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Riforma Madia: l’implementazione

 Adeguamenti normativi

 Adeguamenti organizzativi

 Sistema informativo e adeguamenti 
tecnologici
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Adeguamenti normativi

 Modifica  l.r. 40/2009 “Norme sul procedimento 
amministrativo,per la semplificazione e la trasparenza 
dell’attività amministrativa

 Criteri per individuazione RUR

 Formazione della posizione unica regionale

 Piattaforma telematica

 Modifica l.r. 10/2010 “Norme in materia di VAS, 
VIA, AIA e AUA”

 D.p.g.r 19R/2017 - regolamento regionale attuativo 
delle disposizioni in materia  di VIA

 Modifica L.r. 65/2014 “Norme per il governo del 
territorio”
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Adeguamenti organizzativi

 Strutturazione punto unico di accesso per CDS simultanee
convocate da altre Amministrazioni 

 che assicuri il presidio della ricezione delle convocazioni e attivi il RUR sulla 
base dei criteri definiti dall modifica della l.r. 40/2009

 Informativa per Stato ed EE.LL. Sulle modalità di convocazione della 
Regione Toscana

 Tipizzazione dei procedimenti in cui la Regione Toscana è chiamata 
in conferenza dei servizi mediante ricognizione delle tipologie di CDS 
convocate da amministrazioni terze e dei pareri resi 
dall’amministrazione regionale.

 Adesione al progetto “Supporto all’operatività della riforma 
Madia in materia di semplificazione” a valere sul PON Governance 
2014-2020: interventi di formazione in aula e ciclo di webinar regionali 
per personale regionale, funzionari SUAP ed uffici tecnici dei Comuni

 Formazione al personale regionale e al personale SUAP su utilizzo 
piattaforma
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Adeguamenti tecnologici

 Sistema informativo e Accettatore unico

 Piattaforma telematica per la gestione delle 
CDS semplificate e simultanee

Form di convocazione e indirizzi e-mail 
dedicati, per le convocazioni da parte di 
amministrazioni che non utilizzano la 
piattaforma 

 Implementazione modulistica unica 
regionale su STAR 


