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Regione Lombardia 

DELIBERAZIONE IX 000792 Seduta del 17 NOV 

2010 

presidente ROBERTO FORMIGONI 

ANDREA GIBELLI Vice Presidente 

Assessori regionali 

DANIELE BELOTTI 

GIULIO BOSCAGLI 

LUCIANO BRESCIANI 

MASSIMO BUSCEMI 

RAFFAELE CATTANEO 

ROMANO COLOZZI 

ALESSANDRO COLUCCI 

GIULIO DE CAPITANI 

ROMANO LA RUSSA 

CARLO MACCARI 

STEFANO MAULLU 

MARCELLO RAIMONDI 

MONICA RIZZI 

GIOVANNI ROSSONI 

DOMENICO ZAMBELLI 

Con l’assistenza del Segretario Marco Pilloni; 

Su Proposta del Presidente Roberto Formigoni; 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE 

DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI 

CONCERTO CON L’ASSESSORE MACCARI 

AVENTE AD OGGETTO: 

“SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 

PER L’AVVIO, LA TRASFORMAZIONE, LA 

GESTIONE E LA CESSAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA - RUOLO, 

FUNZIONI E PIANO D’AZIONE DI 

REGIONE LOMBARDIA” 

 

LA GIUNTA 

 VISTA la comunicazione del Presidente Formigoni 

di concerto con l’Assessore Maccari avente ad 

oggetto: “Semplificazione delle procedure per 

l’avvio, la trasformazione, la gestione e la 

cessazione dell’attività d’impresa - ruolo, funzioni e 

piano d’azione di Regione Lombardia”; 

 UDITA la discussione che ha fatto seguito alla 

comunicazione; 

 VISTO I’art.6, del regolamento di funzionamento 

delle sedute della Giunta regionale , approvato con 

DGR 2 1 -2.2002 n. 809 1; 

 All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di 

legge 

DELIBERA 

di prendere atto della comunicazione sopracitata, 

allegata alla presente deliberazione, quale parte 

integrante e sostanziale, unitamente alla 

documentazione consegnata. 

Il segretario 

Marco Pilloni 

 

Allegato alla Deliberazione 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DI 

CONCERTO CON L’ASSESSORE 

MACCARI ALLA GIUNTA NELLA 

SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2010 

Oggetto: SEMPLIFICAZIONE DELLE 

PROCEDURE PER L’AVVIO, LA 

TRASFORMAZIONE, LA GESTIONE E LA 
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CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA 

- RUOLO, FUNZIONI E PIANO D’AZIONE DI 

REGIONE LOMBARDIA 

Il quadro normativo e l’azione di Regione 

Lombardia. 

La politica di semplificazione di Regione 

Lombardia nei confronti delle imprese – a partire 

dalle micro, dalle piccole e medie imprese - adotta 

un approccio complessivo ispirato ai principi di:  

 a) sussidiarietà orizzontale, libertà d’iniziativa 

economica e di associazione, di concorrenza, di 

stabilimento e di prestazione di servizi; 

 b) fiducia reciproca tra la Pubblica 

Amministrazione e l’impresa, i suoi rappresentanti 

e intermediari professionali, a fronte di precise e 

verificabili assunzioni di responsabilità da parte di 

tutti i soggetti, come base per un più moderno e 

maturo rapporto improntato sulla collaborazione 

che, nella specificità dei ruoli, favorisca il 

conseguimento dell’obiettivo comune dello 

sviluppo dei sistemi socio-economici locali; 

 c) tutela dell’interesse pubblico attraverso forme di 

controllo che basino sulla valutazione del rischio e 

sulla programmazione degli interventi, ricercando 

un progressivo ed equilibrato spostamento della 

fase di controllo dalla fase ex-ante alla fase ex-post; 

 d) riduzione degli obblighi amministrativi non 

essenziali e dei relativi oneri, favorendo il ricorso 

ovunque possibile della pratica 

dell’autocertificazione, ricercando la 

standardizzazione delle procedure e l’eliminazione 

delle ridondanze informative; 

 e) riduzione dell’incertezza per l’esercizio 

dell’attività d’impresa, ricercando la massima 

conoscibilità, semplicità, prevedibilità ed, in 

definitiva, trasparenza, dell’azione amministrativa; 

 f) celerità dell’azione amministrativa, ricercando 

ogni soluzione atta a sostenere l’innovazione di 

processo e a dare efficienza all’attività della 

Pubblica Amministrazione e quindi a ridurre i 

tempi necessari per valutare e dare risposta alle 

richieste formulate dagli imprenditori. 

Tale approccio è parte sostanziale delle politiche 

adottate da Regione Lombardia per consolidare ed 

accrescere l’attrattività del proprio territorio, 

l’imprenditorialità e la competitività del proprio 

sistema economico. 

Conseguentemente, Regione Lombardia ha 

disciplinato in modo innovativo la materia 

attraverso le leggi regionali n. 1/2007 e n. 8/2007 

(quest’ultima poi confluita nella l.r. 33/09 “Testo 

Unico delle leggi regionali in materia di sanità”) 

che hanno ripreso e sviluppato le strategie di 

semplificazione amministrativa già normate a 

partire dal 1999 a favore del cittadino e delle 

imprese, eliminando vincoli burocratici resi inutili 

anche dall’evidenza scientifica e dal progredire 

della tecnologia, dando un forte impulso alla 

semplificazione dei procedimenti amministrativi 

come elemento indispensabile per favorire la 

crescita del sistema produttivo lombardo. 

Questa azione ha ridotto I’aggravio burocratico 

sulle imprese e il conseguente costo economico a 

carico del sistema produttivo regionale, definiti in 

ragione del numero di procedimenti 

amministrativi/anno, della relativa durata e degli 

effetti sull’attività d’impresa. 

Contemporaneamente, in coerenza con il principio 

della responsabilizzazione degli imprenditori 

presente nella normativa comunitaria, l’attività di 

controllo da parte della pubblica amministrazione si 

è spostata da un’azione di verifica preventiva di 

tipo formale su attività economiche non ancora 

avviate, finalizzata a valutare il rispetto della 

normativa vigente, ad un’azione di controllo 

sostanziale e programmata circa l’effettivo 

esercizio dell’attività in esame, in termini di 

correttezza, completezza e affidabilità delle relative 

modalità, nonché di gestione e contenimento degli 

eventuali rischi per la popolazione, i lavoratori e/o 

l’ambiente. 

I provvedimenti regionali di riferimento hanno 

previsto la sostituzione di alcuni procedimenti 

amministrativi con autodichiarazioni da parte del 

titolare della attività da avviare o modificare: 

 1. la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva 

(DIAP) come autodichiarazione in sostituzione dei 

procedimenti amministrativi per attività di avvio, 

svolgimento, trasformazione e cessazione di attività 

economiche applicata all’ambito produttivo, del 

commercio, dei servizi alla persona  

 2. la Dichiarazione di agibilità (DA) di edifici 

destinati ad attività economiche in sostituzione del 

certificato di agibilità 

 3. la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per 

l’apertura di attività sanitarie quali ambulatori e 

studi medici 

 4. la Comunicazione per l’iscrizione all’Albo degli 

Artigiani. 

La Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) in 

alternativa all’istanza di permesso di costruire già 

introdotta dalla l.r. 12/2005, nel caso di edifici 

destinati ad attività economiche è stata invece 

oggetto di razionalizzazione con l’introduzione di 

un modulo unificato. 

L’effetto “risparmio”, nel caso delle attività svolte 

dalle ASL, è stato di circa 5.000 procedimenti 

l’anno per il rilascio di nullaosta e 41.000 

autorizzazioni sanitarie l’anno in materia di 

produzione, trasformazione e distribuzione di 

prodotti alimentari. 

A tali disposizioni vanno ad aggiungersi quelle che 

semplificano i procedimenti di settore 

specificatamente contenuti nella disciplina 

urbanistico - territoriale (l.r. 11 marzo 2005 n. 12 

“Legge per il governo del territorio”) e nelle 

discipline di settore del commercio (l.r. 2 febbraio 

2010 n. 6 “Testo unico delle regionali in materia di 

commercio e fiere”), del turismo (l.r. 16 luglio 2007 

n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia 

di turismo”), dell’agricoltura (l.r. 5 dicembre 2008 
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n. 31, “Testo unico delle leggi regionali in materia 

di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”). 

Attraverso specifici atti amministrativi e progetti 

mirati (vedi ad es. la DGR 3 aprile 2007 n. 4502, la 

DGR 2 aprile 2008 n. 6919, la DGR 3 dicembre 

2008 n. 8547, la DGR 23 dicembre 2009 n. 10899, 

la DGR 9 novembre 2009, n. 10518), Regione 

Lombardia ha implementato la disciplina generale e 

settoriale dei procedimenti inerenti l’attività di 

impresa, offrendo innanzitutto ai Comuni strumenti 

ed infrastrutture a carattere informatico che 

sostenessero l’effettiva modernizzazione dei 

processi sottostanti i procedimenti amministrativi. 

A tale proposito, si possono ricordare, a mero titolo 

esemplificativo: 

 a) il portale MUTA - Modello Unico Trasmissione 

Atti, attivo dal 1 marzo 2010, che consente: 

 - la compilazione guidata della pratica DIAP da 

parte del cittadino o del suo intermediario 

 - l’inoltro, in tempo reale, della pratica inserita a 

tutti i soggetti pubblici con competenze 

autorizzatorie, liberando il SUAP da tale 

incombenza e restituendo al SUAP tutte le 

informazioni necessarie alla gestione del rapporto 

con le imprese 

 - l’interoperabilità tra sistemi a supporto della 

cooperazione applicativa tra enti e soggetti 

coinvolti in generale, integrandosi con le 

applicazioni esterne gestite dal Sistema Camerale 

per l’avvio dei procedimenti 

 - la raccolta di tutte le informazioni relative alle 

attività economiche e produttive e dei risultati dei 

controlli operati dagli enti preposti 

 b) Il sistema I.M.Pre.S@, che raccoglie le 

informazioni sui controlli svolti dalle ASL su 

attività economiche/di servizio e che riceverà 

direttamente le pratiche inserite nel portale MUTA 

 c) Il portale Prisma - che offre un servizio di 

accompagnamento ai soggetti pubblici e privati 

della semplificazione, raccoglie tutte le 

segnalazioni e le informazioni utili allo sviluppo 

dell’attività d’impresa, configurandosi come una 

Comunità di Pratiche in grado di rispondere a tutti i 

dubbi e di segnalare tutte le opportunità legate alle 

attività produttive 

 d) la distribuzione - completata a settembre 2010 - 

a tutti i Comuni, alle Province e alle Comunità 

Montane di caselle di posta elettronica certificata 

(PEC) e, in corso di completamento, di firma 

digitale; nonché la possibilità di assegnazione di 

ulteriori caselle PEC dedicate ai SUAP. 

Le innovazioni apportate dalle recenti norme 

statali in materia di SUAP e di Semplificazione. 

Una disciplina di fondamentale importanza nel 

panorama delle più recenti normative di 

semplificazione amministrativa è quella recata dal 

D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della 

Direttiva 200611 231CE relativa ai servizi nel 

mercato interno. Infatti, con riguardo all’accesso e 

all’esercizio delle attività di servizi, l’art. 14 del 

D.lgs. 59/2010, ha introdotto nell’ordinamento 

giuridico il principio generale secondo cui i regimi 

autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti 

solo se giustificati da motivi imperativi di interesse 

generale; dunque, esclusivamente in presenza di tali 

motivi è possibile imporre che il procedimento si 

concluda con l’adozione di un provvedimento 

espresso (art. 17, comma 2, D.lgs. 59/2010) 

Un ulteriore rilevante intervento legislativo in tema 

di semplificazione normativa è stato operato dello 

Stato con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, di 

conversione del D.L. 7812010: detta legge, all’art. 

49, comma 4-bis, ha introdotto la Segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) novellando 

l’articolo 19 della Legge n. 241/l990 e sostituendo 

con quest’ultima la dichiarazione di inizio attività 

(DIA), a decorrere dal 31/07/2010. 

Alcuni ambiti restano esclusi dall’applicazione 

della SCIA: 

 - i casi in cui sussistano vincoli ambientali, 

paesaggistici o culturali  

 - atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla 

difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, 

all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, 

all’amministrazione della giustizia, 

all’amministrazione delle finanze  

 - atti imposti dalla normativa comunitaria  

 - attività economiche a prevalente carattere 

finanziario 

Poco dopo l’introduzione della SCIA 

nell’ordinamento giuridico, sono entrate in vigore 

anche due importanti normative in tema di 

semplificazione dell’avvio dell’attività d’impresa: il 

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159, relativo ai “Requisiti e 

modalità di accreditamento delle agenzie per le 

imprese” ed il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 con 

il quale viene adottato il Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

Sportello Unico per le Attività Produttive, entrambi 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 

settembre 2010. 

Ruolo, funzioni e attività del Sistema Regionale 

In tale contesto, Regione Lombardia è chiamata a 

consolidare il suo ruolo di Ente di governo, capace 

di chiarire, integrare, orientare, affiancare e 

promuovere l’innovazione di processo in tutti i 

soggetti istituzionali coinvolti nella 

semplificazione, processo impegnativo che richiede 

la compartecipazione e l’apporto di tutti (Comuni, 

Camere di Commercio, Enti del Sistema Regionale 

e Uffici del Governo sul territorio). Per assicurare il 

necessario livello di coordinamento sul territorio 

con i Comuni e con le Camere di Commercio, 

Regione Lombardia ha condiviso i principi e le 

linee operative di lavoro con ANCI Lombardia e 

Unioncamere Lombardia e ha definito con loro un 

percorso di collaborazione che sarà oggetto di uno 

specifico Protocollo di Intesa, la cui bozza, già 

condivisa in sede tecnica con le strutture del 

Sistema camerale e di ANCI Lombardia, viene qui 

allegata. 
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Si tratta di una precisa assunzione di responsabilità 

che deve favorire la coesa tensione dell’intero 

sistema lombardo, verso un importante obiettivo di 

modernizzazione e di efficienza del sistema 

pubblico a cui, sono chiamati a dare il proprio 

contributo le istituzioni locali insieme ai 

professionisti, agli operatori economici e alle loro 

associazioni. 

Le recenti innovazioni normative qui richiamate 

chiamano peraltro in causa Regione Lombardia 

sotto molteplici e svariati aspetti: 

 1. innanzitutto in quanto ente regolatore, dotato di 

potestà normativa, costituzionalmente garantita e 

residuale ai sensi dell’art. 11 7 Cost. in molte delle 

materie trattate nei procedimenti in oggetto; 

 2. in secondo luogo, quale istituzione di governo 

preposta a orientare, integrare e affiancare le 

Pubbliche Amministrazioni sul territorio nella 

ricerca di soluzioni amministrative ed organizzative 

più efficienti, moderne e coerenti con gli obiettivi 

della programmazione regionale e dei principi a cui 

essa si ispira; 

 3. in terzo luogo quale ente direttamente 

responsabile, anche attraverso il sistema delle 

Aziende Sanitarie Locali e I’ Agenzia regionale per 

la protezione ambientale - ARPA, di precise 

competenze e fasi dei procedimenti autorizzatori e 

di controllo che devono sempre di più e meglio 

integrarsi con quelle in capo agli Enti Locali, alle 

Camere di Commercio e alle Amministrazioni 

statali centrali e periferiche; 

 4. infine, quale soggetto promotore di infrastrutture 

tecnologiche e infotelematiche, volte a supportare 

in toto o in parte il processo organi nativo 

sottostante i procedimenti qui richiamati. 

Regione Lombardia si adopera per coordinare gli 

Enti e le aziende regionali sul territorio attraverso 

un ruolo forte delle proprie Sedi territoriali (STER) 

che, guidate centralmente, diventano punto di 

coordinamento e di accompagnamento dei Comuni 

del proprio ambito territoriale.  

Le STER, in raccordo con le Camere di Commercio 

operanti sui territori provinciali, forniscono il 

necessario supporto ai Comuni per la 

semplificazione delle procedure di avvio, la 

trasformazione, la gestione e la cessazione 

dell’attività di impresa. Punto cruciale della 

semplificazione è l’aspetto legato alla 

digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e 

l’interoperabilità tra i sistemi informativi di 

Comuni/SUAP, Camere di Commercio, ASL, 

ARPA, nascenti Agenzie per le imprese e Uffici del 

Governo sul territorio interessati dai procedimenti 

amministrativi, sia nelle fasi di autorizzazione che 

in quelle di controllo dell’attività di impresa. Il 

sistema regionale promuove l’amministrazione 

digitale ai fini del rispetto dei tempi procedurali e di 

una riduzione degli stessi ove possibile, e, nel 

rispetto del principio della sussidiarietà, concorda 

con i soggetti istituzionali coinvolti la definizione e 

il rispetto di livelli di servizio per rendere il sistema 

pubblico lombardo nel suo complesso 

maggiormente efficiente e moderno e per 

rispondere adeguatamente ai bisogni delle imprese 

e aumentare il livello di competitività del sistema 

economico lombardo. 

I Comuni, il Sistema Camerale e il Sistema 

Regionale assicurano la necessaria integrazione dei 

sistemi informativi e si impegnano nella 

ridefinizione dei processi amministrativi, nei limiti 

delle proprie competenze, sia in merito alle attività 

di front-office e back-office, sia nella gestione della 

comunicazione con le imprese, anche come 

condizione per accrescere il livello di fiducia nei 

confronti della P.A., sia nell’attuazione di un 

sistema di controlli fondato sul pieno 

coordinamento e sulla totale integrazione di tutti gli 

attori pubblici coinvolti.  

La Regione, in collaborazione con il Sistema 

Camerale, si impegna anche nell’affiancamento 

informativo e formativo necessario per migliorare 

la Pubblica Amministrazione locale nella gestione 

dei procedimenti di propria competenza o delegati, 

al fine di garantire l’aumento degli skills 

tecnologici, necessari per la gestione telematica 

delle procedure. 

Le linee di lavoro su cui concretamente si articola 

l’impegno di Regione Lombardia sono pertanto le 5 

che seguono: 

 1. integrazione e coordinamento (capofila la 

Direzione Generale Semplificazione e 

Digitalizzazione) 

 2. supporto e coordinamento giuridico-

amministrativo (capofila la Direzione Centrale 

Affari Istituzionali e legislativo) 

 3. sviluppo e integrazione delle infrastrutture info-

telematiche (capofila la Direzione Generale 

Semplificazione e Digitalizzazione d’intesa con la 

DFS Sistemi Informativi e LISPA ) 

 4. coordinamento locale dei processi, 

accompagnamento e formazione (capofila la DFS 

STer, in raccordo con la DG Industria, Artigianato, 

Edilizia e Cooperazione) 

 5. informazione e comunicazione (capofila la DG 

Semplificazione e Digitalizzazione d’intesa con la 

Direzione Centrale Relazioni Esterne 

Internazionalizzazione e Comunicazione). 

Relativamente a ciascuna delle linee sopraindicate, 

le azioni da svolgere sono sintetizzate nelle singole 

schede allegate al documento. 

Allegato comunicazione Giunta 

Un percorso condiviso tra Regione 

Lombardia, ANCI Lombardia e Unioncamere 

Lombardia Versione al 15 novembre 2010. 

La semplificazione un processo complesso e 

interdisciplinare, che vede il coinvolgimento di 

molteplici soggetti pubblici e privati. 

Il quadro normativo attuale, in termini legislativi e 

regolamentari, introduce significativi cambiamenti 
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in materia di semplificazione amministrativa per le 

attività economiche, inducendo a ripensare i 

modelli di accompagnamento delle imprese e di 

sviluppo dell’innovazione della pubblica 

amministrazione. 

L’obiettivo del documento è quello di fornire un 

punto di vista condiviso da Regione Lombardia, 

ANCI Lombardia e Unioncamere Lombardia in 

tema di semplificazione dell’attività di impresa, 

anche alla luce delle recenti modifiche normative, 

in modo da sviluppare un proficuo confronto fra 

tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella 

promozione, attivazione e sostegno dei processi di 

semplificazione nei rapporti tra Pubblica 

Amministrazione e imprese e di condividere un 

percorso comune di attuazione dei processi di 

semplificazione sul territorio regionale.  

1 Finalità Generali 

La semplificazione è un processo che richiede un 

coordinamento tra le diverse istituzioni che a 

diverso titolo intervengono nei procedimenti.  

Il governo del processo è necessario per ottenere 

risultati migliori e benefici economici sia per gli 

Enti (che ne hanno un ritorno in termini di aumento 

dell’efficienza), sia per le imprese (che vedono una 

riduzione in termine di tempi e costi dei 

procedimenti). 

Regione Lombardia, ANCI Lombardia e 

Unioncamere Lombardia si impegnano nella 

condivisione di un piano d’azione attuativo del 

presente Protocollo. 

2 Area di Intervento 

Il presente Protocollo nasce dall’esigenza prioritaria 

di dare attuazione alle recenti disposizioni 

normative in materia di semplificazione e innestarle 

nella realtà amministrativa ed economica lombarda 

(art. 49 L. 122/2010, di conversione del D.L. 

78/2010 che ha introdotto la Segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA); il D.P.R. 

159/2010, relativo ai “Requisiti e modalità di 

accreditamento delle agenzie per le Imprese” e 

D.P.R. 160/2010 con il quale viene adottato il 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino 

della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività 

Produttive). L’intesa attiene alla semplificazione in 

materia di procedure e strumenti per l’avvio, la 

trasformazione, le gestione e la cessazione 

dell’attività di impresa. L’attuazione di tali none 

costituisce, da un lato, un contesto normativo con 

cui confrontarsi e da raccordare necessariamente 

con la realtà istituzionale e amministrativa 

lombarda, dall’altro uno stimolo per compiere un 

salto di qualità in tema di semplificazione 

amministrativa per l’esercizio dell’attività di 

impresa sul territorio lombardo.  

3 La semplificazione amministrativa 
come obbiettivo di sistema. 

Regione Lombardia, ANCI Lombardia e 

Unioncamere Lombardia, nella specificità delle 

competenze e delle reciproche attribuzioni 

condividono la necessità di mettere in atto 

interventi di semplificazione nei rapporti fra 

imprese e Pubblica Amministrazione, 

coerentemente con l’evoluzione in corso della 

normativa di settore, condividendo un a approccio 

ispirato ai principi di:  

 a) sussidiarietà orizzontale, libertà d’iniziativa 

economica e di associazione, di concorrenza, di 

stabilimento e di prestazione di servizi;  

 b) fiducia reciproca tra la Pubblica 

Amministrazione e l’impresa, i suoi rappresentanti 

e intermediari professionali, a fronte di precise e 

verificabili assunzioni di responsabilità da parte di 

tutti i soggetti, come base per un più moderno e 

maturo rapporto improntato alla collaborazione che, 

nella specificità .dei ruoli, favorisca il 

conseguimento dell’obiettivo comune dello 

sviluppo dei sistemi socio-economici locali;  

 c) tutela dell’interesse pubblico attraverso forme di 

controllo basate sulla valutazione del rischio e sulla 

programmazione degli Interventi, ricercando un 

progressivo ed equilibrato spostamento della fase di 

controllo dalla fase ex-ante alla fase ex-post;  

 d) riduzione degli obblighi amministrativi non 

essenziali e del relativi oneri, e favorendo il ricorso 

ovunque possibile alla pratica 

dell’autocertificazione, ricercando la 

standardizzazione delle procedure e l’eliminazione 

delle ridondanze informative;  

 e) riduzione dell’incertezza per l’esercizio 

dell’attività d’impresa, ricercando la massima 

conoscibilità, semplicità, prevedibilità ed, in 

definitiva, trasparenza, dell’azione amministrativa;  

 f) celerità dell’azione amministrativa, ricercando 

ogni soluzione atta a sostenere l’innovazione di 

processo e a dare efficienza all’attività della 

Pubblica Amministrazione e quindi a ridurre i 

tempi necessari per valutare e dare risposta alle 

richieste formulate dalle imprese.  

Regione Lombardia, ANCI Lombardia e 

Unioncamere Lombardia ritengono che la 

semplificazione amministrativa rappresenti un 

obiettivo di sistema che pub essere conseguito solo 

attraverso una molteplicità di interventi coordinati, 

tra cui: 

 - costante adeguamento della normativa da parte 

dei soggetti istituzionali che ne hanno la titolarità. 

Regione Lombardia, ANCI Lombardia e 

Unioncamere Lombardia ritengono che in 

quest’attività di semplificazione normativa si debba 

operare valutando attentamente l’impatto che le 

azioni di semplificazione possono determinare, 

direttamente e indirettamente, su cittadini e 

imprese, nonché sull’attività dei Comuni. 

Soddisfatta questa condizione, Regione Lombardia 

s’impegna a intervenire sulla normativa regionale 

ove necessario per raggiungere gli obiettivi di 

semplificazione.  

Tali interventi dovranno essere necessariamente 

accompagnati, anche attraverso ANCI Lombardia e 
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Unioncamere Lombardia, da interventi locali di 

sensibilizzazione e crescita della conoscenza di 

amministratori e responsabili della gestione, 

affinché l’autonomia locale si esplichi 

coerentemente con le determinazioni della 

normativa nazionale e regionale. Regione 

Lombardia, ANCI e Unioncamere Lombardia si 

impegnano altresì a proporre e sollecitare interventi 

di modifica normativa a livello nazionale anche 

sulla base delle problematiche che potranno 

emergere nei territori. 

 ridefinizione del processi amministrativi in ambito 

territoriale, relativamente alle attività di front-office 

e back-office, nonché dei contenuti dei servizi 

offerti agli imprenditori, attraverso: 

 - la fornitura di adeguate informazioni per 

coadiuvare gli imprenditori nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, anche come condizione 

per accrescere il livello di fiducia nei confronti 

della P.A.; 

 - l’attuazione di un sistema di controlli basato su 

una logica di stretta integrazione di tutti gli attori 

pubblici coinvolti e ispirato a una logica di 

collaborazione con gli interlocutori privati. 

 promozione di accordi interistituzionali fra tutti i 

soggetti che negli ambiti locali sono chiamati a 

gestire i processi di semplificazione. Per tutti questi 

soggetti (in particolare Comuni/SUAP, Province, 

CCIAA, Imprese, Agenzie per le imprese, 

Associazioni di categoria, ASL, ARPA, WF, 

Soprintendenze) si dovranno creare le condizioni 

regolamentari, tecnologiche e organizzative atte a 

garantire un forte livello di coordinamento e 

d’integrazione interistituzionale. Regione 

Lombardia assicura il livello di coordinamento 

delle proprie articolazioni amministrative dirette, 

quali il sistema delle Aziende Sanitarie Locali 

(ASL) e delle Agenzie regionali per la protezione 

ambientale (ARPA), che intervengono con precise 

competenze nelle fasi dei procedimenti 

autorizzatori, dichiarativi e di controllo.  

Tali attività devono sempre di più e meglio 

integrarsi con quelle in capo agli Enti Locali, alle 

Camere di Commercio e alle Amministrazioni 

statali centrali e periferiche. Regione Lombarda si 

impegna nell’attività di raccordo con l’azione del 

Governo nazionale e con gli Uffici periferici dello 

Stato, attraverso specifiche intese e forme di 

collaborazione. 

 completamento/adeguamento dell’infrastruttura 

tecnologica, attraverso:  

 - la completa digitalizzazione e de-

materializzazione dei flussi informativi e 

documentali, sia all’interno dei singoli enti sia nei 

rapporti interistituzionali (valorizzando gli 

investimenti già effettuati dalla Regione Lombardia 

- MUTA, Sistema Impres@, portale PRISMA - e 

dal Sistema camerale), nonché delle procedure di 

pagamento. 

 - l’implementazione di servizi evoluti basati 

sull’uso della Carta Regionale dei Servizi e sugli 

strumenti di firma digitale diffusi presso le imprese;  

 - la diffusione degli strumenti per la cooperazione 

applicativa, come condizione minima 

d’interoperabilità tra i differenti soggetti coinvolti 

nella gestione dei processi amministrativi, sulla 

base di standard di comunicazione che dovranno 

essere definiti dalla Regione Lombardia in coerenza 

con le modalità di funzionamento previste dal 

portale nazionale “impresainungiorno.gov.it”  

 - l’integrazione degli archivi informativi della P.A. 

locale per favorire la circolarità dell’informazione 

pubblica e per garantirne la più ampia accessibilità.  

Regione Lombardia, ANCI Lombardia e 

Unioncamere Lombardia ritengano che, in questa 

fase, le amministrazioni comunali possano 

contribuire al conseguimento dell’obiettivo della 

semplificazione, a partire dalla riqualificazione del 

funzionamento degli Sportelli Unici per le Attività 

Produttive (SUAP), la cui gestione dovrà 

prioritariamente restare in capo ai Comuni, e alle 

aggregazioni di Comuni, garantendo una 

governance condivisa sul territorio da tutti i 

soggetti pubblici coinvolti.  

Data la complessità del sistema della Pubblica 

Amministrazione locale lombarda, Regione 

Lombardia, ANCI Lombardia e Unioncamere 

Lombardia individuano nel modello degli SUAP 

intercomunali la soluzione organizzativa che, fatte 

salve le tipicità territoriali, appare più adeguata agli 

obiettivi della semplificazione.  

A questo proposito, Regione Lombardia, ANCI 

Lombardia e Unioncamere Lombardia ritengono 

che per facilitare la diffusione delle gestioni 

associate degli SUAP debbano essere messi in atto 

interventi per:  

 - individuare criteri di massima che, fatta salva 

l’autonomia di ogni Comune, e il rispetto della 

normativa vigente, consentano I’individuazione di 

soluzioni adeguate dal punto di vista dimensionale, 

funzionale e organizzativo, senza tuttavia imporre 

astratti criteri dimensionali generali che 

prescindono dalle specificità territoriali, anche per 

evitare di vanificare investimenti, anche ingenti, 

che negli anni scorsi sono già stati fatti a livello 

territoriale; 

 - accompagnare le amministrazioni comunali di 

piccola dimensione attraverso iniziative 

specificatamente orientate ai fabbisogni dei piccoli 

comuni; 

 - verificare il ruolo delle Agenzie per le imprese, 

previste dalla normativa, affinché possano svolgere 

efficacemente le loro funzioni di soggetto 

“intermedio” fra impresa e P.A. in piena sintonia 

con gli SUAP. 

4 Modalità d’attuazione 

Il percorso delineato presuppone un impegno non 

marginale da parte di tutti i soggetti impegnati a 

rispondere alle sfide della semplificazione. Si tratta 
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di un percorso tanto più difficoltoso in quanto, 

come conseguenza dell’attuazione delle misure per 

il contenimento della spesa pubblica, le 

amministrazioni locali già si trovano ad affrontare 

rilevanti difficoltà nel reperimento di risorse da 

investire in innovazione. 

Considerando le attività d’informazione, 

formazione, sostegno, accompagnamento e 

assistenza ai sistemi locali come un necessario 

complemento dell’attività legislativa, Regione 

Lombardia, ANCI Lombardia e Unioncamere 

Lombardia ritengono che tutti i soggetti coinvolti 

nei processi di semplificazione, debbano assumersi 

un Impegno straordinario, anche in termini di 

risorse messe a disposizione, per garantire che i 

processi di semplificazione determinino risultati 

con effetti di lungo periodo. 

Regione Lombardia, ANCI Lombardia e 

Unioncamere Lombardia propongono che, con il 

contributo di tutti i soggetti coinvolti, venga 

definita e condivisa una roadmap per la 

semplificazione articolando gli interventi su cinque 

aree di intervento: 

1. Supporto e coordinamento giuridico - 

amministrativo per verificare ed eventualmente 

intervenire sulle leggi regionali, sui relativi 

regolamenti e conseguenti provvedimenti attuativi 

in relazione all’introduzione della SCIA e al 

recepimento governativo della Direttiva servizi. Il 

coordinamento giuridico deve avvenire a monte tra 

Regione Lombardia, ANCI Lombardia e 

Unioncamere Lombardia al fine di supportare i 

Comuni e gli operatori economici attraverso 

chiarimenti e interpretazioni dei vari stadi di 

avanzamento della normativa nel rispetto delle 

competenze di ciascuno, 

2. Supporto alla “magliatura” territoriale della rete 

degli SUAP per favorirne la diffusione ottimale in 

forma associata attraverso l’avvio e la 

realizzazione, in ambito provinciale, di iniziative di 

promozione e assistenza finalizzate alla 

costituzione di gestioni associate degli SUAP. Ciò 

presuppone: 

 - la ricognizione degli SUAP associati e delle 

amministrazioni comunali con gestioni singole 

interessate allo sviluppo delle gestioni associate; 

 - la definizione di strutture territoriali, a geometria 

variabile, per la governance dei processi di 

semplificazione il cui compito sia quello di 

stimolare, coordinare e garantire risorse e assistenza 

ai processi di cambiamento. Regione Lombardia 

(attraverso le proprie Sedi Territoriali), ANCI 

Lombardia e Unioncamere Lombardia s’impegnano 

a promuovere l’avviamento su tutto il territorio 

lombardo delle iniziative citate, tenendo nella 

dovuta considerazione le peculiarità dei singoli 

territori. 

3. Integrazione e coordinamento al fine di 

intervenire sui processi amministrativi locali la cui 

esecuzione richiede il contributo coordinato di più 

soggetti, che esercitano funzioni pubbliche, in 

grado d’influenzare l’esercizio delle attività 

produttive mediante:  

 - la valutazione dello stato di attuazione dei 

processi di semplificazione a livello territoriale, a 

partire dalla verifica dello stato delle relazioni 

organizzative fra le amministrazioni costituenti i 

sistemi locali;  

 - l’attuazione di protocolli d’intesa fra tutte le 

amministrazioni locali coinvolte nei processi di 

semplificazione e redazione di carte dei servizi di 

rilevanza locale;  

 - la gestione di progetti di semplificazione basati su 

accordi interistituzionali locali che prevedano la 

condivisione di protocolli di comunicazione, 

normativa, linguaggi, standard organizzativi, 

modulistiche;  

 - lo studio e la sperimentazione di sistemi di 

gestione del rischio e della programmazione, 

nonché la realizzazione di sistemi innovativi di 

controllo in coerenza con la recente normativa;  

 - la valutazione delle condizioni di replicabilità 

delle esperienze locali di successo già realizzate e la 

modellazione e diffusione dei risultati conseguiti; 

 - l’attivazione di specifici interventi nell’ambito 

del progetto PRISMA, per sostenere l’azione dei 

soggetti impegnati in progetti di semplificazione in 

determinati territori. 

4. Sviluppo e integrazione delle infrastrutture info-

telematiche, attraverso le seguenti attività: 

 - ricognizione e valutazione dei sistemi info-

telematici disponibili presso gli Enti locali e del 

loro grado di interoperabilità;  

 - verifica, accompagnamento alla diffusione 

dell’uso delle infrastrutture telematiche minime 

richieste dal DPR 160; 

 - promozione e sostegno all’uso del sistema 

MUTA da parte dei Comuni quale piattaforma di 

riferimento per l’interoperabilità tra i sistemi 

informativi e per la cooperazione applicativa;  

 - piena integrazione, grazie a MUTA ed in 

coerenza con il portale “impresainungiomo.gov.it”, 

tra i sistemi Impresa, Fedraplus, Starweb e le altre 

applicazioni adottate da istituzioni e agenzie per le 

imprese sul territorio;  

 - sostegno all’integrazione degli archivi informatici 

della P.A. per favorire la circolarità 

dell’informazione pubblica, agevolarne il riuso e la 

più ampia accessibilità; 

 - sviluppo delle applicazioni informatiche di 

supporto alle funzioni di ulteriori agenzie e 

istituzioni coinvolte nei procedimenti sia a livello 

regionale (ad es. ARPA), sia a livello delle 

Amministrazione dello Stato sul territorio. 

5. Informazione e Comunicazione. Regione 

Lombardia, Anci Lombardia e il Sistema Camerale 

lombardo si impegnano per fare in modo che tutti i 

Comuni, in particolare i piccoli Comuni, siano 

consapevoli degli adempimenti discendenti da 

normative nazionali o regionali in materia di 
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semplificazione e abbiano la possibilità di essere 

affiancati nella fase di adempimento mirata a: 

 - mettere in sinergia le informazioni e i servizi 

offerti agli operatori e agli intermediari, attraverso 

la convergenza su PRISMA degli strumenti ad oggi 

disponibili (anche raccordando quelli già attivati e 

che continueranno ad operare, presso le singole 

CCIAA, i Comuni e le associazioni di 

rappresentanza), e garantendo la piena integrazione 

con le informazioni ed i servizi che il portate 

“impresainungiomo.gov.it” dovrà garantire; 

 - offrire attraverso un raccordo strategico ed 

operativo tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia 

e Unioncamere Lombardia, una comunicazione 

integrata alle imprese e ai professionisti, oltreché 

alle istituzioni; 

 - attività di informazione in merito alle nuove 

tecnologie e al loro valore aggiunto nell’utilizzo da 

parte delle P.A.; 

 - attività di comunicazione per la diffusione della 

Posta Elettronica Certificata nei rapporti tra Enti 

Pubblici e tra Enti e soggetti privati (imprese, 

Agenzie per le imprese, intermediari); 

 - indirizzi univoci per le attività di informazione 

(front-office) che i Cornuni/SUAP svolgono nei 

confronti delle imprese; 

 - attività di informazione e sensibilizzazione sul 

territorio in merito al progetto integrato di 

semplificazione in Lombardia: 

 - realizzare attività formative in aula e online, 

coordinando le azioni nell’ambio del progetto 

PRISMA. 

5. Cabina di regia 

Per l’attuazione del presente Protocollo d’intesa b 

istituita una Cabina di regia, costituita da Regione 

Lombardia, ANCI Lombardia e Unioncamere 

Lombardia, con finalità di monitoraggio 

dell’attuazione dell’intesa, coordinamento operativo 

attuativo del presente Accordo, composta da 1 a 3 

membri per ciascuna delle istituzioni promotrici.  

La Cabina di regia provvederà anche a raccordarsi 

con le più generali attività di semplificazione 

affrontate nell’ambito del “Tavolo Zero 

Burocrazia”.  

La Cabina di regia assicura il raccordo con le 

articolazioni organizzative proprie di .ciascun 

Sistema e valuta a tal fine, anche l’estensione della 

composizione della stessa, attraverso l’invito di 

specifici interlocutori e rappresentanti in base ai 

temi all’odg e alle competenze espresse da 

ciascuno.  

La Cabina di regia assicura altresì un raccordo 

costante con gli organismi di governo della rete 

territoriale istituita a livello provinciale o sub-

provinciale. 

6. Durata, modifiche ed adesioni 

Il presente protocollo d’intesa ha validità di 18 

mesi, e potrà essere rinnovato per espressa volontà 

delle Parti. 

Eventuali modifiche ed estensioni del presente 

protocollo potranno essere apportate su proposta e 

con la condivisione di Regione Lombardia, ANCI 

Lombardia e Unioncamere Lombardia  

Sarà inoltre cura dei promotori del presente 

Protocollo favorire la piena collaborazione, 

nell’attuazione dello stesso, con le organizzazioni 

rappresentative delle Regioni, dei Comuni e delle 

Camere di Commercio a livello nazionale e 

interregionale, nonché con gli uffici del Governo 

nazionale sul territorio nelle loro diverse 

articolazioni e con le altre Agenzie, Aziende e 

Istituti di carattere pubblico che hanno un ruolo nei 

processi qui trattati.  

Allegato comunicazione Giunta 

17.11.2070 

INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO 

Capofila della linea di lavoro relativa all’attività di 

integrazione e coordinamento è la Direzione 

Generale Semplificazione e Digitalizzazione che 

opera in raccordo con l’intero Sistema Regionale, 

valorizzando il metodo del partenariato e della 

cooperazione Interistituzionale, viene quindi 

sancita: 

 a. la stipula di una intesa trilaterale fra Regione 

Lombardia, ANCI Lombardia e Unioncamere 

Lombardia, aperta all’adesione di ulteriori soggetti, 

per la gestione dei processi oggetto del presente 

documento: 

 b. la gestione, d’intesa con ANCI e con 

Unioncamere Lombardia, di un tavolo regionale 

con le rappresentanze delle imprese, attraverso la 

Task Force “Zero Burocrazia”, e con le 

organizzazioni rappresentative delle imprese più 

direttamente coinvolte nei procedimenti qui 

delineati; 

 c. l’attivazione di una cabina di regia regionale 

composta, per Regione Lombardia dalle Direzioni 

Generali (Semplificazione, Agricoltura, 

Commercio, Industria, Culture, Ambiente, Sistemi 

Verdi, Sanità, Territorio) e centrali (AIL REIC, 

OPSI, PI) primariamente interessate, integrata 

anche dagli Enti del Sistema regionale (ARPA, 

ASL Parchi); 

 d. raccordo con l’azione del Governo nazionale e 

con gli Uffici periferici dello Stato, attraverso 

specifiche intese e forme di collaborazione. 

L’attività di semplificazione è una attività 

complessa e multi-livello che richiede il 

coordinamento e la collaborazione tra tutti i 

soggetti istituzionali coinvolti e tra questi e i 

soggetti privati. A partire dall’attuazione del DPR 

SUAP - che rilancia lo Sportello Unico quale solo 

soggetto pubblico di riferimento per tutti i 

procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di 

attività produttive e di prestazione dl servizi e quelli 

relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, 

trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
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ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o 

riattivazione delle suddette attività - i soggetti 

pubblici e privati coinvolti nei procedimenti in 

Lombardia, attraverso il coordinamento di Regione 

Lombardia, assicurano il pieno adempimento degli 

obblighi discendenti dal citato DPR, creando le 

condizioni affinché non si debba ricorrere alla 

surroga da parte delle Camere di Commercio , 

come previsto dalla normativa per quei Comuni che 

non provvedono all’istituzione dei SUAP (in forma 

singola o in gestione associata) entro 180 giorni 

dall’entrata in vigore del DPR. 

Attraverso questa azione di sistema e il forte uso di 

strumenti telematici e di cooperazione applicativa, 

si devono creare le condizioni per ridurre tempi e 

costi procedimenti amministrativi su tutto il 

territorio regionale, Funzionale alla realizzazione 

dell’efficienza della macchina pubblica 8 la stipula 

di accordi operativi con gli uffici del Governo sul 

territorio che prendono parte a molti dei 

procedimenti amministrativi che interessano 

l’esercizio dell’attività di Impresa (es. Vigili del 

Fuoco, le Soprintendenze, le Prefetture),  

Gli accordi interistituzionali devono creare le 

condizioni organizzative e tecnologiche necessarie 

a garantire il coordinamento e l’integrazione 

necessaria a snellire i tempi dei procedimenti e 

assicurare la massima trasparenza ai sensi della L. 

24.11.1990. 

SUPPORTO E COORDINAMENTO 

GIURIDICO-AMMINISTRATIVO  

Capofila della linea di lavoro relativa all’attività di 

integrazione e coordinamento è la Direzione 

Generale Semplificazione e Digitalizzazione che 

opera in raccordo con l’intero Sistema Regionale 

Regione Lombardia in quanto ente regolatore, 

dotato di potestà normativa, costituzionalmente 

garantita e residuale ai sensi dell’art, 117 Cost, In 

molte delle materie trattate nei procedimenti 

amministrativi si impegna sulle seguenti attività: 

a. chiarimento e interpretazione dell’ambito 

applicativo della SCIA e delle procedure 

assoggettate, esplicitazione dell’impatto della SCIA 

sulla normativa regionale vigente, omogeneità e 

semplificazioni delle documentazioni da allegare; 

b. elaborazione di eventuali ulteriori proposte di 

miglioramento normativo: 

c. raccordo, coordinamento e standardizzazione 

delle procedure e della modulistica sull’intero 

territorio regionale. 

L’attività di supporto e coordinamento giuridico si 

sostanzia attraverso una forte attività di 

comunicazione e accompagnamento degli EELL ai 

fini della sensibilizzazione e crescita della 

conoscenza di amministratori e responsabili della 

gestione dei procedimenti amministrativi al fine 

dell’espletamento dell’autonomia locale in maniera 

coerente con le disposizioni della normativa 

nazionale e regionale. 

Regione Lombardia assume pienamente un ruolo di 

governance del territorio e attraverso il principio di 

leale collaborazione, realizza con le istituzioni 

interessate, a partire dai Comuni, un disegno 

condiviso di uniformazione degli adempimenti, 

degli iter procedurali e della modulistica al fine di 

evitare le difformità nei tempi e nei modi 

procedimentali, assicurando alle imprese che 

insistono sul territorio regionale o che vogliono 

investire in Lombardia uguali opportunità di 

business a livello di tempi, modi e costi a 

prescindere dal Comune o dalla provincia in cui 

opera l’impresa. 

SVILUPPO E INTEGRAZIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE INFO - 

TELEMATICHE 

Capofila della linea di lavoro relativa all’attività di 

sviluppo e integrazione delle infrastrutture info-

telematiche è la Direzione Generale 

Semplificazione e Digitalizzazione d’intesa con la 

DFS Sistemi Informativi. 

L’utilizzo delle tecnologie informatiche è elemento 

fondamentale per rendere possibile la 

semplificazione: procedimenti amministrativi 

telematici e cooperazione, applicativa sono 

elementi chiave per riqualificare i SUAP e per 

gestire al meglio i tutti i processi di 

semplificazione. 

Regione Lombardia, in collaborazione con le 

Camere di Commercio e con i Comuni/SUAP, si 

impegna nelle seguenti attività: 

a. ricognizione e valutazione dei sistemi info-

telematici disponibili presso gli Enti locali e del 

loro grado di interoperabilità; 

b. verifica, accompagnamento alla diffusione 

dell’uso delle infrastrutture telematiche minime 

richieste dal DPR 160 (posta certificata o SPC, 

CRS, firma digitale, etc.); 

c. promozione e sostegno all’uso del sistema 

MUTA da parte dei Comuni quale piattaforma di 

riferimento per l’interoperabilità tra i sistemi 

informativi e per la cooperazione applicativa; 

d. piena integrazione, grazie a MUTA, tra i sistemi 

I.M.Pre.S@, Fedraplus, Starweb e le altre 

applicazioni adottate da istituzioni e agenzie per le 

imprese sul territorio; 

e. sostegno all’integrazione degli archivi 

informatici della P,A. per favorire la circolarità 

dell’informazione pubblica, agevolarne il riuso e la 

più ampia accessibilità; 

f. sviluppo delle applicazioni informatiche di 

supporto alle funzioni di ulteriori agenzie e 

istituzioni coinvolte nei procedimenti sia a livello 

regionale (ad es. ARPA), sia a livello delle 

Amministrazioni dello Stato sul territorio. 

Gli interventi per rendere l’amministrazione 

pubblica quanto più possibile digitale vanno 

nell’ottica di rispondere alle esigenze delle imprese 

(ma anche dei cittadini) nel minor tempo possibile, 
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con un conseguente risparmio di costi, una 

maggiore soddisfazione dell’utente, assicurando nel 

contempo la tutela dell’interesse pubblico, Un 

procedimento con fascicolo cartaceo impone una 

sequenzialità in quanto tutti gli Enti che prendono 

parte e hanno titolo a prendere visione della 

documentazione devono attendere di disporre della 

documentazione cartacea e poi delle eventuali 

integrazioni/modifiche.  

Questo vale sia per i procedimenti interni ad una 

solo Amministrazione, sia nel procedimenti 

complessi in cui intervengono diverse 

Amministrazioni, È chiaro che l’interoperabilità tra 

sistemi diversi e l’utilizzo della PEC snellisce i 

tempi e mette a disposizione di tutti i soggetti il 

fascicolo informatico in tempo reale. Sempre grazie 

alle informatizzazione è possibile raggiungere una 

maggiore trasparenza offendo all’impresa la 

possibilità di controllare lo stato e l’iter dei 

procedimenti che la riguardano e di inviare 

eventuali integrazioni alla documentazione senza 

gli oneri relativi agli spostamenti, alle spedizioni 

dei cartacei alle diverse amministrazioni coinvolte, 

L’amministrazione digitale è una amministrazione 

più veloce, più efficiente, meno onerosa in grado di 

aumentare la soddisfazione di imprese e cittadini. 

COORDINAMENTO LOCALE DEI 

PROCESSI, ACCOMPAGNAMENTO E 

FORMAZIONE 

Capofila della linea di lavoro relativa a 

coordinamento locale dei processi, 

accompagnamento e formazione è la DFS STER,in 

raccordo con la DG Industria,Artigianato,Edilizia e 

Cooperazione. 

Nell’ambito delle Cabine di Regia provinciali, 

composte da Regione Lombardia, CCIAA ed 

ANCI, la Sede Territoriale, in stretto raccordo con 

la DFS Ster: 

 - coordina l’azione locale degli Enti ed aziende 

regionali interessati; 

 - costituisce snodo delle azioni regionali di 

supporto, accompagnamento e formazione dei 

Comuni e degli altri enti e soggetti coinvolti nel 

processo di semplificazione dei procedimenti 

inerenti l’esercizio dell’attività di impresa. 

Regione Lombardia, per svolgere il suo ruolo di 

governance nel rispetto della piena autonomia degli 

EELL ed in considerazione delle specificità di ogni 

territorio si impegna nelle seguenti attività: 

a. completamento e modellizzazione delle 

sperimentazioni territoriali in atto (innanzitutto 

SUAP del Comune di Varese e provincia di 

Varese); 

b. ricognizione a livello provinciale dei SUAP 

esistenti ed attivi e dei relativi standard tecnologici: 

c. apporto qualificato alle Cabine di regia 

provinciali, con particolare riferimento alla 

governance dei processi di semplificazione, alla 

strutturazione di una rete provinciale di SUAP 

capofila (con particolare attenzione ai piccoli e 

piccolissimi Comuni), all’integrazione e 

coordinamento dei diversi attori locali della filiera, 

pubblici e privati. Alle azioni di supporto e 

formazione anche mediante rafforzamento delle 

Comunità di pratiche (logica web 2.0);con il 

coinvolgimento del settore economico. 

d. sviluppo di nuove forme organizzative per 

l’esercizio coordinato delle attività di controllo da 

parte dei diversi Enti interessati. 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Capofila della linea di lavoro relativa all’attività di 

informazione e comunicazione è la DG 

Semplificazione e Digitalizzazione (d’intesa con la 

Direzione Centrale Relazioni Esterne 

Internazionalizzazione e Comunicazione), che 

assicura il coordinamento di tutto il Sistema 

regionale. 

Affinché il governo complessivo della 

semplificazione raggiunga i migliori risultati i sia a 

livello organizzativo che tecnologico è necessaria 

una decisa attività di informazione e comunicazione 

diretto. in primo luogo. ai Comuni e al SUAP. 

Regione Lombardia in collaborazione con Anci e 

con il Sistema Camerale si I impegna per fare in 

modo che tutti i Comuni, in particolare i piccoli 

Comuni, siano consapevoli degli adempimenti 

discendenti da normative nazionali o regionali in 

materia di semplificazione e abbiano la possibilità 

di essere affiancati nella fase di adempimento. 

L’azione di Regione Lombardia si incentra su: 

a. potenziamento e diffusione dell’uso del portale 

PRISMA e raccordo con gli strumenti di 

informazione attivati da ciascun Ente interessato dai 

procedimenti; 

b. attività di informazione e sensibilizzazione sul 

territorio in merito al progetto integrato di 

semplificazione in Lombardia, con il 

coinvolgimento operativo delle Sedi Territoriali; 

c. attività di informazione in merito alle nuove 

tecnologie e al loro valore aggiunto nell’utilizzo da 

parte delle P.A. 

d. attività di comunicazione per la diffusione della 

Posta Elettronica Certificata nei rapporti tra Enti 

Pubblici e tra Enti e soggetti privati (imprese, 

Agenzie per le imprese, intermediari); 

e. indirizzi univoci per le attività di informazione 

(front-office) che i Comuni/SUAP svolgono nei 

confronti delle imprese.  
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