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Premessa 
Il presente Report, realizzato a conclusione delle attività previste nella Linea 4 - Attività aggiuntive. Sostegno 

all’attuazione e al monitoraggio delle misure previste dall’Agenda per la semplificazione (Attività 4.2 - 

Affiancamento delle amministrazioni per realizzare interventi di riduzione dei tempi e dei costi dei 

procedimenti più rilevanti per cittadini e imprese, in coerenza con l’Agenda per la semplificazione)
1
, riporta 

una sintesi dei risultati delle Indagini realizzate all’interno del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali 

per la semplificazione”, volte a verificare lo stato di attuazione di alcune delle misure di semplificazione 

previste dall’Agenda e realizzate nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza. 

L’Agenda per la semplificazione consiste in un atto di programmazione di specifiche misure di 

semplificazione da attuare, nel triennio 2015-2017, presso tutte le amministrazioni del territorio nazionale.  

Con l’Agenda, il Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno assunto un comune impegno ad assicurare 

l’effettiva realizzazione degli obiettivi di semplificazione individuati, ponendo l’attenzione sulla concreta 

attuazione delle misure di semplificazione attraverso un controllo rigoroso rispetto alle scadenze e  agli 

impegni assunti, i cui risultati sono resi pubblici mediante rapporti periodici di Monitoraggio
2
 (disponibili 

sul sito http://www.italiasemplice.gov.it/monitoraggio/i-risultati-raggiunti).  

In questo modo, viene garantita una completa trasparenza dal momento che non solo le amministrazioni 

responsabili, ma anche i destinatari delle misure e, più in generale, i cittadini e le imprese sono messi in 

condizione di seguire nel tempo gli interventi e di verificarne l’effettiva attuazione. 

Le attività di monitoraggio, oltre a verificare l’attuazione e l’applicazione, da parte delle 

amministrazioni interessate, delle misure di semplificazione previste dalla normativa vigente, 

consentono di rilevare eventuali criticità finalizzate a programmare possibili interventi correttivi e 

progettare azioni di sostegno alle amministrazioni interessate. 

I settori chiave sui quali attuare significativi interventi di semplificazione sono 5: Cittadinanza digitale, Welfare 

e Salute, Fisco, Edilizia e Impresa. In totale sono 37 le misure da realizzare per raggiungere una effettiva 

riduzione dei tempi e dei costi in questi settori chiave per la qualità della vita e la crescita dell’economia. 

L’Agenda con un cronoprogramma ben definito indica precise azioni, responsabilità, tempi di 

realizzazione, amministrazioni coinvolte, scadenze e i risultati attesi.  

Il presente report, in continuità con i precedenti, realizzati dal FormezPA nell’ambito del progetto “Semplifica 

Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” (pubblicati nella pagina dedicata al progetto 

http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_6_-_monitoraggio_attuazione_misure_dic_2014.pdf), sintetizza i 

risultati delle seguenti Indagini, realizzate in coerenza con le attività di monitoraggio previste dall’Agenda: 

� Settore d’intervento 1 (La Cittadinanza digitale) - Monitoraggio della Linea di Azione “Come fare per”; 

� Settore d’intervento 4 (L’Edilizia) - Monitoraggio sull’adozione della modulistica standardizzata e 

istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia; 

� Settore d’intervento 4 (L’Edilizia) - Monitoraggio sulla operatività degli Sportelli Unici per l’Edilizia 

nelle Regioni Obiettivo Convergenza; 

� Settore d’intervento 5 (L’Impresa) - Indagine qualitativa sul funzionamento del SUAP.  

Rispetto a quanto previsto dall’Agenda in tema di monitoraggio, il progetto ha anticipato alcune 

                                                        
1 Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”, affidato dal Dipartimento della Funzione Pubblica al 

FormezPA, nell’ambito del  Programma Operativo PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013. 
2 Il monitoraggio dell’Agenda consiste nella rilevazione periodica dello stato di avanzamento di ciascuna delle azioni programmate 

(attività realizzate, cause degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, ecc.). 
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indagini (realizzate nelle Regioni dell’Obiettivo convergenza destinatarie delle attività del 

progetto), che sono poi state avviate a livello nazionale. 

Sono state in particolare esaminate quelle misure che, da un lato risultano più rilevanti per cittadini 

e imprese, dall’altro temporalmente coincidenti con la durata del progetto
3
  e strettamente collegate 

alle azioni di informazione, trasferimento di competenze, affiancamento, portate avanti all’interno 

del progetto e finalizzate ad accrescere le capacità delle amministrazioni ad attuare e monitorare le 

misure di semplificazione, di carattere generale e settoriale, contenute nelle norme statali di recente 

approvazione e in itinere e indicate dalle azioni dell’Agenda per la Semplificazione4.  

Alcune di queste Indagini sono state realizzate anche a livello nazionale: il monitoraggio 

sull’adozione dei modelli standardizzati di CIL e CILA; le buone pratiche “Come fare per”, altre, a 

livello nazionale, sono in fase di avvio (Operatività degli Sportelli Unici per l’Edilizia - SUE). 

Rispetto alle indagini condotte a livello nazionale, quelle realizzate all’interno del progetto, pur avendo interessato solo 

le Amministrazioni delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, presentano delle peculiarità. Sono state realizzate: 

- su campioni più significativi (è il caso dell’indagine sull’adozione dei modelli unici di CIL e CILA); 

- hanno riguardato anche l’adozione di altri modelli unici e semplificati, quelli per il rilascio del 

Permesso di Costruire e la richiesta di Segnalazione certificata Inizio attività – SCIA; 

- hanno coinvolto un numero particolarmente consistente di amministrazioni delle 4 Regioni esaminate 

(è il caso dei Focus Group effettuati per realizzare l’Indagine qualitativa sul funzionamento dello 

Sportello Unico Attività Produttive). 

Le indagini sono state realizzate sulla base del modello elaborato all’interno del progetto per monitorare le 

misure di semplificazione derivanti da norme nazionali. Tale modello è stato utilizzato nel 2014 nelle 

indagini di monitoraggio realizzati per verificare l’attuazione presso le Amministrazioni delle Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza delle misure di semplificazione introdotte dal Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 

5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (cd. “Semplifica Italia”)5. 

In via generale, il monitoraggio delle misure di semplificazione è strutturato secondo un processo 

articolato nelle fasi di: pianificazione, esecuzione e valutazione dei risultati e comunicazione dei risultati.  

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle indagini realizzate. 

Per una descrizione più dettagliata si rinvia agli specifici Report, allegati alle relazioni di progetto e inseriti nella 

pagina dedicata al progetto: http://focus.formez.it/content/semplifica-italiacantieri-regionali-semplificazione. 

                                                        
3 Le attività del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”, sono terminate  a  dicembre 2015. 
4 

Le amministrazioni delle Regioni dell’Obiettivo convergenza, attraverso le attività di trasferimento di competenza (seminari, workshop e attività di 

affiancamento per l’adozione della modulistica standardizzata) previste dal progetto esecutivo, sono state supportate  nell’attuazione: 
1. degli interventi normativi statali in tema di Procedimento amministrativo (attuazione della nuova disciplina dei Poteri sostitutivi e 

certezza dei tempi; riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi; trasparenza degli adempimenti); 
2. dei contenuti e le modalità attuative dell’Agenda per la semplificazione e in particolare: 

- i moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Comunicazione di inizio lavori (CIL) e della Comunicazione di 

inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, della richiesta di Permesso di costruire e della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA); 

- il modello unificato di Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e gli interventi di informatizzazione per la gestione 

del procedimento AUA gestito dal SUAP; 
- le misure che l’Agenda indica per la piena operatività dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) a seguito delle modifiche normative apportate 

in particolare dal Decreto Legge n. 83/2012 (cd decreto sviluppo), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; 
- il ruolo centrale  dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nella gestione dei procedimenti amministrativi 

afferenti le attività di impresa e di servizi; 
- le azioni che le pubbliche amministrazioni devono realizzare per rendere accessibili le informazioni per cittadini e imprese sul 

proprio sito istituzionale, all’interno della sezione “Come fare per”. 
5 I risultati dei monitoraggi sono riportati nel report 3.3 - 6 Report di monitoraggio sull’attuazione delle misure previste dal decreto “Semplifica Italia” 

e altri provvedimenti di semplificazione (http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_6_-_monitoraggio_attuazione_misure_dic_2014.pdf) 
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Settore d’intervento 1 (La Cittadinanza digitale): Monitoraggio della Linea di 
Azione “Come fare per”  
Nel periodo marzo-giugno 2015 è stato effettuato il monitoraggio nelle 4 Regioni dell’Obiettivo 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) dell’attuazione dell’azione 1.8. “Come fare per” dell’ 

Agenda per la semplificazione. 

L’Azione prevede che tutte le amministrazioni, entro dicembre 2015, debbano riportare sulla pagina di 

accesso del loro sito istituzionale il link “Come fare per” attraverso il quale i cittadini e le imprese potranno 

reperire le informazioni per domande, dichiarazioni, comunicazioni o per accedere a specifici servizi. 

L’Azione è pertanto finalizzata a rendere immediatamente individuabili e più facilmente comprensibili e 

utilizzabili per i cittadini le informazioni procedimentali pubblicate sui siti istituzionali di tutte le 

amministrazioni di ciascun livello di Governo. 

Di seguito una scheda di sintesi dell’indagine descritta attraverso fasi di: pianificazione, esecuzione, 

valutazione dei risultati e comunicazione. 

Per un approfondimento dei risultati si rinvia allo specifico Report di riferimento (5.1. Accrescere l’innovazione e 

la trasparenza dell’azione amministrativa- Report di monitoraggio della linea d’azione “Come fare per”). 

MONITORAGGIO SULLA LINEA D’AZIONE “COME FARE PER” 

PIANIFICAZIONE 
Definizione del 
Piano di 
Monitoraggio 

Obiettivo: verificare la presenza e i contenuti di una sezione  “Come fare per” sui siti istituzionali 
delle amministrazioni.  
Motivazione 
In base a quanto previsto dall’Agenda per la Semplificazione, le amministrazioni avranno l’obbligo di 
pubblicazione della dicitura “Come fare per” sulla home page dei siti istituzionali al fine di consentire l’accesso 
diretto alle informazioni nella sezione di “Amministrazione trasparente” relative ad “attività e procedimenti”. 
Inoltre, le amministrazioni saranno invitate ad organizzare le informazioni sui procedimenti con modalità user-
friendly, ossia tramite un linguaggio semplice e comprensibile e attraverso un percorso facilitato che agevola la 
ricerca da parte dell’utente. 

Tipo di Indagine:  
Sono stati esaminati i siti delle amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali: 
Comuni: sono stati analizzati, sia i siti di tutti i Comuni Capoluogo di Provincia, sia di un campione di 60 Comuni 
equamente distribuiti nelle quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza. 
Il campione è stato ottenuto utilizzando come variabile di strato l’ampiezza demografica dei Comuni 
delle 4 Regioni, sulla base del seguente schema: 
ampiezza minore di 5.000 abitanti;  
ampiezza compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti; 
ampiezza compresa tra 20.001 e 100.000 abitanti;  
ampiezza superiore ai 100.000 abitanti. 
Province: sono stati analizzati tutti i siti delle amministrazioni provinciali delle 4 Regioni  
Regioni: sono stati analizzati i siti delle 4 amministrazioni regionali. 

Strumenti: Analisi desk dei siti web istituzionali delle amministrazioni monitorate 
Tempistica: marzo-giugno 2015 

ATTUAZIONE 

Raccolta delle 
informazioni 

La raccolta delle informazioni è avvenuta tramite l’analisi desk dei siti istituzionali delle 
amministrazioni oggetto di monitoraggio.  

Elaborazione 
delle 
informazioni 

I dati sia di carattere quantitativo sia di carattere qualitativo, sono stati raccolti in una tabella   excel in cui sono 
stati inseriti il link alla sezione “come fare per”, laddove presente, e una descrizione della sezione (collocazione 
del link all’interno del sito; tipo di contenuti informativi; modalità di organizzazione dei contenuti)   

REPORT E 
COMUNICAZIONE DEI 
RISULTATI DEL 
MONITORAGGIO 

Principali 
risultati 

Sul piano quantitativo, il 40,74% di amministrazioni del campione monitorato presenta sul proprio sito 
istituzionale un link/sezione denominato “Come fare per” o diciture simili.  
Dal punto di vista qualitativo rispetto ai siti dove il link è presente si è rilevata una disomogeneità nella qualità dei 
dati non essendoci criteri uniformi e le informazioni risultano di difficile interpretazione per i cittadini. Sono state 
riscontrate differenze principalmente rispetto a tre variabili:  collocazione del link, contenuti informativi e modalità di 
organizzazione delle informazioni. 

Diffusione dei 
risultati e 
divulgazione 
delle 
informazioni 

I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti, congiuntamente ad una analisi di tipo qualitativo, sono stati sintetizzati in 
uno specifico Report di rifermento (4.1. Accrescere l’innovazione e la trasparenza dell’azione amministrativa- 
Report di monitoraggio della linee d’azione “Come fare per”). 
Inoltre, nell’ambito del progetto, sono state realizzate attività di affiancamento e trasferimento di competenze 
(Seminari e Workshop), attraverso interventi di informazione, divulgazione e trasferimento di competenze alle 
amministrazioni delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza.  
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Settore d’intervento 4 (L’Edilizia): Monitoraggio sull’adozione della modulistica 
standardizzata e sull’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia 
Nel periodo aprile-maggio 2015 è stato realizzato un monitoraggio su un campione particolarmente 

esteso di Comuni di 3 Regioni dell’Obiettivo convergenza (Calabria, Campania e Puglia)
6
, volto a 

verificare lo stato di adozione della nuova Modulistica unificata e standardizzata in Edilizia, nonché 

l‘istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia
7
 . 

L’attività di monitoraggio si colloca in particolare all’interno di due azioni previste dall’Agenda: 

� L‘Azione 4.1 - Modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate, la quale mira alla sostituzione 

degli oltre 8.000 moduli (almeno uno per Comune) utilizzati per la presentazione delle pratiche edilizie 
con un unico modulo (da adeguare, dove necessario, alle specificità regionali), al fine di agevolare 

l ́informatizzazione delle procedure e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese. 
� L‘Azione 4.2 - Operatività dello Sportello Unico per l’Edilizia per ridurre i tempi e gli adempimenti, che 

mira a garantire la completa effettività dello Sportello Unico per l’Edilizia su tutto il territorio nazionale. 

Con riferimento all’Azione 4.1, la Conferenza Unificata, con gli Accordi tra Governo, Regioni, Comuni, Città 

metropolitane e Province del 12 giugno e del 18 dicembre 2014, ha adottato i moduli unificati e semplificati, 

rispettivamente per la richiesta di Permesso di Costruire (PdC) e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA) e per la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) 

per gli interventi di edilizia libera. Ai sensi dall’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

questi moduli costituiscono “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. In base a tali previsioni, i Comuni sono tenuti ad adeguare la 

modulistica in uso e a garantire la massima diffusione dei moduli unici adottati in sede di Conferenza unificata. 

Rispetto al monitoraggio realizzato a livello nazionale (riportato nella sezione al link  

http://www.italiasemplice.gov.it/azioni-edilizia/attivita-edilizia/moduli-standard-dettaglio/), che prende 

in esame per ciascuna Regione, i Comuni capoluogo e altri Comuni che hanno segnalato l'adozione dei 

moduli unificati e standardizzati e viene aggiornato periodicamente, quello realizzato dal FormezPA 

nelle tre Regioni (Calabria, Campania e Puglia) è stato effettuato su un campione più significativo di 

Comuni (643 amministrazioni comunali con una popolazione superiore o uguale a 3.000 abitanti). 

Il monitoraggio, realizzato attraverso l’analisi desk dei siti web istituzionali delle amministrazioni 

comunali ha rilevato le seguenti informazioni per ogni Amministrazione:  

- adozione e pubblicazione sul sito dei moduli unificati e semplificati per la richiesta di Permesso di 

Costruire (PdC), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia, la Comunicazione di Inizio 
Lavori (CIL) e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera;  

- istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) attraverso la ricerca del link o di una apposita pagina 
dedicata allo Sportello nei relativi siti web.  

Di seguito una scheda di sintesi dell’indagine nelle sue varie fasi: la pianificazione, l’esecuzione, la 

valutazione dei risultati e la comunicazione. 

Per una descrizione dettagliata si rinvia al Report “Monitoraggio sull’adozione della modulistica 

standardizzata e sull’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia”.  

                                                        
6 Le amministrazioni comunali della Regione Siciliana non risultano incluse nella rilevazione poiché la Regione non ha ancora 

recepito il Testo unico per l’Edilizia e non si è adeguata alla normativa rispetto ai titoli abilitativi e alla nuova modulistica. 
7
 Nel settore “Edilizia”, l’obiettivo prioritario definito dall’Agenda è quello di ridurre tempi e costi delle procedure edilizie e 

assicurare la certezza degli adempimenti per cittadini e imprese, stabilendo come risultato atteso quello della riduzione di almeno il 

20% dei costi e dei tempi per ottenere i titoli abilitativi necessari all’attività edilizia entro il 2017. 



7 

MONITORAGGIO SULL’ADOZIONE DELLA MODULISTICA STANDARDIZZATA E SULL’ISTITUZIONE DELLO 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

PIANIFICAZIONE 
Definizione del 
Piano di 
Monitoraggio 

Obiettivo: 
Verificare l’adozione dei moduli standard 
Verificare istituzione SUE 
Motivazione 
In base a quanto previsto dall’Agenda per la Semplificazione, i Comuni sono tenuti ad adeguare la 
modulistica in uso e a garantire la massima diffusione dei moduli unici adottati in sede di Conferenza 
unificata, al fine di agevolare l ́informatizzazione delle procedure e la trasparenza nei confronti di 

cittadini e imprese. 
Tipo di Indagine: a campione 
L’Indagine ha interessato 643 amministrazioni, con una popolazione superiore o uguale a 3.000 
abitanti, delle 3 Regioni dell’Obiettivo convergenza (Calabria, Campania e Puglia). 
Strumenti: analisi desk dei siti web istituzionali delle amministrazioni comunali. 
Tempistica: aprile-maggio 2015 

ATTUAZIONE 

Raccolta delle 
informazioni 

Predisposizione della scheda di rilevazione  
Per il monitoraggio è stata predisposta una scheda di rilevazione delle seguenti informazioni: 

• istituzione del SUE attraverso la ricerca, nel sito dell’amministrazione di riferimento, di una 
specifica sezione di riferimento  

• indicazione della presenza della suddetta sezione direttamente nella homepage del sito (valutare 
il livello di accessibilità alle informazioni)  

• adozione dei modelli di PdC e SCIA 

• adozione dei modelli di CIL e CILA 

• indicazione del link della modulistica 

• i contatti del responsabile del SUE/Ufficio tecnico Edilizia 

Elaborazione 
dei dati raccolti 

I dati sono analizzati: 

• in riferimento alla macro-area costituita dalle tre Regioni, per offrire una visione globale dei dati 
riguardanti l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia e l’adozione della Modulistica unificata; 

• nel dettaglio delle singole Regioni, al fine di evidenziare le peculiarità dei diversi contesti. 

REPORT E 
COMUNICAZIONE 
DEI RISULTATI DEL 
MONITORAGGIO 

Principali 
risultati 
Inserire i numeri 

• parziale adeguamento alla modulistica unificata da parte dei Comuni monitorati 

• in generale e soprattutto in alcune Regioni la percentuale di Comuni che ha istituito il SUE è 

piuttosto bassa. 
- numero di amministrazioni che hanno adeguato la modulistica, per il rilascio dei titoli  abilitativi  

edilizi, ai modelli adottati in sede di Conferenza unificata e recepiti dalle Regioni. 
- Numero di amministrazioni che hanno istituito il SUE 

Diffusione dei 
risultati e 
divulgazione 
delle 
informazioni 

In riferimento alla modulistica, rispetto a questa prima analisi si è proceduto, per le amministrazioni 
per le quali non fosse risultato possibile reperire informazioni circa la disponibilità dei moduli unici 
(complessivamente 465 amministrazioni di cui: 128 in Calabria, 214 in Campania e 123 in Puglia), 
all’invio di un’informativa contenente i riferimenti della specifica normativa regionale di adozione della 
nuova Modulistica, e richiedendo l’invio del link alle pagine web in cui fosse possibile reperirla. 
I risultati delle elaborazioni dei dati, congiuntamente ad una analisi di tipo qualitativo, sono stati 
sintetizzati in  uno specifico Report di rifermento (4.2 - 2 Report di Monitoraggio sull’adozione 
della modulistica standardizzata e sull’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia). 

Nell’ambito del progetto, sono state realizzate attività di affiancamento e trasferimento di competenze 
(Seminari e Workshop), attraverso interventi di informazione, divulgazione, alle amministrazioni delle 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza.  
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Settore d’intervento 4 (L’Edilizia): Monitoraggio sulla operatività degli sportelli 
unici per l’edilizia nelle regioni obiettivo convergenza 
Nel periodo giugno-luglio 2015 è stato realizzato un monitoraggio su un campione di Comuni delle 

3 Regioni dell’Obiettivo convergenza (Calabria, Campania e Puglia)
8
 sul reale funzionamento del 

SUE e sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti previsto nell’azione 4.2. dell’Agenda, 

Operatività dello sportello unico per l’Edilizia per ridurre i tempi e gli adempimenti. 

Il monitoraggio è stato realizzato effettuando, sulla base delle domande contenute in un 

questionario, interviste telefoniche ai responsabili dei SUE delle 3 Regioni
9
. Attraverso l’indagine 

sono state raccolte informazioni sulla struttura organizzativa del SUE, sulla gestione dei 

procedimenti relativi ai titoli edilizi, sui rapporti con gli Enti coinvolti nel procedimento e con gli 

utenti, sulle modalità di gestione dei procedimenti edilizi riguardanti la materia produttiva (rapporto 

tra SUE - SUAP), sulle problematiche che risultano ostative alla piena operatività del SUE e gli 

eventuali interventi di affiancamento per superarle. 

L’Agenda per la Semplificazione 2015-2017, al fine di garantire la piena operatività dei SUE, ha 

previsto azioni finalizzate: 

1. alla promozione di iniziative di sostegno, affiancamento formativo degli operatori e 

coinvolgimento degli Enti terzi; 
2. alla promozione del coordinamento tra le amministrazioni che intervengono nel procedimento unico; 

3. al monitoraggio partecipato sul reale funzionamento del SUE e sul rispetto dei tempi di   
conclusione dei procedimenti; 

4. all’adozione delle misure necessarie a rimuovere gli ostacoli alla operatività del SUE. 

Di seguito una scheda di sintesi dell’indagine nelle sue varie fasi: la pianificazione, l’esecuzione, la 

valutazione dei risultati e la comunicazione. 

Per una descrizione dettagliata si rinvia al Report “Monitoraggio sulla operatività degli Sportelli 

Unici per l’Edilizia nelle Regioni Obiettivo Convergenza”.  

MONITORAGGIO SULLA OPERATIVITÀ DEGLI SPORTELLI UNICI PER L’EDILIZIA NELLE REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA 

PIANIFICAZIONE 
Definizione del 
Piano di 
Monitoraggio 

Obiettivo: Verificare 
• le caratteristiche dei SUE esistenti; 

• l’organizzazione e le funzioni attribuite al SUE; 

• le modalità con cui la struttura si interfaccia con l’utenza e con le amministrazioni coinvolte nei 
procedimenti; 

• i rapporti tra SUE  e SUAP 
• la presenza di problematiche che risultano ostative alla piena operatività del SUE. 
Motivazione 
L’Agenda per la Semplificazione, al fine di garantire la piena operatività dei SUE, ha previsto, tra le 
varie azioni, la realizzazione di un monitoraggio sul reale funzionamento del SUE  
Tipo di Indagine: a campione 
Dalla ricognizione svolta sui siti web istituzionali di tutte le amministrazioni con popolazione maggiore 
o uguale a 3000 abitanti, sono stati individuati, nelle 3 Regioni dell’Obiettivo convergenza (Calabria, 
Campania e Puglia), 169 Comuni con SUE istituiti. 
Di questi 169, alla data del 31 luglio 2015, rispondono all’indagine telefonica 139 amministrazioni 
comunali. 
Strumenti: intervista telefonica attraverso la somministrazione di un questionario, anticipato via e-
mail con lettera di accompagnamento con cui è stata illustrata la finalità dell’indagine. 

                                                        
8 Le amministrazioni comunali della Regione Siciliana non risultano incluse nella rilevazione poiché la Regione non ha ancora 
recepito il Testo unico per l’Edilizia.  
9 I responsabili sono stati individuati attraverso il precedente Monitoraggio sull’adozione della modulistica standardizzata e 

sull’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia, realizzato nel periodo aprile – maggio 2015 sui siti web istituzionali dei Comuni 

delle Regioni Calabria, Campania e Puglia. 
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MONITORAGGIO SULLA OPERATIVITÀ DEGLI SPORTELLI UNICI PER L’EDILIZIA NELLE REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA 
Tempistica: giugno-luglio 2015 

ATTUAZIONE 

Raccolta delle 
informazioni 

Predisposizione della scheda di rilevazione  
Per il monitoraggio è stato predisposto un questionario di rilevazione delle seguenti informazioni: 

• struttura organizzativa del SUE 

• funzioni attribuite al SUE 

• modalità di interfaccia con gli altri enti interni ed esterni all’amministrazione chiamati a  
pronunciarsi in ordine ai procedimenti edilizi 

• livello di informatizzazione e i servizi erogati dal SUE 

• modalità di gestione telematica delle pratiche (internamente all’amministrazione, con gli altri uffici 
coinvolti e con l’utenza esterna)  

• giudizio sul livello di collaborazione con gli enti coinvolti 

• presenza del SUAP e modalità di gestione delle partiche afferenti l’Edilizia produttiva 

• azioni di supporto per superare le criticità ancora esistenti. 

Elaborazione 
dei dati raccolti 

Attraverso la rilevazione sono state prese in considerazione alcune variabili maggiormente 
significative atte a comprendere l’effettivo funzionamento ed operatività dei SUE. 
I dati sono analizzati: 
attraverso una elaborazione globale per Calabria, Campania e Puglia  
nel dettaglio delle singole Regioni, presentando le peculiarità dei singoli territori 

REPORT E 
COMUNICAZIONE 
DEI RISULTATI DEL 
MONITORAGGIO 

Principali 
risultati 

Tempistica: 
• mancanza di rispetto dei tempi previsti dalle norme nella gestione dei procedimenti afferenti la 

materia Edilizia. 

• i SUE non hanno possibilità di  intervenire nei confronti di altre amministrazioni o enti terzi per 
ottenere risposte entro i termini 

• complessità di alcune procedure. 

Gestione telematica della pratica: 
• scarso o nullo utilizzo di strumentazione informatica, sia per la trasmissione delle pratiche tra uffici 

interni all’amministrazione e verso enti terzi sia per la lavorazione stessa della pratica 

• assenza nell’amministrazione di dotazione informatica 

• scarso livello di conoscenze tecniche del personale amministrativo per l’utilizzo di piattaforme 
telematiche, laddove presenti 

• carenza di personale qualificato dedicato alla operatività del SUE 

• scarsa disponibilità degli enti esterni a condividere informazioni ed interpretazioni su leggi e 
procedure, anche nei settori di intervento a loro assegnati dalle norme. 

Le tipologie di affiancamento richieste 
Dai SUE di recente istituzione viene richiesta: 

• una formazione di carattere generale per migliorare l’organizzazione degli uffici  e delle 

procedure, sia interne che con gli enti esterni; 

• una maggiore definizione delle competenze attribuite al SUAP e al SUE; 

• specifiche indicazioni su come gestire in modo ottimale il coordinamento tra gli enti coinvolti nella 

procedura; 

• specifiche indicazioni sulle modalità più efficaci per sviluppare “Protocolli d’Intesa” con enti 
preposti al rilascio di pareri/nulla-osta, in particolare con riferimento al pagamento di eventuali 
diritti di segreteria, spese di istruttoria e assolvimento dell’imposta di bollo e alla certezza dei 
tempi per il rilascio degli atti di assenso dei procedimenti. 

In generale, viene richiesto un affiancamento per la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti per 
l’avvio della struttura e la gestione dei servizi. 
 
Dai SUE già da tempo istituiti viene richiesta: 

• una specifica formazione in ambito normativo, con aggiornamenti generali sulla normativa edilizia 
e specifici su alcuni temi, come l’efficientamento energetico e le energie alternative. 

• un supporto informativo ed un affiancamento sulle modalità di accorpamento delle funzioni con 
altri Comuni, per arrivare ad una forma associata del SUE, 

di organizzare corsi di formazione sull’iter del procedimento, in modo da stabilire una procedura 
univoca a cui tutti gli enti debbano attenersi.  

Diffusione dei 
risultati e 
divulgazione 
delle 
informazioni 

I risultati delle elaborazioni dei dati, congiuntamente ad una analisi di tipo qualitativo, sono stati 
sintetizzati in uno specifico Report di rifermento (4.2 - 3 Report di monitoraggio sulla operatività 
degli Sportelli Unici per l’Edilizia nelle Regioni Obiettivo Convergenza). 
Nell’ambito del progetto, sono state realizzate attività di affiancamento e trasferimento di competenze 
(Seminari e Workshop), attraverso interventi di informazione, divulgazione, alle amministrazioni delle 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza.  
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Settore d’intervento 5 (L’Impresa) - Indagine qualitativa sul funzionamento del SUAP 
L’Indagine qualitativa sul funzionamento del SUAP prevista nell’azione 5.3 dell’Agenda per la 

semplificazione, è stata realizzata, tra luglio ed ottobre 2015, nelle quattro Regioni Obiettivo 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) dal FormezPA, nell’ambito del progetto 

“Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”.  

Nell’azione 5.3 dell’Agenda per la semplificazione è prevista la realizzazione di una serie di 

interventi diretti a sostenere l’operatività dei SUAP in vista di una riduzione dei tempi e degli 

adempimenti per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa.  

Tra le prime azioni è prevista la realizzazione di una Indagine qualitativa, svolta attraverso specifici 

Focus group, diretti ad esaminare le seguenti dimensioni: organizzazione, livelli di 

informatizzazione, tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e degli atti istruttori, livello di 

soddisfazione dell’utenza, tipologia dei procedimenti. Le tematiche sono state  approfondite e 

sottoposte sia ai referenti delle amministrazioni (SUAP e Enti terzi coinvolti “Lato 

Amministrazioni”) sia ai referenti di Associazioni imprenditoriali e Consulenti (“Lato utenza”). 

L’indagine realizzata dal FormezPA, parallelamente a quella condotta livello nazionale nelle altre 

Regioni, in collaborazione con l’ANCI e con il supporto del Dipartimento della funzione pubblica 

per gli aspetti metodologici e di coordinamento generale, ha coinvolto un numero consistente di 

amministrazioni delle 4 Regioni dell’Obiettivo Convergenza.  

L’indagine qualitativa è stata realizzata mediante focus group sulla base di una traccia di 

discussione semi-strutturata, condivisa dal Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione. 

Nello specifico, i focus hanno coinvolto tre tipologie di soggetti: 

- i SUAP attraverso i loro responsabili; 

- le imprese, rappresentate dalle loro associazioni; 

- i consulenti, rappresentati dagli ordini professionali. 

Le dimensioni analizzate sono state le seguenti:  

Lato Amministrazione 
� Aspetti generali e organizzazione  

� Procedimenti complessi e rapporti con Enti terzi 

� Back office e procedure telematiche 

� Punti di forza e best practices, analizzate e valutate dal punto di vista dei SUAP. 

Lato utenza 
� Aspetti generali e di contesto 

� Front office e procedimenti  

� Punti di forza e best practices, analizzate e valutate dal punto di vista delle Associazioni 

imprenditoriali e Consulenti. 

Scopo dell’Indagine è stato analizzare e far emergere le problematiche che risultano ostative alla 

piena operatività dei SUAP anche al fine di individuare gli interventi di formazione e affiancamento 

per superarle. 

Di seguito una scheda di sintesi dell’indagine nelle sue varie fasi: la pianificazione, l’esecuzione, la 

valutazione dei risultati e la comunicazione. 

I dati raccolti e analizzati sono confluiti nell’indagine condotta a livello nazionale. 
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INDAGINE QUALITATIVA SUL FUNZIONAMENTO DEL SUAP 

PIANIFICAZIONE 
Definizione del 
Piano di 
Monitoraggio 

Obiettivo: l’Indagine qualitativa è stata diretta a rilevare e condividere le principali criticità che 
attualmente caratterizzano l’operatività dei SUAP attraverso l’esame delle seguenti dimensioni: 

• organizzazione,  
• livelli di informatizzazione, 
• tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e degli atti istruttori,  
• livello di soddisfazione dell’utenza, 
• tipologia dei procedimenti. 
Motivazione 
L’Agenda per la Semplificazione, al fine di rendere operativo il SUAP, su tutto il territorio nazionale, ha 
previsto, tra le varie azioni, la verifica sistematica sul funzionamento dei SUAP attraverso una indagine 
sulla relativa organizzazione, sui livelli di informatizzazione, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti 
e degli atti istruttori, sul livello di soddisfazione dell’ utenza, sulla tipologia dei procedimenti. 

Tipo di Indagine: qualitativa, realizzata attraverso Focus group 
Nei focus sono stati coinvolti: 

• i  responsabili dei SUAP 

• i responsabili di alcune amministrazioni titolari dei procedimenti o che interagiscono in vario 

modo con il SUAP 

• rappresentanti di enti esterni, di associazioni di impresa e di categoria e degli Ordini professionali 

• consulenti di società di servizi per le imprese. 

Complessivamente il numero delle persone coinvolte è stato di oltre 160 persone. 
Strumenti: traccia di intervista semi-strutturata, condivisa dal Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione. 
Tempistica: luglio-ottobre 2015 

ATTUAZIONE 
Elaborazione 
dei dati raccolti 

I dati ottenuti hanno consentito di analizzare i seguenti aspetti: 
Aspetti generali e organizzazione 
• collocazione ottimale del SUAP nell’ambito dell’amministrazione comunale  

• modelli di gestione 

• procedimenti che per prassi non sono attivati  tramite il SUAP 
Procedimenti complessi e rapporti con enti terzi 
• procedimenti complessi 

• procedure che comportano maggiori criticità 
Back office e procedure telematiche 
• gestione telematica delle procedure 

• modalità di gestione delle procedura con gli uffici interni ed esterni all’amministrazione e con l’utenza 
Punti di forza e best practices, analizzate e valutate dal punto di vista dei SUAP 
• punti di forza 

• criticità percepite 
Front office e procedimenti 
• principali criticità legate al procedimento automatizzato 

• principali criticità legate al procedimento ordinario 
I dati sono analizzati e valutati sia dal punto di vista dei SUAP sia dal punto di vista delle 
Associazioni imprenditoriali e Consulenti. 

REPORT E 
COMUNICAZIONE 
DEI RISULTATI DEL 
MONITORAGGIO 

Principali 
risultati 

L’indagine ha consentito di rilevare le seguenti principali criticità  relative: 

• gestione telematica delle procedure dovuta: 

- alla mancata interoperabilità tra le piattaforme telematiche tra i diversi Enti; 

- a difficoltà nella integrazione documentale; 

- alla mancanza di software e pacchetti informatici adeguati ad una puntuale istruttoria della pratica;  

- all’assenza, in alcuni casi, di personale qualificato per l’utilizzo di piattaforme telematiche o 
dei pacchetti informatici a disposizione. 

• gestione di alcune procedure (Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazioni paesaggistiche, 

Autorizzazione per l’apertura e la gestione dei Lidi Balneari, Autorizzazione all'installazione ed 
esercizio di impianti eolici, procedure per le discipline doganali) 

• rapporti con alcuni Enti terzi (ASL, Vigili del Fuoco, Soprintendenze, Agenzia delle dogane, 
Regione, ARPA, Ente Parco, Autorità d’ambito, Questure e le Prefetture)  

• mancanza, in alcune Regioni, di un Coordinamento e di una Cabina di Regia da parte della 
Regione. Viene richiesto quindi un ruolo attivo da Parte della Regione che dovrebbe garantire 
assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di 
riferimento sia settoriale. 

Diffusione dei 
risultati e 
divulgazione 
delle 
informazioni 

Sono state predisposte delle schede di sintesi dei risultati per le singole Regioni, confluite 
nell’indagine condotta a livello nazionale.  
Nell’ambito del progetto, sono state realizzate attività di affiancamento e trasferimento di 
competenze (Seminari e Workshop), attraverso interventi di informazione, divulgazione alle 
amministrazioni delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza.  

 


