
 

PIANIFICAZIONE E STRUMENTI PER LE POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE 
E MISURAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI E DEI TEMPI DELLE 

PROCEDURE AUTORIZZATORIE PER LE IMPRESE 
 
 
Il Formez, per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica, sta realizzando un progetto nelle 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che ha come obiettivo quello 
di accompagnare le amministrazioni in interventi di semplificazione che portino alla riduzione 
di tempi e oneri burocratici delle procedure autorizzatorie per le imprese. In particolare: 
 

1. Semplificazione amministrativa e standardizzazione dei procedimenti autorizzatori 
 

E’ stata predisposta una proposta di articolato che viene messa a disposizione delle Regioni, 
elaborata sulla base di una ricognizione normativa regionale  in materia, con la finalità di: 
 

 semplificare e standardizzare le procedure autorizzatorie per le imprese 
 
 dare attuazione alla nuova disciplina statale dello sportello unico per le attività produttive 

(SUAP)  
 
 dare attuazione, per taluni aspetti, alla Direttiva Servizi.  

 
In particolare, la proposta prevede un iter accelerato per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi regionali per le imprese, con allegato un elenco esemplificativo (tratto dalle 
migliori esperienze regionali in materia e dallo schema di D.Lgs di attuazione della Direttiva servizi) 
di procedimenti ulteriormente semplificati e di procedimenti da sottoporre a DIA immediata in 
sostituzione della precedente disciplina; in alternativa la Regione potrà individuare con atto 
successivo i procedimenti da sottoporre a DIA immediata. E’ anche previsto che la predisposizione e 
standardizzazione della modulistica sia attribuita alle direzioni generali competenti in materia. 
Laddove richiesto, lo staff del progetto metterà a disposizione la modulistica utilizzata da altre 
Regioni. 
Inoltre potrà essere effettuata una quantificazione di massima dei vantaggi per le imprese (in 
particolare sulla riduzione dei tempi), derivanti dall’adozione della proposta di articolato. 

 
2. Taglio ai costi della burocrazia a livello regionale  
 

Sulla base delle indicazioni della Regione, verrà selezionato un insieme di procedure su cui saranno 
misurati i costi per le imprese e sarà stimato il risparmio degli interventi di semplificazione 
predisposti. 
Il percorso che si propone di realizzare, in stretto raccordo con le associazioni di categoria, si 
compone delle seguenti fasi: 
  

a) individuazione delle aree oggetto di misurazione (ad es. commercio, artigianato, turismo) 
 

b) individuazione e mappatura degli adempimenti a più alto impatto 
 

c) misurazione dei costi e dei tempi per le imprese 
 

d) predisposizione delle proposte di semplificazione e stima dei risparmi per le imprese. 
 
L’obiettivo, fissato a livello comunitario, è quello di ridurre almeno del 25% gli oneri burocratici 
gravanti sulle imprese, che la Commissione europea ha stimato pari al 4,6% del PIL nazionale. 


