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Premessa 

Nel periodo compreso tra luglio 2018 e giugno 2019, è entrata a regime l’attività dei Centri di 

competenza regionali per la semplificazione avviata in via sperimentale a partire dal 2017 in Calabria, 

Friuli-Venezia Giulia e Sicilia (cfr. report “La sperimentazione di centri di competenza per la 

semplificazione” marzo 2018). Nello stesso periodo il FormezPA ha supportato l’istituzione di Centri di 

competenza per la semplificazione in altre due Regioni che ne hanno fatto richiesta: la Campania e la 

Sardegna1. 

Sulla base delle attività fino ad oggi realizzate dai Centri e al fine di valorizzare le potenzialità di questo 

nuovo modello organizzativo nell’ambito della politica di attuazione delle misure di semplificazione, il 

presente documento - dopo una breve ricostruzione del contesto nell’ambito del quale è maturata la 

proposta di realizzare Centri di competenza per la semplificazione - fornisce una prima sistematizzazione 

degli aspetti istituzionali, organizzativi e funzionali del  «modello» Centro di competenza regionale per la 

semplificazione e degli aspetti caratterizzanti la costruzione di una rete tra gli stessi.  

Si tratta, dunque, di una prima sistematizzazione degli elementi che, sulla base delle esperienze 

applicative realizzate nell’ambito del Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di 

semplificazione”, rappresentano i punti di forza di questo modello da poter esportare in altre realtà 

amministrative ed, eventualmente, proporre anche al di fuori della politica di semplificazione. 

1. Il punto di partenza 

Da molto tempo è maturata la consapevolezza che, per conseguire effettivamente gli obiettivi di una 

politica pubblica - tra cui quella di semplificazione - è necessario garantire la corretta e concreta 

attuazione della misura, o delle misure, che, nell’ambito di quella stessa politica pubblica, è stata o sono 

state adottate.  

È nel momento dell’attuazione, infatti, che si realizza il processo di transizione che consente, a 

quanto dalla norma, di passare dallo stato di mero enunciato alla concreta pratica amministrativa o 

come, viene efficacemente sintetizzato da un’espressione inglese, dalla “policy fiction” ai “policy facts”. 

Sul piano operativo questo processo di transizione può risultare tutt’altro che lineare. In 

particolar modo, negli ordinamenti giuridici multilivello in cui le funzioni legislative e amministrative 

sono frammentate e collocate a diversi livelli di governo, l’implementazione rappresenta un 

elemento di criticità da tenere sotto osservazione. In questi ordinamenti, infatti, la fase di 

attuazione è caratterizzata da una pluralità di decisioni assunte - secondo la prospettiva bottom-up 

- da soggetti diversi che, potendo incidere sulle attività da realizzare e, soprattutto, sul modo in cui 

realizzarle, aumentano il rischio di differenziare, o di rendere incerta, la misura da implementare.  

La presenza di tale rischio è certamente riscontrabile anche nell’attuazione delle misure di 

semplificazione che, come noto, richiedono non solo la simultanea azione di leve organizzative, 

amministrative e tecnologiche per essere attuate, ma anche il necessario coinvolgimento di 

                                            

1 A questi centri di competenza, che sono quelli costituiti formalmente e che hanno avviato le attività dapprima in via sperimentale e poi a 
regime, sono pertanto esclusi quelli che si stanno aggiungendo alle attività del Progetto, in particolare quello della Regione Molise che si 
sta ancora istituendo. Inoltre risulta esclusa dal presente report l’esperienza della Regione Emilia-Romagna che, pur non avendo costituito 
formalmente un centro di competenza all’interno o attraverso il Progetto, ha previsto gruppi di lavoro interni e forme di coordinamento in 
tema di semplificazione la cui attività è realizzata in collaborazione con le risorse del Progetto. Si tratta prevalentemente di cicli di attività 
di formazione a distanza rivolti al personale delle amministrazioni della regione ma aperte alla partecipazione di tutti, che prevedono 
interventi di docenza svolti dallo stesso personale delle amministrazioni della regione, ma aperte a tutti i partecipanti. Il caso della Regione 
Emilia-Romagna può costituire un esempio di come, lì già dove esistono gruppi di lavoro interni, il progetto può comunque offrire le 
opportunità di rafforzamento amministrativo e di messa in rete delle esperienze realizzate.  
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numerose amministrazioni che presentano un diverso contesto istituzionale e organizzativo 

all’interno del quale innestare la misura di semplificazione.  

Per ridurre o gestire il rischio di mancata, o non corretta, attuazione delle misure di semplificazione, 

è necessario che le amministrazioni mettano in campo strumenti di ausilio all’attività di 

implementazione di quelle stesse misure (come ad esempio gli strumenti di sensibilizzazione, di 

affiancamento, di indirizzo, di supporto e di formazione) ed esercitino funzioni, come quelle di controllo 

e monitoraggio, per l’analisi e la valutazione della stessa attività di implementazione.  

È evidente che l’attivazione di questi strumenti non solo risulta molto onerosa in termini di 

risorse da dedicare al loro svolgimento, ma rappresenta anche un elemento conflittuale per le 

stesse amministrazioni chiamate ad attuarle; quest’ultime, infatti, di fronte ai cambiamenti 

organizzativi, tecnologici e procedurali richiesti dall’implementazione di una misura di 

semplificazione, finiscono, spesso, per adottare strategie ostruzionistiche o difensive ripetendo le 

attività già conosciute e consolidate piuttosto che affrontare il cambiamento richiesto.  

Il dato è stato più volte rilevato dal FormezPA che nell’ambito della propria attività di assistenza alle 

amministrazioni - in particolar modo di quelle regionali e locali - ha individuato anche gli elementi di 

criticità che contribuiscono alla ritardata e/o non corretta attuazione delle misure di semplificazione. 

È dunque a partire da questo patrimonio informativo che il FormezPA ha deciso di proporre alle 

amministrazioni interessate la sperimentazione di un nuovo sistema organizzativo al quale affidare prima di 

tutto la regia delle attività di implementazione delle misure di semplificazione: il Centro di competenza. 

Come già anticipato nel precedente report “La sperimentazione di centri di competenza per la 

semplificazione - marzo 2018”, il Centro rappresenta una modalità organizzativa e funzionale per la 

creazione, codificazione e trasferimento della conoscenza e delle buone pratiche già realizzate. Sviluppato 

in ambito aziendalistico come strumento per aumentare le relazioni di scambio informativo e sviluppare - 

proprio attraverso tali relazioni - nuovo e diverso patrimonio informativo, il Centro di competenza ha 

trovato, negli ultimi anni, il favore del commitment politico che nel 2016 lo ha individuato come aspetto 

strategico essenziale per realizzare gli obiettivi del Piano nazionale “Industria 4.0”.  

Nell’ambito di questo contesto, dunque, il FormezPA ha deciso di impiegare il modulo 

organizzativo “Centro di competenza” nell’attuazione e nello sviluppo delle misure di 

semplificazione proponendolo, in modalità sperimentale, alle amministrazioni che ne fossero 

interessate. Il punto di partenza per l’utilizzo di questo modulo organizzativo è rintracciabile nella 

consapevolezza che la semplificazione, anche grazie alle attività di assistenza realizzate negli anni 

dallo stesso FormezPA, costituisce ad oggi un patrimonio conoscitivo esistente che, seppur ancora 

in modo disomogeneo, ha attecchito all’interno delle pubbliche amministrazioni.  

Questo patrimonio conoscitivo rappresenta la “massa critica” funzionale all’azione del Centro di 

competenza per la semplificazione che, dopo averlo raccolto, indirizzato e valorizzato, lo trasferisce 

e condivide all’interno della stessa amministrazione nella quale il Centro si colloca, ovvero 

all’esterno con ulteriori e diverse amministrazioni.  

In questa prospettiva, dunque, il Centro valorizza le professionalità già presenti all’interno 

dell’amministrazione puntando allo stesso tempo ad alimentare un processo continuo di 

aggiornamento e innovazione in grado di garantire che le misure di semplificazione vengano non 

solo attuate correttamente ma anche nel rispetto dei princìpi generali di economicità, efficacia, 

imparzialità, pubblicità e trasparenza. 

Nell’individuare l’ambito di azione ottimale del Centro di competenza per la semplificazione, il 

FormezPA ha scelto quello regionale, almeno per tre ragioni: 
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 la prima è di ordine normativo: le Regioni beneficiano di autonomia decisionale in materia di 

semplificazione non solo perché possono modificare in melius le misure di semplificazione 

adottate a livello nazionale, ma anche perché sono titolari di autonoma potestà normativa 

nell’ambito delle materie di propria competenza; 

 la seconda è di ordine organizzativo: le Regioni, in quanto titolari di autonoma potestà 

organizzativa, possono essersi già attivate per fornire strumenti a supporto dell’attuazione di 

misure di semplificazione anche coinvolgendo le altre amministrazioni presenti nel proprio 

territorio. Tali strutture, rispondendo alla logica della condivisione e del coordinamento, 

rappresentano il contesto ideale nell’ambito del quale innestare modelli organizzativi di 

condivisione della conoscenza; 

 la terza è legata alla governance “a rete” dei Centri di competenza. Per perseguire al meglio i 

propri obiettivi, i Centri devono operare in modo coordinato sia con gli altri Centri istituiti presso 

le diverse Regioni interessate, sia con le altre istituzioni che guidano il processo di attuazione 

della semplificazione, in particolare con il Dipartimento della funzione pubblica, con le strutture 

al suo interno operanti nell’ambito della semplificazione, con gli enti del proprio territorio.  

Alla luce delle caratteristiche e delle funzioni dei Centri di competenza per la semplificazione di 

seguito descritte, sebbene il livello ottimale rimanga quello regionale, un modulo di questo tipo 

potrebbe risultare utile anche a livello di Aree Metropolitane, come strumento di scambio di 

conoscenze e coordinamento tra le amministrazioni afferenti al loro territorio. 

2. Le informazioni utili per una modellizzazione del Centro 

Sulla base di quanto fino ad oggi conseguito nell’ambito della sperimentazione realizzata in 

Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia è possibile individuare alcuni elementi 

intorno ai quali iniziare a costruire il «modello» del Centro regionale di competenza per la 

semplificazione e costruire una rete tra gli stessi.  

A ben vedere si tratta di elementi che, in ragione dell’ancora limitata numerosità delle 

amministrazioni coinvolte nella sperimentazione e delle diverse peculiarità che le caratterizzano, 

forniscono, alle altre amministrazioni interessate ad adottare il Centro di competenza, un percorso, 

anche se non ancora ben definito, e delle indicazioni da considerare e gestire al momento di 

compiere le scelte necessarie per costituire il Centro all’interno del proprio contesto istituzionale e 

organizzativo. 

È evidente, infatti, che i Centri di competenza riflettono caratteristiche e peculiarità del territorio 

in cui si radicano e si differenziano, anche notevolmente, in base ai livelli di sviluppo tecnologico e 

organizzativo dell’amministrazione che li progetta e adotta. 

Di tale livello di variabilità è stato sin da subito consapevole il FormezPA che, in sede di 

proposta di sperimentazione, ha presentato alle amministrazioni regionali esclusivamente le finalità 

e alcune delle azioni che il Centro di competenza poteva realizzare nell’ambito della 

semplificazione2, rendendosi poi disponibile ad assistere le scelte da loro compiute per l’istituzione 

                                            

2 Si trattava in particolare delle seguenti azioni: 1) la “messa a fattor comune” di conoscenze ed esperienze al livello di centro, facendo di 
quest'ultimo una sorta di “help desk di secondo livello” nella ricerca di soluzioni applicative a specifiche esigenze operative; 2) il riuso di 
soluzioni (di tipo tecnologico, organizzativo, operativo-gestionale) funzionali all’attuazione degli interventi di semplificazione per “aree 
omogenee di amministrazioni e/o livelli di governo; 3) l'affiancamento, lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei singoli, che 
possono accedere al know-how specialistico dei soggetti che fanno parte del Centro di competenza; 4) la messa a punto di strumenti di 
supporto all’attuazione delle misure di semplificazione, quali linee guida, formazione e consulenza alle amministrazioni 
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e il funzionamento del Centro stesso. 

È dunque sulla base di queste scelte, realizzate a partire dal 2017 in via sperimentale, che è stato 

possibile individuare, attraverso un approccio di tipo deduttivo, alcuni degli elementi di successo del 

«modello» Centro regionale di competenza per la semplificazione. La diffusione di questi elementi può 

rilevarsi molto interessante sia per aumentare il livello di conoscenza e rafforzare le capacità 

amministrative già presenti nelle Regioni in cui i Centri sono stati adottati, sia per consentire alle altre 

amministrazioni di confrontarsi con le esperienze già realizzate ed, eventualmente, decidere se e in che 

modo replicarle. 

Al fine di consentire una più semplice e immediata lettura delle esperienze realizzate fino ad oggi 

in Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, è stato deciso di sistematizzarle 

riconducendole nell’ambito di tre aspetti essenziali: istituzionali, organizzativi e funzionali.  

Sul piano metodologico, è stato possibile raccogliere informazioni grazie alla compilazione, da parte 

dei cinque Centri regionali, di un questionario le cui domande hanno permesso di ricondurre le risposte 

agli aspetti ritenuti interessanti per costituire una base informativa omogenea, necessaria per fare 

preliminari comparazioni e considerazioni d’insieme (v. questionario riportato di seguito).  

Questionario guidato 
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Obiettivo 
Mettere in evidenza il contesto all’interno del quale il Centro ha trovato sviluppo, il suo livello 
di formalizzazione istituzionale e il rapporto con l’amministrazione di appartenenza.  

Domande 

Come è stato istituito il Centro? Sulla base di quale impulso (esterno o interno all’amministrazione)? 
Qual è l’oggetto della sua attività? È stata prevista una durata per lo svolgimento delle sue attività? 
Quali sono i destinatari delle sue attività? Nell’ambito di quale disciplina di riferimento/istituto 
(SUAP?) ha trovato attecchimento? All’interno di questa struttura sono confluiti organi già esistenti di 
coordinamento regionale? All’interno di quale struttura regionale è collocato e opera il Centro? Che 
tipo di relazioni esistono tra il Centro e la struttura regionale che l’ha istituito (autonomia, direzione, 
etc.)? A chi rendiconta le sue attività? L’istituzione del Centro è stato previsto in qualche atto di 
programmazione della Regione (ad esempio PRA)? 
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Obiettivo 
Mettere in evidenza il tipo di professionalità messe in campo dal Centro, le sue regole 
operative, il suo livello di formalizzazione e di accountability 

Domande  

Chi sono le persone che compongono il Centro regionale? Quali professionalità possiedono? 
Come sono state scelte? E sulla base di quali motivazioni? 
In che modo lavora il Centro? Come raccoglie le informazioni, programma le attività, sceglie 
quelle da realizzare? Quali strumenti operativi utilizza? Che livello di formalizzazione 
presenta? Comunica le sue attività? Se sì, a chi? Svolge dei monitoraggi dell’attività svolta?  
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Obiettivo 

Mettere in evidenza le azioni fino ad oggi in concreto svolte dai Centri di competenza 
riportandoli nell’ambito di tre aspetti fondamentali:  
1. il rafforzamento delle capacità amministrative 
2. la promozione di misure di semplificazione 
3. la diffusione e il “riuso” di soluzioni (di tipo tecnologico, organizzativo, operativo-

gestionale) funzionali all'attuazione degli interventi di semplificazione. 

Domande 

Nell’ambito del punto 1: Sono state attivate misure per il rafforzamento della capacità 
amministrativa? Se sì, attraverso quali modalità? È stato esercitato affiancamento operativo 
alle amministrazioni coinvolte nell’attuazione delle misure di semplificazione? Se sì, in che 
modo? Per quali destinatari? Nell’ambito di quale oggetto? Sulla base di quale impulso (se 
del Centro o delle amministrazioni)? 
Nell’ambito del punto 2: In che modo sono state promosse misure di semplificazione? Il 
Centro ha contribuito all’attività di implementazione, in ambito regionale, delle misure 
adottate a livello nazionale? Se sì, attraverso quale forma (atti di indirizzo di tipo 
metodologico, linee guida, etc.)? Il Centro ha partecipato alla programmazione di ulteriori 
misure di semplificazione di livello regionale? Se sì, di che tipo? 
Nell’ambito del punto 3: Il Centro ha diffuso o riutilizzato soluzioni per l’attuazione degli 
interventi di semplificazione già sperimentati? Se sì, quali? 
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Di seguito, sulla base delle risposte fornite al questionario, si presentano i fattori, che per 

ciascun aspetto considerato, contribuiscono a costruire il «modello» del Centro regionale di 

competenza per la semplificazione e forniscono spunti di riflessione per le amministrazioni 

interessate a replicare il modello del Centro. 

2.1 Gli aspetti istituzionali 

Le informazioni relative agli aspetti istituzionali consentono di individuare i principali fattori abilitanti la 

creazione del Centro di competenza per la semplificazione. È noto, tuttavia, che l’aspetto istituzionale 

presenta un elevato livello di differenziazione, risultando influenzato da numerose variabili che 

caratterizzano l’amministrazione dove il Centro si innesta tra le quali: lo sviluppo tecnologico, il livello di 

maturazione della cultura di semplificazione, la capacità tecnico - amministrativa esistente al suo interno.  

In base a tale consapevolezza e alla luce delle esperienze fino ad oggi realizzate, gli aspetti 

istituzionali sono di seguito ricostruiti riconducendoli a tre variabili principali: a) le condizioni di 

contesto all’interno delle quale il Centro ha trovato sviluppo, b) il suo livello di formalizzazione 

istituzionale, c) il rapporto con l’amministrazione regionale di appartenenza, d) la durata del suo 

mandato istitutivo. 

a) In merito al contesto, si rileva che nell’ambito delle cinque Regioni che hanno costituito il 

Centro di competenza per la semplificazione, un elemento che sembra aver comunemente inciso 

sulle loro scelte istituzionali è l’esistenza di una struttura di facilitazione, coordinamento e gestione 

degli interventi di semplificazione operante su tutto il territorio regionale. In quattro Regioni su 

cinque (tutte ad eccezione della Sicilia) tale sistema di coordinamento è rappresentato dallo 

“sportello unico regionale per le attività produttive” (d’ora in avanti SURAP3). In estrema sintesi, 

tale sportello consente - anche attraverso l’informatizzazione del sistema e la gestione a rete dei 

servizi erogati - di coordinare e uniformare a livello regionale i procedimenti amministrativi relativi 

alle attività imprenditoriali affidati alla competenza comunale. Si tratta dunque di uno strumento di 

programmazione e semplificazione del sistema produttivo adottato, tramite fonte legislativa, con lo 

scopo di garantire il diritto delle imprese a operare in un quadro normativo certo e semplificato. 

È evidente che l’esistenza, o meno, e il buon funzionamento del SURAP hanno giocato un ruolo 

di primo piano nell’istituzione del Centro.  

In alcuni casi, ad esempio, il SURAP ha “trainato” il percorso di progettazione e adozione del Centro 

agendo da “incubatore” di numerose iniziative strumentali al miglioramento e alla semplificazione delle 

procedure attivate dai privati per l’esercizio di attività produttive. In questa direzione sono certamente 

ascrivibili le esperienze di Sardegna e Calabria dove il SURAP rappresenta un’ampia e complessa 

articolazione amministrativa che si avvale di robusti sistemi informativi per la gestione in rete dei 

procedimenti. Tali sistemi sono stati sviluppati attraverso l’utilizzo di fondi comunitari che hanno 

sostenuto, oltre che alla realizzazione di portali, anche interventi di formazione e affiancamento 

soprattutto in Calabria. 

In questo contesto, dove il SURAP rappresenta il naturale depositario di tutte le attività di supporto ad 

amministrazioni e imprese, i confini del Centro di competenza e della sua attività possono finire per 

confondersi e a sovrapporsi con quelli del SURAP. In tal senso rileva soprattutto l’esperienza sarda dove 

l’Ufficio regionale SUAPE, da tempo presidio dell’attività di programmazione e gestione della 

                                            

3 Il termine SURAP, di fatto utilizzato esclusivamente in Calabria e in Campania, viene in questa sede utilizzato anche per indicare le 
strutture di coordinamento previste negli altri ordinamenti regionali per svolgere funzioni analoghe. In particolare si fa riferimento al 
SuapinRete della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell’Ufficio regionale SUAPE della Sardegna.  



8 

semplificazione a livello regionale, indirizza anche le attività del Centro. Quest’ultimo, infatti, come 

riportato dalle risposte del questionario da parte dei referenti della Regione Sardegna, “pur se autonomo 

rispetto all’amministrazione regionale, opera in costante raccordo e secondo le direttive dell’ufficio 

regionale SUAPE che individua e suggerisce i bisogni, le attività e le relative modalità di espletamento”. 

Del tutto diverso, invece, il percorso campano; qui la maggiore “fragilità” del SURAP, dovuta alla sua più 

recente istituzione e alla scarsità di risorse strumentali e professionali ad esso attribuite, ha consentito al 

Centro di sostituirsi al SURAP e di svolgere di fatto funzioni e compiti a questo attribuiti. 

Discorso a parte va invece fatto per il Centro di competenza della Calabria; qui il Centro ha 

assunto, perlomeno sul piano formale, da subito una sua autonoma individualità rispetto al SURAP 

con cui ha operato in termini di collaborazione. La condizione di sostanziale parità tra le due strutture 

ha garantito al Centro di accreditarsi anche al di fuori delle strutture regionali operanti nell’ambito 

della semplificazione e in particolare in quello del sistema regionale SUAP. A conferma di tale 

accreditamento rileva la scelta di decentralizzare anche sui territori provinciali il modulo organizzativo 

Centro di competenza. L’obiettivo, come riportato dalle risposte del questionario da parte dei 

referenti della Regione Calabria, è quello di “potenziare e ampliare la rete di attori pubblici e privati 

costituita nell’ambito del sistema regionale SUAP” e di “migliorare il livello dei servizi erogati 

raccogliendo criticità proposte e interventi di semplificazione per le attività d’impresa”. 

Altra conferma di questo accreditamento è il ruolo che il centro di competenza regionale della Calabria 

sta svolgendo all’interno progetto “Realizzazione e Implementazione del Sistema di Coordinamento 

Regionale del SUE (Sportello Unico Edilizia - D.G.R. 248/2018)” che coinvolge più dipartimenti regionali e 

Fincalabra. Le buone pratiche di formazione, consulenza e affiancamento, messe a punto all’interno del 

Centro di competenza, vengono utilizzate nel percorso che porterà alla costituzione del SURAPE 

(Sportello Unico Regionale Attività Produttive e Edilizia) e del SUAPE al livello comunale.  

Immagine_slides predisposta dal dott. Della Nera e dalla dott.ssa Errigo dal titolo “Il Centro di competenza 
per la semplificazione nella Regione Calabria” 

 

Anche in Friuli-Venezia Giulia il sistema regionale dei SUAP (e il portale regionale SUAPinrete,) 

realizzato nell’ambito dell’Agenda digitale approvata a dicembre 2015, ha inciso sulla costituzione del 

Centro ma, in questo caso, secondo un rapporto di tipo causa-effetto. In questo contesto, infatti, il 
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Centro ha fornito la risposta organizzativa all’attuazione del sistema regionale SUAP e agli aspetti di 

criticità emersi a seguito di tale attuazione. Sul piano istituzionale, dunque, Centro di competenza e 

Sistema regionale SUAP, seppur tra loro strettamente collegati, sono da subito concepiti come strutture 

distinte e distinguibili. 

In Sicilia, infine, in un’ottica di definizione di un portale informativo strumentale alla messa in 

rete dei SUAP presenti sul territorio siciliano, il Centro è stato istituito grazie alla valorizzazione di 

due aspetti essenziali. Il primo è il forte commitment politico sui temi della semplificazione e della 

riduzione degli oneri gravanti sulle imprese; il secondo, connesso al primo, è la continuità delle 

attività di semplificazione attuate negli ultimi anni, in particolar modo grazie al supporto del 

FormezPA e del Dipartimento delle attività produttive della Regione siciliana.  

b) In merito al livello di formalizzazione del Centro regionale di competenza per la semplificazione le 

esperienze fino ad oggi realizzate si presentano altamente differenziate; si riscontra la “massima” 

formalizzazione rappresentata dal Centro di competenza siciliano costituito nel 2017 con decreto dirigenziale 

interdipartimentale del Dipartimento regionale delle attività produttive e del Dipartimento regionale 

dell’Ambiente fino ad arrivare alla formalizzazione “minima” dei Centri di Calabria, Campania e Sardegna 

istituiti con nota direttoriale, passando poi dal Centro friulano istituito sulla base delle “Generalità” (verbali 

interni su argomenti di indirizzo e/o a valenza organizzativa) adottate dalla Giunta regionale.  

Analizzando più a fondo il tema, è possibile rilevare un rapporto tra il livello di formalizzazione 

utilizzato per istituire il Centro di competenza e l’esistenza, o meno, del sistema SURAP.  

Nel dettaglio, come dimostra il grafico a matrice di seguito riportato, quando il Centro di 

competenza viene istituito all’interno di un contesto regionale in cui sono già operanti strutture di 

coordinamento per la semplificazione, la sua istituzione avviene con modalità che presentano un 

basso livello di formalizzazione. In questa ipotesi, infatti, il Centro si aggiunge ad un sistema già 

esistente, costituito solitamente con Legge regionale, e operante con funzioni in parte analoghe, in 

alcuni casi sovrapponibili, a quelle dello stesso Centro per la semplificazione. È questo, in particolare, 

il caso della Sardegna, della Calabria e della Campania dove il Centro per la semplificazione 

rappresenta un modulo organizzativo istituito in contiguità delle strutture regionali SURAP e sul solco 

dei buoni risultati, in termini di coordinamento, omogeneizzazione e supporto, già conseguiti negli 

ultimi anni proprio da tali strutture. Tale contiguità, in cui il Centro si aggiunge - secondo un 

approccio di tipo incrementale ed evolutivo - alle strutture già esistenti, sembra favorire la 

costituzione del Centro attraverso strumenti più veloci da adottare (note direttoriali) e dalla 

vocazione programmatica (Generalità di giunta).  

Rapporto tra il livello di formalizzazione e l’esistenza di SURAP 
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Al contrario, laddove la Regione non abbia ancora istituzionalizzato un sistema di semplificazione a 
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supporto delle amministrazioni presenti nel proprio territorio, il Centro di competenza per la 

semplificazione presenta un maggiore livello di formalizzazione. L’esempio più significativo in tal senso 

è rappresentato dal Centro siciliano che, in attesa della definizione della piattaforma telematica 

integrata prevista dalla Legge regionale n. 5 del 2011, è stato costituito con decreto dirigenziale 

interdipartimentale del Dipartimento regionale delle attività produttive e del Dipartimento regionale 

dell’Ambiente. Il caso dimostra l’importanza della formalizzazione - soprattutto in termini di capacità di 

legittimazione - del Centro di competenza, laddove questo si innesti all’interno di una realtà regionale 

che presenta una attività in via di definizione di strutture operanti sul piano della semplificazione.  

Il trend è in parte confermato dall’esperienza del Friuli-Venezia Giulia che dapprima ha provveduto a 

costituire formalmente il portale “SUAPinrete” con delibera di Giunta del 22 dicembre 2015, n. 2590, e 

successivamente a realizzare - secondo quanto riportato nella Generalità di Giunta n. 88 del 19 gennaio 

2018 - la sperimentazione di un Centro di competenza regionale per la semplificazione.  

c) Un ulteriore elemento di rilievo per l’aspetto istituzionale è dato dalla scelta sulla collocazione del 

Centro regionale di competenza. Due sono le principali alternative che, almeno sul piano formale - 

possono essere rilevate dalle esperienze fino ad oggi realizzate: la collocazione del Centro all’interno di 

Dipartimenti settoriali - solitamente quello delle attività produttive (Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna), 

ovvero nell’ambito di Direzioni centrali e trasversali a tutela della semplificazione (Friuli-Venezia Giulia). Il 

dato risulta interessante in quanto, in parte riflette la genesi del Centro, in parte descrive l’ampiezza del 

suo ambito di operatività che, nella ipotesi più “riduttiva”, investe tutte le procedure che impattano sulle 

imprese; in parte, ancora, consente di indagare il tipo di rapporto che lega (o che almeno teoricamente 

potrebbe legare) il Centro di competenza alla sua direzione di riferimento.  

In merito a quest’ultimo aspetto, il Centro - secondo quanto emerge dalle risposte ai questionari - 

sembra operare, almeno sul piano formale, sempre in modo autonomo dalla struttura di riferimento. Il 

dato formale rileva sul profilo sostanziale laddove, come accaduto in Friuli-Venezia Giulia, il Centro di 

competenza, venga dotato di una propria struttura di governance per lo svolgimento delle sue attività.  

Nel dettaglio, il Centro di competenza friulano, seppur incardinato nella Direzione centrale 

Funzione pubblica e semplificazione, ha affidato la sua attività ad una Struttura stabile denominata 

“per la semplificazione e il coordinamento normativo, amministrativo e digitale in materia di 

sportello unico”. Questa struttura presenta uno stretto legame con il “Gruppo tecnico per la 

gestione del portale SUAP”4 che, nell’ambito dello sportello unico e della gestione del Portale 

(Suapinrete), rappresenta una cabina di regia tecnica per:  

a) definire indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini 

dell’implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del 

Portale, nonché le specifiche funzionali del portale ed i contenuti informativi standardizzati;  

b) proporre misure di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza del SUAP; 

                                            

4 Il Gruppo tecnico, disciplinato dal  “Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai 
sensi dell’articolo 5, comma 5, della Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività 
produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale)” ha l’obiettivo di semplificare la legislazione 
regionale, creare e mantenere la piattaforma regionale per la ricezione delle pratiche on line. Nell’ambito di tale obiettivo il Gruppo tecnico 
svolge le seguenti funzioni: a) analizza l’evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico e 
alla gestione del Portale; b) definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini 
dell’implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del Portale, nonché le specifiche funzionali del 
portale ed i contenuti informativi standardizzati; c) propone misure di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza 
dello sportello unico, anche al fine di dare impulso alle iniziative di coordinamento di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della Legge regionale 
3/2001; d) valuta ed esamina le proposte di aggiornamento del Portale presentate dai Comuni o dalle Camere di commercio. 
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c) valutare ed esaminare le proposte di aggiornamento del Portale presentate dai Comuni o dalle 

Camere di commercio. Come evidenziato nel dettaglio nei paragrafi successivi, il legame tra le 

due strutture (Centro di competenza e Gruppo tecnico) viene assicurato sia dalla figura del 

Coordinatore del Centro che allo stesso tempo ricopre anche il ruolo di Segretario del “Gruppo 

tecnico”, sia dalla complementarietà delle attività svolte dalle due strutture che contribuiscono 

in tal modo a farle percepire in modo unitario.  

Immagini_ slides riportate dalla dott.ssa Feletig in occasione del convegno “Una regione digitale a misura di cittadino. 
Fare rete per creare valore: progettiamo insieme” che illustra da un lato la composizione del “Gruppo Tecnico” e, 
dall’altra, la rete che sottende l’attività del Centro di competenza che ha finalità più ampie e quindi con più interlocutori 
sul territorio 

 

 

In Sicilia le scelte operative del Centro sono state attribuite, invece, a un “gruppo di lavoro” 

costituito formalmente con Decreto dirigenziale n. 24/1.S del 15/01/2018 presso l’Assessorato 
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realizzarli - comunicati all’esterno tramite note dell’Assessorato delle attività produttive - ma anche 

la realizzazione degli stessi obiettivi. In questo caso, infatti, il Centro si avvale delle esperienze 

professionali maturate nel tempo direttamente dagli stessi membri del gruppo di lavoro.  

Diverso, infine, il caso dei Centri di competenza di Calabria, Campania e Sardegna. Qui, a prescindere 

dalla loro collocazione formale nell’ambito dell’articolazione regionale, prevale la logica istitutiva che li 

caratterizza quali strutture (o servizio nella terminologia utilizzata dalla Calabria) di supporto del SURAP. In 

questa prospettiva, secondo quanto osservato in Sardegna e Campania, non c’è spazio per una struttura di 

governance autonoma del Centro di competenza poiché essa in parte si fonde, in parte si sovrappone a 

quella del sistema unico regionale. Discorso analogo va fatto anche per la Calabria. Nonostante sul piano 

formale il Centro di competenza calabro presenta una sua autonoma individualità rispetto al SURAP, tale 

individualità non risulta confermata sul piano della governance. Il Centro, infatti, non risulta dotato di una 

sua autonoma struttura attingendo principalmente da quelle del SURAP e di Fincalabra, società in house 

providing della Regione Calabria, che è il soggetto gestore della piattaforma regionale CalabriaSUAP. 

Sicuramente, proprio sul piano della governance, tenendo conto del Progetto SUE sopraindicato e del 

coinvolgimento dei diversi dipartimenti e sulle attività inerenti la modulistica unificata nazionale che 

proseguirà nel tempo, una “istituzionalizzazione” del Centro composto dal SURAP, dal SURE, da Fincalabra e 

da rappresentanti dei Dipartimenti, contribuirebbe allo sviluppo e alla “visibilità” del Centro. 

d) Un ulteriore elemento da considerare tra gli aspetti istituzionali del Centro di competenza è la 

durata della sua attività. L’aspetto, strettamente connesso agli altri elementi analizzati in precedenza, 

fornisce informazioni diverse tra cui il livello di convincimento dell’amministrazione sulla capacità del 

Centro di conseguire gli obiettivi di semplificazione alla base della sua istituzione e la durata 

dell’impegno richiesto al Centro per svolgere le sue attività. Va notato innanzitutto che, almeno sul 

piano teorico, mentre il primo aspetto (livello di convincimento) è collegato direttamente alla stabilità 

della struttura, il secondo (durata dell’impegno) non sembra presentare necessariamente la stessa 

relazione. Va rilevato, infatti, che il Centro di competenza potrebbe efficacemente svolgere la sua 

funzione anche in modo temporaneo, ossia per il tempo necessario a trasferire e condividere le proprie 

competenze e buone pratiche utili a consolidare, creare o rafforzare l’azione amministrativa delle 

amministrazioni che risultano più deboli, meno preparate o più ostili al cambiamento.  

A ben vedere, tuttavia, quasi tutte le amministrazioni regionali che hanno istituito fino ad ora il 

Centro di competenza per la semplificazione si sono mosse nella direzione opposta. Se i Centri di 

Calabria, Campania e Sardegna - risultando direttamente connessi alle strutture regionali a 

supporto dei SUAP, ne assorbono tendenzialmente anche la stessa natura (stabile), pur non 

avendo definito la durata delle attività del Centro. Il Friuli-Venezia Giulia ha espressamente affidato 

l’esercizio delle funzioni del Centro ad una struttura stabile, composta, come si vedrà in dettaglio 

nel paragrafo successivo, in parte da dipendenti interni all’amministrazione, in parte da consulenti 

esterni appositamente selezionati per avviare le attività del Centro.  

Unica differenza, invece, è rappresentata dalla Regione Sicilia che ha optato, per motivi 

strettamente connessi al nuovo assetto della struttura regionale, per la temporaneità delle attività 

del Centro, che sono state rinnovate in base a quanto disposto dal Decreto dirigenziale n. 90/1S 

del 15.01.2019 fino al 15 gennaio 2020 e saranno formalmente riproposte con ulteriore 

provvedimento amministrativo.  

Il diverso approccio sulla durata delle attività del Centro sembra riconducibile a due fattori 

principali tra loro connessi. Il primo è la necessità di assicurare che le attività del Centro siano 
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costantemente validate dal commitment politico; il secondo è il grado di novità del modulo 

organizzativo Centro di competenza nell’ambito dell’amministrazione che lo adotta. In questa logica 

la temporaneità garantisce un maggior controllo dello strumento e un suo più veloce adattamento 

nel caso in cui venga meno l’interesse per le sue azioni o per i suoi risultati. Non va poi dimenticato 

il contesto nell’ambito del quale il Centro di competenza è stato progettato dal FormezPA che è 

quello dei fondi strutturali. La temporaneità del ciclo dei fondi, potrebbe contribuire alla 

temporaneità del Centro essendo visto dalle amministrazioni (anche) come fattore di realizzazione 

dei programmi operativi finanziati dai fondi. A conferma di questa impostazione va rilevata la scelta 

da parte di alcune Regioni (Sicilia e Friuli-Venezia Giulia in particolare) di inserire il Centro di 

competenza all’interno dei rispettivi Piani di rafforzamento amministrativo (PRA) individuandolo 

come una modalità operativa in grado di gestire la complessità amministrativa.   

Elementi comuni per un modello 

Dall’analisi fin qui svolta, non sembra ancora possibile individuare specifici aspetti istituzionali 

che contribuiscono a delineare un «modello» di riferimento. Le tre variabili indagate in precedenza, 

infatti, si combinano tra loro in modo diverso nell’ambito delle cinque Regioni che hanno adottato il 

Centro di competenza (v. grafici di sintesi di seguito).  

Variabili istituzionali 

  

        

        

•Sì SURAP
•No SURAP

Elementi di contesto

•Direzione generale

•Direzione settoriale
Struttura regionale

di collocazione

•Formale

•Non formale
Atto di nomina

•Stabile
•Temporanea
•Non definita

Durata del Centro
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Dalla lettura di queste esperienze è tuttavia possibile individuare, in nuce, alcuni elementi 

organizzativi ottimali per la costituzione di un Centro di competenza. Se ne distinguono tre in 
particolare: 
1. presenza di strutture già operanti nell’ambito della semplificazione  

2. presenza di sistemi di gestione digitali 
3. endorsement politico (anche attraverso l’inserimento dei Centri nei PRA) 

2.2 Gli aspetti organizzativi e operativi 

Le informazioni relative agli aspetti organizzativi e operativi consentono, o almeno dovrebbero 

consentire, di ricostruire la composizione del Centro - in termini di risorse professionali in esso 

operanti - e delle modalità attraverso le quali il Centro opera, assume decisioni e organizza la propria 

attività.  

Chi opera all’interno del Centro 

Alla luce delle informazioni raccolte con la somministrazione del questionario ai Centri di 

competenza regionali fino ad oggi attivati, è possibile individuare due aspetti principali che 

contraddistinguono le caratteristiche e la composizione del personale. 

Il primo attiene alla natura mista dei suoi componenti che risultano in parte provenienti dalle 

amministrazioni locali, in parte dall’amministrazione regionale, in parte ancora dall’esterno tramite la 

presenza di consulenti (FormezPA) operanti solitamente nell’ambito della semplificazione, in parte 

anche da altre strutture, come ad esempio società in house o società di formazione e consulenza. Si 

tratta, dunque, di una composizione eterogenea che, coerentemente alle finalità perseguite dal Centro, 

sembra in grado di supportare al meglio la capacità dello stesso Centro di sviluppare nuova 

conoscenza; inoltre, l’aspetto multilivello dei componenti rendono, o almeno dovrebbero rendere, più 

facile e veloce la condivisione e la circolazione della conoscenza tra i diversi soggetti interessati.  

Questa eterogeneità trova riscontro in tutte le esperienze fino ad oggi realizzate, seppur in un 

rapporto, tra personale interno ed esterno all’amministrazione, sempre differenziato. In particolare nelle 

Regioni dove è attivo da più tempo il sistema SURAP - Sardegna e Calabria - il Centro risulta 

prevalentemente composto da personale interno all’amministrazione (regionale, comunale o afferente a 

strutture in house delle amministrazioni regionali o comunali). In questi casi, dunque, la presenza di 

consulenti esterni che realizzano le attività anche a livello territoriale, rimane in secondo piano (come 

accade in Calabria con i consulenti di semplificazione), oppure sembra del tutto assente (come accade in 

Sardegna). Nelle Regioni dove il sistema SURAP è di più recente istituzione, invece, il Centro di 

competenza sembra caratterizzarsi da un rapporto più omogeneo tra personale interno ed esterno 

all’amministrazione. Ad esempio, se in Friuli-Venezia Giulia dei sei membri del Centro due sono consulenti 

esterni, in Campania non solo i membri del Centro si sovrappongono a quelli del SURAP ma rivestono la 

doppia veste di personale SUAP e di consulenti.  Discorso diverso in Sicilia dove il gruppo di lavoro è 

prevalentemente interno all’amministrazione essendo composto da due rappresentanti del Dipartimento 

regionale delle Attività produttive, due rappresentanti del Dipartimento regionale dell’Ambiente, un 

rappresentante del FormezPA, due rappresentanti dell’Anci e tre referenti degli Sportelli unici attività 

produttive.  

Sul piano dei consulenti esterni si osserva che solitamente si tratta di esperti di semplificazione che, 

anche grazie a precedenti progetti di sostegno alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, supportano da 

tempo le Regioni (come Calabria, Campania e Sicilia) sui temi della semplificazione. In queste Regioni 

gli esperti hanno svolto una funzione di cerniera consentendo di portare e adattare a livello regionale le 
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misure di semplificazione adottate a livello statale; la loro presenza, inoltre, ha garantito un costante 

pungolo al commitment politico sui temi della semplificazione che negli anni è divenuta politica 

strutturale dell’amministrazione. Discorso a parte va invece fatto per il Centro di competenza del Friuli-

Venezia Giulia. Qui l’elevata attenzione ai temi della semplificazione da parte della Regione e le 

competenze “di dominio” (su attività produttive, edilizia, ambiente e SUAP) già proprie della maggior 

parte del gruppo di lavoro del Centro, hanno spinto a cercare all’esterno professionalità specifiche ossia 

una psicologa del lavoro e un esperto di economia, marketing e smart city. Tali professionalità sono 

state richieste al FormezPA per accompagnare la fase di avvio del Centro e garantire le condizioni 

migliori per far sviluppare e crescere il gruppo al suo interno facendolo accettare all’esterno da tutti gli 

attori, istituzionali e non, coinvolti nelle attività del Centro stesso. Si tratta, dunque, di una 

composizione altamente differenziata e multidisciplinare che ha puntato, anche grazie all’ausilio di 

tecnici del lavoro, allo sviluppo di un gruppo equilibrato e coeso in grado di durare nel tempo e che, 

come previsto nel Piano di rafforzamento amministrativo, finisca per essere composto solo da 

personale dipendente. 

Il secondo aspetto che caratterizza il personale che opera presso il Centro di competenza 

riguarda il tipo di professionalità messo in campo. L’elemento costante è rappresentato dalla 

competenza maturata nella gestione dei procedimenti SUAP (o SUAPE). Il dato non sorprende 

essendo in linea sia al contesto nell’ambito del quale il Centro ha trovato fino ad oggi principale 

sviluppo, ossia il sistema regionale di coordinamento e supporto dei SUAP, sia al fatto che i 

procedimenti complessi, cui il Centro di competenza vuole dare risposta, sono collocati e gestiti 

proprio a livello di SUAP.  

La presenza di questa competenza introduce la dinamica multilivello del Centro in quanto porta 

all’interno della Regione professionalità giuridico-amministrative che non le appartengono essendo 

tipiche delle amministrazioni locali. La presenza contemporanea di competenze sviluppate su livelli di 

governo diversi, dove diverse sono pure le competenze che vengono esercitate, rappresenta il quid 

pluris del modulo organizzativo “Centro di competenza per la semplificazione”. È infatti proprio grazie 

alla contaminazione delle competenze del personale di cui si compone il Centro che si garantisce lo 

scambio tecnico e culturale necessario ad attivare il dialogo per individuare buone pratiche e 

soluzioni (procedimentali, organizzative e tecnologiche) necessarie a gestire la complessità 

procedimentale. Il mix di competenze, in particolare, consente di affrontare problemi e trovare 

soluzioni adottando punti di vista diversi. Ad esempio non limitarsi alla pedissequa applicazione della 

norma ma, pur nel suo rispetto, trovare procedure e soluzioni che semplifichino il lavoro della 

pubblica amministrazione e, al contempo, vadano incontro ai bisogni degli utenti riducendo tempi e 

costi dei procedimenti.  

La centralità di questo aspetto risulta confermata da tutte le esperienze fino ad oggi realizzate. 

Anche la Sicilia, infatti, dove il SURAP non è stato costituito, vede buona parte del Centro di 

competenza composto da funzionari di sportelli unici; va osservato che con l’istituzione del Centro di 

competenza viene formalizzato un sistema informale di comunicazione e condivisione di informazioni, 

aggiornamenti, prassi e opinioni attivata già da tempo tra i funzionari di numerosi sportelli unici 

presenti sul territorio siciliano. Tale rete dapprima avviata su iniziativa individuale di alcuni 

sportellisti, sensibilizzati all’importanza della condivisione anche in ragione della loro partecipazione 

alle attività svolte dall’ANCI sul tema, ha svolto di fatto funzioni analoghe a quelle poi garantite 

formalmente dal Centro di competenza; per questo motivo, il Centro ha inserito alcuni operatori tra il 

gruppo di lavoro finendo in tal modo per legittimare e rilanciare formalmente l’azione da loro svolta.  
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Come opera il Centro 

Ulteriori informazioni raccolte con il questionario hanno avuto ad oggetto il modo attraverso cui il 

Centro assume le proprie scelte e organizza le proprie attività. Il dato risulta strettamente influenzato 

dagli aspetti istituzionali analizzati in precedenza e in particolar modo dalla continuità, o contiguità, 

del Centro con la struttura SURAP e dall’esistenza, o meno, di una struttura di governance a 

supporto del Centro stesso. I due aspetti, tra loro strettamente connessi, contribuiscono a delineare 

il livello di autonomia del Centro, inteso qui nel senso di distinzione rispetto ad altre attività svolte 

dall’amministrazione regionale e in particolar modo dall’articolazione SURAP. È evidente, infatti, che 

nei casi di Calabria, Campania e Sardegna, dove il Centro di competenza presenta un basso livello di 

separatezza, le scelte delle attività del Centro di competenza vengono assunte in seno alle strutture 

di governance dei sistemi regionali SURAP. In questi contesti, infatti, il Centro di competenza sembra 

operare come una delle articolazioni che compone il più ampio sistema SURAP. Naturalmente il basso 

livello di distinzione incide direttamente anche sul livello di formalizzazione delle comunicazioni del 

Centro (all’interno del Centro e tra SURAP e Centro) che risulta di fatto inesistente.   

Diversi invece i casi di Sicilia e Friuli-Venezia Giulia dove il Centro è stato dotato di una propria 

struttura di governance cui compete il compito di individuare, a cadenze periodiche, le attività da 

attribuire e far svolgere al Centro. In questa direzione, dunque, si inquadrano innanzitutto le 

“Linee guida operative” formalmente adottate dal gruppo di lavoro del Centro di competenza 

siciliano. Qui, come già ribadito in precedenza, la scelta di formalizzare le decisioni assunte dal 

gruppo di lavoro agiscono da fattore di legittimazione delle attività del Centro, nonché da suo 

accreditamento rispetto agli interlocutori con cui il Centro viene a contatto.  

Ancora diversa l’esperienza del Centro di competenza friulano. Qui è stata fatta la scelta di 

individuare una struttura di governance del Centro stabilmente organizzata in cui ricopre ruolo di 

primo piano la figura del Coordinatore. Quest’ultimo, rivestendo anche il ruolo di Segretario del 

“Gruppo Tecnico regionale per la gestione del portale SUAP”, rappresenta il punto di contatto tra le 

due strutture che, come riportato nel questionario somministrato dal FormezPA, svolgono tra di loro 

attività “complanari e strettamente connesse”. Anche in merito all’organizzazione delle attività del 

Centro è emerso un significativo impegno del Coordinatore “nell’intercettare le sollecitazioni 

provenienti dall’interno e dall’esterno dell’amministrazione regionale e nel valorizzare un approccio di 

lavoro di tipo dinamico secondo il principio learning by doing”, come riportato dalle risposte del 

questionario da parte dei referenti della Regione Friuli-Venezia Giulia. In questa sede, infatti, il 

Coordinatore ha avviato, sin dall’inizio, numerose azioni per programmare e orientare le attività del 

Centro adeguandole agli effettivi bisogni della Regione e delle amministrazioni locali presenti sul 

proprio territorio. In questa direzione, rileva l’”analisi di contesto” (v. Box 1) effettuata per 

individuare le azioni su cui indirizzare le scelte operative del Centro regionale e con quale priorità 

calendarizzarle.  

Va, infine, segnalato che alla maggiore formalizzazione della struttura di governance fa seguito un 

più strutturato livello comunicativo del Centro che contribuisce, in tal modo, ad accrescerne la visibilità.  

In Friuli, ad esempio, il Centro di competenza è presentato nel sito SUAPinrete; è individuato da un 

apposito logo che ne contraddistingue le relative attività ed è identificato dal claim “Fare rete per 

creare valore: progettiamo insieme”.  Anche in Sicilia il Centro è stato dotato di un logo che lo 

identifica; qui, però, le forme di comunicazione sui lavori e le attività del Centro, per quanto continue e 

dettagliate, rimangono confinate all’interno dei componenti del gruppo di lavoro e degli attori 

istituzionali. 

https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/centro-di-competenza/
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Box 1: elementi riepilogativi dell’Analisi di Contesto 

Soggetto Strumento d’indagine Finalità 

Struttura 
Regionale 

Colloqui diretti con tutti i dirigenti 
responsabili degli oltre 40 servizi 
presenti nella Regione Friuli-
Venezia Giulia 

Comprendere su quali procedimenti amministrativi concentrare le 
attività di semplificazione e reingegnerizzazione 
Creare un rapporto di fiducia tra il Centro e le strutture regionali 
facendo conoscere le attività del Centro e le finalità delle sue azioni 

Comuni presenti 
nel territorio 
friulano/SUAP 

Indagine quali-quantitativa 
attraverso la somministrazione del 
questionario “Un percorso condiviso 
con gli sportelli unici” 

Verificare lo stato di attuazione delle misure della semplificazione 
previste dalla Legge 124/2015 (tra cui la conferenza di servizi o la 
SCIA) 

Stakeholders  
Interviste con cluster di imprese, 
Camere di commercio, associazioni 
di categoria  

Far emergere la percezione degli stakeholders sull’attività degli 
sportelli unici operanti in Friuli- Venezia Giulia 

Elementi comuni per un modello 

A differenza di quanto osservato per gli aspetti istituzionali, quelli organizzativi presentano un 

minor livello di eterogeneità che consente, dunque, più facilmente di identificare gli elementi 

ottimali da tenere in considerazione per la creazione del Centro di competenza. Si tratta in 

particolare di due aspetti: le professionalità del gruppo di lavoro e il livello di autonomia dalle altre 

strutture regionali già esistenti e operanti nell’ambito della semplificazione.  

Con riferimento alle professionalità da mettere in campo, dalle esperienze fino ad oggi realizzate, 

emerge l’importanza di organizzare un gruppo di lavoro con professionalità diverse che siano in grado 

di valorizzare le sinergie e tesaurizzare le esperienze maturate. Si tratta in particolare di: 

 competenze maturate all’interno dell’amministrazione nella gestione della complessità procedimentale. 

In questa prospettiva rilevano sia le professionalità maturate in settori ontologicamente complessi (ad 

esempio l’ambiente o le energie rinnovabili), sia quelle legate alla capacità di affrontare i problemi delle 

imprese e dei cittadini che chiedono servizi a sportello in tempo reale (v. SUAP); 

 competenze digitali in grado di fornire - in termini di back-office della gestione procedimentale - 

risposte operative alle semplificazioni amministrative; 

 competenze generali e trasversali in materia di semplificazione. Tali competenze sono quelle che 

garantiscono il mantenimento costante di una prospettiva d’insieme delle diverse misure di 

semplificazione adottate, nonché la circolazione di modelli, percorsi o soluzioni da un settore all’altro. 

Infine, in aggiunta alle specifiche professionalità individuate è auspicabile che il gruppo di lavoro 

del Centro di competenza sia scelto in modo tale da garantire un ambiente dinamico, flessibile, 

aperto all’innovazione, capace di risolvere i problemi e di fare rete con gli uffici interni alla Regione, 

con le amministrazioni presenti nel territorio dove il Centro opera, con gli interlocutori esterni. Questi 

aspetti che rappresentano il vero valore aggiunto del Centro non solo consente al Centro di operare 

secondo schemi informali, veloci e adattabili ma anche di accrescere la proprio accountability 

accreditandosi, soprattutto grazie alla rete di relazioni, all’interno e all’esterno dell’ente.  

Il secondo aspetto organizzativo che caratterizza i Centri regionali di competenza fino ad oggi costituiti 

è il livello di autonomia, in termini di identificabilità e riconoscibilità, rispetto ad altre strutture regionali già 

esistenti e operanti nell’ambito della semplificazione e, in particolar modo, rispetto all’eventuale sistema 

regionale SURAP. In base a quanto osservato fino ad oggi, è possibile individuare due distinti percorsi:  

1) quello della continuità del Centro (e della sua struttura organizzativa) con le altre strutture 

regionali già esistenti nell’ambito SURAP;  
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2) quello della identificazione del Centro come struttura organizzativa autonomamente distinta dal SURAP. 

2.3 Gli aspetti funzionali 

Sul piano delle funzioni svolte, le esperienze fino ad oggi realizzate dai Centri di competenza 

regionali per la semplificazione presentano il maggior livello di omogeneità. Tale omogeneità, in 

parte, dipende dalla caratteristica propria del “Centro di competenza” quale strumento per 

raccogliere, gestire e disseminare conoscenze e buone pratiche; in parte, deriva dal contenuto 

dell’offerta di sperimentazione presentata dal FormezPA alle Regioni che, seppur in forma generica, 

indicava sin dall’inizio le attività che il Centro - almeno astrattamente - avrebbe potuto compiere. 

Si trattava in particolare delle seguenti quattro azioni principali:  

 la “messa a fattor comune” di conoscenze ed esperienze al livello di centro, facendo di quest'ultimo 

una sorta di “help desk di secondo livello” nella ricerca di soluzioni applicative a specifiche esigenze 

operative; 

 il riuso di soluzioni (di tipo tecnologico, organizzativo, operativo-gestionale) funzionali all’attuazione 

degli interventi di semplificazione per “aree omogenee di amministrazioni e/o livelli di governo; 

 l'affiancamento, lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei singoli, che possono 

accedere al know-how specialistico dei soggetti che fanno parte del Centro di competenza; 

 la messa a punto di strumenti di supporto all’attuazione delle misure di semplificazione, quali 

linee guida, formazione e consulenza alle amministrazioni. 

A seguito della messa a regime dei Centri di competenza e di quanto in concreto da loro 

realizzato è possibile ricondurre tali azioni alle seguenti: 

1. il rafforzamento della capacità amministrativa; 

2. la promozione di misure di semplificazione; 

3. la diffusione e il “riuso” di soluzioni (di tipo tecnologico, organizzativo, operativo-gestionale) 

funzionali all’attuazione degli interventi di semplificazione.  

2.3.1 IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 

Tale attività è stata finalizzata a sviluppare le competenze tecniche-operative del personale operante 

presso le pubbliche amministrazioni della regione dove il Centro è stato istituito. Si è trattato 

principalmente di un accompagnamento di tipo culturale che, partendo dal riconoscimento dell’elemento 

«risorse umane» quale elemento indispensabile del cambiamento, ha inteso fornire al dipendente 

pubblico il bagaglio conoscitivo necessario a conoscere e a gestire la semplificazione e i suoi strumenti di 

attuazione. I destinatari di tale azione sono stati - in tutti i Centri di competenza regionali qui analizzati - 

funzionari e dirigenti degli sportelli unici operanti sui territori regionali a conferma, dunque, del ruolo di 

primo piano che svolge il SUAP quale unico punto di contatto per l’impresa e il cittadino. A tali funzionari 

vanno aggiunti anche i rappresentati degli ordini professionali e gli enti terzi (non comunali) di maggiore 

rilevanza per i procedimenti SUAP e i funzionari regionali. Gli strumenti in concreto utilizzati per rafforzare 

la capacità amministrativa sono stati: la formazione e l’affiancamento operativo. 

Sul piano della formazione, i Centri di competenza hanno tutti programmato ed effettuato, 

direttamente o tramite terzi (Scuole di formazione o personale di altre amministrazioni), un’importante 

attività formativa, in termini di ore impegnate. L’approccio utilizzato è stato quello del learning by 

doing: i Centri hanno infatti tutti adeguato l’offerta formativa alle richieste via via presentate dai 

destinatari della stessa attività di formazione. In merito alla programmazione dell’attività di formazione 

va segnalata, per il livello di strutturazione e il percorso seguito, l’esperienza del Friuli-Venezia Giulia 
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che, per soddisfare le diverse esigenze formative dei dipendenti regionali e comunali, ha organizzato 

un’offerta formativa differenziata (webinar, frontale, seminario, workshop) e «on-demand».  

Le esigenze formative sono state individuate attraverso interviste dirette ai dirigenti dei servizi 

regionali, da un lato, e la somministrazione di un apposito questionario ai funzionari SUAP, 

dall’altro. Ulteriori input sono poi emersi a seguito di colloqui diretti con alcuni stakeholder presenti 

sul territorio (in particolare imprenditori e loro associazioni rappresentative5) che usufruiscono e 

valutano l’azione amministrativa del SUAP. L’indagine preliminare ha consentito al Centro di 

competenza friulano di costruire percorsi formativi differenziati per destinatari, metodo e oggetto. 

Ad esempio, ai funzionari regionali è stato dedicato il corso “la digitalizzazione dei servizi della 

pubblica amministrazione: un percorso di consapevolezza sistemica” al fine di accompagnare 

“culturalmente” funzionari e dirigenti della struttura regionale nella transizione verso la modalità 

operativa digitale. Il corso, realizzato in più edizioni, è stato affidato a COMpaFVG6. A funzionari e 

dirigenti degli sportelli unici comunali, invece, il Centro ha organizzato numerosi incontri formativi 

sui procedimenti delle attività produttive. Tali incontri sono stati svolti direttamente dal personale 

del Centro in collaborazione con le Direzioni regionali o con i funzionari SUAP che si sono 

maggiormente impegnati a trovare soluzioni applicative alla complessità gestionale dei 

procedimenti delle attività produttive.  Infine, il Centro friulano ha deciso di dedicare un incontro 

formativo destinato esclusivamente ai privati (imprese, associazioni di categoria e professionisti) 

con l’obiettivo di guidarli alla conoscenza e all’utilizzo del SUAP.  

Anche in Calabria, il Centro di competenza ha realizzato in collaborazione con i Dipartimenti 

regionali una massiccia attività di informazione/formazione a livello territoriale rivolta agli Ordini e 

ai Collegi professionali (Agronomi, Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti Agrari, Periti 

industriali) su SCIA, Conferenza dei servizi, modulistica standardizzata e la loro gestione attraverso 

il portale regionale www.calabriasuap.it. 

Si tratta di elementi interessanti e di forte novità in quanto l’amministrazione si fa carico di 

formare direttamente gli operatori privati che si interfacciano con l’amministrazione. La scelta va 

guardata con estremo favore poiché non solo si basa sull’intercettazione e soddisfazione dei 

bisogni dell’impresa/cliente e, come riportato dalle risposte del questionario da parte dei referenti 

della Regione Calabria, “sulla consapevolezza che una PA efficiente ed efficace è un asse strategico 

per lo sviluppo del territorio”, ma conferma un principio generale della politica di semplificazione 

più volte affermato negli ultimi anni, ossia quello che il risultato (di semplificazione) non è 

raggiunto fino a quando non viene percepito dalle imprese e dai cittadini come un reale beneficio. 

Il secondo strumento utilizzato per rafforzare la capacità amministrativa è stato quello 

dell’affiancamento operativo. I Centri regionali di competenza per la semplificazione si sono tutti 

organizzati per fornire - alle amministrazioni che ne facessero richiesta - indicazioni operative per 

risolvere problemi applicativi o incertezze interpretative. Anche in questo caso l’ambito di 

applicazione è rappresentato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che per svolgere 

efficacemente il ruolo di punto unico di contatto per l’impresa, presenta spesso difficoltà operative 

legate sia alla non ottimale dimensione territoriale dell’amministrazione su cui ricade il ruolo di 

                                            

5 Sono stati effettuati colloqui con i cluster Agrifood e DITEDI ICT e con l’Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI 
di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste regionali, con CNA, con la Camera di Commercio di Udine. 

6 Si tratta di un’associazione nata per volontà delle Associazioni dei Comuni, Province, Comunità Montane e Aziende sanitarie del Friuli-
Venezia Giulia con l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale, di pianificazione, organizzativa e gestionale delle Autonomie locali, 
degli Enti e delle Aziende pubbliche del Friuli-Venezia Giulia. 

http://www.calabriasuap.it/
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responsabile del procedimento (il Comune), sia al progressivo depauperamento di risorse umane e di 

tecnici in grado di gestire i procedimenti delle attività produttive. Di fronte alla consapevolezza di tali 

difficoltà, tutti i Centri di competenza regionale - grazie alla loro composizione “mista” caratterizzata 

anche dalla presenza di funzionari SUAP - hanno sviluppato un’attività di “help desk di secondo 

livello” a cui funzionari e dirigenti SUAP afferenti al proprio territorio regionale di appartenenza 

possono rivolgersi nella ricerca di soluzioni applicative a specifiche esigenze operative.  

Di particolare interesse in questo ambito risulta essere l’esperienza della Sicilia dove il supporto al 

personale operante nell’ambito del SUAP avviene attraverso la collaborazione diretta di quattro 

operatori SUAP inseriti formalmente nel gruppo di lavoro del Centro di competenza. Tali operatori - in 

ragione delle competenze tecniche in materia di attività produttive e di procedimenti che interessano le 

imprese - sono quelli che organizzano le attività, formulano proposte didattiche, supportano in concreto 

gli altri operatori SUAP e SUE che ne facciano richiesta. La loro attività è svolta prevalentemente “in 

loco” e secondo una logica “su misura”. Il più delle volte, infatti, le proposte didattiche sono formulate 

sulla base delle richieste a loro presentate dagli altri dipendenti SUAP e vengono realizzate dagli 

operatori recandosi direttamente presso gli sportelli unici che ne hanno fatto richiesta. Sempre su 

iniziativa di questi stessi operatori è stata istituita una chat informale che raggruppa più della metà dei 

SUAP presenti sul territorio siciliano fungendo da contenitore per lo scambio di informazioni e 

conoscenze tra tutti gli operatori SUAP che vi aderiscono. Si tratta di uno strumento che costruisce un 

contatto diretto e immediato, utilizzato da tutti i suoi componenti per affrontare collegialmente e 

risolvere le criticità di volta in volta riscontrate nell’ambito della propria attività lavorativa.  

È evidente che l’esperienza siciliana risulta di particolare interesse in quanto, grazie a uno 

strumento informale come la piattaforma whatsApp, valorizza appieno le potenzialità del Centro 

quale facilitatore di una comunità professionale (in questo caso dei responsabili SUAP) che sulla 

base della condivisione delle esperienze, in parte si auto-legittima, in parte realizza una 

omogeneizzazione dei comportamenti attraverso l’“effetto rete” su tutto il territorio. 

2.3.2 LA PROMOZIONE DI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE 

Tutti i Centri di competenza fino ad oggi istituiti hanno dedicato ampio spazio alla promozione delle 

misure di semplificazione, da un lato, accompagnando la concreta implementazione di quelle adottate 

a livello statale; dall’altro, promuovendone di ulteriori nell’ambito del proprio territorio di competenza. 

Nell’ambito dell’implementazione delle misure adottate a livello statale, rientrano tutte le attività 

svolte dal Centro per attuare, a livello regionale, le misure di semplificazione introdotte a partire dalla 

Legge delega 7 agosto 2015, n. 124. Particolare attenzione è stata dedicata all’attività di unificazione e 

standardizzazione della modulistica richiesta dalle amministrazioni per presentare istanza o avviare 

attività produttive come richiesto dal D.Lgs. n. 222 del 2016. In questo ambito, i Centri di competenza 

hanno provveduto ad adottare e adeguare i moduli nazionali alle specificità normative regionali e alla 

gestione digitalizzata degli stessi moduli all’interno dei sistemi informativi regionali SUAP. Inoltre, sulla 

base di quanto già fatto a livello statale, alcuni Centri di competenza hanno anche lavorato su ulteriori 

schemi di modulistica standardizzata e unificata a livello regionale per attività non rientranti nell’elenco 

allegato al D.Lgs. n. 222 del 2016. Il Centro campano, ad esempio, ha predisposto moduli riguardanti 

le imprese funebri, le ludoteche, le modifiche soggettive della compagine aziendale; il Centro siciliano 

ha invece adottato moduli per la produzione di prodotti di origine animale, per la notifica SCIA ai fini 

del riconoscimento UE, per le attività sportive e per i panificatori.  

Sempre sul piano della implementazione di misure nazionali, alcuni Centri regionali, hanno 
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lavorato su specifiche procedure di elevato impatto regionale. La Campania e la Sicilia, ad 

esempio, hanno collaborato con il Servizio Commercio dell’Assessorato delle Attività produttive per 

la predisposizione di una circolare esplicativa relativa al commercio su aree pubbliche chiarendo, in 

tal modo, alcune delle lacune emerse a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 686 

della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al D.Lgs. n. 59 del 2010. Le procedure di gestione 

dell’Autorizzazione unica ambientale (AUA) disciplinata con il D.P.R. n. 59 del 2013 sono state 

invece oggetto di attenzione dei Centri regionali di Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. 

Il primo ha collaborato alla predisposizione alla bozza di delibera di Giunta con cui sono state 

individuate, sulla base delle caratteristiche degli endoprocedimenti ricompresi nella richiesta di AUA, le 

diverse autorità competenti al rilascio dei provvedimenti AUA. Il Centro friulano ha invece adottato 

apposite “Linee guida” per fornire indicazioni operative in merito ai procedimenti AUA rivolte a tutti i 

soggetti che intervengono a diverso titolo nel procedimento, ai fini della corretta gestione delle 

domande/comunicazioni AUA. Il Centro calabro si è invece concentrato sui procedimenti edilizi lavorando, 

in prospettiva di semplificazione, quelli relativi all’applicazione del piano casa e sulla gestione dei condoni 

edilizi. Infine, in Sicilia il Centro è stato impegnato nella predisposizione del modello AUA, che dovrà 

essere approvato tramite Delibera di Giunta regionale e successivamente adottato dagli enti locali. 

I Centri di competenza hanno anche sviluppato proposte, avviato percorsi o adottato misure di 

semplificazione di livello regionale. Ne fornisce un esempio la ricognizione effettuata dal Centro 

calabro per impostare lo schema di disegno di Legge regionale avente ad oggetto la 

semplificazione dei procedimenti inerenti le attività economiche nel settore commerciale. Oppure 

l’attività di progettazione e realizzazione dello Sportello unico dei Servizi (SUS) da parte del Centro 

di competenza friulano. Quest’ultimo rappresenta un ambizioso progetto avviato per consentire alla 

Regione Friuli-Venezia Giulia di procedere verso una progressiva “trasformazione digitale” delle 

attività e dei servizi erogati dalla PA regionale e comunale. A tal fine, il Centro di competenza ha 

avviato, e sta coordinando, una duplice attività: da un lato, quella di costruire il front-end del SUS, 

dall’altro la reingegnerizzazione dei procedimenti in un’ottica digitale, anche organizzando un 

intenso programma di formazione abilitante rivolto ai dipendenti regionali e delle altre PPAA.7  

Il completamento di queste attività consentirà di allocare tutte le attività gestite dall’amministrazione 

- compreso il SUAP - in un unico portale (il SUS) a cui cittadini e imprese potranno accedere on line. 

Immagine_slides tratta dalla presentazione di Giannina Ceschin “Il progetto Sportello Unico dei Servizi: accesso unico 
per il cittadino” nell’ambito del convegno “Una regione digitale a misura di cittadino. Fare rete per creare valore: 
progettiamo insieme” del 22 ottobre 2018 

 

                                            

7 Il progetto ha ottenuto la segnalazione di eccellenza da parte del Comitato Scientifico del XVIII Premio AIF Filippo Basile, 2019 
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2.3.3 LA DIFFUSIONE E IL “RIUSO” DI SOLUZIONI (DI TIPO TECNOLOGICO, ORGANIZZATIVO, OPERATIVO-

GESTIONALE) FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE 

Un’ulteriore attività che il Centro di competenza ha svolto è quella legata al riuso di soluzioni (di 

tipo tecnologico, organizzativo, operativo-gestionale) funzionali all’attuazione degli interventi di 

semplificazione. A ben vedere questa attività rappresenta uno degli aspetti caratterizzanti del 

Centro, in quanto il “riuso” è la condizione essenziale per la circolazione della conoscenza 

applicativa. L’idea di fondo è che le soluzioni sperimentate - per prime o con i migliori risultati - da 

un’amministrazione possano essere messe a disposizione delle altre che, in tal modo, beneficiano 

di un percorso certo e sicuro da seguire. Il “riuso” dunque non solo consente alle amministrazioni 

di risparmiare tempo nella ricerca di soluzioni a problemi applicativi già risolti o gestiti da altri, ma 

realizza “dal basso” una omogeneizzazione delle scelte organizzative, tecnologiche e operative 

adottate tra le pubbliche amministrazioni. 

Il “riuso” può essere realizzato attraverso diversi strumenti operativi. Innanzitutto 

l’organizzazione di incontri, focus group, seminari, laboratori etc. finalizzati a far descrivere, alle 

amministrazioni portatrici di buone pratiche, le soluzioni da loro individuate e adottate. In tal senso 

si è mosso il Centro di competenza friulano, sia quando ha organizzato un seminario con il 

rappresentante unico della Regione Lazio per discutere degli aspetti organizzativi legati 

all’attuazione della conferenza di servizi simultanea, sia quando ha organizzato un seminario 

destinato a funzionari e dirigenti degli sportelli unici in cui un responsabile SUAP ha descritto - in 

termini pratico operativi - il percorso seguito nel passaggio al portale telematico.  

Diversi possono essere anche gli oggetti del “riuso”. Se questi sono certamente riconducibili alle 

soluzioni organizzative, tecnologico e tecnico-operative adottate dalle amministrazioni per 

l’implementazione delle misure di semplificazione, sulla base delle esperienze fino ad oggi 

realizzate, è possibile individuare un oggetto ulteriore. Si tratta dello stesso modulo organizzativo 

“centro di competenza” la cui attività è stata estesa dalle Regioni Calabria, Campania e Sicilia alle 

Zone Economiche Speciali (ZES) disciplinate dal D.L. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni 

dalla Legge del 3 agosto 2017, n. 123, così come modificato dalla Legge del 14 dicembre 2018, n. 

135. 

Tale disciplina stabilisce - a favore delle imprese che avviano un programma di attività 

economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in queste aree - “la riduzione 

generale di un terzo dei termini procedimentali (generalmente contenuti negli articoli 2 e 19 della 

Legge del 7 agosto 1990, n. 241) e, in particolare, di quelli relativi a Valutazione di impatto 

ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale 

(AIA), Autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire, 

concessioni demaniali portuali”. Ridotti della metà risultano anche i termini della conferenza di 

servizi semplificata che deve essere indetta per l’acquisizione di autorizzazioni, licenze, permessi, 

concessioni o nulla osta comunque denominati di competenza di più amministrazioni.  

A ben vedere si tratta di una disciplina che individua nella semplificazione procedimentale 

l’elemento strategico di successo per il perseguimento delle finalità alla base della sua adozione, 

ossia il rilancio e il sostegno al sistema competitivo di specifiche aree depresse del Paese. In 

questa logica, ad avviso di Calabria, Campania e Sicilia, il Centro regionale di competenza per la 

semplificazione fornisce già lo strumento ideale per la realizzazione del percorso di semplificazione 

nelle aree ZES. È, dunque, il Centro, e l’esperienza dallo stesso maturata, che va “riusata” per 

uniformare la gestione procedimentale delle misure di semplificazione nelle aree ZES e per erogare 
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servizi di formazione, consulenza e affiancamento alle amministrazioni coinvolte nelle aree ZES. 8 

Alla base di questa scelta c’è l’idea che va superato il legame disfunzionale esistente tra un 

obiettivo “urgente e necessario” da perseguire e l’impiego degli strumenti di semplificazione 

attraverso strutture e modalità procedimentali derogatorie. Le misure di semplificazione - quando 

correttamente gestite e implementate - sono in grado di rispondere alle istanze emergenziali. 

L’aspetto critico da gestire, infatti, non è il tipo di misura di semplificazione da adottare ma il livello 

della capacità amministrativa della struttura organizzativa all’interno del quale la misura di 

semplificazione deve essere adottata. Affinché tale livello possa risultare adeguato è necessario 

mettere in campo strumenti di condivisione della conoscenza, di scambi informativi peer to peer 

che agiscono “dal basso” secondo una logica di stabilità e di miglioramento continuo.  

Il riuso delle soluzioni (di tipo tecnologico, organizzativo, operativo-gestionale) del modello Centro di 

competenza può risultare utile per il sostegno all’attuazione, il monitoraggio, la “messa a terra” a livello 

territoriale di altri interventi di riforma, politiche, strategie anche su temi diversi dalla semplificazione.  

Inoltre, in base a quanto realizzato all’interno del progetto, il modello o meglio la “struttura” 

Centro di competenza si è rivelata uno strumento particolarmente efficace per raggiungere i 

risultati del progetto stesso. Attraverso questa struttura è infatti stato possibile, nelle regioni dove 

è stato attivato, progettare e realizzare una molteplicità di attività particolarmente aderenti ai 

bisogni delle amministrazioni, a conferma che i “presidi territoriali” sono uno strumento utile per 

realizzare le Azioni di sistema previste da PON.  

Elementi comuni per un modello 

Dall’analisi fin qui svolta, appare evidente che gli elementi che più contribuiscono a delineare il 

Centro di competenza per la semplificazione sono le attività che da questo vengono promosse e/o 

svolte.  Si tratta in particolar modo delle attività di rafforzamento amministrativo e di “riuso” di 

soluzioni funzionali all'attuazione degli interventi di semplificazione. Sono infatti queste attività 

che trovano nel Centro un proprio elemento distintivo rispetto a quanto eventualmente svolto in 

precedenza, o in contemporanea, dalle altre strutture regionali operanti sui temi della 

semplificazione. Ciò che rileva maggiormente, infatti, è il modo in cui tali attività vengono svolte.  

Si tratta di una modalità customer-oriented che consente al Centro di programmare le attività in 

funzione delle effettive esigenze presentate dal customer ossia dal personale delle amministrazioni. 

Quest’ultimo rappresenta il fulcro dell’azione del Centro rilevando non solo come 

destinatario/beneficiario di alcune delle sue attività (si veda in particolare quanto svolto nell’ambito 

del rafforzamento amministrativo) ma anche come promotore delle altre attività (come visto per il 

riuso di soluzioni funzionali all’attuazione degli interventi di semplificazione).  

Il personale della PA trova, dunque, nell’ambito del Centro di competenza un luogo di 

valorizzazione delle sue capacità e dei buoni risultati ottenuti in termini, ad esempio, di riduzione 

dei tempi procedimentali, soluzioni organizzative adottate o strumenti tecnologici utilizzati per la 

gestione razionale ed efficiente dei flussi informativi e documentali, per garantire la partecipazione, 

per risolvere eventuali criticità riscontrate.  

Il Centro, infatti, consente la sistematizzazione, la codificazione e la circolazione della sua 

esperienza con tutti coloro che operano nella pubblica amministrazione e ne facciano richiesta. 

L’effetto che si realizza è non solo quello di aumentare il livello generale di compliance da parte delle 

                                            

8 In questa prospettiva, sono già stati individuati, all’interno del progetto, (cfr. report “Semplificazione e centri di competenza nelle aree 
ZES, marzo 2019”) il ruolo e le attività che i centri di competenza possono svolgere nelle aree ZES. 
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diverse amministrazioni afferenti all’area di competenza del Centro, ma anche di assicurare 

l’omogeneità applicativa delle stesse misure di semplificazione contrastando uno dei principali 

fenomeni di complicazione burocratica, ossia le diverse prassi amministrative applicate dalle 

amministrazioni locali.  

3. Verso la “rete dei Centri di competenza” 

A seguito dell’analisi fin qui svolta emerge che se, da un lato, l’attivazione dei Centri di 

competenza risulta uno strumento particolarmente efficace per sviluppare la capacità 

amministrativa delle amministrazioni, dall’altro, si è rivelato processo particolarmente complesso.  

Tale complessità è dovuta, innanzitutto, al necessario coinvolgimento di diversi strutture e uffici 

delle amministrazioni regionali e comunali a cui si aggiungono eventualmente ulteriori soggetti 

(società in house o strutture di formazione), nonché ad un forte commitment politico che ne 

sponsorizzi l’istituzione e il continuo funzionamento. I centri di competenza risentendo, dunque, dei 

cambiamenti politici e organizzativi della Regione hanno spesso bisogno di una continua 

riprogettazione e riprogrammazione delle loro attività. Inoltre, come già detto, il processo di 

progettazione e attivazione del Centro di competenza varia da Regione a Regione, dipendendo sia 

dal contesto amministrativo e normativo regionale, sia dalle condizioni di partenza 

dell’amministrazione in tema di semplificazione.  

Nonostante questa complessità, a cui si aggiunge il diverso stadio evolutivo dei Centri fino ad oggi 

realizzati, risulta comunque utile individuare i passaggi fondamentali attraverso cui queste prime 

esperienze si sono fino ad oggi realizzate. Tali passaggi non solo consentono di individuare un percorso 

utile per la diffusione dei Centri presso altre amministrazioni interessate ma anche la più facile e veloce 

condivisione della loro “messa in rete”.  In particolare la “messa in rete” - realizzata attraverso la 

costituzione di una specifica piattaforma dove vengono raccolte le informazioni e la documentazione 

ritenute utili ed è possibile scambiare esperienze pratico applicative - consente di valorizzare al 

massimo la natura stessa dei Centri quali strumenti per la creazione e lo scambio delle conoscenze.  

Se nella fase costitutiva del Centro di competenza lo sviluppo e lo scambio delle conoscenze - 

che passa inevitabilmente anche dallo sviluppo e dallo scambio delle relazioni (rete) tra il personale 

coinvolto - si concentra soprattutto verso l’interno della propria articolazione regionale, in uno 

stadio più evoluto si spinge verso l’esterno, ossia verso gli altri Centri di competenza o verso le 

singole amministrazioni che al Centro fanno riferimento. 
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