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DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E 
LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 concernente 
“Misure  per  l'attuazione  degli  obiettivi  di 
semplificazione  del  sistema  amministrativo  regionale  e 
locale. Istituzione della sessione di semplificazione”; 

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.333/2012 
“Disposizioni attuative della legge regionale 7 dicembre 
2011, n. 18 misure per l'attuazione degli obiettivi di 
semplificazione  del  sistema  amministrativo  regionale  e 
locale. Istituzione della sessione di semplificazione e 
definizione  degli  ambiti  prioritari  di  intervento. 
Composizione e modalità organizzative del Tavolo per la 
semplificazione  e  del  Nucleo  Tecnico  per  la 
semplificazione delle norme e delle procedure, ai sensi 
dell'art. 4 della l.r. n. 18 del 2011”;

- il  Decreto  n.2/2012  e  ss.mm.  con  il  quale  la 
Vicepresidente  della  Giunta  regionale  ha  costituto  il 
Tavolo  Permanente  per  la  semplificazione,  ai  sensi 
dell’art. 4 della l.r. n.18/2011;

- la propria determinazione n.7123/2012 con la quale, in 
attuazione della citata deliberazione n.333/2012, è stato 
costituito il Nucleo tecnico per la semplificazione delle 
norme e delle procedure, che opera a supporto del Tavolo 
permanente con funzioni di istruttoria, elaborazione e 
proposta nella definizione tecnica degli interventi da 
adottare;

- la  delibera  della  Giunta  regionale  n.983/2012  con  la 
quale si approva il primo Programma di semplificazione 
predisposto  per  l’avvio  dei  lavori  dell’Assemblea 
Legislativa  dedicati  alla  Sessione  di  semplificazione 
2012;
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- l’Accordo sottoscritto da Governo, Regioni e Autonomie 
locali in sede di Conferenza Unificata il 10 maggio 2012 
per  la  costituzione  del  Tavolo  istituzionale  per  la 
semplificazione,  con  l’obiettivo  di  attuare  in  misura 
coordinata le norme contenute nel decreto-legge n. 5/2012 
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo", convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

- l’atto che istituisce, presso la Conferenza unificata, il 
Comitato paritetico per la Misurazione e riduzione degli 
oneri amministrativi previsto dalla legge n.106/2011 al 
fine  di  garantire  un  efficace  coordinamento  delle 
metodologie e dei risultati della MOA e nel cui ambito 
opera  attivamente,  tra  gli  altri,  anche  la  Regione 
Emilia-Romagna;

Considerato che:

- l’art.  1,  comma  3,  lett.f  della  legge  regionale 
n.18/2011, stabilisce che nel perseguire l’obiettivo 
di qualità dell’azione amministrativa e dei processi 
decisionali  nel  loro  complesso,  la  Regione  pone  a 
fondamento,  tra  gli  altri,  l'adozione  sistematica 
delle  tecniche  e  delle  misure  finalizzate  alla 
semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi 
imposti  dall'Unione  europea  e,  specialmente,  delle 
misure  di  semplificazione  amministrativa  per  le 
imprese,  attraverso  la  misurazione  degli  oneri 
amministrativi (MOA) e l'adozione di specifici "Piani 
di  riduzione  degli  oneri",  in  raccordo  con 
l'amministrazione statale e gli enti locali;

- che  tra  gli  obiettivi  puntuali  del  sopra  citato 
Accordo  figura la predisposizione in modo condiviso 
del  programma  2012-2015  per  la  misurazione  e  la 
riduzione dei  tempi dei  procedimenti e degli  oneri 
regolatori,  ivi  inclusi  gli  oneri  amministrativi, 
gravanti su cittadini e imprese e del programma 2012-
2015  per  la  riduzione  degli  oneri gravanti  sulle 
pubbliche amministrazioni;

- che  il  citato  Programma  per  la  semplificazione  ha 
individuato  nella  Linea  d’azione  n.4,  le  attività 
attinenti  la  misurazione  degli  oneri  amministrativi 
gravanti su cittadini e imprese, da effettuarsi per il 
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periodo  2012/2013  relativamente  ad  alcuni  titoli 
abilitativi in materia edilizia;

- che  nella  stretta  interconnessione  tra  le  attività 
svolte  per  l’attuazione  del  Programma  regionale  di 
semplificazione di cui alla d.g.r. n.983/2012 e quelle 
svolte  nell’ambito  del  citato  Comitato  paritetico, 
grande rilievo assume la definizione della modulistica 
semplificata attinente i diversi titoli abilitativi in 
materia edilizia, mediante la elaborazione di Modelli 
standard uniformi per la presentazione delle pratiche 
edilizie e dei connessi aspetti ambientali;

Dato atto che:

- per  la  realizzazione  delle  attività  di  misurazione 
degli  oneri  amministrativi  gravanti  su  cittadini  e 
imprese  che  derivano  dalla  regolazione  nazionale, 
regionale  e  locale  opera  da  molti   mesi  gruppo  di 
lavoro interdirezioni dedicato alla analisi dei alcuni 
titoli abilitativi del settore edilizia e precisamente 
del permesso  di costruire,  SuperDia, Scia,  Edilizia 
libera;

- che  il  citato  gruppo  di  lavoro  ha  partecipato,  in 
coordinamento  e  collaborazione  con  il  Comitato 
paritetico, alla  realizzazione di  tutte le  attività 
previste dal Programma per la Misurazione degli oneri 
amministrativi quali la definizione di strumenti per 
la  misurazione,  la  mappatura  della  normativa 
nazionale,  regionale  e  locale,  l’indagine  presso  i 
comuni  e  presso  gli  ordini  professionali,  il  focus 
group,  l’elaborazione  dei  dati  risultanti 
dall’indagine e dal focus group;

- che le attività del gruppo si devono incentrare anche 
sulla elaborazione di modelli standard uniformi per la 
presentazione delle pratiche edilizie e dei connessi 
aspetti  ambientali,  in  collaborazione  con  i  gruppi 
tecnici  afferenti al Comitato paritetico; 

Considerato che si rende necessario costituire formalmente 
il Gruppo tecnico tematico sulla MOA come previsto dalla 
deliberazione n.333/2012, alla luce delle numerose previste 
attività derivanti dalla misurazione sinora realizzata tra 
cui  l’elaborazione  della  modulistica  unificata,  la 
individuazione di nuove misure per la riduzione degli oneri 
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amministrativi in materia edilizia, la programmazione di 
futuri  interventi  da  individuare  in  specifici  ulteriori 
settori  di  competenza  regionale  da  sottoporre  alla 
valutazione del Nucleo tecnico e al Tavolo permanente per 
la semplificazione; 

Viste le indicazioni pervenute dalle strutture regionali e 
dall’Anci  Emilia-Romagna  relativamente  ai  nominativi  dei 
collaboratori facenti parte del gruppo di lavoro che ha 
svolto nell’ultimo anno le attività di misurazione degli 
oneri  amministrativi  in  materia  edilizia  e  ritenuto  di 
confermarli quali componenti del Gruppo tecnico tematico da 
costituirsi in seno al Nucleo per la semplificazione ai 
sensi della delibera della Giunta regionale 333/2012; 

Visti:

- la l.r. n. 43/01, in particolare l'art. 40 comma 1 lettera 
m);

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2416  del  29 
dicembre 2008, che nella sezione 2.2.1 fornisce indirizzi 
organizzativi  relativi  alla  costituzione  di  gruppi  di 
lavoro ai sensi della precitata L.R. n. 43/01;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

1. di costituire, per le motivazioni indicate in premessa e 
qui integralmente richiamate, il Gruppo tecnico tematico sulla 
Misurazione degli oneri amministrativi gravanti sui cittadini 
e le imprese, così composto:

Francesca Paron Direzione  Generale  Centrale  Affari 
Istituzionali e Legislativi – Resp. 
Servizio  Innovazione  e 
Semplificazione amministrativa

Andrea Bernardo Dir.  Gen.  Centrale  Affari 
Istituzionali  e  Legislativi  - 
Servizio  Innovazione  e 
Semplificazione amministrativa

Giovanni  Pietro 
Santangelo

 Dir.  Gen.  Programmazione 
Territoriale  e  Negoziata,  Intese. 
Relazioni  Europee  e  Relazioni 
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Internazionali  –Resp.  Servizio 
Affari  Generali,  Giuridici  e 
Programmazione finanziaria

Rossella Ventura  Dir.  Gen.  Programmazione 
Territoriale  e  Negoziata,  Intese. 
Relazioni  Europee  e  Relazioni 
Internazionali  -  Servizio  Affari 
Generali, Giuridici e Programmazione 
finanziaria

Leonardo Draghetti Dir. Gen. Programmazione 
Territoriale e Negoziata, Intese, 
Relazioni Europee e Internazionali – 
Resp. Servizio Opere e Lavori 
pubblici, Legalità e sicurezza. 
Edilizia pubblica e privata

Orsili Daniela Dir. Gen. Programmazione 
Territoriale e Negoziata, Intese, 
Relazioni Europee e Internazionali –
Servizio Opere e Lavori pubblici, 
Legalità e sicurezza. Edilizia 
pubblica e privata

Monica Lombini Dir.  Gen.  Attività  Produttive, 
Commercio, Turismo – Resp. Servizio 
Sportelli  unici  per  le  attività 
produttive,  semplificazione 
amministrativa  per  le  imprese  e 
consulenza giuridica

Andrea Spagnoli Lepida  spa  –  Consulente  per  la 
definizione  e  la  revisione  della 
modulistica  certificata  Suap  in 
adeguamento agli accordi operativi per 
la  semplificazione  e  riduzione  degli 
oneri  informativi  a  carico  delle 
imprese 

Stefano Michelini Dir. Gen. Organizzazione, personale, 
sistemi informativi e telematica - 
Resp. Servizio Statistica

Nilde Tocchi Dir. Gen. Organizzazione, personale, 
sistemi informativi e telematica - 
Servizio Statistica 

Marco Giubilini Funzionario  tecnico  del  Comune  di 
Parma e rappresentante Anci Emilia-
Romagna

Antonio Gioiellieri Anci Emilia-Romagna 
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2.  di  stabilire  che  le  funzioni  di  coordinamento  operativo 
siano assegnate a Francesca Paron, Responsabile del Servizio 
Innovazione e semplificazione amministrativa, della Direzione 
Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi;

3.  di  stabilire  che  il  Gruppo  tecnico  tematico  abbia  una 
durata di un anno, eventualmente prorogabile con proprio atto 
per il tempo necessario alla conclusione delle attività;

4. di stabilire che ogni necessaria integrazione o modifica 
del Gruppo tecnico tematico verrà disposta con proprio atto.

Il Direttore generale
  Filomena Terzini 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI
ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/4756

IN FEDE

Filomena Terzini

Parere di regolarità amministrativa
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