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Attività e obiettivi 

La Città metropolitana di Milano, con DCM n. 27 del 12.05.2016, ha approvato il “Piano 

strategico triennale del territorio metropolitano 2016-2018”. Esso conferisce un ruolo 

centrale alle Zone omogenee, individuando per ciascuna di esse, a partire dagli elementi 

caratterizzanti specifici, vocazioni e progettualità che possono essere messe in campo dai 

Comuni. 

Il Nord Ovest Milano rappresenta un’area strategica per lo sviluppo dell’area 

metropolitana, intorno alla quale si determineranno alcune partite fondamentali che 

influiranno sulle principali dinamiche territoriali ed economiche milanesi. 

La localizzazione di un polo della ricerca e dell’innovazione sulle aree del post-Expo, potrà 

creare importanti opportunità per tutto il territorio, configurando la possibilità reale di 

promuovere il Nord Ovest come hub della conoscenza e dell’innovazione., come 

individuato dalla vocazione attribuita dal Piano Strategico di Città metropolitana di 

Milano.  

L’insediamento di un polo della ricerca e sviluppo di livello internazionale porterà 

certamente una nuova domanda di servizi qualificati, da rivolgere sia alle imprese sia alle 

nuove popolazioni che graviteranno sull’area, che si esprimeranno con modalità in parte 

inedite rispetto al passato. Sarà fondamentale considerare il potenziale effetto indotto sul 

consistente tessuto produttivo esistente, che vede già oggi la presenza di molte aziende 

operanti in settori innovativi. In questa chiave l’attivazione di politiche orientate a favorire 

l’innovazione e la qualità dei servizi, attraverso azioni di semplificazione e 

omogeneizzazione dei regolamenti, rappresenta un’ulteriore leva, con notevoli stimoli e 

vantaggi in termini di competitività per tutto il Nord Ovest. Fondamentale risulta dunque 

la possibilità di lavorare in sinergia facendo sistema tra il mondo imprenditoriale e le 

amministrazioni locali.  

Quale contributo preliminare all’obiettivo della gestione associata dei SUAP a livello 

intercomunale tra i Comuni del Nord Ovest, volontà espressa dai Sindaci in sede di “Patto 

per il Nord Ovest”,  la presente attività ha provato a definire alcune primarie attività: 

 attivazione di una cabina di regia, con  il coinvolgimento dei responsabili dei SUAP 

comunali, al fine di coordinare e gestire in forma condivisa l’attività; 

 valutazione dello stato di fatto, attraverso l’analisi degli assetti organizzativi, dei 

regolamenti, di procedimenti e prassi, della modulistica, delle infrastrutture 

tecnologiche e software disponibili e utilizzate, del livello di interoperabilità dei dati, etc. 

 attivazione di una community dei tecnici comunali responsabili dei SUAP, espressa 

attraverso workshop; 

 mappatura dei processi amministrativi dei diversi Comuni legati al SUAP, attraverso la 

somministrazione di un apposito questionario;  

 individuazione degli elementi di criticità e le opportunità; 

 articolazione degli obiettivi di mandato, con l’identificazione delle priorità di 

intervento e valutazione di un primo grado di fattibilità di integrazione dei SUAP con 

particolare riferimento a regolamenti, procedure e modulistiche potenzialmente 

standardizzabili. 

 

L’attività si è svolta a partire dai tavoli di lavoro con i responsabili dei SUAP, con 4 incontri 

in plenaria (21 novembre, 13 dicembre, 10 gennaio, 31 gennaio), dove si sono evidenziate 

le criticità e potenzialità, condivisi gli obiettivi e prefigurato il percorso di progetto. Le 

attività dei tavoli sono state istruite a partire dalla somministrazione di un questionario ai 

Comuni che ha evidenziato lo stato di fatto.  

 

Il lavoro si costituisce di un report di analisi con i risultati del questionario somministrato 

ai Comuni e una presentazione con gli esiti del lavoro e la prefigurazione dei prossimi 

passi. 
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Primi esiti e campi di lavoro 

L’attività, che si è sviluppata nell'arco di tre mesi, ha messo al centro in particolare lo 

sviluppo delle relazioni tra i tecnici responsabili dei SUAP, attivando il dialogo tra gli 

stessi e costruendo la base per lo sviluppo della community che in una prospettiva di 

integrazione dei SUAP dovrà rappresentare il cardine su cui poggiare il sistema.  

Rispetto all’articolazione degli obiettivi di mandato, si sono individuate tre tipologie di 

obiettivi: operativi, specifici e di sistema.   

Questi lavorano e misurano i propri effetti su due “ambienti” di riferimento: economico 

e sociale e istituzionale. Rispetto a questi ambiti in questa fase di lavoro di sono condivisi 

con i responsabili SUAP gli obiettivi e dunque, in prospettiva, gli assi di lavoro. 

 

In ambito economico e sociale gli obiettivi riguardano: 

 omogeneizzazione dei regolamenti contenenti riferimenti alle attività produttive; 

 interpretazioni uniformi della normativa regionale e nazionale; 

 introduzione di più avanzati servizi d’informazione sullo stato di avanzamento delle 

pratiche; 

 omogeneizzazione delle procedure (fascicolo d’impresa, schede, carta dei servizi); 

 riduzione e standardizzazione dei tempi di svolgimento di procedure;  

 realizzazione di controlli sistematici e programmati. 

 

Le attività dovranno portare all’omogeneizzazione dei regolamenti, alla definizione di 

standard prestazionali omogenei per tutti i Comuni, con la diffusione del fascicolo 

d’impresa e la definizione di una carta dei servizi unica, al fine di migliorare l’efficienza 

delle attività e ridurre i tempi delle procedure. 

 

In ambito istituzionale gli obiettivi riguardano: 

 omogeneizzazione dell’organizzazione e gestione delle procedure tra Comuni; 

 realizzazione di gestioni associate relativamente alle attività svolte dai SUAP; 

 realizzazione di protocolli d’intesa e di processi organizzativi co-progettati; 

 sviluppo di una community fra i responsabili comunali allargata a membri selezionati di 

altre istituzioni pubbliche e private;  

 intervento evolutivo sulle infrastrutture ICT, in una logica di interoperabilità e 

omogeneizzazione; 

 acquisizione di risorse, provenienti da istituzionali europee, nazionali e regionali, di 

sostegno al percorso di cambiamento in tema di semplificazione; 

 definizione di azioni d’incentivazione del personale impegnato nei percorsi di 

semplificazione. 

 

Le attività dovranno portare alla realizzazione di interventi di riorganizzazione delle 

strutture e dei processi nei singoli Comuni, in una logica di coprogettazione in ambito 

intercomunale e di interoperabilità dei dati, che porti fino alla realizzazione della gestione 

associata di attività di competenza dei SUAP. Fondamentale il consolidamento degli 

accordi interistituzionali tra i soggetti competenti. 

 

Sulla base della condivisione di questi obiettivi si sono definite le possibili fasi di lavoro e i 

passi necessari all’avvio e allo sviluppo delle attività.  

 

 

  



 
 

 5 

Prospettive di lavoro 

La prima fase di lavoro, oltre a consegnare il quadro dello stato di fatto relativo ai SUAP 

dei 16 Comuni, delineando gli obiettivi di medio periodo ha aperto il percorso che 

definisce le prospettive di lavoro di breve e medio termine. 

 

In sede di tavolo tecnico si sono condivisi cinque progetti prioritari che potrebbero 

essere oggetto della fase 2 di lavoro: 

 diffusione della regolamentazione SUAP 

 diffusione di contenuti informativi omogenei per le imprese 

 crescita della conoscenza e delle relazioni della community 

 sviluppo delle relazioni con le associazioni di categoria e intermediari 

 diffusione del fascicolo d’impresa 

 

Nel frattempo si sono individuate alcune azioni da mettere in moto funzionali alla 

prosecuzione delle attività e che possono dare continuità al processo: 

 definizione e realizzazione di un piano semestrale di formazione, al fine di consolidare 

la community e le relazioni tra i responsabili SUAP; 

 attivazione del progetto «Diffusione della regolamentazione SUAP» per tutti Comuni 

della community; 

 attivazione del progetto «Diffusione del fascicolo d’impresa» per alcuni/tutti i Comuni 

della Community. 

 

A tal fine si stanno conducendo alcune altre attività parallele necessarie 

all’implementazione e alla sostenibilità del progetto, che sono già in corso e stanno 

offrendo i primi esiti di processo: 

 ampliamento del partenariato di progetto. In data 15 marzo si è tenuto un seminario 

tecnico presso Regione Lombardia, dove si sono presentati i primi esiti dell’attività e 

aperto al coinvolgimento di altri soggetti, oltre ad Assolombarda, PIM e ANCI, 

potenzialmente interessati: Regione Lombardia, Città metropolitana, Camera di 

Commercio, Eupolis.  

 individuazione delle possibili fonti per il finanziamento delle attività. Tra le differenti 

possibili risorse (umane e finanziarie) attivabili, si sono in particolare individuati due 

canali, discussi anch’essi nel corso del seminario tecnico del 15 marzo: il PON 

Governance, di cui è beneficiaria ANCI, nel quale sono collocati 3,66 milioni di euro a 

livello nazionale, gestito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica presso il Ministero; il 

programma Capacità Istituzionale 2014-2020 (azione 3.1.1), di cui è beneficiario il 

Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, nel quale sono collocati 

13,85 milioni di euro a livello nazionale. Il progetto Comuni Digitali, attraverso un 

protocollo con Regione Lombardia, ha destinato ad ANCI Lombardia risorse per il 

supporto all'innovazione organizzativo-gestionale dei Comuni Lombardi. 

 

In conclusione, valorizzando l’esperienza avviata con questo progetto, serve definire un 

progetto di sviluppo delle attività con un obiettivo di medio periodo e azioni da mettere 

immediatamente in campo, consolidando il partenariato allargato che si sta 

prospettando per concretizzare la possibilità di attivare i canali di finanziamento 

individuati e avviare i primi progetti prioritari. 


