
VERSO IL SUAP DEL NORD OVEST
Contributo preliminare al progetto di gestione associata – SECONDA PARTE



SECONDA PARTE
Proposte per la semplificazione amministrativa 
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Realizzare innovazioni e miglioramenti nelle procedure di competenza comunale 
relative alle attività d’impresa, anche in relazione con altre autorità pubbliche e 
associazioni imprenditoriali, allo scopo di semplificare il loro svolgimento, 
rafforzando la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni coinvolte.
La finalità del cambiamento è di aumentare la competitività delle imprese locali e di 
sviluppare un’area territoriale maggiormente attrattiva per investimenti sostenibili e 
qualificati.
Le azioni di cambiamento devono comportare il raggiungimento di risultati tangibili 
nel breve e medio periodo e devono fondarsi sulla realizzazione di sistemi sempre più 
articolati e integrati di cooperazione intercomunale e inter istituzionale.

Il mandato dei Sindaci del Nord Ovest Milano
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Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, 
Cornaredo, Garbagnate Milanese, 
Lainate, Novate Milanese, Pero, 
Pogliano Milanese, Pregnana 
Milanese, Rho, Senago, Settimo 
Milanese, Solaro e Vanzago.

Le amministrazioni comunali coinvolte
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Il particolare ruolo della Città metropolitana
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Sviluppo della semplificazione in ambito 
locale

Promuovere e accompagnare lo sviluppo 
locale del cambiamento  in tema di 
semplificazione                                                   

Esercitare proprie competenze in tema di 
attività produttive                  

Rappresentare gli interessi della comunità 
metropolitana



Area del cambiamento
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I processi amministrativi oggetto degli interventi per la semplificazione sono rappresentati da quelli relativi sia 
all’avviamento dell’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi sia alla localizzazione, 
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché 
cessazione o riattivazione di tali attività.
I processi delineati risultano particolarmente complessi per l’articolata presenza di norme connesse a diverse 
tematiche, quali l’urbanistica, la tutela ambientale, l’edilizia, ciascuna con proprie dinamiche interpretative e 
di formazione legislativa, che devono essere soddisfatte per ottenere titoli abilitativi, siano essi ottenuti 
mediante autorizzazioni o segnalazioni.  
La complessità processuale citata risulta evidente se si esamina la correlazione necessaria fra titoli abilitativi 
per consentire l’esercizio di un'attività d’impresa, che deve essere fondata sulla presenza:
• di condizioni abilitative riguardanti gli aspetti edilizi, e la configurazione degli impianti per quanto riguarda 

gli aspetti sanitari, ambientali e relativi alla sicurezza;
• dell'agibilità;
• di eventuali requisiti soggettivi;
• della  soddisfazione di normative, che rappresentano una condizione necessaria per esercitare una 

specifica attività, se previste dalla normativa vigente. 



Area del cambiamento
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La figura l’articolato quadro delle relazioni dei titoli abilitativi per l’avvio di un’impresa, che richiamano la 
necessità di coordinare istituzioni diverse, che agiscono secondo logiche e tempi da coordinare.



Management del cambiamento: fasi
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Strategie relative 
all’ambiente economico 

sociale

Azione di realizzazione 
delle strategie rivolte 

all’ambiente economico 
sociale

Valutazione Valutazione

Azione di realizzazione 
degli assetti istituzionali

Strategie di definizione 
degli assetti 
istituzionali

Definizione del 
mandato



Adattamento ai contesti specifici Dialettica 
standardizzazione/interoperabilità

Visione

Crescita Attenzione alle piccole 
differenze

Trasformazione/evoluzione

Management del cambiamento: logiche
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Ricombinazione Alternative di prossimità
Definizione 
di standard

Priorità del processo rispetto 
allo strumento

Dialettica condizioni/soluzioni
Esiti di breve, medio e lungo 

periodo

Management del cambiamento: logiche
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Obiettivi di 
cambiamento

Organizzazione 
del cambiamento

Risorse del 
cambiamento

Strategie di 
mandato

Strategie del cambiamento: come definirle
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Tipi (Sistema, 
Specifici, 
Operativi)

Ambienti 
(economico 
sociale, 
istituzionale)

Processo

Struttura

Tecnologie

Assetti relazionali

Risorse informative
Risorse economiche
Risorse strumentali



Obiettivi di mandato: tipi
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Esiti

Aspetti osservabili

Significato degli 
esiti

Obiettivi 
operativi

Realizzazioni

Prodotti dell'attività

cosa controlliamo

Obiettivi 
specifici

Risultati

Effetti (immediati) 
sui soggetti coinvolti 

nel cambiamento

cosa si influenza 
direttamente

Obiettivi 
di sistema 

Impatti

Effetti sull’ambiente 
di riferimento del 

cambiamento

cosa si influenza 
indirettamente



Articolazione degli obiettivi di mandato
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Ambiente 
economico 
sociale

Obiettivi di sistema Aumento della competitività delle imprese

Sviluppo di un’area territoriale maggiormente attrattiva per gli investimenti sostenibili e qualificati

Obiettivi specifici

Presenza di una "giusta dose" di regolamentazione locale con eliminazione di situazioni di contraddittorietà nella normativa e l’aumento della sua chiarezza

Creazione di un clima di fiducia fra PA e imprenditori

Riduzione degli oneri amministrativi obsoleti, ridondanti o ripetitivi (in breve, non giustificati da ragioni sostanziali correlati alla normativa)  

Riduzione dei tempi di risposta alle richieste formulate dalle imprese e dai cittadini, comunicando ogni determinazione in merito alla correttezza della procedura, eventuali ostacoli esistenti, incompletezze nella documentazione e 
verificando celermente la sussistenza di elementi ostativi che impongano sospensioni o dinieghi

Maggiore informazione sulle modalità svolgimento delle procedure amministrative e maggiore trasparenza sullo stato di avanzamento dei procedimenti

Riduzione dei disagi peri destinatari dei controlli

Omogeneità territoriale nelle modalità di attivazione e svolgimento delle procedure

Obiettivi operativi

Omogeneizzazione dei regolamenti contenenti riferimenti alle attività produttive (es. commercio, edilizia, procedimenti)

Definizione di un ampio insieme d’interpretazioni uniformi della normativa regionale e nazionale

Introduzione di più avanzati servizi d’informazione sullo stato di avanzamento delle pratiche

Omogeneizzazione e creazione di un sistema  integrato di elaborazione e diffusione delle informazioni relative alleo svolgimento delle procedure (schede, carta dei servizi)

Innovazione delle modalità di consultazione e partecipazione delle parti interessate alla valutazione e progettazione dei servizi (customer satisfaction)

Riduzione e standardizzazione dei tempi di svolgimento di procedure relative alle attività produttive

Realizzazione di controlli sistematici e programmati

Ambiente 
istituzionale Obiettivi di sistema

Miglioramento della legittimità istituzionale della pubblica amministrazione in ambito locale

Consolidare  l’accettazione, presso le parti interessate, del ruolo sussidiario dei Comuni

Sviluppo del capitale relazionale pubblico/pubblico, pubblico/privato

Obiettivi specifici

Rafforzamento della capacità di sviluppare efficaci soluzioni di realizzazione della semplificazione mediante forme di cooperazione intercomunale, inter istituzionale, anche in una logica pubblico/privato, in ambito intersettoriale, 
nei singoli comuni

Superamento dei vincoli di azione dovuti alla mancanza di risorse e di specializzazione del personale

Aumento della flessibilità e della sostenibilità delle soluzioni organizzative determinate dai percorsi di cambiamento

Aumento della capacità d’investimento delle risorse a disposizione del cambiamento

Aumento della capacità d’incidere sulle decisioni che si determinano in ambito inter istituzionale

Miglioramento e innovazione dei sistemi di gestione delle risorse, in particolare tecnologiche, strumentali e del personale, impegnate in percorsi di sviluppo della semplificazione

Obiettivi operativi

Omogeneizzazione della regolamentazione relativa all’organizzazione e gestione delle procedure relative alle attività produttive nei singoli comuni

Realizzazione di gestioni associate relativamente alle attività svolte dagli SUAP e da altre articolazione organizzative comunali coinvolte nelle procedure relative alle attività produttive

Realizzazione di protocolli d’intesa e di processi organizzativi coprogettati con autorità pubbliche impegnate nelle procedure relative alle attività produttive

Sviluppo di una community fra i responsabili comunali delle procedure relative alle attività produttive, allargata a membri selezionati di altre istituzioni pubbliche e private (Centro di competenza)

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



Obiettivi Fase iniziale Fase di sviluppo

Omogeneizzazione dei regolamenti contenenti 
riferimenti alle attività produttive (es. commercio, 
edilizia, procedimenti)

Omogeneizzazione di regolamenti più direttamente 
riconducibili allo svolgimento di attività produttive (es. sagre, 
spettacoli viaggianti) in un ambito sperimentale

Omogeneizzazione dei regolamenti contenenti riferimenti 
alle attività produttive (es. edilizia, procedimenti) in tutta la 
zona omogenea

Definizione di un ampio insieme d’interpretazioni 
uniformi della normativa regionale e nazionale

Diffusione in ambito di sperimentazione di un insieme di FAQ 
riguardanti la normativa vigente

Diffusione nella zona omogenea di un insieme
tendenzialmente esaustivo, in termini di completezza, di FAQ 
riguardanti la normativa vigente

Introduzione di più avanzati servizi d’informazione sullo 
stato di avanzamento delle pratiche

Realizzazione sperimentale in territori specifici di 
miglioramenti delle prestazioni locali d’informazione sullo 
stato di avanzamento delle pratiche

Definizione di standard omogenei di prestazione per tutti
Comuni della zona omogenea e realizzazione di soluzioni 
locali/uniche per soddisfare i fabbisogni d’informazione sullo 
stato di avanzamento delle pratiche

Omogeneizzazione e creazione di un sistema  integrato 
di elaborazione e diffusione delle informazioni relative 
allo svolgimento delle procedure (fascicolo d’impresa,
schede, carta dei servizi)

Creazione di un elenco per tutta la zona omogenea di 
procedure relative alle attività produttive, diffusione, in 
ambiti sperimentali, dell’uso del fascicolo d’impresa, di 
schede d’informazione sulle procedure più attivate relative 
alle attività produttive e definizione di Carte dei servizi

Diffusione in tutta la zona omogenea del fascicolo d’impresa, 
di un sistematico elenco di schede d’informazione sulle 
procedure più attivate relative alle attività produttive e 
definizione di una carta dei servizi unica.

Riduzione e standardizzazione dei tempi di 
svolgimento di procedure relative alle attività 
produttive

Riduzione dei tempi di svolgimento di specifiche procedure 
relative alle attività produttive in ambiti sperimentali

Generalizzazione a tutti i Comuni della zona omogenea della 
riduzione dei tempi di svolgimento delle procedure relative 
alle attività produttive già attuate in ambiti locali

Realizzazione di controlli sistematici e programmati Definizione di un piano annuale/pluriennale, in una parte 
della zona omogenea, di controlli su aree a rischio

Definizione di un piano annuale/pluriennale, nella zona 
omogenea, di controlli su aree a rischio

Articolazione degli obiettivi operativi di mandato per 
fasi (ambiente economico sociale)
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Obiettivi Fase iniziale Fase di sviluppo

Omogeneizzazione della regolamentazione relativa 
all’organizzazione e gestione delle procedure relative alle 
attività produttive nei singoli Comuni

Adozione di un regolamento dello SUAP tendenzialmente 
omogeneo in tutti i comuni della zona 

Realizzazione di interventi di riorganizzazione delle strutture e 
dei processi relativi alle attività produttive nei singoli Comuni, 
in una logica di coprogettazione in ambito intercomunale

Realizzazione di gestioni associate  relativamente alle attività 
svolte dagli SUAP e da altre articolazione organizzative 
comunali coinvolte nelle procedure relative alle attività 
produttive

Adozione di convenzioni per lo svolgimento delle attività 
previste in fase di definizione delle strategie di cambiamento, 
degli atti d’indirizzo, gestione e organizzativi conseguenti per 
consentire lo svolgimento delle attività progettuali previste.

Realizzazione della gestione associata di attività di competenza
degli SUAP

Realizzazione di protocolli d’intesa e di processi organizzativi 
coprogettati con autorità pubbliche impegnate nelle 
procedure relative alle attività produttive

Adozione di accordi con enti terzi, coprogettazione dei processi 
organizzativi inter istituzionali e realizzazione di sperimentazioni

Consolidamento degli accordi inter istituzionali e delle 
soluzioni organizzative sperimentate

Sviluppo di una community fra i responsabili comunali delle 
procedure relative alle attività produttive, allargata a membri 
selezionati di altre istituzioni pubbliche e private (Centro di 
competenza)

Razionalizzazione e sperimentazione, mediante l’adozione e 
l’applicazione di un Piano almeno semestrale, di modalità di 
crescita e diffusione della conoscenza già esistenti, anche in 
relazione con altre istituzioni pubbliche e private

Predisposizione di un Piano annuale di crescita e diffusione 
della conoscenza, anche in relazione con altre istituzioni 
pubbliche e private, in tutta la zona omogenea

Intervento evolutivo sulle infrastrutture ICT, in una logica di 
interoperabilità e omogeneizzazione

Diffusione di buone pratiche, per insieme omogenei di Comuni, 
di utilizzo dei sistemi ICT attualmente in uso

Sviluppo dell’interoperabilità e della condivisione delle 
informazioni fra tutti i Comuni della zona omogenea

Acquisizione di risorse, provenienti da istituzionali europee, 
nazionali e regionali, di sostegno al percorso di 
cambiamento in tema di semplificazione

Presentazione della candidatura ed eventuale partecipazione a 
progetti finanziati già in corso

Progettazione, presentazione in risposta a bandi regionale, 
nazionali ed europei ed eventuale svolgimento di progetti 
finanziati

Articolazione degli obiettivi operativi di mandato per 
fasi (ambiente istituzionale)
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Definizione di azioni d’incentivazione del personale 

impegnato nei percorsi di semplificazione

Definizione di proposte d’incentivazione considerando le 

specificità dei singoli Comuni

Definizione di proposte d’incentivazione nell’ambito di delle 

gestione associate degli SUAP avviate



Modello di gestione organizzativa del 
cambiamento
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Modello di organizzazione

Programma

Serie di progetti aventi tutti un comune 
tema

Progetti

Una serie di attività correlate e 
realizzate in un periodo di tempo 

predefinito, dirette al raggiungimento di 
obiettivi operativi e specifici



Centri di responsabilità dell’aggregazione
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Responsabile Programma

Responsabile di Progetto locale 
(PL1)

Gruppo di lavoro locale (PL1) 

Responsabile di progetto di 
sistema (PS1)

Gruppo di lavoro di sistema PS1

Responsabile di progetto di 
…….

Gruppo di lavoro di ………..)

Comitato d'indirizzo di 
Programma

Staff di supporto di Programma



Progetti locali e progetti di sistema
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Progetto di sistema A Progetto di sistema B

Progetto Locale 1

Progetto Locale 2

Gruppo di 
lavoro locale 1

Gruppo di 
lavoro locale 2

Gruppo di 
lavoro di 

sistema A

Gruppo di 
lavoro di 

sistema B



Denominazione Responsabilità Profili

Responsabile di Programma  Direzione strategica del programma
 Indirizzo strategico nella gestione dei rapporti istituzionali
 Gestione delle relazioni con i portatori d’interesse coinvolti nel programma

 Responsabile della gestione dei Comuni aderenti 
all’aggregazione

Comitato d’indirizzo di Programma  Definizione di proposte di gestione del Programma
 Coordinamento del programma

 Responsabile di Programma
 Responsabili di progetto 
 Rappresentanti delle zone omogenee
 Rappresentanti della Citta Metropolitana di Milano
 Rappresentanti portatori d’interesse coinvolti nel programma 

(funzione consultiva)
Staff di supporto del Programma  Supporto operativo alle attività svolte dal Responsabile di programma

 Segreteria generale
 Supporto alla redazione del programma e sue revisioni
 Gestione della documentazione relativa alla rendicontazione complessiva

 Esperti di project management
 Esperti di amministrazione e rendicontazione
 Personale amministrativo e di segreteria

Responsabile di Progetto  Responsabilità d’approvazione degli atti amministrativi
 Gestione operativa delle relazioni i portatori d’interesse coinvolti nelle attività 

progettuali
 Elaborazione e approvazione delle articolazioni operative del piano del progetto
 Responsabile delle attività di controllo di progetto
 Responsabile della rendicontazione del progetto
 Approvazione dii elaborati tecnici

 Responsabile della gestione dei Comuni aderenti 
all’aggregazione

Gruppo di lavoro locale  Realizzazione del cambiamento in aggregazioni o singole amministrazioni comunali su 
uno o più temi di cambiamento 

 Referenti dei Comuni 
 Esperti esterni

Matrice di responsabilità
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Progetti prioritari
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Diffusione del 
fascicolo d’impresa

Diffusione di 
contenuti 

informativi 
omogenei per le 

imprese

Omogeneizzazione 
delle 

regolamentazioni 
relative alle attività 
produttive (SUAP, 

edilizia)

Sviluppo delle 
relazioni con le 
associazioni di 

categoria

Crescita della 
conoscenza e delle 

relazioni della 
community


