Anagrafica del progetto
RA

16031 RO 23

Titolo

Avvio delle attività di sostegno all'attuazione degli interventi di riforma di cui alla
legge n. 124/2015 in materia di Conferenza dei servizi e di SCIA e di
monitoraggio degli interventi di semplificazione, misurazione e valutazione dei
risultati

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez Pa per
l'avvio delle attività di sostegno all'attuazione degli interventi di riforma di cui
alla legge n. 124/2015 in materia di Conferenza dei servizi e di SCIA e di
monitoraggio degli interventi di semplificazione, misurazione e valutazione dei
risultati.

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Ilardi, Claudia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

13/10/2016

Data fine

30/10/2017

Budget

300.000,00

Obiettivo
generale

Migliorare la capacità amministrativa relativa all’attuazione della legge
124/2015 in materia di Conferenza dei servizi e di SCIA•Rafforzare la capacità
amministrativa di Regioni e Enti locali per l’attuazione degli interventi di riforma
previsti dalla l. n. 124/2015 con specifico riferimento alla Conferenza dei servizi
e alla SCIA;•Monitorare gli interventi di semplificazione e misurare gli oneri e i
tempi dei procedimenti, anche mediante attività di consultazione degli
stakeholder

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e periferica

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività Linea 1

Titolo

Supporto all’attivazione di un help desk per assistere direttamente, anche con
modalità telematiche, amministrazioni e imprese nell’attuazione della Conferenza
dei servizi e della SCIA

Descrizione

Attraverso la Linea 1 si intende rafforzare la capacità amministrativa di Regioni e
Enti locali per l’attuazione degli interventi di riforma previsti dalla l. n. 124/2015 con
specifico riferimento alla Conferenza dei servizi e alla SCIA.

Data inizio

13/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/10/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

457

263

Modalità
attuative

Le attività saranno realizzate attraverso un gruppo di lavoro composto da giuristi,
esperti di semplificazione normativa e amministrativa, economisti e statistici,
esperti di valutazione delle politiche pubbliche, esperti di consultazione telematica
con una pregressa e consolidata esperienza nel campo della semplificazione
amministrativa e della misurazione e riduzione degli oneri e dei tempi dei
procedimenti amministrativi.

Risultati

Attivazione di un help desk di supporto all’attuazione della riforma ex L. 124/2015

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

100

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

980 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività Linea 2
Titolo

Monitoraggio degli interventi di semplificazione e misurazione degli oneri e dei
tempi dei procedimenti

Descrizione

Linea 2 - Monitoraggio degli interventi di semplificazione e misurazione degli oneri
e dei tempi dei procedimenti.Attraverso quest'attività si intende monitorare gli
interventi di semplificazione e misurare gli oneri e i tempi dei procedimenti, anche
mediante attività di consultazione degli stakeholder.

Data inizio

13/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/10/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

130

130

Modalità
attuative

Le attività verranno realizzate attraverso un team composto da esperti in tema di
misurazione e riduzione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi.

Risultati

Attivazione di un sistema di monitoraggio sull’attuazione della L. 124/2015

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

100

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Affiancamento

0

216 GG

0

Applicativi informatici

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività d
Titolo

Direzione e Coordinamento

Descrizione

l'attività di Direzione e coordinamento operativo delle attività progettuali, la
selezione dei componenti del Gruppo di lavoro, la gestione amministrativa delle
attività oggetto della Convenzione, la rendicontazione e il monitoraggio saranno
svolti dalle risorse di FormezPA

Data inizio

13/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

79

0

Data fine

30/10/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Sono previste riunioni di coordinamento del gruppo di lavoro per la rilevazione dei
dati e delle informazioni relative alle attività ai fini dell'analisi ed approfondimento
dei punti salienti e delle eventuali problematiche ed opportunità derivanti dal
progetto per i destinatari finali.

Risultati

Verifica dell'efficacia dell'intervento rispetto al progetto approvato e realizzato e
messa in atto di strumenti o eventuali azioni di riprogrammazione/riprogettazione.

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Cittadini

100

Indicatori

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

