VERSO IL RISULTATO: MISURARE E
VALUTARE NELL’AGENDA PER LA
SEMPLIFICAZIONE
Siriana Salvi – Task-force MOA Dip. Funzione pubblica
Simonetta Cerilli – Regione Toscana

FORUM PA - ROMA, 27 MAGGIO 2015

Tra il dire e il fare (semplificazione)…
2

EFFETTIVITA’

PERCETTIBILITA’

Agenda: azioni di supporto
3

Consultazione

Comunicazione

VALUTAZIONE

1. Monitoraggio
2. Verifica dei risultati

Il sistema di monitoraggio
4





Stati di avanzamento


Informazioni amm.ni responsabili



Confronto con le associazioni



Segnalazioni di cittadini e imprese

Raggiungimento degli obiettivi di ciascuna azione (target)

TRASPARENZA E
ACCOUNTABILITY

Sito web dell’Agenda
Report di monitoraggio
Verifiche CdM e CU

La verifica dei risultati
5

Misurazione dei tempi e dei costi

Indagini qualitative (criticità, percezioni)


Analisi della situazione attuale



Valutazione degli impatti delle iniziative

NOVITA’
(in parte MOA Edilizia)

Indagini congiunte
Focus sui tempi
Risultati a livello regionale

Settore Impresa: indagini 1/2
6

Focus sulle startup


370 mila nuove iscritte nel 2014



Carico burocratico particolarmente elevato



Finora escluse dalla MOA

Indagini di prossima realizzazione:
Funzionalità dei SUAP
Tempi e costi per l’avvio….

Settore Impresa: indagini 2/2
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Indagine sui tempi e sui costi per l’avvio

Finalità:




Individuare buone pratiche
Innescare competizione virtuosa
Seguire nel tempo i risultati

Modalità:
Indagine telefonica su un campione
di imprese rappresentativo a livello
regionale

Confrontabilità nel
tempo e nello spazio:
INTERVENTI-TIPO

Le indagini qualitative di prossima
realizzazione

n

 percorso condiviso Stato, Regioni e
AA.LL.

Settore Impresa - Indagine
sul funzionamento dei SUAP
- azione 5.3

 coinvolgimento e collaborazione
degli stakeholders
 messa a sistema di indagini,
esperienze, competenze

n

Settore edilizia - Indagine
sul funzionamento dei SUE azione 4.2

 Finalità: creazione di una base
informativa
per





Analisi situazione attuale
Indicazioni per la strutturazione degli
interventi
Verifica del raggiungimento dei
risultati attesi analisi della situazione
attuale e verifica dei risultati

Indagine sul funzionamento dei SUAP
Azione 5.3
Oggetto
n

funzionamento del SUAP e criticità operative
 Organizzazione
 Livello di informatizzazione
 Tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
e degli atti istruttori
 Livello di soddisfazione dell’utenza
 Tipologia di procedimento
 Livello di standardizzazione della modulistica

Soggetti da coinvolgere
 SUAP
 Imprese/associazioni di categoria
 Consulenti di impresa / ordini professionali

Realizzata nel
2015
Aggiornamento
del 2016

Le tecniche di indagine 1/2
Articolazione
Regionale e nazionale
Tecniche da utilizzare
in via prioritaria:

Sistema di Focus Groups

In via secondaria: (in aggiunta ai focus a
discrezione delle Regioni)
 Interviste semistrutturate a IMPRESE
di nuovo avvio o di recente contatto
con i SUAP (diretto o tramite
intermediari)
 Peer review con operatori SUAP

confronto tra interessi diversi
può far emergere aspetti non
previsti

tempi di realizzazione e costi
contenuti

Le tecniche di indagine 2/2




Sistema di focus regionali e
nazionale
Focus semistrutturati: lista di
argomenti e traccia di domande
aperte
lettura unitaria dei risultati ai diversi
livelli regionale e nazionale



Focus separati/ focus misti: la
scelta è lasciata alle Regioni

FOCUS REGIONALI gestiti
dalle Regioni in collaborazione
con ANCI e con il supporto DFP
(aspetti metodologici e di
coordinamento generale)
FOCUS NAZIONALE sulla base
degli esiti dei focus regionali a
livello nazionale

Realizzazione dell’indagine
1. Condivisione metodologia e
organizzazione dell’indagine
con coordinamenti dei SUAP e
stakeholders
2. Definizione condivisa della
traccia di discussione
Amministrazione

Utenza

Aspetti generali e di contesto

Aspetti generali e di contesto

Organizzazione

Front office e procedimenti

Procedimenti complessi e
rapporti con enti terzi
Backoffice e procedure
telematiche
Punti di forza e best
practices

Punti di forza e best practices

3. Organizzazione dei focus
regionali e del focus
nazionale
4. Analisi dei risultati e
redazione report
5. Definizione misure di
semplificazione e modalità
di coinvolgimento
nell’indagine delle PA terze
6. Aggiornamento
dell’indagine nel 2016

Analisi dei risultati
 Report regionali
 Report nazionale
(aspetti di convergenza/divergenza,
modelli/best practices)

Nel medio-lungo termine
eventuale indagine quantitativa,
con il coinvolgimento attivo degli
enti SSN (mediante inserimento nel
PSN)

Esiti dell’indagine letti in modo integrato
 con i dati dei sistemi informativi
regionali esistenti
 con i risultati delle indagini
qualitative/quantitative già effettuate
o di prossimo avvio a livello nazionale,
regionale o locale (Regione Marche,
Politecnico di Milano, Unioncamere
etc.)
 con i risultati della misurazione dei
tempi delle procedure per l’avvio e
l’esercizio delle attività di impresa
(aspetti di natura quantitativa quali ad
es ricorso a consulenti esterni)

Indagine sul funzionamento dei SUE
Az 4.2
Oggetto
 Diffusione e funzionamento

 Realizzata nel 2015
 Aggiornamento del
2016

del SUE








Istituzione
del
SUE
e
integrazione con il SUAP
carattere decisorio ed effettiva
acquisizione d’ufficio degli atti
preliminari
Presenza di un sistema
informativo di front office e/o
di back officei
Tempi medi di rilascio PdC
Verifica semplificazioni già
introdotte

Tecniche di indagine
 Intervista telefonica campione
rappresentativo a livello nazionale e
regionale di 1.000 Comuni questionario
condiviso (disegno di campionamento
ISTAT)
 Focus groups con associazioni
imprenditoriali e ordini professionali sulla
base dello stesso questionario
opportunamente integrato e modificato
(percezione della semplificazione)

Semplificazioni: adozione della modulistica standardizzata,
diffusione SCIA, CILA, autocertificazione dell’agibilità, acquisizione
d’ufficio della documentazione in possesso della PA

Grazie per l’attenzione

