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11
LL’’EREDITEREDITÀÀ DELLDELL’’VIII LEGISLATURA VIII LEGISLATURA 

(2005 (2005 –– 2010)2010)



Semplificazione normativa
Razionalizzazione del corpus normativo

1700 leggi abrogate dal 1970 ad oggi
412 leggi vigenti, di cui 60 leggi portanti (10 testi unici)

Semplificazione amministrativa nei rapporti con le imprese
Leggi regionali n. 1/2007 e n. 8/2007

Eliminazione dei vincoli burocratici
Forte impulso alla semplificazione amministrativa
Principio della responsabilizzazione degli imprenditori 
inversione della logica dei controlli da ex-ante a ex-post

Digitalizzazione dei processi amministrativi
Investimenti in infrastrutture digitali e loro diffusione anche nella P.A. locale

LL’’EREDITEREDITÀÀ DELLDELL’’VIII LEGISLATURA (2005 VIII LEGISLATURA (2005 –– 2010)2010)
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Gestire la trasversalitGestire la trasversalitàà della materia e delle politichedella materia e delle politiche

Avere un unico punto di responsabilitAvere un unico punto di responsabilitàà e di coordinamentoe di coordinamento

Mettere insieme esperienze e Mettere insieme esperienze e ‘‘cassette degli attrezzicassette degli attrezzi’’

Dare continuitDare continuitàà e sistematicite sistematicitàà alla policyalla policy

Affiancare i settori senza sostituirliAffiancare i settori senza sostituirli

Coordinarsi con la P.A. locale, lo Stato, le Istituzioni europeeCoordinarsi con la P.A. locale, lo Stato, le Istituzioni europee

UNA DG AD HOC PERUNA DG AD HOC PER……
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Determinazione Determinazione 

AutorevolezzaAutorevolezza

UmiltUmiltàà

RealismoRealismo
ConcretezzaConcretezza

GradualitGradualitàà

CON ASSOLUTACON ASSOLUTA……
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LL’’AGENDA DI GOVERNO 2011AGENDA DI GOVERNO 2011--2015 PER LA SEMPLIFICAZIONE E 2015 PER LA SEMPLIFICAZIONE E 

LA MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDIA:LA MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDIA:

““LOMBARDIA SEMPLICE: AZZERARE LA LOMBARDIA SEMPLICE: AZZERARE LA 
BUROCRAZIA, MIGLIORARE LE BUROCRAZIA, MIGLIORARE LE 

ISTITUZIONIISTITUZIONI””
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LL’’ADOZIONE FORMALE DELLADOZIONE FORMALE DELL’’AGENDAAGENDA
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Centralità dell’utente e impostazione delle policy per 
target group

Orientamento al processo prima che al procedimento

Uso della semplificazione come leva per il cambiamento 

Centralità della leva digitale 

Utilizzo di tutte le leve di cambiamento (affiancamento, 
formazione, incentivi, regole, benckmarking, etc.)

LL’’APPROCCIO DELLAPPROCCIO DELL’’AGENDAAGENDA



Documento metodologico e strategico:

molto sintetico, trasparente e comprensibile 

con un concept innovativo (non da piano o programma) su supporto totalmente 
digitale e modificabile secondo una logica web compartecipata

costantemente aperto al contributo ideativo ed attuativo di tutti (tra un Libro 
verde dell’UE e una sorta di “wikipedia certificata” dal governo regionale)

verificabile e misurabile da chiunque nella sua implementazione (attraverso 
una sorta di diario dei fatti e dei risultati a cui ciascun dovrà contribuire)

FINALITÀ: delineare un percorso di lavoro pluriennale, coinvolgente, 
cadenzato e verificabile su tutti gli aspetti attuativi di un obiettivo tema 
propriamente trasversale e multilivello quale quello della semplificazione e 
della qualità della regolazione

COSA VUOLE ESSERE COSA VUOLE ESSERE ““LOMBARDIA SEMPLICELOMBARDIA SEMPLICE””
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1. Piani di settore per la loro semplificazione a 360°

2. Mappatura e riduzione sistematica degli oneri per processo

3. Testi coordinati di atti amministrativi per materie

4. PdL “snelli” di semplificazione tematica

5. Verifica degli oneri già in fase di predisposizione degli atti (check list)

6. Uso dell’informatica per condividere dati e ripensare radicalmente processi

7. Diffusione dei piani di valutazione (ex-ante) dei rischi e dei controlli (ex-post) 

8. Adozione sistematica di manuali di procedura e semplificazione del linguaggio

9. Comunicazione e affiancamento a destinatari e intermediari professionali

10.Formazione e accompagnamento degli operatori della P.A.

10 STRUMENTI OPERATIVI10 STRUMENTI OPERATIVI
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STATO DI ATTUAZIONE STATO DI ATTUAZIONE 
NEI PRIMI 100 GIORNINEI PRIMI 100 GIORNI

(22 dicembre 2010 (22 dicembre 2010 –– 31 marzo 2011)31 marzo 2011)
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1. STRUMENTI DI VALUTAZIONE INTERNA

2. “LISTA DI VALUTAZIONE” PREVENTIVA  (CHECK LIST)

3. UNA PROFONDA SCELTA METODOLOGICA:  ASCOLTARE, CONSULTARE, 
COINVOLGERE

4. DIFFONDERE  E PRATICARE LA CULTURA DELLA SEMPLIFICAZIONE

5. SEMPLIFICARE IL QUADRO NORMATIVO

6. LEVA  DIGITALE 

7. PARTNERSHIP E COINVOLGIMENTO 

8. L’AZIONE NEL CONTESTO EUROPEO

100 GIORNI DI AGENDA IN 100 GIORNI DI AGENDA IN ‘‘AZIONEAZIONE””
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1.  STRUMENTI DI VALUTAZIONE INTERNA1.  STRUMENTI DI VALUTAZIONE INTERNA
“ … A livello di organizzazione interna al Sistema Regionale, si segnalano quali 
primi snodi operativi essenziali:

•L’introduzione di strumenti di orientamento e valutazione (tramite uno specifico 
parametro di valutazione della Dirigenza regionale, e a cascata di tutto il personale 
regionale, sulla semplificazione)… .

•Mappare e analizzare sistematicamente i principali procedimenti di interesse per i 
cittadini, le imprese e i soggetti non-profit, a partire da quelli di competenza 
regionale ma non limitandosi alla stessa, anzi promuovendo, in tal modo, 
sistemiche collaborazioni con il livello statale e con quello comunitario per 
elaborare proposte, condividere analisi e soluzioni in una logica sussidiaria e 
proattiva”.

Tratto dall’Agenda Lombardia Semplice 
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La valutazione dei dirigenti viene effettuata sulla base di tre differenti parametri:

• Scheda A: scheda raggiungimento obiettivi

• Parametri B ( B1, B2, B3): parametri di tipo organizzativo

• Parametri C (C1, C2): parametri di tipo finanziario

A partire da gennaio 2011 e per tutta la IX Legislatura 
il parametro B1 sarà focalizzato sulla Semplificazione
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Parametro B1 Semplificazione: valutazione dei dipendenti della Giunta, a partire
dai Dirigenti e legata ad obiettivi di semplificazione (sono stati individuati processi che 

richiedono di essere semplificati).

Mappati più di 500 procedimenti con impatto su cittadini, imprese, enti e non-
profit negli ambiti economico, territoriale, sociale. Attività in corso di 
completamento e affinamento.

I processi da semplificare sono stati analizzati attraverso un apposito format 
“strutturato” dalla Direzione Semplificazione e Digitalizzazione.
Sono stati determinati e selezionati n. 49 processi o gruppi di processi con forte 
rilevanza di impatto sui target di riferimento. Di questi n.14 riferiti all’area economica; 
n.10 riferiti all’area sociale; n.14 all’area territoriale/ambientale; n.11 riferiti alla 
Presidenza.

Nel 2011 saranno oggetto di analisi - per la definizione di un nuovo processo 
semplificato - l’adozione dei relativi atti formali e l’eventuale reingegnerizzazione.
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2. 2. ““LISTA DI VALUTAZIONELISTA DI VALUTAZIONE”” PREVENTIVA  PREVENTIVA  
(CD. CHECK LIST) (CD. CHECK LIST) 

Semplificare l’attività presente e futura (i flussi).

“Adozione di una “lista di valutazione” (cosiddetta “check list”) preventiva sugli 
obiettivi di interesse del cittadino, dell’impresa o del soggetto no-profit, in termini di 
semplificazione (max 10 punti) da applicare almeno agli atti regolamentari, 
deliberativi e dirigenziali con impatto significativo e diffuso sui terzi utilizzando una 
modalità semplice ed efficace per l’autovalutazione ex-ante degli atti; si avrebbe 
così anche uno strumento per misurare costantemente i vantaggi apportati 
preventivamente dall’azione della Giunta sul fronte della semplificazione, 
rendendola facilmente comunicabile…”.

Tratto dall’Agenda Lombardia Semplice 
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Scopo: semplificazione preventiva all’adozione degli atti

Strumento di aiuto semplice e diretto per chi redige gli atti amministrativi: 10 
domande e una rappresentazione grafica essenziale della procedura finalizzate 
a fornire al redattore degli atti amministrativi alcuni spunti di riflessione antecedenti 
l’impostazione e la stesura dell’atto.

Le domande si riferiscono a:

A.l’analisi dell’adempimento - materia, soggetti e sinteticità;
B.la riduzione dei tempi;
C.la riduzione dei costi (informativi, finanziari, di adempimento e di 
adeguamento);
D.la proporzionalità degli adempimenti rispetto ai soggetti più svantaggiati 
come, ad esempio, le micro imprese o le persone diversamente abili.
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Tentativo di superamento delle tecniche applicative della Analisi di Impatto 
della Regolazione e del loro scarso successo dovuto essenzialmente a 3 fattori:

la distanza, anche culturale, della metodologia AIR;
la pesantezza e la vastità dell’iter procedurale di applicazione dell’AIR;
l’ambizione di essere applicata indistintamente a qualsiasi tipologia di atto, a 

prescindere dall’effettiva rilevanza che lo stesso ha.

L’AIR per questo è stata vittima di un rischio di deriva verso applicazioni 
meramente rituali e formali.

La check list per ovviare ai rischi dell’AIR  compie scelte volutamente 
semplicistiche e tenta di indurre una potente leva motivazionale e 
comunicazionale per la dirigenza e gli Amministratori che possono documentare 
e comunicare nel tempo, ai diversi target, i benefici in termini di semplificazione 
apportati dai singoli atti.  
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Da marzo 2011 è in corso la sperimentazione operativa sugli atti amministrativi 
(Delibere di Giunta e/o decreti che pongano oneri a carico di terzi, in modo diretto 
o indiretto) di n.6 Direzioni Generali “pilota”: Agricoltura, Ambiente, Energia e 
Reti, Cultura, Industria, Artigianato, Edilizia, Cooperazione, Sistemi Verdi e 
Paesaggio, Sport e Giovani.

La sperimentazione prevede - oltre all’affiancamento da parte della DG 
Semplificazione e Digitalizzazione alle DD.GG “pilota” – specifiche attività
formative per i redattori degli atti amministrativi.

La sperimentazione si concluderà a luglio 2011.

Al termine della sperimentazione - previa adozione delle eventuali azioni correttive 
- si procederà all’adozione formale della Check List, affinché la sua applicazione 
agli atti diventi sistematica.
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3. UNA PROFONDA SCELTA METODOLOGICA: 3. UNA PROFONDA SCELTA METODOLOGICA: 
ASCOLTARE, CONSULTARE, COINVOLGEREASCOLTARE, CONSULTARE, COINVOLGERE

“… Nella definizione e nell’attuazione delle politiche di semplificazione, la 
consultazione diffusa dei target ex-ante, durante ed ex-post risulta fondamentale 
come strumento di arricchimento del quadro decisionale e come cruscotto di 
monitoraggio dell’impatto delle decisioni assunte. Verranno sviluppate diverse 
modalità di ascolto: dai tavoli di confronto alle potenzialità degli strumenti web 
2.0, alle rilevazioni di soddisfazione della qualità dei servizi da parte degli utenti. 
Ciò anche al fine di creare ed animare comunità che possano implementare il 
percorso programmato e contribuire al suo raggiungimento…” .

Tratto dall’Agenda Lombardia Semplice 

L’attivazione di strumenti di dialogo “ Web 2.0”
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““SEMPLIFIC@ CON NOISEMPLIFIC@ CON NOI””

Attivazione di una casella di posta elettronica dedicata: 
“Semplific@ con noi”

Dal 1° dicembre 2010 tutti i cittadini, le imprese, le associazioni e gli Enti posso 
segnalare i propri contributi - attraverso proposte per la semplificazione di norme e 
procedure, la comunicazione sia di ostacoli burocratici, sia di buone pratiche  
meritevoli di replica, agite da altre amministrazioni - utilizzando uno strumento di 
consultazione telematica “Semplific@ con noi”, direttamente accessibile dal sito 
internet della Direzione Generale: www.semplificazione.regione.lombardia.it.

Pubblicato il primo report quadrimestrale delle segnalazioni ricevute nel periodo 
Dicembre 2010 – Marzo 2011.
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Primo livello di analisi
• Le segnalazione di ostacoli, disservizi, lamentele vengono inoltrate al servizio di 
“comunicazione con i cittadini” e successivamente smistate alle DD.GG competenti 
per materia.

• Le proposte di semplificazione e di esperienze positive vengono sottoposte 
all’attenzione della DG Semplificazione e Digitalizzazione ed esaminate in 
collaborazione con le DD.GG competenti.

Alcuni esempi di contributi ricevuti
• Semplificazione della procedura di autorizzazione al taglio colturale del bosco;
• Raccordo del Piano Urbano Generale del Sottosuolo (PUGSS) con il Piano di 
Gestione del Territorio (PGT);
• Revisione del regolamento regionale 2/2006 sul rilascio delle concessioni di 
derivazioni di acque superficiali e sotterranee .

23



4. DIFFONDERE E PRATICARE DIFFONDERE E PRATICARE 
LA CULTURA DELLA SEMPLIFICAZIONELA CULTURA DELLA SEMPLIFICAZIONE

I primi strumenti che si possono mettere in atto sono: 

“La fondazione di vere e proprie Comunità di semplificatori da creare ed 
animare (nel Sistema regionale, negli Enti locali, tra le rappresentanze 
economiche, associative, professionali, etc.) valorizzando le persone e i ruoli 
(amministratori pubblici, dirigenti, tecnici).

La realizzazione di un programma di affiancamento, informazione e formazione 
- sia metodologica che basata su casi concreti - rivolta agli addetti ai lavori, in 
grado di strutturare, rendere dinamica e coesa la community, anche attraverso  
specifici programmi ed iniziative…”.

Tratto dall’Agenda Lombardia Semplice 
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FORMAZIONE SISTEMATICAFORMAZIONE SISTEMATICA

E’ stato attivato un corso di formazione per dirigenti e quadri di Regione
Lombardia, in materia di semplificazione

Destinatari: Dirigenti e Quadri (circa 600 persone)
Periodo: da aprile a fine luglio 2011
Durata: due moduli da mezza giornata ciascuno
Modalità di svolgimento: 1° modulo formazione d’aula, 2° modulo laboratorio
Contenuti:

1. Per la formazione d’aula: principi generali e definizione degli obiettivi prioritari 
di semplificazione, presentazione dell’Agenda “Lombardia Semplice”, la 
semplificazione come leva per l’innovazione organizzativa, metodi e tecniche 
di analisi dei processi (es. Check List, format di analisi dei procedimenti).

2. Per il laboratorio: applicazione degli strumenti di analisi presentati nel primo 
modulo.
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Raccolta delle esperienze di semplificazione e miglioramento di accesso ai 
servizi durante gli incontri con il terriotorio, anche attraverso l’ausilio e la 
sinergia con le Sedi Territoriali di Regione Lombardia.

Studio e analisi delle pratiche raccolte attraverso strumenti di rilevazione 
quali-quantitativa, griglie di valutazione, test di verifica sul campo.

Certificazione e attestazione dell’esperienza positiva di “buona pratica”.

Comunicazione esterna: individuazione di canali e modalità di comunicazione 
verso i pubblici esterni.

Sono in corso la stesura dei criteri, degli strumenti di valutazione e del percorso 
finalizzato alla certificazione di “progetti ed enti semplici”. 

BENCHMARKING E MENTORING TERRITORIALEBENCHMARKING E MENTORING TERRITORIALE
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5. SEMPLIFICARE IL QUADRO NORMATIVO5. SEMPLIFICARE IL QUADRO NORMATIVO

“… Semplificare significa ripensare i processi legislativi, regolamentari ed 
amministrativi in una logica di effettiva accessibilità, fruizione ed applicazione delle 
regole, riducendo all’essenziale gli oneri amministrativi e razionalizzando il più
possibile le procedure, con l’eliminazione di ridondanze e sovrapposizioni…”.

Tratto dall’Agenda Lombardia Semplice
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6.  LA LEVA DIGITALE6.  LA LEVA DIGITALE

Temi e ambiti fortemente trasversali all’attività amministrativa regionale

“… Reingegnerizzazione dei processi attraverso l’adozione degli strumenti 
digitali (che sfruttino appieno il nuovo CAD) e il varo di una Agenda 
Digitale Lombarda…”.

Tratto dall’Agenda Lombardia Semplice 
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Cos’è l’agenda digitale?
Un programma innovativo che individua gli obiettivi fondamentali per realizzare una 

società fondata sull’informazione e sulla conoscenza, basato su nuove modalità
di interazione e collaborazione tra PA e cittadini che definiscono e attuano 
insieme azioni concrete utilizzando tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia.

Perché digitalizzare?
- Al fine di massimizzare i benefici derivati dalle attività di semplificazione;
- Per rilanciare la competitività del tessuto economico e la crescita della società

civile.

Aree obiettivo trasversali ai settori di intervento
• Infrastrutture standard
• Valorizzazione  del patrimonio informativo pubblico
• Ricerca e innovazione nella ICT
• Riduzione del Digital Divide
• Cittadinanza digitale
• Servizi digitali
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AGENDA DIGITALEAGENDA DIGITALE



Riprogrammazione  sistematico degli investimenti informatici di Regione Lombardia, 
nell’ottica di:
- Favorire una lettura trasversale dei bisogni 
- Promuovere l’adozione di piattaforme e sistemi trasversali, pochi, semplici, solidi
- Dare priorità agli interventi digitali finalizzati alla semplificazione

Principali aree obiettivo trasversali ai settori di intervento
•Identità digitale unica e sistemi d’anagrafe
•Riuso dei sistemi e delle informazioni
•Interoperabilità e cooperazione applicativa
•Georeferenziazione informazioni
•Piattaforme per autorizzazioni e procedimenti
•Riduzione del digital divide
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RIORIENTAMENTO SIST. ICT REGIONALERIORIENTAMENTO SIST. ICT REGIONALE



7. PARTNERSHIP E COINVOLGIMENTO 7. PARTNERSHIP E COINVOLGIMENTO 

Un’azione di governo che:

“… Attivi tutti gli attori della società civile, a partire dalle rappresentanze 
associative delle imprese, del non-profit e delle professioni, nell’attuazione 
delle misure di  semplificazione, coinvolgendoli nell’individuazione dei processi 
da semplificare, nella segnalazione di proposte che rispondono alle linee di 
lavoro individuate dall’Agenda, nella verifica delle attività poste in essere …”

Tratto dall’Agenda Lombardia Semplice 
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TASK FORCE ZERO BUROCRAZIATASK FORCE ZERO BUROCRAZIA

“… Ripensare ai processi della pubblica amministrazione attraverso
proposte e soluzioni prodotte dall’ascolto e dalla condivisione. Questo è
l'obiettivo primario del tavolo di lavoro Task Force “Zero Burocrazia”, a cui 
aderiscono tutte le associazioni delle imprese, per partecipare al governo 
della semplificazione…”.

Partecipanti al tavolo
Le associazioni degli Enti locali e le principali rappresentanze delle 
imprese, del no-profit, delle OO.SS. dei lavoratori
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PERCORSO CON LE PROFESSIONIPERCORSO CON LE PROFESSIONI

Il 24 febbraio 2011 l’Assessore Carlo Maccari ha incontrato gli Ordini e i Collegi 
regionali delle professioni con l’intento di promuovere coinvolgimento e 
responsabilizzazione sulle tematiche della semplificazione, al fine di migliorare 
l'efficienza e la qualità dei servizi.

Possibili scenari futuri
Integrazione delle azioni di settore con le azioni di semplificazione. Possibile 

sperimentazione di una modalità di lavoro per aree tematiche.

Divulgazione dei progressi e degli sviluppi futuri delle attività di semplificazione 
avviate da e con Regione Lombardia, a tutti gli associati degli ordini.

Attività formativa in materia di semplificazione, a cura dei professionisti.

Promozione presso gli associati della casella di consultazione telematica 
“Semplific@ con noi” e creazione di spazi web dedicati (es. l’Ordine semplifica con 
Regione Lombardia).
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AdP CON CAMERE DI COMMERCIOAdP CON CAMERE DI COMMERCIO
“… La collaborazione di Regione Lombardia e del Sistema Camerale non vuole 
privilegiare il carattere giuridico ma intende svolgersi prioritariamente su un piano 
amministrativo, organizzativo, di analisi e di reingegnerizzazione dei processi e dei 
procedimenti …”.

Linee di intervento avviate:
•Istituzione di un laboratorio di analisi delle procedure che coinvolge imprese, 
Regione, Sistema camerale, professioni e altri soggetti.
•Riqualificazione SUAP sia attraverso l’orientamento formativo e 
l’accompagnamento, sia attraverso l’integrazione dei sistemi informativi.
•Progetti pilota di semplificazione a livello territoriale
•Attività sulla tutela dei consumatori e sulla regolazione del mercato
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COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITACOLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA’’

Area semplificazione
Sottoscrizione di un accordo con le Università lombarde per l’attuazione 
dell’Agenda di legislatura “Lombardia semplice” (16 marzo 2011).

Attivazione di iniziative di formazione universitaria dedicata (dottorati, borse di 
studio, …).

Definizione di programmi di interscambio a livello europeo.

Università come “laboratori di creatività e innovazione” .

Digitalizzazione:
Collaborazione con le Università lombarde in materia di riutilizzo delle 
informazioni (integrazioni e riuso banche dati).

Coinvolgimento di studenti nello sviluppo di applicazioni e servizi digitali.

Utilizzo delle infrastrutture digitali da parte delle Università.
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8. L8. L’’AZIONE NEL CONTESTO EUROPEOAZIONE NEL CONTESTO EUROPEO
“… Per mantenere vivo l’apporto di tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione 
locale, nazionale ed europea saranno organizzati eventi nazionali ed 
internazionali di presentazione del documento e dei suoi avanzamenti attuativi 
nonché momenti sistematici di alta formazione in Lombardia che vedranno il 
coinvolgimento anche di rappresentanti delle istituzioni di livello Europeo che 
lavorano sulla semplificazione …” .

“Rinnovare il modo di operare della PA non può che fondarsi su un’azione:

• Multilivello, cioè in grado di attivare il livello comunitario e quello statale così
come quelli locali”.

Tratto dall’Agenda Lombardia Semplice
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Sono stati effettuati incontri istituzionali  con alcune delle amministrazioni europee per 
la presentazione, condivisione dell’Agenda Lombardia Semplice e per l’introduzione 
di progetti di rilievo comunitario.

Partner europei 

1.Governi Nazionali e Regionali

2.Reti europee e transnazionali di Regioni 

3.Istituzioni comunitarie

4.Esperti e rappresentanze delle parti sociali a livello europeo 
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