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CITTÀ FACILE

PIANO DI AZIONE LOCALE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

A FAVORE DELLE IMPRESE

1. La strategia comunitaria e nazionale per la semplificazione
Alla fine del 2006 la Commissione Europea ha predisposto una vasta e ambiziosa
strategia per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico di
cittadini e imprese dell’UE, proponendo la fissazione di un obiettivo generale di
riduzione dei suddetti oneri pari al 25% entro il 20121.
In base alle simulazioni effettuate dalla Commissione Europea si stima che, ad oggi,
in Italia i costi amministrativi ammontano al 4,6% del PIL nazionale e che una loro
riduzione del 25% porterebbe ad un aumento del PIL nazionale pari all’1,7%.2

Le imprese, infatti, sono attualmente tenute a dedicare molto tempo alla compilazione
di moduli e alla produzione di informazioni sulla propria attività. La riduzione di
questi oneri comporterebbe la possibilità di dedicare più tempo ad attività
fondamentali dell’impresa con la possibile riduzione dei costi di produzione ed
esercizio di attività innovative e di investimento aggiuntive.
Secondo la Commissione Europea3, per costi amministrativi si intendono tutti i costi
sostenuti dalle imprese, dal terzo settore, dalle autorità pubbliche e dai cittadini per
conformarsi all’obbligo giuridico di produrre e/o fornire informazioni a soggetti
pubblici o a privati. Le informazioni sono intese in senso ampio, includendo anche i
costi derivanti da relazioni, controlli e valutazioni necessarie per fornire le
informazioni richieste. Non rientrano, invece, in tale definizione i costi di conformità
tecnica, i costi finanziari diretti (oneri di istruttoria, diritti di segreteria, ecc.) e le
informazioni che le imprese raccoglierebbe indipendentemente dalla normativa
vigente.
Premesso ciò, il programma d’azione comunitario mira innanzitutto alla misurazione e
riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione CE e dalle relative

1 Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione Europea. Comunicazione
della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni –. Bruxelles, 24.1.2007 COM (2007) 23 definitivo

2 Misurazione dei costi amministrativi e riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione Europea.
Documento di lavoro della Commissione Europea –. Bruxelles, 14.11.2006. COM (2006) 691
Definitivo

3 Annex to the Communication on an EU common methodology for assessing administrative costs
imposed by legislation. Commission Staff Working Document– Bruxelles, 21.10.005. SEC (2005) 1329
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misure di recepimento, senza con ciò compromettere il raggiungimento degli obiettivi
perseguiti dalle normative in questione e individua quale ambito di intervento
prioritario il sistema delle imprese.
Sotto il profilo organizzativo e metodologico, la strategia comunitaria punta sulla
costituzione di un parternariato con gli Stati membri, i quali dovrebbero agire in
parallelo al fine di armonizzare gli interventi e ottimizzare le risorse disponibili,
adottando principi e metodi di valutazione omogenei4 ispirati al Modello dei Costi
Standard (Standard Cost Model)5 .
Parallelamente, nell’ambito delle proprie strategie di rafforzamento della competitività
del Paese, il Governo italiano sta approvando un Piano di Azione per la
semplificazione6, finalizzato alla riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi
burocratici per cittadini e imprese.
Il Piano di azione nazionale, per quanto riguarda la politica europea, condivide il
target e l’approccio metodologico proposto dalla Commissione e al contempo
individua le linee di azione da realizzare sul piano nazionale, attraverso l’applicazione
di una strategia unitaria, condivisa dai vari livelli di governo.
Sempre in una logica di snellimento delle pubbliche amministrazioni, è stato avviato
anche l’iter di approvazione del Disegno di legge in materia di efficienza delle
amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per cittadini e
imprese, il quale dispone, tra l’altro, la definizione di tempi certi di conclusione dei
procedimenti e la fissazione di indennizzi economici da erogare a cittadini e imprese
in caso di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi .

In linea con la strategia comunitaria e nazionale, il Comune di Reggio Emilia è in
procinto di sottoscrivere, nell’ambito del progetto Comunesemplice, una convenzione
con ANCI e Dipartimento della Funzione Pubblica per la sperimentazione di
programmi di semplificazione, di misurazione, riduzione dei tempi e degli oneri dei
procedimenti, di reingegnerizzazione dei processi di servizio.

4 Communication on an EU common methodology for assessing administrative costs imposed by
legislation. Eurpean Commission – Bruxelles, 21.10.005. SEC (2005) 1329

5 International Standard Cost Model Manual. SCM – Standard Cost Model Network for reducing
administrative burdens for business

6 Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione



3

2. Reggio Emilia città facile: il piano di azione locale per la semplificazione
“Città facile” identifica una delle linee di policy dell’Amministrazione Comunale di
Reggio Emilia, indirizzata al raggiungimento di consistenti obiettivi di innovazione e
semplificazione amministrativa, in grado di:
- rendere più semplice e agevole, per cittadini e operatori economici, “muoversi” sul

territorio reggiano e cogliere tutte le opportunità offerte a livello locale: opportunità
produttive, di vita, lavoro, investimento, ecc.

- accrescere le capacità di controllo del territorio da parte dell’Amministrazione
Comunale, per garantire equità, trasparenza, uniformità di accesso alle opportunità
del territorio, per cittadini e imprese.

La strategia di attuazione prevede l’utilizzo integrato di molteplici strumenti e leve di
innovazione dei servizi, di natura logistica, organizzativa, tecnologica e comunicativa:

- Creazione di sportelli unici per cittadini e imprese (Sportello Città facile);
- Integrazione e standardizzazione dei processi di servizio;
- Redazione delle Carte dei Servizi,
- Messa in opera di progetti di e-government, realizzazione del Data

Warehuose comunale e applicazione di sistemi di business intelligence;
- Attuazione di un piano di azione locale per la semplificazione amministrativa

a favore delle imprese.

Nella concretizzazione dei propri obiettivi strategici, il Comune di Reggio Emilia
intende recepire a livello locale le indicazioni tracciate dalla Commissione Europea e
dal Governo italiano, sfruttando la possibilità di collaborazione con ANCI e
Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il progetto Comunesemplice.

In particolare, l’Amministrazione Comunale propone al TAI – Tavolo delle
Associazioni Imprenditoriali, la realizzazione partecipata del piano locale di
semplificazione amministrativa, finalizzato alla riduzione dei tempi di svolgimento dei
procedimenti comunali e al contenimento dei costi indiretti che le imprese devono
sostenere per produrre e fornire informazioni necessarie alla realizzazione di tali
procedimenti.

Attraverso una riduzione dei tempi e degli oneri dei procedimenti amministrativi che
gravano sul sistema produttivo, ci si attende di ottenere un incremento delle risorse di
cui le imprese potranno disporre per lo svolgimento delle proprie attività fondamentali
o la sperimentazione di attività innovative.
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2.1. Obiettivi strategici

Il piano di azione locale qui prospettato si propone il raggiungimento, entro il 2009,
dei seguenti obiettivi strategici:
- Misurazione e riduzione del 20% degli oneri amministrativi per le imprese

derivanti dall’attività regolamentare dell’Amministrazione Comunale e dalle prassi
operative attualmente in essere;

- Definizione di tempi certi dei procedimenti di propria competenza e conseguente
riduzione dei tempi del 10%;

- Introduzione di indennizzi economici in caso di mancato rispetto dei tempi
prefissati.

2.2. I Principi generali per la riduzione degli oneri amministrativi
Coerentemente a quanto proposto dalla Commissione Europea, il piano di azione
locale per la semplificazione proposto dall’Amministrazione Comunale di Reggio
Emilia si ispira ai seguenti principi metodologici:
- Ridurre la frequenza delle dichiarazioni obbligatorie al minimo necessario al

rispetto della legislazione in questione e se possibile armonizzazione della
frequenza delle dichiarazioni tra i diversi atti collegati;

- Verificare che non venga richiesta più vote la stessa informazione attraverso canali
diversi e eliminare le eventuali duplicazioni;

- Sostituire la raccolta di informazioni attualmente in formato cartaceo con un
sistema di dichiarazioni elettroniche via internet;

- Introdurre soglie per le prescrizioni in materia di informazione, limitandole il più
possibile per le PMI, o ricorrere a campionamenti (è risaputo che le PMI risentono
maggiormente degli oneri amministrativi e la rilevazione dei dati a fini di
informazione dovrebbe tenerne conto) ;

- Valutare la possibilità di sostituire gli obblighi di informazione imposti a tutte le
imprese di un settore con un approccio basato sui rischi, richiedendo le
informazioni agli operatori maggiormente esposti a rischi;

- Sopprimere le prescrizioni di trasmissione di informazioni derivanti da
disposizioni non più in vigore o modificate in seguito alla loro adozione;

- Fornire chiarimenti sugli atti legislativi complessi che possono rallentare l’attività
d’impresa e richiedere consulenze legali.
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2.3. L’approccio metodologico
Per l’attuazione del piano di semplificazione locale, l’Amministrazione Comunale
propone la definizione di un Protocollo d’intesa in cui prevedere la composizione di
un Tavolo di lavoro congiunto, composto da referenti dell’Amministrazione e
referenti individuati dal T.A.I., cui affidare la realizzazione tecnica delle attività,
tramite riunioni periodiche e gruppi di lavoro.
Il Tavolo di lavoro potrà avvalersi del supporto di esperti individuati da ANCI
nell’ambito del progetto Comunesemplice, per ottenere chiarimenti e consulenze per la
risoluzione di eventuali problematiche tecniche specifiche, nonché di supporti
operativi per la redazione di documenti, atti e reportistica e per la tenuta delle
relazioni con ANCI e Dipartimento Funzione Pubblica.

3. Le linee essenziali della proposta: fasi e attività principali
La proposta progettuale qui inclusa si ispira in linea generale al Modello dei Costi
Standard secondo l’interpretazione formulata a livello comunitario (EU Standard Cost
Model)7, adattato alla nostra realtà locale, alle esigenze presenti e alle risorse
disponibili, nonché ai principi e alle metodologie di reingegnerizzazione dei processi
(BPR - Business Process Reengineering) applicate alle amministrazioni pubbliche8.

La proposta di lavoro si articola indicativamente nelle seguenti macro-fasi:

3.1 Individuazione delle aree critiche e delle priorità di intervento
A partire da una mappatura dei procedimenti di competenza comunale, si propone di
attivare una fase preliminare di ascolto delle imprese e dei principali stakeholders (ad
esempio, Centri Servizi, Ordini professionali), finalizzata all’individuazione delle
principali aree critiche e una prima identificazione dei relativi obblighi informativi.
In base alle sperimentazioni già effettuate da alcuni Paesi membri, infatti, sembra
esserci una forte concentrazione dei costi in un numero ristretto di ambiti, il che
suggerisce di definire in prima battuta un ordine di priorità di intervento e di
concentrare gli sforzi sugli ambiti maggiormente gravati da costi, ovvero quelli
ritenuti più significativi e impattanti sull’attività d’impresa.

7 Assessing administrative costs imposed by legislation. Annex 10 to the Impact Assessment
Guidelines. European Commission, 15 june 2005 SEC (2005) 791 with March 2006 update .

8 La reingegnerizzazione dei processi nella Pubblica Amministrazione. Inquadramento e sintesi della
metodologia. AIPA - Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Roma, giugno 1998
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L’individuazione delle principali aree critiche e delle priorità di intervento potrà
essere realizzata attraverso l’utilizzo integrato di strumenti di ricerca sociale di
differente natura:
- Strumenti quantitativi, quale ad esempio la somministrazione di un questionario ad

un campione rappresentativo di imprese locali, stratificato in base alla tipologia e
ai settori economici di appartenenza;

- Strumenti qualitativi, quali, ad esempio, la conduzione di focus group e interviste
a testimoni privilegiati.

Oltre alle singole imprese, si ritiene necessario coinvolgere nella fase di ascolto anche
i Centri servizi delle Associazioni di categoria, nonché gli Ordini professionali, in
qualità di intermediari delle imprese nella gestione dei rapporti con l’Amministrazione
Comunale.

3.2. Diagnosi delle criticità: misurazione tempi e oneri
Questa seconda fase ha lo scopo di approfondire l’analisi delle principali aree critiche,
attraverso la rappresentazione dei processi di servizio ad esse collegate e la
misurazione delle attuali prestazioni, al fine di evidenziare gli scostamenti rispetto agli
obiettivi strategici di semplificazione concordati.
Gli esiti della fase di diagnosi forniranno le informazioni necessarie per impostare
correttamente il successivo intervento di semplificazione, allo scopo di ottenere una
riduzione dei tempi dei procedimenti e dei relativi oneri informativi a carico delle
imprese.

Output specifici di questa fase, saranno pertanto:

a) Mappa dei processi di servizio
Rappresentazione dei processi di servizio attuali (flow chart), dei relativi sotto-
processi e delle relazioni reciproche, nonché delle principali caratteristiche dei
processi stessi: sequenza di attività, responsabilità e competenze, strumenti e
tecnologie, output prodotti, sistemi di controllo, vincoli normativi e regolamentari
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b) Identificazione e classificazione degli obblighi informativi
Identificazione della tipologia di obblighi informativi collegati al processo di servizio
osservato, quali ad esempio:
- Comunicazioni relative allo svolgimento di specifiche attività (ad es. trasporto di

materiali pericolosi)
- Predisposizione di report
- Informazioni relative a certificazioni (e non) per conto di soggetti terzi (es.

certificazione energetica per impianti domestici, prospetti finanziari)
- Richieste legate al rilascio di autorizzazioni o esenzioni individuali

(autorizzazioni richieste ogni qual volta si intende raggiungere un particolare
obiettivo/finalità - es. autorizzazioni edilizie)

- Richieste legate al rilascio di autorizzazioni o esenzioni generali (licenze che
danno diritto all’esercizio di una particolare attività economica)

- Registrazioni
- Certificazioni di prodotto o di processo
- Ispezioni, ecc.

Successiva classificazione degli obblighi di informazione in base alla rispettiva fonte
di derivazione:
- Legislazione comunitaria e internazionale;
- Legislazione nazionale;
- Legislazione regionale;
- Regolamenti e atti di natura comunale;
- Prassi di lavoro interne.

.
A livello locale, si propone di concentrare gli sforzi di semplificazione sulle criticità
derivanti da regolamenti e atti rientranti nella sfera di competenza
dell’Amministrazione Comunale, nonché dai processi operativi interni consolidatisi
nella prassi di lavoro quotidiana.
In riferimento agli oneri che, pur gravando sui procedimenti comunali, sono in realtà
imputabili ad altri enti cui competono specifici sotto-procedimenti,
l’Amministrazione Comunale si farà carico di verificare presso di essi le possibilità di
semplificazione e di riduzione dei tempi e degli oneri connessi.
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Infine, individuazione delle azioni che le imprese devono compiere per assolvere agli
obblighi informativi precedentemente censiti e classificati, quali ad esempio:

- Familiarizzare con gli obblighi informativi
- Addestrare il personale all’assolvimento dell’obbligo
- Reperire le informazioni richieste
- Produrre materiale informativo
- Riempire moduli
- Riprodurre copie, ecc.

c) Metriche delle prestazioni attuali
Individuazione dei sistemi di indicatori, unità di misura e modalità di rilevazione per
la quantificazione dei tempi dei procedimenti e dei relativi obblighi di informazione.

Come indicato dal Modello dei Costi Standard, alcuni dei parametri che potranno
essere presi in considerazione per la quantificazione degli oneri informativi sono:

- Costo medio dell’azione richiesta per adempiere all’obbligo informativo
(ottenuto dal prodotto tra tempo medio richiesto e costo orario medio);

- Frequenza annuale con cui si verifica l’azione;
- Numero di imprese coinvolte.

Oltre al livello attuale, occorrerà quantificare anche il livello atteso delle prestazioni
identificato dagli obiettivi strategici di semplificazione prefissati, indicando lo
standard previsto per ciascuno degli indicatori prescelti.
Dal raffronto tra la misurazione della situazione attuale e la misurazione della
situazione attesa emergeranno i rispettivi scostamenti.

d) Diagnosi delle criticità e delle rispettive cause da rimuovere
Oltre alla consistenza quantitativa delle criticità rilevate, si potranno, infine, indicarne
le relative cause da rimuovere per il miglioramento complessivo delle prestazioni.

Efficienza

(tempi)

Costo informativo

Situazione attuale

Obiettivi strategici

Scostamenti

Indicatori
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3.3. Definizione di un piano di intervento per la semplificazione
In base al quadro conoscitivo composto nelle fasi precedenti e ad una successiva
attività di benchmarking con altre realtà analoghe al Comune di Reggio Emilia, si
propone di individuare gli interventi di semplificazione da mettere in atto per il
raggiungimento degli obiettivi concordati di riduzione degli oneri e dei tempi dei
procedimenti, definendo per ciascuno di essi tempi di realizzazione, responsabilità,
ambiti di applicazione, ecc.

A tal fine, si potrà fare leva, in modo integrato, su differenti variabili di innovazione:

a) ridisegno dei processi di lavoro, volta ad esempio all’eliminazione delle attività a
scarso valore aggiunto; alla razionalizzazione delle attività necessarie rivedendo
l’organizzazione degli adempimenti; alla semplificazione dei flussi troppo
complessi, alla prevenzione di errori e ricicli, ecc.

b) informatizzazione dei processi di lavoro e delle relative modalità di interfaccia,
ovvero delle modalità di acquisizione degli input e di rilascio degli output, sia
intermedi che finali, allo scopo di evitare richieste multiple di informazioni, di
ottimizzare l’integrazione con Enti e banche dati esterne, di consentire accesso ai
servizi anche in “remoto”.

c) Integrazione e semplificazione dei riferimenti regolamentari e degli atti che
disciplinano lo svolgimento dei procedimenti, nonché eliminazione dei relativi
vincoli rimovibili, pur salvaguardando il raggiungimento degli obiettivi da essi
perseguiti.

d) Miglioramento dell’informazione e della comunicazione per garantire maggiore
conoscenza e trasparenza delle modalità di svolgimento dei procedimenti
amministrativi.

e) Adeguamento e valorizzazione delle competenze del personale.

3.4. Sperimentazione e monitoraggio delle azioni di semplificazione
Preventivamente alla messa a regime di nuove procedure operative, si ritiene
opportuno programmare una fase di applicazione sperimentale delle azioni di
semplificazione proposte.
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In questo modo sarà possibile testarne gli effetti, monitorando puntualmente le
modalità di applicazione e i concreti impatti prodotti in termini di riduzione degli
oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi.

3.5. Introduzione sistema di indennizzo
Al termine della fase di sperimentazione, si propone di formalizzare ulteriormente il
patto tra Amministrazione e imprese, introducendo un sistema di indennizzo a favore
delle imprese in caso di mancato rispetto dei nuovi standard temporali da parte
dell’Amministrazione, indipendentemente dal risarcimento dei danni eventualmente
causati.
L’utente avrà dunque diritto ad un indennizzo economico a titolo sanzionatorio del
mero ritardo verificatosi nella conclusione del procedimento amministrativo di suo
interesse.

3.6. Valutazione
A conclusione della fase di sperimentazione si propone di procedere ad una fase di
valutazione degli esiti della sperimentazione, finalizzata ad una verifica dei risultati
ottenuti e del livello di raggiungimento degli obiettivi strategici di semplificazione
prefissati.
In tal senso occorrerà effettuare, a congrua distanza di tempo, una nuova misurazione
dei medesimi parametri di tempo e costo utilizzati per la rilevazione ex ante delle
prestazioni.
Dal raffronto tra la rilevazione ex ante e la rilevazione ex post si potrà ottenere la
quantificazione effettiva dei miglioramenti ottenuti ed eventualmente degli impatti
prodotti sull’attività d’impresa.


