
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZQ10 Processi di adeguamento alle novità normative contenute nella c.d. riforma Madia oltre che, generale, in materia di
semplificazione, di liberalizzazioni e SUAP e conseguente supporto giuridico nonchè aggiornamento agli uffici della
Direzione.

Direzione ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO Direttore DE SIERVO LUCIA Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
E TURISMO Dirigente DE SIERVO LUCIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Liberalizzazione e semplificazione di adempimenti e procedimenti sono principi strettamente interdipendenti.
Il minimo comun denominatore è dato da vincoli e restrizioni da rimuovere, rispettivamente, con riferimento al titolo abilitativo e agli
adempimenti per ottenerlo.
Entrambi sono affidati principalmente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

La normativa di riordino del SUAP, segnalata dal D.P.R. 160/2010, i processi in atto di liberalizzazione dell’iniziativa economica e
semplificazione dell’attività amministrativa - scanditi da numerosi provvedimenti normativi, fra i più rilevanti il D.L. 138/2011 (manovra bis),
nell’ambito delle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il D.L. 201/2011 (decreto salva-Italia), il D.L. 1/2012 (c.d.
decreto sulle liberalizzazioni o cresci Italia), il D.L. 5/2012 (decreto sulle semplificazioni) e relative leggi di conversione, nonché tutte le
successive modifiche e novità normative intervenute – impongono una generale revisione, oltre che della regolamentazione comunale, anche
dei procedimenti e degli adempimenti degli uffici variamente competenti, in via principale e accessoria, in materia di attività produttive e
servizi.

Ciò stante, si pone la necessità di aggiornarli costantemente sulla portata delle nuove normative, stimolare la presa di coscienza delle criticità
affrontate nell’immediato e supportarli nella revisione e nell’adeguamento di detti procedimenti e adempimenti.

Resta sottesa a tutto ciò la necessità di omogeinizzare l’operare degli uffici.
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FASI

FASE Aggiornamento giuridico periodico tramite il portale "Giuridico e Suap" e formazione d'aula, sulle novità amministrative di interesse degli uffici
della Direzione.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 35,00 P.O. COORDIN. E SUPP. GIURID. DIREZIONE
E SUAP

DIREZIONE ATTIV.ECON.E TURISMO

Note

FASE Supporto giuridico e amministrativo agli uffici nel recepimento e nell'applicazione delle novità normative, specialmente quelle della recente
riforma della P.A (legge Madia)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 30,00 P.O. COORDIN. E SUPP. GIURID. DIREZIONE
E SUAP

DIREZIONE ATTIV.ECON.E TURISMO

Note

FASE Revisione e razionalizzazione degli endoprocedimenti tecnici SUAP: rivisitazione del contenuto informativo e degli allegati

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 35,00 P.O. COORDIN. E SUPP. GIURID. DIREZIONE
E SUAP

DIREZIONE ATTIV.ECON.E TURISMO

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Minimo 3 incontri di aggiornamento sulle principali norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione
amministrativa, controlli amministrativi, con particolare riferimento alle novità di cui ai "decreti Madia" RISULTATO 31/12/2017

Numero minimo semestrale di news pubblicate nel portale "Giuridico e Suap" relative a novità normative e giurisprudenziali, sia
d'interesse generale che d'interesse di singoli uffici. RISULTATO 10,00

Creazione/reimpostazione/revisione endoprocedimenti tecnici SUAP su base semestrale. PERFORMANCE 10,00


