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L’approccio alle politiche di semplificazione L’approccio alle politiche di semplificazione 
a partire dalla l.r. 40/2009a partire dalla l.r. 40/2009

Moa assunta come linea di intervento della politica regionale 
di semplificazione già a partire dal Prs 2006-2010 – PIR 4.4 
“Efficienza, riorganizzazione e semplificazione”:

L.r. 40/2009 legge regionale di semplificazione e riordino 
normativo

Approccio integrato basato sull’intera gamma degli strumenti di 
semplificazione (innovazione normativa, organizzativa, procedurale, 
reingegnerizzazione dei processi di servizio) 

Approccio multilivello: policentrismo normativo dell'ordinamento 
italiano rende complesso il governo della semplificazione e impone 
agli amministratori pubblici di cooperare, in un’ottica di governance, 
con tutti i soggetti pubblici e privati parte dei procedimenti 
amministrativi e destinatari finali delle politiche.
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La legge regionale di semplificazione e La legge regionale di semplificazione e 
riordino normativo n. 40/2009riordino normativo n. 40/2009

Dà attuazione allo Statuto regionale e alla  L.r. 55/2008 in 
materia di qualità della normazione

identifica come obiettivi permanenti dell’azione legislativa e 
amministrativa regionale

la riduzione degli oneri e degli adempimenti amm.vo a carico dei 
cittadini e delle imprese tenendo conto dei vincoli ordinamentali

la riduzione dei tempi burocratici

la diffusione dell’innovazione tecnologica e degli strumenti 
telematici nei rapporti tra cittadini, imprese e PA.

Individua nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) il quadro 
programmatico generale per l’azione della Regione in materia di 
semplificazione.
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La MOALa MOA in Regione Toscana: il in Regione Toscana: il 
percorsopercorso

Accordo Stato Regioni e Autonomie Locali 29 marzo 2007 
Progetto Formez-FP 2008 “Sperimentazione MOA”

Attività sistematica di misurazione e riduzione degli oneri amm.vi e 
dei tempi burocratici

Programma di azione regionale MOA anno 2010 (DGR 640/2009) –
5 aree di regolazione
Programma di azione regionale MOA anno 2011 (DGR 23/2011) – 4 
aree di regolazione

Partecipazione al programma di misurazione congiunta su materie 
di competenza concorrente promosso dal Comitato paritetico Stato
Regioni ed EE.LL. per il coordinamento delle metodologie MOA (art. 6 c. 
2 lett. f) D.L. 70/2011 – estensione del meccanismo del taglia oneri amm.vo a Regioni ed 
EE.LL.)

PRS 2011-2015 - PIS Semplificazione
Linea di intervento in materia di MOA
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La MOA regionaleLa MOA regionale

MOA realizzate MOA in corso 
MOA 

programmate 
2012 

Attività forestale Cave e torbiere Attività edilizia 

Scarichi idrici e SII Acque minerali, di 
sorgente e termali Agroalimentare 

Utilizzazione agronomica acque reflue Attività edilizia Completamento 
MOA statali 

Strutture ricettive turistiche VIA  

Bandi comunitari in agricoltura    
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Varietà territoriale come peculiarità della 
Moa a livello regionale

E’ il fattore che genera le maggiori criticità nello svolgimento di 
una Moa regionale 

a parità di obbligo informativo, difformità degli adempimenti 
richiesti a livello locale sia per i contenuti che per il numero e la 
tipologia di allegati richiesti

discende dal policentrismo normativo che caratterizza 
l'ordinamento italiano ex Riforma del Titolo V della Costituzione 
ed è connessa all’autonomia organizzativa e funzionale degli 
EE.LL.

impone soluzioni che tengano conto della eterogeneità degli 
adempimenti a livello locale e che garantiscano un attivo 
coinvolgimento degli EE.LL. cui di solito sono demandate le 
funzioni amministrative nelle materie oggetto di regolazione
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MOA regionale: la varietà territoriale/2

L’esistenza della varietà territoriale impatta su:
il processo di misurazione

la mappatura: esame regolamentazione e modulistica di un 
campione di EE.LL. (OI comuni, OI differenziati)
la rilevazione: eterogeneità dei comportamenti complica messa a 
punto questionario e necessità di un n. maggiore di interviste 
(telefoniche e dirette) 
la stima della popolazione di imprese (campione EE.LL.)

la redazione e implementazione dei piani di riduzione:
ambiti istituzionali diversi competenti per l’adozione e 
l’implementazione delle politiche. L’azione del solo legislatore
statale o regionale, seppur imprescindibile, non è sufficiente da 
sola a fornire adeguate soluzioni.
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MOA toscana: gli sviluppiMOA toscana: gli sviluppi

5 misurazione concluse , 4 in via di conclusione

concretizzare l’attività di misurazione ex post attraverso la messa 
a punto e l’implementazione di piani di riduzione
prevenire ex ante la formazione di nuovi oneri in sede di 
emanazione dei procedimenti agendo sui flussi dell’attività 
normativa
Adottare un’ottica di governance multilivello

metodo di lavoro basato sull’ascolto e sul coinvolgimento dei 
destinatari delle norme e la leale collaborazione tra i diversi livelli di 
governo
coordinamento e raccordo tra le attività di misurazione e 
riduzione dello Stato, delle altre Regioni e degli  EE.LL.
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La necessità di una governance La necessità di una governance 
multilivellomultilivello

1. Governance regionale per la riduzione degli oneri amm.vi

L’art. 2 bis della  l.r. 40/2009: governo complessivo delle politiche di 
semplificazione Regione, EE.LL. associazioni di categoria e parti 
sociali,attribuendo alla Regione: 

una funzione di proposta, coordinamento e monitoraggio dei processi 
di semplificazione sull’intero territorio regionale, nel rispetto dei ruoli, 
delle autonomie e del principio di sussidiarietà

2. Confronto Stato, Regioni ed EE.LL per il coordinamento delle 
metodologie e attività di misurazione e riduzione degli oneri:

definire un quadro metodologico comune a tutti i livelli di governo
affrontare in maniera uniforme il problema della varietà territoriale: 
consentire confronti interregionali e isolare best practices a parità di OI
Coordinare gli interventi di riduzione per area regolatoria a tutti i livelli 
di governo
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L.r.L.r. 40/2009: Governance regionale per la 40/2009: Governance regionale per la 
riduzione degli oneri amministrativiriduzione degli oneri amministrativi

Per conseguire un’azione di riduzione degli oneri 
uniforme sul territorio, l’art. 2 bis prevede:

l’istituzione di una sede stabile di coordinamento
Istituzionale
Tecnico operativo

che veda la partecipazione degli enti territoriali 
e dei destinatari delle prescrizioni legislative e 
amministrative da semplificare.
Raccordo con il tavolo tecnico regionale per lo 
sviluppo dei servizi SUAP
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Il coordinamento Stato, Regioni ed Il coordinamento Stato, Regioni ed 
EE.LL.EE.LL.

La Toscana:

partecipa al Comitato Paritetico Stato, Regioni, EE.LL. 
istituito presso la Conferenza Unificata per il coordinamento delle 
metodologie di misurazione e riduzione degli oneri

Ha aderito al programma di misurazione congiunta su 
materie di competenza concorrente

Ha condiviso l’Accordo Stato Regioni e Autonomie locali 10 
maggio 2012 per:

l’attivazione di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa 
per impianti produttivi ed attività delle imprese sul territorio
per l’impostazione di una programmazione congiunta 2012-2015 delle 
attività di misurazione degli oneri regolatori gravanti su cittadini e 
imprese e degli oneri sulla PA
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L’art. 5 dell’accordo Stato Regioni e L’art. 5 dell’accordo Stato Regioni e 
Autonomie locali 10 maggio 2012Autonomie locali 10 maggio 2012

Strumento per rendere effettiva la riduzione del carico burocratico:
pone le basi per un intervento trasversale che veda il 
coinvolgimento e la cooperazione di tutti i livelli di governo 
garantisce lo sfruttamento di economie di scala
Contribuisce a diffondere una nuova prospettiva per gli 
interventi di semplificazione: utilizzo integrato - in funzione del 
risultato atteso – intera gamma di strumenti di semplificazione 
Agevola la condivisione di saperi e soluzioni tecniche ed 
organizzative
Promuove l’estensione della misurazione dallo stock di 
regolazione esistente ai flussi di nuova regolazione

Pone una sfida ambiziosa in quanto amplia l’ambito di applicazione 
delle attività di misurazione e riduzione: oneri regolatori e oneri per la 
PA.


