di Napoli - Federico II 

Puglia (5) 
ASL ASL Bari 
 ASL Lecce 
Autorità di Bacino della Puglia - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale 

Autorità Idrica Pugliese 
Università Università degli Studi di Foggia 

Sicilia (9) 
ARPA Sicilia 
ARPA Sicilia - Messina 

ARPA Sicilia Palermo 
ASL Azienda Sanitaria Locale - Catania 
IRSAP Sicilia 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

Ministero Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Università Università degli Studi di Catania 

Università degli Studi di Messina 

Altro (10) 

Calabria (2) 
Catanzaro Servizi 
AKREA SPA 

Campania (3) 
Fondazione IFEL Campania 

Liberi Professionisti e Cittadini 
Ordini Professionali Ordine degli Avvocati di Nola (NA) 

Puglia (2) 

Liberi Professionisti e Cittadini (2) 

Sicilia (3) 
Aziende, Imprese e Società Csw Srls Catania 

Aziende, Imprese e Società Studio privato  
Liberi Professionisti e Cittadini 

Regioni più sviluppate - MDR (220) 
Regione (9) 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Regione Emilia-Romagna 
Regione Lazio 
Regione Liguria 

Regione Piemonte 
Regione Toscana 
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Regione Umbria 
Regione Veneto 

Città Metropolitana e Provincia (20) 
Emilia-Romagna (2) 

Città Metropolitana di Bologna 
Provincia di Modena 

Lazio (3) 

 Città Metropolitana di Roma 

 Provincia di Latina 

 Provincia di Viterbo 

Liguria (2) 

Città Metropolitana di Genova 
Provincia di Savona 

Lombardia (4) 

Città Metropolitana di Milano 
Provincia di Cremona 
Provincia di Lecco 
Provincia di Pavia 

Marche (3)  

 Provincia di Ancona 

 Provincia di Macerata  

 Provincia di Pesaro e Urbino 

Piemonte (3) 

Città Metropolitana di Torino 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Provincia di Vercelli 

Veneto (3) 
Provincia di Belluno 
Provincia di Treviso 

Provincia di Rovigo 
 

Comune (140) 

Emilia-Romagna (82) 

Provincia di Bologna (15) 
Comune di Anzola dell'Emilia 
Comune di Bologna 

Comune di Calderara di Reno 
Comune di Casalecchio di Reno 
Comune di Castel San Pietro Terme 
Comune di Imola 
Comune di Medicina 

Comune di Monte San Pietro 
Comune di Mordano 
Comune di Sant'Agata Bolognese 
Comune di Sasso Marconi 

Comune di Valsamoggia 
Comune di Zola Predosa 

Unione dei Comuni Terre di Pianura 
Unione dei Comuni Savena-Idice 

Provincia di Ferrara (9) 
Comune di Bondeno 
Comune di Cento 

Comune di Ferrara 
Comune di Goro 
Comune di Fiscaglia 
Comune di Lagosanto 

Comune di Voghiera 
Unione dei Comuni Terre e Fiumi 
Unione dei Comuni Valli e Delizie 

Provincia di Forlì-Cesena (6) 
Comune di Bertinoro 
Comune di Cesena 
Comune di Forlì 

Comune di Forlimpopoli 

Unione dei Comuni Valle del Savio 
Unione dei Comuni della Romagna Forlivese 

Provincia di Modena (14) 
Comune di Carpi 
Comune di Castelfranco Emilia 
Comune di Castelvetro di Modena 
Comune di Finale Emilia 
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Comune di Medolla 
Comune di Mirandola 

Comune di Modena 
Comune di Novi di Modena 
Comune di Pavullo nel Frignano 
Comune di Serramazzoni 

Comune di Vignola 

Unione Comuni del Sorbara 
Unione dei Comuni del Distretto ceramico 
Unione delle Terre d'Argine 

Provincia di Parma (13) 
Comune di Collecchio 
Comune di Fidenza 

Comune di Fontevivo 
Comune di Fornovo di Taro 
Comune di Noceto 
Comune di Parma 

Comune di Pellegrino Parmense 
Comune di Polesine Zibello 
Comune di Sala Baganza 
Comune di Sorbolo 

Comune di Terenzo 
Comune di Torrile 
Comune di Traversetolo 

Provincia di Piacenza (9) 

Comune di Castel San Giovanni 

Comune di Castell'Arquato 

Comune di Fiorenzuola D'Arda 

Comune di Piacenza 

Comune di Ponte dell'Olio 

Comune di Rottofreno 

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 (11) 
Comune di Canossa 
Comune di Castelnovo Ne' Monti 
Comune di Correggio 

Comune di Guastalla 
Comune di Luzzara 
Comune di Montecchio Emilia 
Comune di Quattro Castella 

Comune di Reggio nell'Emilia 
Comune di Rio Saliceto 
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana 
Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo 

Provincia di Rimini (1) 
Unione dei Comuni della Valconca 

Friuli-Venezia Giulia (7) 
Provincia di Gorizia (1) 

Comune di Grado 
Provincia di Pordenone (1) 

Comune di Fontanafredda 

Provincia di Udine (5) 
Comune di Corno di Rosazzo 
Comune di Fiumicello 
Comune di Lignano Sabbiadoro 

Comune di San Daniele del Friuli 
Comune di Magnano in Riviera 

Lazio (7) 
Provincia di Frosinone(1) 
 Comune di Alatri 

Provincia di Latina(1) 
 Comune di Minturno 
Provincia di Roma (4) 

Comune di Civitavecchia 
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Comune di Fiano Romano 
Roma Capitale 

Comune di Guidonia Montecelio 

Provincia di Viterbo (1) 
Comune di Viterbo 

Liguria (1) 

Provincia di Genova (1) 
Comune di Genova 

Lombardia (5) 

Provincia di Bergamo (1) 

 Comune di Ghisalba 

Provincia di Cremona (1) 

 Comune di Pandino 
Provincia di Milano (1) 

Comune di Paullo 
Provincia di Pavia (1) 

Comune di Vidigulfo 

Provincia di Pavia (1) 
Comunità Montana Valli del Verbano 

 

Marche (2) 

Provincia di Ancona (1) 
Comune di Osimo 

Provincia di Pesaro-Urbino (1) 
Comune di Montelabbate 

Piemonte (15) 
Provincia di Alessandria (2) 

Comune di Alessandria 
Comune di Bassignana 

Provincia di Cuneo (2) 
Comune di Manta 
Comune di Entracque 

Provincia di Novara (2) 
Comune di Bellinzago Novarese 
Comune di Oleggio 

Provincia di Torino (8) 
Comune di Ciriè 
Comune di Collegno 
Comune di Moncalieri 

Comune di Pinerolo 
Comune di Settimo Torinese 
Comune di Torino 
Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca 

Unione Montana del Pinerolese 

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola (1) 
Comune di Villadossola 

Toscana (13) 

Provincia di Firenze (1) 
Comune di Fucecchio 

Provincia di Livorno (2) 
Comune di Collesalvetti 
Comune di Piombino 

Provincia di Lucca (2) 
Comune di Altopascio 
Comune di Lucca 

Provincia di Pisa (1) 
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 

Provincia di Pistoia (2) 
Comune di Pescia 
Comune di Serravalle Pistoiese 

Provincia di Prato (3) 
Comune di Poggio a Caiano 

Comune di Prato 

Unione dei Comuni della Val di Bisenzio 
Provincia di Siena (2) 

Comune di Castellina in Chianti 
Comune di Monteroni d'Arbia 
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Trentino-Alto Adige (1) 
Provincia di Trento (1) 

Comunità delle Giudicarie 

Umbria (1) 
Provincia di Perugia (1) 

Comune di Perugia 

Valle d’Aosta (3) 

Provincia di Aosta (3) 
Unité des Communes valdôtaines Evançon 
Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin 
Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose 

Veneto (3) 

Provincia di Padova (1) 
Comune di Padova 

Provincia di Venezia (2) 
Comune di Jesolo 
Comune di Venezia 
 

Altri Enti Pubblici (32) 

Emilia-Romagna (11) 
ARPA Regionale ARPAE-Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Bologna 
   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 
   ARPAE-Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Ravenna 

   ARPAE-Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Rimini 
   ARPAE-Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - n.i. 
ASL - Azienda USL - Modena 
Ministero Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 Ministero della Giustizia - C.I.S.I.A. di Bologna - Bologna 
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale Reggio Emilia 
Università - Università degli Studi di Bologna 

Lazio (8) 
ASI - Agenzia Spaziale Italiana 

ASL ROMA 
Agenzia per la coesione territoriale 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 
INAIL Istituto Nazionale infortuni sul Lavoro - ROMA 

ISPRA - Istituto Superiore Per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Lazio 
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Polo Museale del Lazio  

Lombardia (3) 
ARPA Lombardia 

Camera di Commercia, Industria e Agricoltura - Lecco 
Ambito Territoriale Ottimale - ATO Monza e Brianza 

Marche (1) 
Università Università degli Studi Carlo Bo di Urbino 

Piemonte (2) 
ARPA Piemonte 

Consorzio Enti Pubblici CSI - Piemonte 

Toscana (3) 
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (ex Autorità di Bacino del Fiume Arno) 
Azienda Usl Toscana Sud Est - Ambito grossetano 
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana  

Trentino-Alto Adige (1) 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Trentino-Alto Adige  

Veneto (3) 
ASL Azienda ULSS 7 Pedemontana - Vicenza 
Consorzio Enti Locali Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave di Treviso 

Ministero Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Venezia 

Altro (19) 
Emilia-Romagna (10) 

Associazione di categoria Confesercenti Provinciale Piacenza 
 Confesercenti Provinciale Reggio Emilia 

 Confindustria - Emilia-Romagna 
 Unindustria - Reggio Emilia 
  
Aziende, Imprese e Società Sixtema SpA 

 Aster Soc.Cons.P.A 



 

76 

CNA Ferrara Scarl  
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (Bologna) 

Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (Forlì-Cesena) 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (Modena) 

Lazio (4) 
Associazione di categoria Confartigianato Imprese 

 Associazione Nazionale Costruttori Edili - Roma 

Aziende, Imprese e Società Sogesid 
 COGEA SRL 

Liguria (1) 
Aziende, Imprese e Società Atene Srl 

Lombardia (3) 

Aziende, Imprese e Società Water Life Lab srl 
    DigiCamere Scarl 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali 

Piemonte (1) 
Aziende, Imprese e Società Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C. 

Regioni in Transizione - TR (25) 
Regione (3) 

Regione Abruzzo 

Regione Molise 

Regione Autonoma della Sardegna 

Città Metropolitana e Provincia (3) 

Molise (1) 

 Provincia di Campobasso 

Sardegna (2) 
Provincia di Nuoro 
Provincia di Sassari 

Comune (11) 
Abruzzo (5) 
Provincia di Chieti (1) 

Comune di Ortona 

Provincia di L'Aquila (4) 
Comune di Avezzano 
Comune di Carsoli 
Comune di L’Aquila 

Comune di Roccaraso 

Sardegna (6) 
Provincia di Nuoro (1) 

Comune di Comune di Gavoi 

Provincia di Oristano (2) 
Comune di Oristano 
Comune di Terralba 

Provincia di Sassari (3) 

Comune di Sorso 
Comune di Stintino 
Comune di Ardara 

Altri Enti Pubblici (8) 
Abruzzo (1) 

ASL - Azienda Sanitari Locale di Teramo 

Sardegna (7) 
Associazione di categoria Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 

ARPA Regionale 
AREA Sardegna 
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 

Parco Regionale Molentargius - Saline 
Università Università degli Studi di Cagliari 
 Università degli Studi di Sassari 

Categoria di regione non indicata - n.i. (20) 
Regione (1) 

Comune (1) 

Altri Enti Pubblici (12) 
ASL Azienda Sanitaria Locale 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - n.i. 
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Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - n.i. 
Ministero della Difesa - n.i. 
Ministero della Giustizia - n.i. 

Ministero della Salute - n.i. 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - n.i. 
Ministero dello Sviluppo Economico - n.i. 
 

Università 

Altro (6) 
Associazioni, Imprese e Società GP srl 
  Sixtema SpA 

  Ecocerved Scarl 
  Terzo Settore 
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, individuati prendendo in 

considerazione nominativi dei partecipanti, indirizzo e-mail ed ente di appartenenza, per evitare 

omonimie, sono stati n. 1.594. 

La tabella 40 e il grafico 38 riassumono, per tipologia di Ente di appartenenza, i dati dei destinatari 

che hanno partecipato agli eventi. 

TABELLA 40 - Destinatari per tipologia di Ente di appartenenza - numero e percentuale 

Ente 
Destinatari 

n.  
Destinatari 

% 

Regione 351 22% 

Città Metropolitane e Province 234 15% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 586 37% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, ecc.) 277 17% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n.i., ecc.) 146 9% 

Totale complessivo 1.594 100% 

GRAFICO 38 - Percentuale dei destinatari per tipologia di Ente di appartenenza 

 

La tabella 41 e il grafico 39 riassumono, per tipologia e Categoria di regione, i dati i dati dei 

destinatari che hanno partecipato agli eventi. 

TABELLA 41 - Destinatari per Ente di appartenenza e Categoria di regione - numero e percentuale  

Ente  

Destinatari 

LDR MDR TR Non indicato Totale 

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

Regione 182 27% 161 20% 6 13% 2 3% 351 22% 

Città Metropolitane e Province 88 13% 128 16% 18 40% 0 0% 234 15% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 250 36% 323 40% 12 27% 1 2% 586 37% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, ecc.) 126 18% 97 12% 9 20% 45 79% 277 17% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n.i., ecc.) 42 6% 95 12% 0 0% 9 16% 146 9% 

Totale 688 100% 804 100% 45 100% 57 100% 1.594 100% 
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GRAFICO 39 - Percentuale dei destinatari per Ente di appartenenza e Categoria di regione 
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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) 

n. 
suggerimenti 

Commenti Autore 

Basilicata -  
18/10/2018 
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi

onari/159173/stats) 

2 

 Come già ripetuto, per i SUAP distanti da potenza diventa difficile seguire tutto il 

programma! 
 Anonimo 

 oltre il 70% delle realtà territoriali in Basilicata hanno meno  Anonimo 

Calabria -  
08/06/2018 
(http://eventipa.for

mez.it/report_questi

onari/155291/stats) 

3 

 Nessuno  Anonimo 

 Nessuno  Anonimo 

 La formazione via webinar resta a mio avviso la preferita specie quando x partecipare ad 

una sessione formativa si debbono fare 5 ore di viaggio tra andata e ritorno, senza nulla 

togliere alla professionalità dei relatori eccellenti veramente e capaci di trasferire in modo 
adeguato le informazioni 

 Anonimo 

Campania -  
04/07/2018  
(http://eventipa.for

mez.it/report_questi

onari/153266/stats) 

1 

 Penso  che siano opportuni esempi pratici rivolti che tangano conto della documentazione 

che è tenuto a produrre l'utente e da consegnare o spedire alle varie amministrazioni e/o 
Enti e sulle attività di valutazione a cui sono dovranno attenersi le citate amministrazioni e/o 

Enti. 

 Firmato 
Michele 

Cozzolino 

AV 0 commenti (http://eventipa.formez.it/report_questionari/153247/stats) 

BN 0 commenti (http://eventipa.formez.it/report_questionari/153256/stats) 

CE 0 commenti (http://eventipa.formez.it/report_questionari/153259/stats) 

SA 
(http://eventipa.for

mez.it/report_questi

onari/153263/stats) 

1 
 Ringrazio per questa opportunità di apprendimento, il contributo degli esperti è stato 

eccellente. Buon lavoro 
 Anonimo 

Puglia -  
12/07/2018 
(http://eventipa.form

ez.it/report_question
ari/152626/stats) 

1  Indirizzo corretto del luogo in cui tenere il seminario. Materiale didattico  Anonimo 

Webinar 
(link report 
questionari) 

n. 
suggerimenti 

Commenti Autore 

11/07/2018 

La notifica 
sanitaria 

(http://eventipa.for

mez.it/report_questi

onari/152998/stats) 

8 

 Da parte degli operatori che partecipano ai seminari, c'è una aspettativa sul modo in cui i 

contenuti, gli argomenti vengono trattati : seppure il tempo dedicato sia stato molto breve, 

in questa circostanza per la maggior parte, ci si è limitati a leggere le disposizioni previgenti 
e di nuova emanazione, senza affrontare in modo più diretto e pratico l'argomento. 

Aggiungo poi che il fatto che all'interno del portale telematico SuapEr, non siano ancora 

inseriti i moduli definitivi, questo non aiuta.. 

 Firmato 
Doriella 

Bonini 

 aggiungerei una sezione dedicata alla visione della modulistica, proponendo anche esempi 

di compilazione attraverso portale SUAPER 
 Anonimo 

 Rispetto al corso precedente di aprile dell'Ing. Prince ci sono state più risposte ai quesiti posti 

in chat, ma non a tutte le domande poste. Ad alcune domande poste non c'è stata alcuna 

risposta anche se il tempo a disposizione l'avrebbe permesso. 

 Anonimo 

 .  Anonimo 

 Gli eventi formativi vanno effettuati dal vivo e con possibilità di approfondimenti, feed-back 
e simulazioni pratiche. 

 Firmato 
Aristide 

Ingordigia 

 No  Anonimo 

 Più tempo per le risposte a quesiti. Slide anticipate  Anonimo 

 Aumenterei il tempo dedicato alla esposizione di problematiche sui casi concreti e reali degli 
uffici. Metterei a confronto le varie prassi operative  

 Anonimo 

http://eventipa.formez.it/report_questionari/159173/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/159173/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/159173/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/155291/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/155291/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/155291/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/153266/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/153266/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/153266/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/153247/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/153256/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/153259/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/153263/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/153263/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/153263/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/152626/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/152626/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/152626/stats
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Webinar 
(link report 

questionari) 

n. 
suggerimenti 

Commenti Autore 

25/10/2018 
Principi generali 
della Legge n. 

124/2015 in 
materia di 

semplificazione e 
il carattere 
“trasversale” 
della riforma 

(http://eventipa.for

mez.it/report_questi
onari/159166/stats) 

21 

 Secondo me serviva al relatore maggiore tempo per il suo intervento.  Anonimo 

 L’esposizione dell’Ing. Puggioni è stata molto chiara ed esaustiva: Grazie.   Anonimo 

 15 minuti in più di spazio alle domande, magari selezionate man mano che arrivano così 

che il relatore non debba scorrerle dalla chat. Comunque complimenti perché questa è la 

vera PA 2.0! 

 Firmato 

Giuseppe 

D'Agostino 

 Allungherei l'orario di svolgimento o farei lezioni più ravvicinate nel tempo. 
 Firmato 

Fani Pislor 

 Ho appreso solo oggi che si tratta di una serie di seminari in 6 parti sulla conferenza dei 

servizi Inviterei gli iscritti a non utilizzare la chat per saluti o altre attività estranee al 

seminario Fornirei una mail per comunicazioni di carattere privato che non devono intasare 
la chat Darei 5-10 minuti in più per rispondere alle domande della chat perché sono casi 

pratici ed applicativi molto utili 

 Anonimo 

 Sarebbero utili regole per la chat, per evitare inutili messaggi ("buongiorno", "arrivederci", 
"scusate il ritardo"....), e per cercare di proporre domande di interesse collettivo 

(interpretazione norme) anziché situazioni direttamente collegate a specifiche situazioni di 

interesse individuale. Per consentire che la fase delle domande e risposte sia altrettanto 

utile come la parte espositiva 

 Anonimo 

 Ampliare lo spazio dedicato alle risposte ai quesiti posti dai partecipanti, magari 

consentendo anche, in questa fase, interventi e repliche dei partecipanti 
 Anonimo 

 Sempre grazie per l'opportunità di apprendere con un minimo sforzo. Grazie 
 Firmato 

Tobia Giannotta 

 Farei più esempi pratici collegati all'esposizione teorica  Anonimo 

 La vastità dell'argomento a mio parere richiederebbe un po' più di tempo; la normativa è 

stata affrontata dal profilo quasi esclusivamente tecnico-edilizio, mentre dal titolo del 
webinar mi sarei aspettata un approfondimento sotto il profilo generale dei vari strumenti 

del procedimento (scia-autorizzazione con e senza silenzio assenso-comunicazione). Inoltre 

inserire tre o quattro slide della conferenza di servizi, per chi non la conosce e non la 
pratica, è controproducente, crea confusione 

 Anonimo 

 Purtroppo a volte l'audio non era percepito con chiarezza  Anonimo 

 Darei maggiore spazio all'esame dei quesiti posti dai partecipanti 

 Firmato 

Michela 

Trivellato 

 Aggiungerei chiarimenti sulle modifiche successive all'AUA 

 Firmato 

Angela 

Valentino 

 Nulla  Anonimo 

 personalmente mi piacerebbe che le attività dei seminari fossero programmate in step. cioè 
creare dei livelli dal I al X (per fare un esempio) per consentire all'operatore suap di 

scegliere e partecipare all'evento sul quale vuole maggiori chiarimenti ma soprattutto dare 

la possibilità a coloro che sono operativi allo sportello da poco tempo, (come la sottoscritta) 

di approfondire lo step in cui si discute solo ed unicamente dalla scia, dal suo campo di 
applicazione, dalla procedura telematica del suap camerale, dalla lavorazione della pratica 

pevenuta sulla scrivania virtuale, sulla tempistica di lavorazione della stessa, sull'inoltro agli 

enti coinvolti nell'endoprocedimento e sul rapporto col le asl con le quali ci si relaziona per la 
maggior parte delle procedure e all'occorrenza di formulare domande pertinenti 

all'argomento. creare un II livello per la partecipazione ad evento avente come tema la 

conferenza di servizi con la possibilità di formulare domande. un III livello per argomentare 

sull'aua ecc...tutto questo, a mio personale parere, per dare anche una maggiore linearità.. 
grazie 

 Anonimo 

 Inserimento di qualche caso pratico per rendere più immediata la comprensione delle 

fattispecie normative complesse 
 Anonimo 

 Forse un po’ più di tempo 

 Firmato 

Codruta 
Mioara Soltuz 

 Si chiede per cortesia di pubblicare le risposte alle domande poste durante il corso. Grazie. 

 Firmato 

Caterina 
Aversa 

 Esempi pratici 

 Firmato 

Enrico 
Sorabella 

 mi risulta difficile porre domande in tempo reale perché distolgono la mia attenzione 
dall'esposizione gradirei che a seguito della presentazione ci fosse il tempo per fare le 

domande e che l'esposizione delle risposte fosse rimandato ad un evento successivo. 

 Anonimo 

 Farei questi corsi con una frequenza regolare 
 Firmato 

Silvia Cuffini 
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Webinar 
(link report 

questionari) 

n. 
suggerimenti 

Commenti Autore 

06/11/2018 
La Conferenza di 
Servizi nei 

procedimenti in 
materia 

ambientale 
(http://eventipa.for
mez.it/report_questi
onari/162968/stats) 

26  Il tema affrontato è calibrato principalmente sulla CdS di livello regionale. Occupandomi di 

VIA statale, suggerirei di approfondire la visione anche con riferimento all'art. 27 
 Anonimo 

 Credo sia un tema che necessita di più tempo, è troppo vario, si applica su materie diverse 

che confondono un pò le idee 
 Anonimo 

 Buongiorno, sarebbe utile poter disporre in anticipo del materiale didattico che viene 
utilizzato e mostrato (slides). Grazie 

 Firmato 
Davide Casini 

 Questo webinar ha avuto un gradimento alto da parte mia, ed è stato molto apprezzato 

anche dai colleghi, mi sentirei solo di aggiungere che pubblicare con un po' di anticipo delle 
slide consentirebbe di seguire ancora meglio. Arrivederci 

 Firmato 

Lucia 
Cardarelli 

 Nulla da suggerire solo ringraziarVi che ci rendete un servizio sublime e meraviglioso.  Anonimo 

 A mio giudizio, il relatore si è soffermato troppo a lungo nella parte iniziale di analisi della 

norma, che, essendo stata emessa oramai due anni fa, è ben conosciuta. Ci si aspettava e si 

auspicava, invece, un approfondimento nella seconda parte riguardo alle modalità di 
applicazione della discplina della CdS nei vari procedimenti ambientali, in quanto la difficoltà 

che si incontra nel lavoro quotidiano è il coordinamento della norma generale della L.241/90 e 

smi con la norma speciale in campo ambientale. Inoltre, si sono riscontrate delle indicazioni 

discordanti con la normale prassi amministrativa adottata a livello locale e nazionale. 

 Anonimo 

 Casi pratici regionali  Anonimo 

 Casi pratici regionali  Anonimo 

 Gli interventi per rendere il tutto più organico preferirei fossero concentrati su quanto 

indicato dalle slides, senza divagazioni su quanto richiesto in chat ... solo dopo si prenda in 
esame qualche domanda più significativa e di interesse generale saltare dalla trattazione 

organica alla divagazione deconcentra chi ascolta 

 Anonimo 

 Gli argomenti trattati sono molto importanti e sarebbe utile un maggiore approfondimenti 
anche su specifici procedimenti come le autorizzazioni integrate ambientali o le VIA, con anche 

alcuni esempi pratici sulle modalità di convocazione delle conferenze e predisposizione della 

determinazione conclusiva e/o del verbale delle riunioni della conferenza 

 Anonimo 

 Ho rinunciato a seguire la chat perchè distrae troppo da quello che dice il relatore. Anzi non 

mi sembra neanche una funzione molto importante. Anche perchè i saluti li trovo 

francamente superflui. Molto utile invece poter porre domande e soprattutto avere le 
risposte, anche non durante il webinar ma successivamente alla chiusura. Infatti ieri ho 

posto una domanda che mi interessa molto e spero di riuscire a vedere la risposta anche se 

ieri non ha fatto in tempo a rispondere 

 Anonimo 

 Nulla  Anonimo 

 Maggiore approfondimento sugli aspetto giuridico-amministrativi (prassi amministrativa e sentenze).  Anonimo 

 Se si potesse migliorare la qualità della connessione, atteso che l'80% del webinar il mio pc 

si presentava con la dicitura "in connessione". Spero solamente che ci sia un modo per 

riprendere di nuovo la lezione o, quantomeno, recuperare il materiale didattico. 

 Anonimo 

 Magari i quesiti posti, durante il webinar e quindi le risposte degli esperti, potrebbero essere 

raccolti e resi pubblici almeno ai partecipanti? 
 Anonimo 

 Argomenti illustrati sempre con grande chiarezza e in modo esaustivo. Grazie. 

 Firmato 

Mariangela 

Mirabella 

 Far durare l'evento una mezz'ora in più lasciando spazio al relatore per rispondere con 

calma ai quesiti più ricorrenti emersi in chat, alcuni molto interessanti e di utilità per tutti. 
 Anonimo 

 Ritengo sia utile effettuare dei casi concreti 

 Firmato 

Giovanni 

Longo 

 Dare risposte ai quesiti posti durante il webinar precisando esattamente quando e dove è 

possibile leggere le risposte. Grazie 
 Anonimo 

 Sarebbe opportuno rivedere la modalità di risposta dei quesiti esposti in chat, suggerisco 

tutte risposte per iscritto collegate ai relativi quesiti. 

 Firmato 
Cinzia Morena 

Molesini 

 Aggiungerei la Conferenza di Servizi legata al rilascio di concessioni d'acqua formulando 

degli esempi perchè ha una procedura statale complessa ed articolata dove è difficile capire 

come si inserisce la Conferenza di Servizi e con quali limiti 

 Anonimo 

 Si chiede per cortesia la pubblicazione delle risposte alle domande poste, che ho visto 

essere piuttosto numerose. Direi che siamo nel pieno dell'attuazione della Riforma Madia e i 

problemi di applicazione si stanno imponendo sempre di più 

 Firmato 

Caterina 

Aversa 

 no  Anonimo 

 Prima volta che partecipavo ad uno dei vs. seminari e l'ho trovato utile e di facile 
apprendimento. Chiara esposizione del docente e concetti adeguatamente espressi. 

 Anonimo 

 Allungherei di almeno un'ora per rispondere ai quesiti formulati e in un modo più razionale, 

magari con una parte della sessione specificamente dedicata. Comunque ho apprezzato 
l'evento 

 Firmato 

Massimo 
Calzolari 

 Visti gli argomenti trattati, aggiungerei più tempo alla durata del corso che potrebbe essere 

di almeno due/tre ore 
 Anonimo 
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 Mi è mancata una disamina dei rapporti fra AUA e Autorizzazioni Uniche ai sensi del 387/03  Anonimo 

 Possibilità di formulare quesiti anche successivamente alla conclusione del webinar, ad es. 
fino ad un'ora dopo la conclusione. 

 Anonimo 

 Viste le tematiche ambientali trattate, allungherei l'orario del corso a due/tre ore, così da 

poter ascoltare le risposte ai quesiti in tempo reale. 
 Anonimo 

 Nessuno  Anonimo 

 Dare ampio spazio ai casi pratici e anticipare le domande da parte degli iscritti  Anonimo 

 Non solo attenersi alla spiegazione della norma ma anche riportare esempi di casistiche  Anonimo 

 E' necessario fare degli esempi concreti  Anonimo 

 Credo che gli attestati dovrebbero essere di "frequenza" o "partecipazione" e non di 

"iscrizione". 
 Anonimo 

 Illustrare in maniera più particolareggiata le attività da svolgere da parte dell'Ente 

Comunale nel rilascio dei pareri di competenza. 
 Anonimo 

 Grazie  Anonimo 

 Suggerisco di formare una vera e propria task force che strutturi e fissi le procedure in 

collaborazione tra tutti i responsabili ed i gestori degli sportelli unici, sia per questo delicato 
ed importantissimo settore dell'ambiente e di tutto il comparto legato ai settori produttivi 

che sono l'anima dell'economia Italiana. Tutto questo ci consentirebbe di avere un supporto 

nel nostro lavoro che per diversi aspetti è affascinante, ma anche irto di difficoltà 
interpretative sulle norme giuridiche. grazie un saluto a tutti 

 Firmato 

Roberto 

Caffari 

 Fare periodicamente (ogni 6 mesi ad es.) dei richiami  Anonimo 

 Ricevere le dispense del corso  Anonimo 

 Propongo di rivedere le modalità per formulare i quesiti. da valutare la possibilità di porre 
quesiti anche al di fuori del webinar 

 Firmato 

Cinzia Morena 
Molesini 

 Vorrei approfondire l'argomento sulle emissioni in atmosfera relativamente alla conferenza 
dei servizi. 

 Anonimo 

 L'organizzazione è perfetta, molto competenti i relatori. Grazie 

 Firmato 

Maria 
Rosaria 

Pintimalli 

 Prevederei uno spazio più ampio dedicato ad esempi esplicativi.  Anonimo 

 Bene, anche puntualissimi, per i dipendenti pubblici è il massimo 

 Firmato 

Lucia 
Annunziata 

Simone 

 Se possibile, sarebbe molto proficuo far riferimento a casi concreti anche provenienti dagli 
stessi partecipanti. 

 Anonimo 

 Sarebbe interessante nonchè utile "possedere" la raccolta dei quesiti posti dai partecipanti e 

le relative risposte degli esperti. Grazie 
 Anonimo 

 La materia affrontata è senza dubbio molto complessa ed articolata. Mi piacerebbe se in 

futuro ci fosse una sessione, dedicata nuovamente all'AUA, dove affrontare da subito i 
(numerosi) casi pratici di applicazione della norma. Gazie e buon lavoro 

 Anonimo 

 L'argomento, pur essendo riferito esclusivamente all'AUA, è molto vasto e foriero di 

parecchi dubbi soprattutto dovuti alla normativa che in vari passaggi risulta di difficile 
interpretazione e crea incertezze applicative. Dovendo ripensare l'attività aggiungerei del 

tempo, tipo mezz'ora o un'ora dedicata esclusivamente a domande e risposte. In ogni caso 

la modalità webinar la trovo veramente efficace e snella. 

 Anonimo 

 Ritengo che i relatori avrebbero dovuto avere maggiore tempo a disposizione per 

relazionare 
 Anonimo 

 Ok! 

 Firmato 

Andrea 

Pavarin 

 Darei maggiore spazio alle risposte alle domande durante il webinar, grazie 
 Firmato 

Laura Piro 

 Mettere a disposizione dei "format" di procedure partendo da casi concreti e diversificati per 
tipologia ed ente competente (non mi piace la parola ma per rendere meglio l'idea: 

"modellizzare" l'iter procedurale dell'aua - nelle due ipotesi di impresainungiorno sì/no - dal 

punto di partenza dell'utente che si domanda chi/come/quando/perchè fino all'ultimo 
passaggio in cui l'utente riceve l'autorizzazione necessaria alla sua attività) con esplicitazione 

di tutti i principi di semplificazione, efficienza, proporzionalità, ecc. 

 Firmato 

Chiara Fasce 
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 La trattazione non ha fornito approfondimenti maggiori rispetto ad una semplice lettura 

della norma. Relazione non adeguata alle finalità del corso 
 Anonimo 

 Altre ore di lezione da dedicare all'argomento assai vasto, pur considerando che chi non è 

prettamente "addetto ai lavori" ha ricavato dal webinar utile presentazione ed 

inquadramento della materia esposta in maniera incantevole. 

 Anonimo 

 L'argomento trattato è stato interessante, l'esposizione della relatrice Arch. Giuseppina 

Liuzzo molto chiara e coinvolgente. Di sicuro un'ora e mezza non basta per affrontare una 

problematica così ampia, ma apre la via alla riflessione e alla ricerca di approfondimento. 

Sarebbe bello se oltre via Webinar tale formazione venisse fatta direttamente nelle sedi di 
lavoro, dedicando magari più ore all'evento che merita una maggior analisi e discussione. 

 Anonimo 

 Ritengo l'esposizione perfetta per le mie esigenze lavorative e conoscitive. 
 Firmato 

Marco 

Marcugini 

 Nonostante l'ormai data entrata in vigore della riforma in materia di VIA e la sua 
applicazione, ancora permangono numerosi dubbi interpretativi. Per la disamina di detti 

dubbi e della riforma sulla VIA in generale, a mio sommesso parere, occorreva un relatore 

con competenze giuridico-amministrative. Ancora una volta è lasciato il compito ai 

funzionari di far fronte ai cambiamenti normativi, senza il conforto, almeno nel nostro Ente, 
di alcun contributo collaborativo. 

 Anonimo 

 Gradirei un approfondimento delle fasi procedurali dall'art. 27 bis Procedimento Unico 
regionale. Valutare se l'atto finale è di competenza dell'organo politico o del Responsabile 

del procedimento dirigente/funzionario. Grazie 

 Anonimo 

 Aumento della durata del webinar (e delle ore concesse al docente) per la trattazione di 
argomento di rilevanza quale la VIA-VAS 

Firmato 
Elena Floridi 

 La competenza della relatrice e la qualità della trattazione sono stati al livello di quelli 

precedenti, cioè ottime, però, come evidenziato da molti partecipanti durante il webinar, a 
causa della pessima qualità audio del collegamento da Palermo (quando interveniva la 

coordinatrice la qualità era buona come sempre), è stato molto difficile comprendere le 

parole della relatrice. Si raccomanda, per i prossimi incontri, di porre maggiore attenzione 
alla qualità audio e soprattutto di non limitarsi a raccomandare di alzare il volume, quando 

più persone continuano a lamentare il problema, evidentemente perché il problema è 

all'origine e non a livello di utente. 

 Anonimo 

 Suddividere l'argomento al fine di potervi dedicare più tempo  Anonimo 

 Potevano essere esposti degli esempi concreti ed evidenziare le criticità relative alla 
redazione della VIA 

 Firmato 
Salvatore 

Messina 

 Come ho già fatto presente in live chat durante l'evento, l'audio di pessima qualità ha 
rischiato di vanificare l'intervento pregevole della relatrice. Anche l'ambiente chiassoso dal 

quale parlava la presentatrice-conduttrice del webinar, evidentemente infastidita anch'ella 

dalle voci di altre persone presenti nella stanza, ha contribuito a rendere poco comprensibili 

i concetti espressi, favorendo la distrazione dei partecipanti. Auspico che nei prossimi 
appuntamenti non si incorra più in questi banali inconvenienti tecnici, magari fornendo 

microfoni ad archetto ai relatori di turno e verificando prima con maggiore attenzione la 

qualità di audio e video. 

 Firmato 

Giuseppe 
Raneri 

 Anzichè una visione complessiva e teorica delle procedure, seppur importante e ben 

esplicitata dalla docente, a mio avviso sarebbe stato utile approfondire anche il 

procedimento e la tempistica. 

 Anonimo 

 Migliorate l'audio dei relatori, eventualmente alzatelo volutamente, ed eventualmente noi 

utenti abbassiamo l'audio 

 Firmato 

Carmelo 

Viavattene 

 La qualità dell'audio (in assenza di auricolari), questa volta, non è stata per niente buona e 

quindi non è stato facile seguire il seminario. 

 Firmato 

Laura 
Parolini 

 Non si sentiva bene l'audio  Anonimo 
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 La riprogetterei in modo più specialistico  Anonimo 

 Farei un corso avanzato per chi già si occupa della materia.  Anonimo 

 Vista la complessità della trattazione distinguerei in due eventi la trattazione della VAS e 

VINCA 
 Anonimo 

 Oggi la lezione è stata piuttosto intensa, poiché l'argomentazione trattata era molto 

complessa. La Dott.ssa Giuseppina Liuzzo, a cui vanno i miei complimenti per la chiarezza 

dell'esposizione, è riuscita ad affrontare la tematica con una dialettica che denota una 

eccellente professionalità e competenza in materia. L'interessante argomento ci darà 
spunto per gli ulteriori approfondimenti. Mi ha fatto anche molto piacere che la relatrice 

abbia impiegato tutto il tempo a disposizione per la spiegazione. Mi dispiace di non aver 

potuto seguire il corso Webinar dedicato all"AUA" tenutosi il 22/11/2018. Spero, magari, 
che possa essere ripetuto il prossimo anno. Grazie e auguri di buone feste. 

 Anonimo 

 Gli argomenti erano molto vasti e quindi non si è riuscito a parlare completamente di tutto, 

in particolare della VINCA. 
 Anonimo 

 Data la complessità e vastità del tema, sarebbe stato necessario un intervallo di tempo 

maggiore, eventualmente interrotto da una pausa, per poter trattare adeguatamente gli 

argomenti trattati. 

 Anonimo 

 Organizzare corso sulla VINCA 

 Firmato 

Salvatore 
Grillo 

 Occorrerebbe differenziare il dettaglio degli argomenti trattati nel seminario in funzione 
delle esigenze dei partecipanti (trattazione generale o specialistica). 

 Firmato 

Gianrodolfo 
Di Bari 

 L'evento è stato realizzato con cura e adeguata documentazione. La relatrice è stata 
esaustiva e competente. Ritengo non vi siano suggerimenti da offrire. 

 Firmato 

Cosimo 
Venneri 

 Grazie  Anonimo 

 Ritengo che si sia approntata un'organizzazione perfetta sotto il profilo degli argomenti 

trattati. Non sempre si riesce a comprendere il significato normativo leggendo le varie 

disposizioni di legge. Con lo strumento Webinar si riesce ad apprendere facilmente e si ha 
l'occasione di confrontarsi con gli esperti su eventuali dubbi. 

 Firmato 

Marco 

Marcugini 

 Avrei dedicato più tempo a casi pratici e all'integrazione tra le procedure di VAS E VI nella 

pianificazione urbanistica 
 Anonimo 

 L'unico problema, se così vogliamo chiamarlo, è che la docente, molto competente e 

preparata, ha trattato soprattutto della VAS e poco della V.Inc.A, anche perché gli 
argomenti sono complessi. Quindi è stato richiesto da molti partecipanti un evento dedicato 

a questa specifica materia. Dal punto di vista personale, io conosco abbastanza bene la 

VAS e poco la Valutazione di Incidenza e mi interesserebbe approfondire: come si incardina 

la V.Inc.A. nella VAS, se con la VI si può bocciare un progetto o un Piano/Programma a 
fronte degli impatti su ambienti, habitat e specie. In quest'ultimo caso, dato che l'Autorità 

competente è quella responsabile del procedimento VIA/VAS, l'esatta procedura. Grazie 

 Firmato 

Paola Vayr 
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