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Seminario 
Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla Legge 124/2015 

e dai provvedimenti attuativi 

Bologna, 28 giugno 2017 
Ore 9:30-13:30 - 14:30-17:30 

Sala “20 maggio 2012”, Via della Fiera n. 8 
Regione Emilia-Romagna 

Il seminario Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge n. 124/2015 e dai 
provvedimenti attuativi avvia un percorso di aggiornamento e divulgazione, coordinato dal Gabinetto 
della Presidenza Giunta regionale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con il Formez PA, rivolto a 
funzionari regionali e degli enti locali, ordini professionali e associazioni d’impresa, Camere di 
commercio, Agenzie regionali, Uffici territoriali di Enti statali. 

Il percorso realizzato nell’ambito del progetto PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 
“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” - affidato a Formez PA dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo il primo incontro a Bologna - si svilupperà a partire da 
settembre 2017 attraverso una serie di webinar di approfondimento sull’attuazione della riforma Madia in 
materia di semplificazione amministrativa su seguenti temi: 

• Conferenze di Servizi in materia ambientale (VIA, AUA, AIA, altre autorizzazioni e concessioni); 
• Amministrazioni riconducibili alla Regione: individuazione del Rappresentante Unico. ARPAE e 

Conferenza di Servizi alla luce degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/90; 
• Coordinamento tra disciplina in materia di SUAP e nuova disciplina della Conferenza dei Servizi e 

del procedimento amministrativo. Operatività degli Sportelli Unici alle Attività Produttive; 
• Coordinamento della disciplina in materia di SUE e nuova disciplina della Conferenza dei Servizi e 

del procedimento amministrativo. Operatività degli Sportelli Unici Edilizia; 
• L’istituto del silenzio assenso. 

Il seminario costituirà un importante momento di confronto su 
➢ Conferenza di Servizi 
➢ Silenzio assenso tra amministrazioni 
➢ SCIA e comunicazione 
➢ Modulistica Unificata 
➢ Operatività Sportelli Unici 
➢ Casi concreti presentati da Responsabili SUAP 

Il seminario si terrà a Bologna il 28 giugno 2017 dalle ore 9:30 alle ore 17:30 presso la Sala “20 
maggio 2012” della Regione Emilia-Romagna, Via della Fiera n. 8. 

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi entro il 26 giugno 2017 attraverso Eventi PA, 

all'indirizzo: http://eventipa.formez.it/node/104008, previa registrazione. 

L’iscrizione all’evento attraverso Eventi PA, dopo la verifica della presenza, consente di scaricare 
autonomamente l’attestato di partecipazione dalla propria sezione “i Miei eventi”. 

Alla pagina dell’evento sono disponibili materiali e, dopo il seminario, le slide degli interventi dei relatori. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg
http://focus.formez.it/node/17455
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
http://www.italiasemplice.gov.it/conferenza/
http://www.italiasemplice.gov.it/scia/
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_058596_DOC_058596_nuovo1.pdf
http://eventipa.formez.it/node/104008

