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Per molti versi lo sportello unico per le attività produttive, può definirsi un servizio 

maturo di semplificazione e sviluppo. 

È maturo in termini di diffusione sul territorio nazionale. Hanno istituito lo sportello 

unico per le attività produttive 5.274 comuni, pari al 65,1% dei comuni italiani per una 

popolazione pari al 79,3% del totale della popolazione. Questo valore medio cresce 

notevolmente per quanto riguarda i contesti amministrativi, demografici e produttivi più 

rilevanti.
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Inoltre, il processo di diffusione – cioè di istituzione degli sportelli unici – può per 

molti versi, a 7 anni ormai dalla emanazione della normativa che lo istituiva, 

considerarsi concluso.  

Infatti, effettuando un confronto tra le due ultime rilevazioni nazionali (2002 e 2004, 

vedi Rilevazione dello stato di attuazione degli Sportelli Unici, Indagine sett. 2002 e 

2004, Formez centro di studi e formazione) emerge che: 

- il numero degli sportelli unici cresce solamente nei comuni di piccola 

dimensione o che tendono ad associarsi con sportelli unici esistenti; 
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- gli sportelli sono istituiti in tutti i contesti maggiormente significativi per 

popolazione e densità di imprese; 

- gli sportelli di più recente costituzione nascono, effettivamente, operativi e 

quindi in risposta ad un reale bisogno dell’utenza e di interesse 

dell’amministrazione e non per un mero adempimento formale; 

- aumenta il numero degli sportelli operativi e della popolazione servita; 

- gli sportelli operativi tendono a rilasciare procedimenti nei tempi previsti dalla 

normativa. 

Lo sportello unico per le attività produttive è un servizio maturo anche per quanto 

riguarda l’evoluzione del modo in cui è stato recepito e interpretato all’interno delle 

amministrazioni e per la quantità e qualità dei servizi offerti. Non più, come 

adempimento burocratico amministrativo, ma come opportunità di introdurre 

cambiamenti e innovazioni all’interno dell’intera amministrazione e per promuovere lo 

sviluppo delle imprese del proprio territorio. Ciò ha implicato il miglioramento e 

l’ampliamento dei servizi erogati alle imprese: riduzione dei tempi del rilascio dei 

procedimenti e servizi informativi e di consulenza. 

Un servizio maturo e in forte relazione con l’utenza e il contesto è anche un servizio 

vario e variegato che, così come va oltre il rilascio del procedimento unico, va oltre, 

ammesso che ci sia mai stato, un modello unico organizzativo e funzionale di sportello 

unico. 

Il carattere maturo del servizio è stato recepito dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, 

Legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (G.U. n. 280 del 1° 

dicembre 2005), che  punta ad un rafforzamento dello sportello unico delle attività 

produttive, ma allo stesso tempo si pone come obiettivo principale, non tanto la sua 

diffusione in ogni comune, quanto la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena 

operatività degli sportelli unici, nonché l’estensione e lo sviluppo dell’operatività degli 

stessi. 

La nuova legge di semplificazione attribuisce allo sportello unico ulteriori funzioni che 

lo identificano sia come strumento in grado di accompagnare tutte le fasi di vita 

dell’impresa, sia come soggetto che, assieme alle altre amministrazioni e alle 

associazioni impresa e categoria, è in grado di svolgere un ruolo di coordinamento e 

promozione dello sviluppo del proprio territorio. Inoltre, individua la possibilità di 

diverse forme di gestione e organizzazione, bacini di utenza più adeguati alle diverse 
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realtà territoriali, anche al fine di servire un numero sempre maggiore di imprese del 

territorio. Individua, inoltre, nella formazione del personale lo strumento per ampliare e 

migliorare i servizi offerti dagli sportelli unici. 

Si tratta di ruoli e funzioni dello sportello che il Dipartimento della Funzione Pubblica e 

il Formez, assieme a molte amministrazioni regionali, provinciali e comunali, hanno già 

sostenuto con iniziative specifiche negli ultimi due anni, promuovendo e fornendo 

assistenza a strutture di coordinamento provinciale e regionale, a sportelli unici 

specialistici, quali quelli di aree distretto o parchi naturali e aree a vocazione turistica, 

effettuando interventi di formazione specialistica per lo sviluppo di nuovi servizi di 

marketing territoriale, di comunicazione e informazione. Sono iniziative che il Formez 

continuerà a realizzare, soprattutto assieme alle Regioni, all’interno dei progetti sullo 

sportello unico del Programma di empowerment, finanziato dal CIPE. Tali progetti, 

oltre che offrire interventi sul territorio a favore delle amministrazioni del 

Mezzogiorno, effettueranno analisi e trasferimenti di pratiche e modelli di qualità, cioè 

adatti a diversi contesti territoriali e amministrativi, dei quali questo volume fornisce 

una serie di esempi.  
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Attraverso analisi teoriche e della normativa, studi di casi e indagini sul campo – oltre 

che con le conoscenze accumulate negli ultimi anni attraverso indagini nazionali e 

valutazioni di impatto dello sportello unico e dei relativi interventi di sostegno - il 

volume affronta alcune questioni cruciali, e fortemente collegate tra di loro, per quanto 

attiene le caratteristiche e gli sviluppi degli sportelli unici per le attività produttive a 

sette anni ormai dalla loro istituzione. 

Le questioni cruciali affrontate sono le seguenti. 

1. Quali sono i diversi modelli funzionali e organizzativi di sportelli unici e da 

cosa sono determinati? Quali le caratteristiche funzionali e organizzative 

ottimali di uno sportello unico di qualità, cioè particolarmente adatto al 

contesto sociale, economico e amministrativo nel quale opera e a rispondere ai 

molteplici e diversi bisogni dell’utente impresa? 

2. Gli sportelli unici – o meglio i sistemi territoriali degli stessi – sono in grado 

di erogare alle imprese altri servizi di informazione e consulenza, oltre a quelli 

relativi al rilascio delle autorizzazioni? In che modo questi servizi sono 

sostenuti, promossi e messi a sistema dalle Regioni e dalle Province? 

3. Lo sportello unico in quanto servizio della Pubblica amministrazione più 

vicino alle imprese e in quanto soggetto che, per rispondere ai bisogni di 

queste, dialoga con altri enti e soggetti pubblici e privati, può essere definito 

come un soggetto o uno strumento dello sviluppo locale? 

Gli studi, le analisi e le informazioni riportate nei diversi capitoli forniscono una serie 

di informazioni per rispondere a queste domande. 

Il primo capitolo analizza le funzioni che, già dall’inizio, la normativa attribuiva ai 

singoli sportelli unici, ma soprattutto al sistema regionale degli stessi, in termini di 

erogazione di servizi informativi per lo sviluppo e la promozione delle imprese e del 

territorio. Viene infatti tracciato lo sviluppo della modifica del rapporto tra imprese e 

amministrazioni comunali che si è verificato all’interno di un nuovo sistema di regole. 

In questo mutato scenario, una diversa attenzione alle esigenze delle imprese da parte 

della Pubblica amministrazione porta ad individuare nello sportello unico il principale 

strumento di semplificazione.  
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L’analisi si focalizza sui servizi informativi circa le opportunità di localizzazione delle 

imprese sia in termini di incentivi e agevolazioni, sia in termini di disponibilità di aree e 

di altre opportunità e servizi presenti sul territorio. 

In particolare, per quanto riguarda le amministrazioni comunali, vengono presi in 

considerazione alcuni casi di studio, non a caso prevalentemente di contesti territoriali 

del Mezzogiorno, dove maggiormente è sentita la domanda di incentivi e agevolazioni. 

I casi evidenziano le funzioni di informazioni sulle opportunità di sviluppo di impresa 

sul proprio territorio, che gli sportelli svolgono e possono svolgere, soprattutto in 

contesti nei quali sono in atto iniziative di programmazione negoziata. 

Per quanto riguarda le amministrazioni regionali vengono invece prese in 

considerazione l’insieme delle azioni da queste portate avanti per il sostegno delle 

funzioni svolte dagli sportelli unici e per la realizzazione di portali e banche dati sulle 

opportunità di localizzazione e di incentivi alle imprese. 

 

La parte centrale del volume (secondo e terzo capitolo) analizza la varietà delle forme 

nelle quali si declina il servizio sportello unico in funzione del contesto – sociale, 

territoriale, “amministrativo” – nel quale è inserito. Si tratta di un approccio 

relativamente originale anche se fondato su una banalità: cioè l’influenza del contesto, e 

degli individui e delle strutture che questo compongono, sul modo di organizzarsi e di 

operare di un servizio che a questi ovviamente non è estraneo.  

In primo luogo, la varietà delle forme del servizio viene analizzata in funzione delle 

caratteristiche funzionali e organizzative che ogni sportello unico tende ad attribuirsi in 

diversi contesti. Queste determinano - come mostra l’indagine sul campo, comparativa 

e in profondità, di cinque sportelli unici per le attività produttive - diverse tipologie di 

prestazioni rispetto al contesto nel quale operano. 

In secondo luogo la varietà delle forme del servizio viene analizzata in funzione del 

livello di integrazione con altri sportelli unici sia comunali o di diversi livelli di 

pubbliche amministrazioni (la provincia), che portano ad individuare modelli ottimali di 

integrazione tra uffici e servi delle pubbliche amministrazioni per semplificare e 

migliorare il rapporto di cittadini e imprese con le stesse. 

Infine, viene analizzato come possono variare i ruoli e le funzioni dello sportello unico 

per le attività produttive a secondo del contesto socio economico e territoriale nel quale 
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opera. I due contesti analizzati in profondità sono molto diversi tra di loro: i distretti 

industriali e i parchi naturali. 

I risultati dell’analisi effettuata sui distretti può ovviamente essere estesa a tutti i sistemi 

produttivi locali caratterizzati da elevato numero di imprese, elevata propensione 

all’imprenditorialità, elevata nati-mortalità delle imprese, prevalenza della piccola 

dimensione, fitta rete di relazioni formali e informali tra imprese. In questi contesti (la 

quasi totalità dei sistemi produttivi locali dell’Italia)  la problematica da affrontare non 

è tanto l’individuazione di un “modello” di Sportello unico da “applicare”, quanto 

l’individuazione di una azione obiettivo da sviluppare: lo sportello rete.  

Lo sportello rete proposto è in grado di valorizzare e diventare 

amplificatore/organizzatore delle eccellenze del sistema economico ed istituzionale 

locale con riferimento alle tre funzioni dello Sportello:consultiva, di gestione del 

procedimento unico e informativo-promozionale. 

Le considerazioni effettuate propongono un approccio per la realizzazione e lo sviluppo 

dello Sportello unico per le attività produttive che, partendo da una “vocazione” 

prevalentemente amministrativa di semplificazione del rapporto P.A. impresa, si 

trasformi gradualmente in strumento/opportunità per lo sviluppo dei sistemi locali di 

produzione. 

Anche all’interno di contesti agli antipodi dei distretti industriali, i Parchi naturali, lo 

sportello unico sembra poter svolgere un ruolo importante di promozione dello 

sviluppo. 

L’analisi effettuata mostra come è possibile semplificare le  procedure per l’avvio di 

attività economiche e quindi promuovere lo sviluppo anche in aree sottoposte a forti 

vincoli e restrizioni come i Parchi e le aree protette, dove le attività economiche sono 

soprattutto quelle turistiche e, in particolare, ricettive. Ciò è possibile a condizione del 

rispetto e della valorizzazione della compatibilità ambientale. 

Che ruolo svolge, in particolare il servizio sportello unico, in questi contesti? 

Dal ruolo qualificante che la pubblica amministrazione locale svolge o può svolgere in 

questi contesti emergono indicazioni utili per valorizzare la compatibilità ambientale di 

tutte le attività economiche – non solo turistiche – su tutto il territorio nazionale e non 

solo nei Parchi. 

Il ruolo innovativo della Pubblica amministrazione locale che emerge dal lavoro sugli 

sportelli unici nei Parchi è quello di soggetto che valorizza la compatibilità ambientale 
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dell’attività economica esercitata sul territorio, attraverso forme di certificazione e di 

qualità ambientale. 

 

Ed è proprio la qualità e la certificazione della stessa per quanto riguarda i servizi 

erogati dagli sportelli unici l’argomento del capitolo conclusivo del volume. Il capitolo, 

anche sulla base di quanto emerge dai quei, ancora pochi, sportelli che hanno avviato e 

concluso un percorso per la certificazione di qualità, evidenzia come sempre più 

all’interno del servizio assumano rilevanza cruciale i fattori immateriali quali la 

capacità del personale di comunicare con l’utenza e con il territorio.  Il personale, 

infatti, ha un ruolo chiave nella costruzione e nell’erogazione di tutti i servizi, in modo 

particolare nelle attività d’interazione con l’utenza previste dalla normativa 

(consulenza, informazione, assistenza, promozione, coordinamento), nella 

progettazione degli interventi di comunicazione, nel rimediare ai disagi causati da una 

erogazione errata, ecc. L’utente, da parte sua, può trasferire il proprio patrimonio di 

indicazioni, costruito sull’esperienza di consumo del servizio, utili alla definizione o 

alla modifica di un sistema di servizio rispondente ai propri bisogni. 
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���� /D� IXQ]LRQH� LQIRUPDWLYD� GHJOL� 6SRUWHOOL� XQLFL� D� VRVWHJQR� GHOOR� VYLOXSSR� GHO�

WHUULWRULR��O¶DQDOLVL�GHO�GDWR�QRUPDWLYR�

 

Il D.Lgs. 112 del 1998, attuativo della delega contenuta nella legge 59 del 1997 

(cosiddetta legge “Bassanini uno”), ha come noto, in ossequio al principio di sussidiarietà 

verticale, decentrato presso il sistema delle autonomie territoriali una serie di importanti e 

considerevoli funzioni in materia di industria (art. 19). Particolare rilievo assume in 

proposito la norma contenuta nell’art. 23, comma I, ai sensi della quale: 

 

³6RQR� DWWULEXLWH� DL� FRPXQL� OH� IXQ]LRQL� DPPLQLVWUDWLYH� FRQFHUQHQWL� OD� UHDOL]]D]LRQH��

O¶DPSOLDPHQWR�� OD� FHVVD]LRQH�� OD� ULDWWLYD]LRQH�� OD� ORFDOL]]D]LRQH�H� OD� ULORFDOL]]D]LRQH� GL�

LPSLDQWL�SURGXWWLYL��LYL�LQFOXVR�LO�ULODVFLR�GHOOH�FRQFHVVLRQL�R�DXWRUL]]D]LRQL�HGLOL]LH´ 

 

La struttura privilegiata per l’esercizio di tali funzioni viene individuata nell’art. 24, 

comma I, nello Sportello unico per le attività produttive il quale, in quanto responsabile 

dell’intero procedimento, viene pertanto a porsi quale strumento per avvicinare le 

imprese alle istituzioni con l’obiettivo di una più rapida ed efficace conclusione dei 

procedimenti di autorizzazione alle nuove attività produttive e alle modifiche o 

conversioni di quelle già esistenti. 

D’altra parte dallo stesso D.Lgs. 112 del 1998 pare emergere con chiarezza la volontà da 

parte del legislatore di riconoscere in capo allo Sportello unico non soltanto le funzioni 

connesse alla semplificazione amministrativa e allo snellimento procedurale, ma anche 

funzioni più ampie di carattere informativo e di promozione del territorio. Stando al dato 

normativo la regione è infatti chiamata a svolgere, prioritariamente attraverso gli 

Sportello unici, un’attività di assistenza a favore del mondo delle imprese la quale, come 

esplicitato all’art. 23, comma II, consta di diverse funzioni: 

 



 11 

³/¶DVVLVWHQ]D�FRQVLVWH�LQ�SDUWLFRODUH�QHOOD�UDFFROWD�H�GLIIXVLRQH��DQFKH�LQ�YLD�WHOHPDWLFD��

GHOOH� LQIRUPD]LRQL�FRQFHUQHQWL� O¶LQVHGLDPHQWR�H� OR� VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�SURGXWWLYH�

QHO� WHUULWRULR� UHJLRQDOH�� FRQ� SDUWLFRODUH� ULIHULPHQWR� DOOH� QRUPDWLYH� DSSOLFDELOL�� DJOL�

VWUXPHQWL� DJHYRODWLYL� H� DOO¶DWWLYLWj� GHOOH� XQLWj� RUJDQL]]DWLYH� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� QRQFKp�

QHOOD�UDFFROWD�H�GLIIXVLRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�FRQFHUQHQWL�JOL�VWUXPHQWL�

GL�DJHYROD]LRQH�FRQWULEXWLYD�H�ILVFDOH�D�IDYRUH�GHOO¶RFFXSD]LRQH�GHL�ODYRUDWRUL�GLSHQGHQWL�

H�GHO�ODYRUR�DXWRQRPR´�

�

L’assistenza, secondo quanto ricavabile dal dato normativo, conosce quindi una duplice 

declinazione: 

• raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti 

l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, 

con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e 

all’attività degli Sportelli unici per le attività produttive 

• raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione 

contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del 

lavoro autonomo 

 

Il legislatore, verosimilmente muovendo dall’assunto, che nell’economia globale la 

competitività dei sistemi economici locali è data oltre che da un’adeguata integrazione tra 

fattori e processi produttivi anche da sistemi amministrativi efficienti, ha attribuito agli 

Sportelli unici una valenza operativa certamente più ampia di quella connessa alla 

semplificazione amministrativa e allo snellimento dei rapporti tra imprese e pubblica 

amministrazione locale, prevedendo che questi operino, valendosi del supporto offerto 

dalla regione, in un’ottica di animazione dell’economia locale e di marketing territoriale. 

 

Sul quadro normativo qui brevemente richiamato si è successivamente innestato il DPR 

447 del 1998 (come modificato dal DPR 440 del 2000), con il quale è emersa in modo 

ancor più netto la visione dello Sportello unico quale, non già mera “struttura ricettiva” 

volta ad assicurare l’unicità della conduzione e la semplificazione di tutte le procedure 

inerenti le attività produttive di beni e servizi, ma soggettivo attivo dello sviluppo locale 

erogatore di servizi a valore aggiunto. Il decreto in questione, nel disciplinare le funzioni 
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di competenza dello Sportello unico per le attività produttive, ha infatti stabilito che 

tramite quest’ultimo debba essere consentito a chiunque abbia interesse: 

 

³/¶DFFHVVR� JUDWXLWR�� DQFKH� LQ� YLD� WHOHPDWLFD�� DOOH� LQIRUPD]LRQL� VXJOL� DGHPSLPHQWL�

QHFHVVDUL�SHU�OH�SURFHGXUH�SUHYLVWH�GDO�SUHVHQWH�UHJRODPHQWR��DOO¶HOHQFR�GHOOH�GRPDQGH�

GL� DXWRUL]]D]LRQH� SUHVHQWDWH�� DOOR� VWDWR� GHO� ORUR� LWHU� SURFHGXUDOH� QRQFKp� D� WXWWH� OH�

LQIRUPD]LRQL�XWLOL�GLVSRQLELOL�D� OLYHOOR�UHJLRQDOH�FRPSUHVH�TXHOOH�FRQFHUQHQWL� OH�DWWLYLWj�

SURPR]LRQDOL´�

�

Sulla base del dato normativo qui riassunto, e prendendo in considerazione l’esperienza 

di non pochi Sportelli unici i quali, sin dal loro primo operare, hanno assunto una valenza 

più ampia di quella della semplificazione amministrativa, è possibile ricondurre la 

gamma dei servizi erogati dagli Sportelli unici in quattro tipologie: 

 

- )XQ]LRQL�GL�FDUDWWHUH�DPPLQLVWUDWLYR: si tratta delle funzioni per la gestione del 

procedimento unico e delle connesse attività informative sullo stato di 

avanzamento della pratica, al fine di garantire la massima accessibilità e 

trasparenza, semplificazione procedurale e funzionalità dell’azione 

amministrativa) 

- )XQ]LRQL� GL� FDUDWWHUH� LQIRUPDWLYR: si tratta di funzioni atte a favorire la 

maggiore diffusione possibile, presso i cittadini e il mondo delle imprese, delle 

informazioni finalizzate alla presentazione sia delle domande allo Sportello unico, 

sia delle informazioni sulle opportunità di finanziamento, sulla disponibilità di 

aree e di incentivi alla localizzazione di nuove imprese. 

- )XQ]LRQL� GL� DVVLVWHQ]D� H� FRQVXOHQ]D: sono funzioni volte al supporto e 

all’orientamento a favore delle imprese e dell’utenza in genere consistenti, per lo 

più, in colloqui di orientamento e di valutazione delle idee imprenditoriali, nella 

messa a punto di check-list per la definizione del piano di impresa, nell’eventuale 

attivazione di moduli di orientamento e formativi. 

- )XQ]LRQL�SURPR]LRQDOL� H�GL�PDUNHWLQJ� WHUULWRULDOH: si tratta di funzioni per la 

diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo 

sviluppo economico del territorio nell’esercizio delle quali si delinea in modo 
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piuttosto evidente la trasformazione dello Sportello unico da mero strumento 

burocratico ad Agenzia di sviluppo del territorio. 

�

Le ragioni che hanno spinto il legislatore a prevedere, già nella stessa norma istitutiva 

degli Sportelli unici, l’evoluzioni di questi verso attività e servizi ulteriori rispetto a quelli 

connessi alla semplificazione amministrativa sono molteplici e, nella presente 

elaborazione, possono essere oggetto solo di un breve richiamo.  

In primo luogo non va certamente mancato di rilevare che la nascita degli Sportelli unici 

trova collocazione all’interno di un processo più generale di crescita dell’attenzione verso 

il decentramento degli interventi di politica industriale a livello locale il quale, inaugurato 

nel 1997 con le leggi Bassanini, ha in seguito trovato sbocco anche a livello 

costituzionale. La riforma del Titolo del V della Costituzione, attuata mediante 

l’approvazione della legge cost. 3 del 2001, ha infatti come noto riconosciuto in capo al 

legislatore regionale alcune fondamentali competenze in materia di attività produttive 

(sostanzialmente confermate nell’ultima revisione costituzionale approvata nel 2005 ed in 

attesa di referendum confermativo) in forza delle quali le regioni vengono oggi ad 

assumere un ruolo fondamentale e di primaria importanza per il sostegno e lo sviluppo 

del territorio. In tale nuovo contesto che vede la regione quale centro di coordinamento 

dello sviluppo locale, lo Sportello unico delle attività produttive è pertanto destinato a 

porsi, non soltanto quale strumento di semplificazione amministrativa, ma anche quale 

soggetto attraverso il quale le regioni esercitano la propria attività di sostegno e di 

indirizzo dello sviluppo del territorio.�

Secondariamente, non va mancato di sottolineare il processo di graduale affermazione 

presso il mondo scientifico, le istituzioni e gli stessi operatori economici, della 

consapevolezza per cui all’interno della sopraggiunta economia globale la competitività 

dei sistemi locali richiede la costituzione di un soggetto di governance, quale lo Sportello 

unico, in grado di coinvolgere soggetti pubblici e privati nell’elaborazione di politiche 

locali integrate per la gestione del territorio e lo sviluppo economico. 

Infine, di rilievo, il fenomeno per cui il processo di unificazione europea, producendo una 

progressiva sterilizzazione delle politiche macroeconomiche nazionali, ha finito per 

restituire nuova valenza alle politiche territoriali. 

I profili qui brevemente richiamati consentono peraltro una breve riflessione in ordine 

all’affermazione da più parti sostenuta, secondo la quale l’attribuzione allo Sportello 
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unico di funzioni aggiuntive di politica economica locale comporterebbe il rischio di 

aggiungere un ulteriore, e per certi aspetti inutile, tassello alla proliferazione istituzionale 

di organismi, agenzie, uffici per lo sviluppo. In realtà l’evoluzione dello Sportello unico 

verso funzioni aggiuntive di informazione e animazione territoriale pare costituire 

adeguata risposta al crescente bisogno a livello locale di strutture, non soltanto in grado 

di garantire una più forte integrazione tra fattori e processi produttivi e sistemi 

amministrativi, ma anche atte a rendere capillare e pienamente operativa quella funzione 

di governo dell’economia locale di cui i comuni, le province e le regioni sono investite 

nel nuovo ordinamento costituzionale. 

Nell’elaborazione che segue si intende focalizzare l’attenzione sulle funzioni erogate 

dallo Sportello unico in ordine alla diffusione delle informazioni concernenti le 

opportunità di localizzazione per le imprese sul territorio e la disponibilità di 

agevolazioni ed incentivi. Tali funzioni costituiscono risposta ad una domanda 

proveniente dal mondo delle imprese, sempre più ampia e diffusa, di informazione ed 

orientamento sulla normativa e sulle modalità di accesso ai diversi tipi di agevolazioni, 

nonché sulle caratteristiche economiche, infrastrutturali e ambientali del territorio. Le 

stesse più recenti analisi sui fattori che determinano le scelte di localizzazione delle 

imprese ritengono, non decisive, ma certo assai rilevanti, la disponibilità di agevolazioni 

e di informazioni puntuali ed aggiornate sulle opportunità di insediamento. 

A tal fine, si muoverà dall’analisi di tale tipologia di servizi in relazione al soggetto 

chiamato, primo fra tutti, ad erogarla: lo Sportello unico per le attività produttive. Si 

provvederà quindi a definire il ruolo specifico e le modalità operative che tali servizi 

dovrebbero assumere all’interno dello Sportello, nonché le relazioni con le altre funzioni 

espletate, per poi riportare l’esperienza di Sportelli operanti in alcune realtà del 

Mezzogiorno con l’obiettivo di verificare la sostenibilità e le potenzialità dell’evoluzione 

degli Sportelli verso l’erogazione di servizi informativi.  

Successivamente, al fine di individuare le più rilevanti linee di tendenza in atto, si 

provvederà a compiere una panoramica sulle più significative azioni promosse dalle 

regioni al fine di offrire servizi reali alle imprese attraverso la diffusione di informazioni 

socio-economiche ed operative utili per il loro insediamento e sviluppo, in un’ottica 

anche di promozione del territorio. Un’attenzione privilegiata sarà riservata, in ragione 

delle caratteristiche e della innovatività, ai sistemi informativi sviluppati dalle Regioni 
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Piemonte e Lombardia e, al fine di offrire una rassegna la più esaustiva possibile, 

verranno approfonditi i seguenti profili di indagine: 

 

- Destinatari del servizio informativo 

- Tipologia delle informazioni raccolte e diffuse 

- Modalità di raccolta delle informazioni e soggetti coinvolti 

- Modalità di presentazione ed erogazione delle informazioni 

- Obiettivi perseguiti nell’erogazione del servizio informativo 

- Progetti in corso per l’implementazione del sistema informativo 

 

 

���� *OL� 6SRUWHOOL� XQLFL� H� L� VHUYL]L� LQIRUPDWLYL� H� GL� PDUNHWLQJ� WHUULWRULDOH�� XQ�

LQTXDGUDPHQWR�WHRULFR�

 

Come già osservato, le analisi più recenti sui fattori che determinano le scelte di 

localizzazione delle imprese tendono a considerare non decisiva, anche se comunque 

rilevante, la possibilità di usufruire di agevolazioni; il dato è sicuramente più significativo 

per le aree territoriali (obiettivo 1) nelle quali risultano ammissibili intensità di aiuti più 

elevate in accordo con le normative europee.  

Senza entrare in questa sede nel controverso tema sul peso da attribuire alla disponibilità 

di agevolazioni ed incentivi nelle politiche di attrazione di investimenti, si può affermare, 

dal punto di vista delle attività degli sportelli unici per le attività produttive che la 

domanda, piuttosto ampia, di informazione si spinge fino alla richiesta di 

accompagnamento ed assistenza tecnica nel caso di avvio di nuove attività di impresa. 

Per definire il ruolo specifico che questo tipo di servizi possono assumere per gli sportelli 

unici occorre elaborare una duplice riflessione. Quanto alla prima, è stato constatato che 

la domanda di fornitura di servizi informativi e di assistenza in tema di agevolazioni ed 

incentivi tende a crescere in relazione alle dimensioni del territorio di riferimento, nel 

caso di organizzazione dello sportello in forma associata nei casi laddove lo sportello è 

promosso; in presenza di esperienze di programmazione negoziata e, infine, in quelle 

situazioni in cui la dinamica di nascita di imprese è maggiormente condizionata in 

negativo da variabili ambientali e di contesto. Secondariamente, non va mancato di 

rilevarsi che la domanda spesso riguarda l’orientamento nella scelta degli strumenti sia in 
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ordine alla tipologia (incentivi, contributi, agevolazioni fiscali), sia per quanto riguarda la 

fonte (leggi nazionali, normativa regionale, finanziamenti comunitari), sia infine rispetto 

al ciclo di vita degli strumenti (spesso rivisitati, abrogati o sospesi perché 

temporaneamente privi di copertura finanziaria). 

In linea teorica le imprese che accedono allo sportello unico per le procedure 

autorizzative dovrebbero aver già avuto accesso alle agevolazioni, se richieste; si può 

quindi ipotizzare che la domanda di prima informazione e/o di orientamento sulle 

agevolazioni provengano da soggetti diversi. Lo SUAP svolgerebbe quindi una funzione 

di carattere promozionale rivolto al territorio in senso lato. In realtà nel corso dell’iter 

autorizzatorio potrebbero nascere anche ulteriori esigenze di assistenza tecnica su 

problemi di carattere applicativo degli strumenti ai quali l’impresa si è indirizzata: stato 

di avanzamento delle istruttorie per il finanziamento, chiarimenti sulla produzione di 

documentazione a sostegno delle domande. 

Nei casi di avvio di nuove iniziative imprenditoriali e, in particolare per le iniziative di 

imprenditoria giovanile e femminile, la possibilità di accedere a contributi è spesso una 

precondizione per la realizzazione stessa del progetto di impresa: in tal caso alcune 

informazioni preliminari che possono essere disponibili presso lo sportello (disponibilità 

di aree per la localizzazione, tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni, modulistica 

aggiornata per la presentazione delle domande di contributo) diventano parte integrante 

della fase di messa a punto dell’idea imprenditoriale. 

La funzione informativa da attivare presso gli sportelli unici deve tener conto quindi della 

specificità delle domande e non può che essere attivata in stretto collegamento con altri 

soggetti che istituzionalmente sono preposti alla gestione degli strumenti agevolativi.  

Entrando più in dettaglio si possono individuare le seguenti funzioni: 

 

1. di prima informazione ed orientamento ordinariamente svolte dagli sportelli unici 

e disponibili nel front-office; 

2. di interfaccia con enti istituzionalmente preposti e realizzabili mediante funzioni 

dedicate ed attraverso accordi di collaborazione con tali enti; disponibili quindi 

come servizi aggiuntivi rispetto all’attività ordinaria; 

3. di vera e propria consulenza ed assistenza tecnica e quindi a valore aggiunto con 

tendenziale risposta ad esigenze specifiche di singole imprese; servizi quindi che 

richiedono attività di back-office e supporto di esperti; 
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Per quanto riguarda il primo punto le informazioni correntemente aggiornate dovrebbero 

riguardare: 

 

1) La mappa degli aiuti utilizzabili per il territorio di competenza nel periodo di 

programmazione considerato, che prevede: 

- la classificazione dell’area : obiettivo 1, obiettivo 2, aree in sostegno transitorio; 

occorre tener presente, a riguardo, che, a parte i territori stabilmente individuati in 

una delle aree ammesse a regimi di aiuto, si possono verificare delle variazioni nel 

corso del periodo di programmazione; aree dichiarate ammissibili per effetto di 

situazioni di crisi aziendale o per interventi legislativi legati a calamità naturali 

e/o ad altri eventi; inoltre (soprattutto in aree obiettivo 2) i regimi cambiano anche 

in aree territoriali contigue e quindi per gli sportelli che operano in ambito 

sovracomunale è necessario tener conto di tali differenze; 

- un inquadramento generale di classificazione dei contributi e delle agevolazioni 

ammissibili dal punto di vista della tipologia e delle metodologie di calcolo 

dell’intensità di aiuto: contributi in conto capitale, mutui e contributi in conto 

interessi, contributi in conto gestione, agevolazioni fiscali e credito di imposta. In 

tale classificazione va tenuto presente che alcune definizioni e criteri sono 

definitivamente acquisiti e non subiscono variazioni nel periodo di 

programmazione: ad esempio il criterio del calcolo dell’intensità di aiuto 

mediante i parametri dell’ESN (Equivalente sovvenzione netto) e dell’ESL 

(Equivalente sovvenzione lorda), introdotti dalla normativa comunitaria, come 

noto per rendere omogenee in tutti i Paesi UE le modalità di calcolo delle 

agevolazioni, tenendo conto della diversità dei regimi fiscali. Per quanto riguarda 

le agevolazioni fiscali in senso stretto si possono registrare variazioni anche nel 

corso del periodo di programmazione, per effetto di interventi legislativi o 

revisioni della normativa fiscale per le imprese; analogamente sono intervenute 

variazioni sulle agevolazioni connesse al costo del lavoro ed alle modalità 

contrattuali per il primo inserimento lavorativo. Anche dal punto di vista del 

semplice inquadramento delle possibilità e della definizione dei criteri occorre 

dunque un lavoro non sempre immediato di aggiornamento delle informazioni. 
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- un ulteriore elemento di classificazione delle agevolazioni e degli incentivi 

riguarda la metodologia di valutazione e di approvazione delle domande che è 

prevista dalle diverse leggi. In questo caso vanno distinti: gli incentivi cd. 

automatici, la cui concessione è disposta in base alla presentazione di un piano di 

investimenti, di regola sostenuto da istruttoria bancaria; quelli che vengono 

erogati a seguito di un’attività istruttoria, che fa seguito a bandi, con 

presentazione di domande e successiva formulazione di graduatorie in base a 

punteggi assegnati su parametri predefiniti, o a sportello, con valutazione delle 

singole domande presentate senza comparazione tra le stesse; infine le 

agevolazioni concedibili nell’ambito di procedure negoziali, di solito attive in 

caso di accordi di programma e/o di altri strumenti di programmazione negoziata, 

per le quali la valutazione è riferita ad un piano complessivo di sviluppo del 

territorio e quindi deriva dalla coerenza con determinati obiettivi prefissati. 

 

2) L’informazione di base sulle principali leggi operanti per il territorio di 

competenza: 

- la prima informazione si può limitare alla classificazione degli strumenti attivi 

ed all’indicazione dei settori e dei beneficiari per quanto riguarda le principali 

leggi nazionali e regionali (nelle Tabelle riportate a fine paragrafo si indicano, 

esemplificativamente, alcune delle principali leggi nazionali e regionali, per l’ob. 

1, per le quali è più frequente la richiesta di informazioni); in particolare vanno 

segnalati i settori esclusi per effetto delle normative comunitarie; 

- lo sportello, come attività ordinaria, senza fornire informazioni di dettaglio, può 

limitarsi ad indirizzare gli utenti agli enti e strutture istituzionalmente preposte 

alla gestione degli strumenti ed indicare le fonti per il reperimento di informazioni 

procedurali dettagliate e della relativa modulistica. 

 

Per quanto riguarda invece l’attivazione della seconda delle funzioni ipotizzate è 

necessario che lo sportello disponga di servizi dedicati all’interfaccia con le 

amministrazioni e gli enti istituzionalmente preposti alla gestione delle agevolazioni. Le 

modalità operative da seguire sono diverse: si può procedere con accordi di 

collaborazione veri e propri, che conferiscono allo sportello la funzione di terminale 

periferico istituzionale per l’informazione e l’accesso agli strumenti di agevolazione, 
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oppure si può operare attraverso scambi informativi con gli stessi enti (ed eventualmente 

con agenzie locali) per reperire e successivamente rielaborare informazioni per gli utenti 

degli sportelli. 

Nel primo caso gli accordi potrebbero prevedere o una semplice funzione di terminale 

informativo (fornitura ed illustrazione della documentazione necessaria, verifica 

preliminare dei requisiti, modulistica), o una funzione di terminale istituzionale 

consistente nell’accettazione della domanda, nell’inoltro dei progetti alle altre 

amministrazioni coinvolte e nell’erogazione di informazioni sull’andamento delle 

pratiche e sugli esiti delle domande. 

Nel secondo caso si potrebbe operare invece attraverso scambi informativi con gli stessi 

enti (ed eventualmente con agenzie locali) per reperire e successivamente rielaborare 

informazioni per gli utenti degli sportelli utilizzando siti internet, producendo delle 

sintetiche guide informative sui singoli strumenti, organizzando un servizio informativo 

sulle scadenze per la presentazione delle domande e sui bandi di interesse per il territorio 

di competenza o, nei territori dove sono attivi i fondi comunitari, attivando un servizio 

specifico per le informazioni sui bandi e sulle scadenze dei finanziamenti previsti dai 

POR, dai DOCUP e dai Progetti integrati. 

Sul piano informativo quindi, sia di primo livello sia con maggior valore aggiunto, si 

suggerisce una funzione degli sportelli unici che potremmo definire di broker: l’esigenza 

principale è quella di mettere in condizioni gli utenti di selezionare l’informazione, 

spesso ridondante e confusa. 

Si torna quindi alla funzione originaria di semplificazionH: lo sportello unico mette a 

disposizione dell’impresa un percorso accessibile e rapido per rispondere ad un’esigenza 

e sostiene le scelte di strategia e di indirizzo degli imprenditori orientandoli� nella 

selezione delle opportunità. 

Più complessa, infine, appare l’organizzazione del terzo tipo di funzioni prospettate: 

quella di assistenza tecnica e di consulenza. In questo caso lo sportello unico attiva 

servizi a valore aggiunto e di tendenziale diversificazione: si pone quindi 

preliminarmente un problema di coerenza rispetto alla funzione istituzionale e di verifica 

delle condizioni di compatibilità e di praticabilità rispetto al territorio di competenza. 

Anche se in qualche modo l’evoluzione dello sportello unico verso funzioni a valore 

aggiunto è prefigurato nella norma istitutiva, è del tutto evidente che la pratica concreta 

di tali iniziative richiede una forte legittimazione da parte del territorio e la garanzia di 
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andare a colmare eventuali inefficienze o scoperture di altri enti piuttosto che creare 

momenti di duplicazione e conflittualità istituzionale. 

Le esperienze avviate in tal senso sono in corso in quelle realtà nelle quali lo sportello 

unico ha già acquistato una forte visibilità rispetto alle istituzioni locali ed al mondo delle 

imprese; questo è prevalentemente avvenuto per gli sportelli associati nati nell’ambito di 

iniziative di agenzie locali di sviluppo (evoluzione delle società di gestione dei patti 

territoriali, organizzazione a livello comunale di servizi integrato per lo sviluppo di 

impresa e per il marketing territoriale, coordinamento con le aree attrezzate di 

insediamento produttivo). 

Si ritiene che la funzione di assistenza e consulenza possa essere utilmente sperimentata 

per i processi di creazione di nuova impresa e di autoimpiego e per le iniziative legate a 

specifici programmi di sviluppo locale, quali quelli, ad esempio, previsti nell’ambito 

della progettazione integrata territoriale o in altri progetti realizzati con fondi europei. 

In tal caso i servizi che lo sportello può attivare, in aggiunta a quelli di tipo informativo 

individuati in precedenza, sono: 

 

1) Coordinamento operativo con gli sportelli territoriali di agenzie istituzionalmente 

proposte: 

- per quanto riguarda l’imprenditorialità giovanile e l’autoimpiego con la rete 

delle strutture territoriali di Sviluppo Italia e con la rete degli incubatori; 

- per quanto riguarda i fondi strutturali con le autorità di coordinamento dei POR 

e con i soggetti responsabili delle misure sullo sviluppo locale; 

- in generale con quei soggetti territoriali (sistema delle camere di commercio, 

associazioni industriali, agenzie locali di sviluppo) che forniscono servizi 

all’utenza. 

2) Attività di primo accompagnamento per i potenziali imprenditori: 

- assistenza sulla ricerca di siti idonei per la localizzazione di impresa; 

- informazione preventiva e dettagliata sulle autorizzazioni necessarie, sulle 

eventuali qualifiche professionali richieste, sulla necessità di iscrizione ad albi per 

l’esercizio delle attività; 

- verifica preliminare del possesso di requisiti; 

3) accompagnamento per la predisposizione dei progetti di impresa: 

- colloqui di orientamento e di prima valutazione delle idee imprenditoriali; 
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- messa a punto di check-list per la definizione del piano di impresa; 

- eventuali colloqui con esperti per l’approfondimento dell’idea imprenditoriale e 

per la verifica preliminare del piano di impresa; 

- individuazione di fabbisogni formativi; 

- eventuale attivazioni di moduli di orientamento e formazione. 

 

Per attivare questi servizi lo sportello unico deve dotarsi di una struttura dedicata, 

funzionalmente autonoma, anche se, ovviamente, coordinata con le attività istituzionali: è 

necessario quindi disporre di un progetto specifico nell’ambito dello sportello che indichi 

gli obiettivi, i criteri organizzativi, le modalità di accesso al servizio, i tempi di 

erogazione. Tale progetto, se attivato, va realizzato in stretto coordinamento con l’attività 

dell’ente locale nel settore della promozione di impresa e sostenuto anche con 

un’adeguata attività promozionale rivolta al territorio.  

 

 

����/¶HYROX]LRQH�GHOOR�6SRUWHOOR�XQLFR�YHUVR�OH�IXQ]LRQL�LQIRUPDWLYH�H�GL�PDUNHWLQJ�

WHUULWRULDOH��DQDOLVL�GHL�FDVL�

�

In questa sezione vengono presentate schede di analisi su sportelli unici operativi in 

alcune realtà del Mezzogiorno: tali analisi sono state realizzate con l’obiettivo di 

verificare le esperienze e/o le potenzialità di evoluzione degli sportelli verso funzioni 

innovative di servizi al territorio. I casi analizzati sono quelli degli Sportelli di Pesaro 

(Marche), Casarano (Lecce), Locri (Calabria), Modica (Sicilia), Olbia (Sardegna), S. 

Marco dei Cavoti (Campania). 

La scelta dei casi non ha, ovviamente, carattere di rappresentatività delle esperienze in 

corso tra gli sportelli unici in area ob. 1, ma vuole individuare problematiche e 

prospettive di funzionamento in contesti territoriali connotati da particolari processi di 

sviluppo: presenza di un distretto industriale o di una forte specializzazione produttiva, 

presenza di agglomerati industriali, esperienze preesistenti di programmazione negoziata. 

In tal senso nelle analisi si è dedicata particolare attenzione all’inquadramento territoriale 

ed alle dinamiche di sviluppo complessivo in corso ed al ruolo che lo sportello unico può 

assumere a riguardo. Si è indagato inoltre sui rapporti con l’efficienza complessiva della 

pubblica amministrazione locale e sui fabbisogni espressi in ordine alla piena 



 22 

legittimazione e visibilità della funzione dello sportello oltre che per le specifiche 

esigenze di formazione e qualificazione delle risorse professionali. 

 

/R�VSRUWHOOR�XQLFR�GHO�FRPXQH�GL�3HVDUR�

Lo SUAP di Pesaro è stato istituito nel mese di maggio del 1999 e ad oggi sono stati 

avviati circa 500 procedimenti di cui 380 conclusi, in gran parte inerenti alle attività 

industriali ed artigianali seguiti dalle iniziative turistiche ed alberghiere.  

Il modello del SUAP è quello dell’associazione di comuni tutti appartenenti al distretto 

industriale di Pesaro – Urbino. Le amministrazioni coinvolte sono: Colbordolo, Gabicce 

Mare, Gradara, Lombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Sant’Angelo in 

Zizzola, Tavullia. Il front - office è localizzato presso lo sportello denominato ,QIRUPD�

6HUYL]L, costituito recentemente con la finalità di centralizzare l’offerta di servizi 

informativi di qualsiasi natura. Nello sportello infatti oltre allo SUAP sono concentrati gli 

uffici dell’URP, il protocollo, la polizia municipale, le attività economiche, l’urbanistica.  

L’attuale assetto dello Sportello è il risultato di un processo di cambiamento 

dell’organizzazione e della gestione che ha riguardato l’amministrazione comunale di 

Pesaro. La spinta al cambiamento era contenuta nel programma di governo della giunta 

nel 1996 ed ha incontrato l’interesse del responsabile, esperto nella conduzione di 

progetti riguardanti lo sviluppo economico e pratico nella gestione di relazioni interne al 

governo locale e con gli interlocutori esterni.  

La prima innovazione ha riguardato il ridisegno degli uffici comunali secondo un 

modello a matrice che si fonda sul principio paritario piuttosto che su quello gerarchico. 

Sono state individuate 5 aree (area servizi interni; area servizi alla persona e famiglia; 

area servizi per la collettività e il territorio; area servizi per il cittadino e l’informazione; 

area città come cultura) di pari livello con al vertice un direttore e due grandi progetti di 

sviluppo di politiche innovative che riguardano il governo urbano ed il marketing 

territoriale. Nel primo confluisce l’idea che la dimensione locale è cruciale nei processi di 

sviluppo economico e che quindi bisogna costruire un’unica immagine del territorio 

sostenuta da un processo di integrazione degli obiettivi. Nel progetto di marketing 

territoriale l’amministrazione svolge la funzione di coordinamento, ideazione e 

promozione di azioni volte allo sviluppo e consolidamento dell’economia locale al fine di 

rendere il territorio complessivamente più competitivo. Al suo interno si posiziona lo 

SUAP accanto all’Ufficio Europa e all’associazione Pesaro Studi. 
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/D�IXQ]LRQH�LQIRUPDWLYD�GHOOR�6SRUWHOOR�XQLFR�

Lo SUAP associato del distretto di Pesaro è giunto alla sua fase di maturità ed ha 

allargato l’offerta dei servizi attivando una funzione consultiva ed una informativa – 

promozionale. Mentre con la prima si persegue l’obiettivo di valutare la congruità di 

progetti preliminari di iniziative imprenditoriali rispetto agli strumenti di pianificazione 

vigenti, la seconda è finalizzata ad accogliere ed assistere l’utenza per quanto riguarda le 

informazioni e le procedure sulle opportunità offerte dal territorio. Questa attività è svolta 

in collaborazione con strutture che già operano in questo campo (associazioni di 

categoria, CCIAA, CNA) cercando di potenziare le informazioni e di migliorare la 

fruibilità. Le notizie disponibili si distinguono in informazioni tecnico-amministrative ed 

opportunità legislative in materia di finanza agevolata. 

Un progetto portato a termine recentemente riguarda la mappatura degli insediamenti 

produttivi esistenti. In precedenza ogni comune disponeva delle informazioni 

limitatamente al suo territorio mancando la circolazione delle stesse tra i comuni del 

distretto. Il lavoro è consistito nella raccolta dei dati circa i piani urbanistici, lo stato di 

attuazione, i tipi di insediamento ed il livello di utilizzo, inoltre si è tenuto conto del 

livello delle infrastrutture e dei servizi. Una volta centralizzate le informazioni presso lo 

SUAP si evidenziano più agevolmente le opportunità localizzative per attrarre nuovi 

investimenti e le modalità per recuperare il gap infrastrutturale, il tutto nell’ottica di 

aumentare la competitività delle aree.�

L’evoluzione degli indirizzi dello SUAP hanno sollecitato la necessità di un nuovo 

portale per la diffusione delle informazioni ed una più immediata suddivisione in due 

aree, una dedicata allo SUAP e l’altra al Marketing territoriale. In particolare nella prima 

si distinguono due sezioni una dedicata al procedimento amministrativo, l’altra alle 

funzioni innovative con informazioni di contesto incluse le mappe delle aree produttive e 

le notizie per le idee d’impresa. 

�

/R�6SRUWHOOR�XQLFR�H�LO�PDUNHWLQJ�WHUULWRULDOH�

Presso il comune di Pesaro al tema del marketing territoriale è dedicato un macro 

progetto con il quale il comune si propone come attore di una rete di iniziative con la 

funzione di coordinamento, ideazione, e promozione di azioni volte allo sviluppo e al 

consolidamento dell’economia locale. Nel progetto di marketing territoriale si rafforza il 
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concetto dello SUAP di sportello di rete per le imprese che integra informazioni e 

competenze degli organismi coinvolti e allo stesso tempo ne fa il punto di riferimento per 

le differenti informazioni offerte dalla rete della pubblica amministrazione per suo 

tramite. 

Le azioni e gli interventi per valorizzare il territorio pesarese si svolgono oltre che tramite 

lo SUAP principalmente attraverso “l’Ufficio Europa e l’associazione Pesaro Studi”.�

L’apertura dell’Ufficio Europa�consente di presidiare le relazioni con l’Unione Europea 

alla luce del nuovo quadro comunitario e di presentare progetti europei su bandi 

comunitari. Tra i finanziamenti ottenuti in tre anni di attività vi sono 3 gemellaggi tra 

comuni, il programma di valorizzazione della ceramica locale ed il progetto S.A.F.E 

progetto di sostegno alla creazione d’impresa, svolto in cooperazione con 

l’amministrazione spagnola Gijon. 

L’associazione “Pesaro Studi” sostiene e promuove l’istituzione di corsi universitari e di 

perfezionamento per adeguare la formazione alle dinamiche reali del territorio.  

In generale il progetto di marketing territoriale è modulato sulla base della piena 

soddisfazione dei bisogni di chi vive ed opera nel territorio e punta alla costruzione, 

mantenimento e rafforzamento delle relazioni tra i soggetti. L’intervento del progetto 

insiste su un territorio più vasto rispetto a quello compreso nello SUAP che comprende 

tra l’altro Urbino, Fano e Senigallia.  

Nel portale nella sezione dedicata al marketing territoriale sono esplicitati gli obiettivi e 

la mission del progetto accanto alla descrizione dell’organico. La sezione più rilevante è 

occupata dalle informazioni sulle opportunità offerte dal territorio con i progetti futuri e 

l’aggiornamento dei dati statistici contenuti nel bollettino socio-economico. 

 

/R�6SRUWHOOR�XQLFR�GHO�&RPXQH�GL�&DVDUDQR�

Lo SUAP del Comune di Casarano nasce nell’ottobre del 2000: i procedimenti avviati 

dall’avvio dell’attività fino ad oggi sono circa 70 di cui circa 45 conclusi. Tra i comparti 

produttivi maggiormente serviti si segnalano il settore industriale e quello dei servizi tra 

cui primeggiano le attività turistiche. Lo svolgimento delle fasi del procedimento 

amministrativo avviene mediante il flusso di documentazione in formato cartaceo e molto 

limitato è l’impiego di sistemi informatici.  

In fase di start up dello sportello molto importante è stata la formazione condotta dal 

Formez nell’ambito dei progetti RAP 100 ed anche, in un momento successivo, il 
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supporto tecnico-professionale fornito da società di consulenza nell’ambito delle misure 

del POP Puglia 94/99.  

All’interno dell’amministrazione comunale lo SUAP si posiziona nell’area delle attività 

produttive, distinto dallo specifico ufficio dedicato al commercio. 

 

/D�IXQ]LRQH�LQIRUPDWLYD�GHOOR�6SRUWHOOR�XQLFR�

La funzione informativa tipica dello sportello unico prevede dei momenti di supporto per 

i soggetti interessati ad intraprendere una nuova attività; a Casarano l’incarico è attribuito 

al responsabile del procedimento ed è svolto attraverso colloqui informali che consentono 

all’interlocutore di acquisire informazioni di natura normativo - amministrativo. 

L’amministrazione comunale, tramite lo SUAP, si aggiorna sulla situazione socio-

economica del territorio commissionando studi ed analisi ad enti/soggetti esterni. 

Lo SUAP al momento non gestisce l’offerta di altri servizi riguardanti, in particolare, le 

opportunità e le modalità di attivazione di finanziamenti pubblici o privati. Tale decisione 

sembra dipendere dalla scelta strategica iniziale di circoscrivere il ruolo dello sportello di 

Casarano alla sfera amministrativa e di svolgere invece un’azione di informazione e di 

promozione del territorio in forma sinergica con altre amministrazioni attraverso lo 

sportello associato. 

La visibilità dello SUAP di Casarano è abbastanza ridotta e ciò è dovuto sia al 

posizionamento fisico dello sportello negli uffici del comune, sia all’assenza di 

informazioni on line sulle funzioni amministrative dello sportello, sui procedimenti e la 

modulistica. 

�

/R�6SRUWHOOR�XQLFR�H�LO�PDUNHWLQJ�GHO�WHUULWRULR�

Nel 1999 è stato istituito lo Sportello Unico Associato del comprensorio territoriale di 

Casarano. Il progetto di gestire in forma associata lo sportello per le attività produttive 

rientra nel più ampio programma delle amministrazioni locali di unire le forze per trovare 

strategie comuni e gestire strumenti efficaci ed organici di sostegno e promozione 

dell’economia locale. 

Lo sportello risponde in particolare all’esigenza di dotare l’area di una rappresentanza 

unitaria degli interessi locali, di un nucleo permanente per la concertazione e la 

progettazione di attività per lo sviluppo del territorio. 
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Il modello adottato è quello della “rete di sportelli” dove ogni comune opera attraverso il 

proprio front e back-office territoriale e delega alcune funzioni comuni e la gestione di 

alcuni servizi allo sportello unico comprensoriale. Il programma delle attività degli 

aderenti al progetto associato, per quanto riguarda nello specifico la funzione 

amministrativa, prevede delle riunioni periodiche, tra i responsabili degli sportelli, per 

analizzare le problematiche incontrate nello svolgimento del procedimento e nella ricerca 

di soluzioni comuni.  

Un risultato raggiunto è stato la messa in comune delle modulistiche e nella elaborazione 

di nuove schede uniformemente adottate dai comuni. Inoltre è stato redatto tra le parti un 

regolamento per la disciplina delle attività. 

Lo sportello comprensoriale si occupa anche di campagne rilancio del settore turistico ed 

eno-gastronomico attraverso la gestione di progetti di promozione del Bed & Breakfast 

locale o del turismo sociale. 

L’istituzione dello sportello comprensoriale è il punto di partenza del processo che ha 

portato alla istituzione, sempre nel 1999, della società consortile Area Sistema a 

prevalente capitale pubblico e che si propone come luogo di incontro tra 

l’amministrazione e le imprese. La società è costituita da 13 comuni della provincia di 

Lecce e dal Consorzio Sim Puglia che raccoglie 13 imprese artigiane. 

Il progetto è stato realizzato con il supporto di un partner tecnologico ed ha visto la 

creazione di un sistema informativo centralizzato per fornire un punto unico di accesso ai 

servizi on line dello sportello. La misura specificamente dedicata all’IT del POP Puglia 

ha sostenuto finanziariamente l’iniziativa.  

Il sito on line è il portale dell’area sistema e contiene esclusivamente informazioni sui 

progetti relativi allo sviluppo del territorio. La funzione principale di Area Sistema è la 

promozione del territorio e la crescita dell’economia locale.  

I progetti messi in atto vanno nella direzione dell’attrazione degli investimenti esterni, 

nella costruzione di un sistema di offerta di pacchetti localizzativi per gli insediamenti di 

nuove imprese, nella sensibilizzazione degli imprenditori verso il rispetto della qualità.  

A tal fine è stata recentemente realizzata un’analisi della situazione ambientale e delle 

caratteristiche socio economiche locali nell’ambito del progetto Agenda 21. 

Infine nella programmazione futura esiste in cantiere un nuovo progetto che il comune di 

Casarano, attraverso lo SUAP, svilupperà con il comune di Molfetta per la promozione e 

la visibilità delle attività esistenti sul territorio. Il piano prevede l’impiego di supporti 
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informatici per rendere disponibile informazioni e cifre sul contesto sociale ed economico 

per attrarre nuovi investitori nell’area. 

 

/R�6SRUWHOOR�XQLFR�GHOOD�/RFULGH�

Nell’ambito del processo di implementazione del Patto Territoriale della Locride�� i 41 

comuni interessati hanno firmato, l’accordo per lo snellimento delle procedure 

amministrative dando origine ad un sportello in forma associata e individuando in 

/RFULGH� 6YLOXSSR� 6S$ la struttura di coordinamento del procedimento. L’obiettivo 

principale è stato quello di consentire l’avvio dei progetti già finanziati in un’area dove 

gli strumenti urbanistici presenti (Programma di fabbricazione) non prevedono aree per 

insediamenti produttivi, o laddove previste1 non risultano sufficienti a soddisfare le 

richieste provenienti dal tessuto imprenditoriale.�

Il percorso parte nel luglio 97 quando le 41 amministrazioni dell’area interessata al patto 

territoriale, firmano il documento di sottoscrizione del patto, nell’ambito del quale i 

comuni hanno assunto l’impegno di snellire le procedure per l’insediamento delle attività 

produttive. L’anno successivo le singole amministrazioni firmano l’accordo e 

individuano in /RFULGH�6YLOXSSR�6S$ la struttura per il coordinamento del procedimento. 

Il 24 febbraio 1999 viene inaugurato lo Sportello Unico. Inoltre, lo SUAP viene 

considerato tra gli obiettivi e i progetti del PIT, oltre ad essere stato inserito nel 

programma triennale per lo sviluppo della Locride, redatto dall’Associazione 

intercomunale dei comuni della Locride, e nel Master Plan per l’infrastrutturazione 

materiale e immateriale della zona interessata al patto. Lo SUAP della Locride, a giugno 

2003, ha avviato 187 procedimenti e ne ha conclusi 140; a settembre 2004 ne ha conclusi 

221. 

 

/D�IXQ]LRQH�LQIRUPDWLYD�GHOOR�6SRUWHOOR�XQLFR�

La funzione informativa prevede dei momenti di supporto per i soggetti interessati che 

vanno dall’informazione di base per chi ha un’idea imprenditoriale all’accompagnamento 

per tutto l’iter che porterà all’insediamento. Essendo lo SUAP collocato all’interno della 

struttura del soggetto responsabile dell’attuazione del patto, garantisce il servizio 

informativo riguardante le opportunità e le modalità di attivazione di finanziamenti 

                                                
1 Le uniche aree individuate sono quelle presenti nei comuni di Bianco, ormai satura e quindi non 
utilizzabile e Roccella Ionica. 
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pubblici o privati. Ciò è dipeso anche dal fatto che una delle finalità iniziali dello 

sportello era di accelerare l’avvio dei programmi d’investimento in modo da consentire il 

rispetto dei tempi per la loro conclusione imposti dalla normativa vigente. 

La funzione informativa viene svolta presso lo sportello direttamente dal personale, sul 

sito dell’ente responsabile del patto nel quale sono riprodotte le normative nazionali e 

regionali e la modulistica necessaria per il procedimento amministrativo.  

 

/R�VSRUWHOOR�XQLFR�H�LO�PDUNHWLQJ�WHUULWRULDOH�

La società /RFULGH� 6YLOXSSR� è stata costituita con l’obiettivo di svolgere sul territorio 

un’azione intensa di marketing territoriale e all’interno della stessa struttura organizzativa 

è stato posizionato lo SUAP per la semplificazione dei processi amministrativi volti ad 

agevolare l’insediamento delle costituende imprese nelle aree interessate dal patto�� 

Il patto territoriale della Locride nasce a seguito di un’attività di promozione ed 

animazione del territorio avviata dalle organizzazioni sindacali territoriali alla fine del 

1994. Obiettivo del patto è stato quello di costruire un clima di fiducia da porre alla base 

di un’azione di lungo respiro, volta da un lato a rafforzare il debole tessuto produttivo, e 

dall’altro per implementare dal basso un processo di sviluppo dell’area. Il 29 gennaio 

1999 è stato dotato delle risorse necessarie con un finanziamento di circa 50 M Euro. In 

seguito, il 24 febbraio 1998, con la denominazione /RFULGH� 6YLOXSSR� 6�S�$ è stato 

costituito il soggetto responsabile del patto territoriale che fin dalla sua costituzione ha 

implementato la propria missione di “Agenzia per lo sviluppo locale”. Fin dall’inizio 

sono state costruite le condizioni di contesto, al fine di rendere attrattivo il territorio sono 

stati quindi stipulati il Protocollo di legalità e l’Accordo sul costo del lavoro. 

Il primo è stato stipulato al fine di dare le opportune garanzie di sicurezza a chi decideva 

di investire nell’area, mentre il secondo è volto a consentire ad ogni attività che si colloca 

nell’area l’abbattimento degli oneri sociali, così come previsto nell’ambito dei contratti 

d’area. Altra condizione di contesto che ha contribuito in modo rilevante a far partire i 

progetti d’investimento è l’Accordo sul credito, che garantisce un abbattimento del costo 

del denaro sugli investimenti a m/l termine di circa il 50/60%, oltre a contribuire a coprire 

richieste alle aziende sulle fideiussioni e sui mutui a lungo termine.  

Accanto alle condizioni di contesto, necessarie a rendere veramente attrattivo il territorio 

della Locride, sono stati avviati una serie di accordi nei seguenti ambiti settoriali: 
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1) patto per l’ambiente, che prevede la costituzione di una società mista per la 

gestione dei servizi di igiene ambientale, oltre ad una serie di programmi volti alla 

tutela e alla valorizzazione del territorio; 

2) edilizia, con l’obiettivo di far ripartire l’occupazione, puntando, con interventi di 

ristrutturazione, al recupero edilizio del patrimonio abitativo privato 

3) formazione, volto a formare le figure professionali che emergono dai piani di 

sviluppo aziendale previsti dal patto, oltre ad articolare percorsi formativi ad hoc per i 

diversi ambiti settoriali (turismo, ambiente, marketing, ecc.) 

4) turismo, con l’obiettivo di costruire un moderno ed efficiente sistema turistico;  

5) cooperazione interregionale, con l’obiettivo di attrarre nuove capitali ma anche 

per importare know-how imprenditoriale. 

L’analisi della relazione semestrale2 consente di verificare lo stato di attuazione del patto. 

Ad oggi dei 77 progetti finanziati pari all’88.16% del finanziamento iniziale: 

• 653 sono in fase di realizzazione; 

• 30 sono stati conclusi; 

• 9 sono al di sopra del 75,1% di spesa; 

• 11 sono tra il 50,1% e il 75% di spesa; 

• 10 sono tra il 25.1 al 50% di spesa; 

• 5 fino al 25% di spesa; 

• 2 non saranno conclusi e sono in fase di revoca. 

 

Nell’ambito della programmazione regionale dei fondi strutturali 2000/2006, sono stati 

individuati, attraverso la metodologia della progettazione integrata, gli strumenti 

necessari a valorizzare in maniera coordinata le maggiori risorse del comprensorio della 

Locride, finalizzandole allo sviluppo del sistema turistico e dei settori ad esso connessi. 

Punto di partenza sono, quindi, i beni culturali, il patrimonio naturalistico, le produzioni 

tipiche agricole e artigianali, le particolari condizione climatiche della zona, ecc. La 

strategia prioritaria riportata sul PIT “Locride” consiste nel perseguire una politica che 

porti ad un allungamento del periodo dei flussi turistici attraverso la valorizzazione delle 

risorse naturali, culturali e archeologiche e con il completamento e l’integrazione delle 

filiere produttive esistenti. Accanto a queste sono previste azioni mirate per il 

                                                
2 Al 31 dicembre 2002. 
3 Dato rilevato tramite intervista. 
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miglioramento della qualità ambientale ed il recupero del patrimonio edilizio, per rendere 

effettivamente fruibile il patrimonio storico - culturale, per aumentare e diversificare il 

livello dei servizi alla persona ed alla comunità. 

 

/R�6SRUWHOOR�XQLFR�GHO�&RPXQH�GL�0RGLFD�

Lo SUAP del Comune di Modica è istituito nell’agosto del 1999 e diviene operativo 

nell’ottobre 2000. I procedimenti dall’avvio dell’attività fino ad oggi sono stati circa 281 

di cui circa 192 conclusi.  

Lo svolgimento delle fasi del procedimento amministrativo avviene mediante il flusso di 

documentazione in formato cartaceo nonostante l’ufficio comunale disponga di un 

impianto informatizzato di gestione e trasmissione dati. Il limite è invece rappresentato 

dall’assenza di adeguate infrastrutture informatiche presso gli uffici degli enti con cui si 

intrattengono relazioni. 

All’interno dell’amministrazione comunale lo SUAP si posiziona nell’area 

Programmazione e Sviluppo Locale sezione comunale, diretta dallo stesso responsabile 

del procedimento, creata successivamente all’istituzione dello SUAP con l’obiettivo di 

centralizzare le azioni rivolte alla valorizzazione delle risorse locali e ad attrarre nuovi 

investimenti. 

In tale area amministrativa lo SUAP svolge un ruolo di rilievo in quanto soggetto già 

attivo sul territorio per gli aspetti normativi-amministrativi e privilegiato dal sistema 

produttivo locale grazie al bagaglio di relazioni presenti nella semplificazione delle 

attività produttive all’interno dell’area. 

L’attività dello SUAP esula quasi totalmente dal settore commerciale in quanto si è 

ritenuto necessario lasciare la competenza in materia ad un apposito ufficio che segue da 

sempre il comparto. Quest’ultimo rappresenta infatti uno dei settori più rilevanti 

dell’economia locale abbracciando un’utenza ampia che sconfina dai limiti propri del 

comune. 

 

/D�IXQ]LRQH�LQIRUPDWLYD�GHOOR�VSRUWHOOR�XQLFR�

Lo sportello del comune di Modica ha attivato accanto alla funzione amministrativa 

l’offerta di informazioni di varia natura: l’attività riscuote consenso politico e soprattutto 

risponde ad esigenze del territorio. 
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La prima azione informativa è stata costruita in occasione dello start up dello sportello 

attraverso incontri con le associazioni di categoria e gli ordini professionali: da lì è quindi 

poi nata la consuetudine di prevedere periodicamente degli incontri con i rappresentanti 

delle attività produttive e con gli imprenditori per discutere delle esigenze delle categorie 

e fornire informazioni. Questa attività rappresenta dei veri e propri osservatori in quanto 

consentono di raccogliere informazioni dalle imprese che consentono allo SUAP di 

orientare la sua offerta di servizi. 

Si tratta, al momento, di un lavoro non formalizzato attraverso pubblicazioni di bollettini 

e che produce verbali scritti delle riunioni.  

 

/R�VSRUWHOOR�XQLFR�HG�LO�PDUNHWLQJ�WHUULWRULDOH�

Nel luglio del 2002 nasce lo Sportello Unico dei Comuni di Modica, Pozzallo, Ispica e 

Scicli. Il modello scelto è quello dello sportello associato organizzato in maniera da 

mantenere il contatto diretto di ogni comune con il proprio territorio attraverso un front-

office che fornisce informazioni e raccoglie la documentazione. 

Il comune capofila dello sportello associato è Modica dove sono centralizzate tutte le fasi 

del procedimento quali l’attivazione, il coordinamento e l’emissione del provvedimento 

unico. Lo sportello associato risponde alle esigenze dei comuni di mettere insieme le 

forze per trovare strategie comuni e strumenti efficaci ed organici di sostegno allo 

sviluppo del territorio. L’area in oggetto infatti è parte della più ampia Val di Noto 

interessata da una politica di promozione del territorio per il rilancio e lo sviluppo 

dell’economia locale. Difatti è stato recentemente approvato, dopo un lungo ricorso, il 

Progetto Integrato Territoriale “Le vie del Barocco” che prevede un finanziamento di 

circa 35.000.000 di Euro per iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e di 

sviluppo di attività economiche legate principalmente al turismo. 

Nel programma politico l’obiettivo da raggiungere con lo SUAP è di costruire una rete di 

relazioni con altri attori locali per portare avanti iniziative di sviluppo del territorio. Per 

svolgere tale funzione lo SUAP di Modica ha già costruito le basi fondamentali attraverso 

la costruzione di ottime relazioni con gli enti terzi, le associazioni di categoria e la 

camera di commercio, inoltre si è garantito il supporto della Regione Sicilia per la 

gestione di progetti più ampi. 

Il responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori sono molto attivi nella ricerca di 

opportunità nuove da proporre in ambito comunale e intercomunale.  



 32 

 

/R�6SRUWHOOR�XQLFR�GHO�&RPXQH�GL�2OELD�

Lo SUAP del Comune di Olbia è stato istituito nel 1999 con il proposito di mettere 

insieme l’ufficio commercio con lo sportello unico. lo SUAP è quindi diventato operativo 

nel luglio del 2001 ed i procedimenti conclusi ad oggi sono 35 su circa 50 richieste 

presentate.  

Lo svolgimento delle fasi del procedimento amministrativo avviene mediante il flusso di 

documentazione in formato cartaceo ed il solo supporto informatico all’attività è 

costituito dal portale on line dello SUAP.  

I progetti organizzativi riguardano una maggiore integrazione dell’ufficio dedicato al 

commercio nelle funzionalità dello SUAP. 

 

/D�IXQ]LRQH�LQIRUPDWLYD�GHOOR�VSRUWHOOR�XQLFR�

La funzione informativa che svolge lo sportello unico prevede dei momenti di supporto 

per i soggetti interessati ad intraprendere una nuova attività soprattutto per quanto 

riguarda la localizzazione degli impianti e le regolamentazioni specifiche di ogni settore.  

La responsabile, con il supporto del suo gruppo di lavoro, acquisisce dati e notizie, 

confrontandosi se necessario con istituzioni esterne, e rilascia informazioni all’utenza 

circa la disponibilità di aree destinate ad insediamenti produttivi, normative in vigore in 

materia urbanistica, ambientale, sanitaria, ecc. L’attività ha una buona visibilità esterna 

ed un buon riconoscimento sulla qualità del servizio al punto da attrarre utenza anche al 

di fuori dell’ambito comunale di Olbia. 

In programma si prevede di strutturare e formalizzare l’offerta di servizi informativi 

avvalendosi anche di un portale on line contenente notizie di supporto agli imprenditori.  

La funzione informativa dello SUAP presso il comune di Olbia, si avvantaggia delle 

ottime relazioni costruite con la CCIAA, le associazioni di categoria e soprattutto con il 

Consorzio per la promozione e lo sviluppo industriale di Olbia. Quest’ultimo fornisce 

allo Sportello notizie aggiornate circa la disponibilità di lotti industriali. 

 

/R�VSRUWHOOR�XQLFR�HG�LO�PDUNHWLQJ�WHUULWRULDOH�

Il progetto di marketing territoriale vede impegnati al momento tutti i collaboratori dello 

SUAP ed in particolare il dirigente della sezione Sviluppo e Programmazione. Il piano è 
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decollato e prevede la costituzione di uno sportello associato con il comune di Golfo 

Aranci.  

Al nuovo sportello verranno delegate esclusivamente le funzioni che le due 

amministrazioni possono costruire insieme in maniera sinergica e che consistono nella 

progettazione e gestione di azioni per lo sviluppo del territorio. 

L’attività “primaria” amministrativa del procedimento unico resta separata presso i 

rispettivi sportelli comunali mentre le funzioni complementari di marketing territoriale 

sono accentrate e gestite congiuntamente. 

Le tipologie di attività previste riguardano la costruzione di un sito internet per la 

comunicazione dei fattori di attrattiva del territorio, newsletter bimestrale con 

approfondimenti tecnici, mailing list per gli aggiornamenti informativi e forum tematici 

con gli ordini professionali e le associazioni imprenditoriali. 

 

/R�6SRUWHOOR�XQLFR�GHO�FRPXQH�GL�6DQ�0DUFR�GHL�&DYRWL�

Lo SUAP del Comune di San Marco dei Cavoti è di recente costituzione, la delibera del 

consiglio comunale risale ai primi mesi del 2002. lo SUAP si presenta sotto forma di 

struttura associata e coinvolge 7 comuni (S. Marco dei Cavoti è il comune capofila, S. 

Giorgio la Molara, Pietrelcina, Montefalcone di Valfortore, Molinara, Castelvenere in 

Valfortore, Baselice), recentemente visto il successo dell’iniziativa un’altra 

amministrazione comunale ha manifestato interesse a parteciparvi. 

I procedimenti avviati dall’avvio dell’attività fino ad oggi sono circa 20 di cui circa 10 

conclusi. Lo svolgimento delle fasi del procedimento amministrativo avviene 

esclusivamente mediante il flusso di documentazione in formato cartaceo dal momento 

che nessun ente coinvolto dispone di un sistema informatizzato adeguato. 

Il sito dello sportello associato, realizzato grazie ad un partner tecnologico e finanziato 

nell’ambito del progetto Formez, presenta una funzionalità limitata dal momento alla 

presentazione della modulistica ma non consente al momento la gestione informatizzata 

del procedimento. 

 

/D�IXQ]LRQH�LQIRUPDWLYD�GHOOR�VSRUWHOOR�XQLFR�

Al momento lo sportello svolge un’attività di erogazione di informazioni circa le 

opportunità di finanziamento. Accanto alle incentivazioni finanziarie lo Sportello si attiva 
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inoltre, dietro richiesta, a fornire l’aggiornamento circa la disponibilità di lotti nelle aree 

industriali. 

Le attività in programma sono ambiziose e riguardano sia da vicino lo sportello unico sia 

lo sviluppo economico dell’intero comprensorio territoriale. 

Tra le prime si segnala la pubblicazione periodica di un bollettino, tra le seconde la 

costruzione di una specifica funzione presso lo sportello per il supporto alle imprese 

industriali che decidono di riconvertire la propria attività. Infatti le aziende del tessile-

abbigliamento hanno visto un peggioramento dei loro conti economici e molti 

imprenditori, se la crisi dovesse prolungarsi, propendono per cambiare settore produttivo. 

L’obiettivo è di creare e sviluppare presso lo SUAP un sistema centralizzato di raccolta e 

gestione dei dati al fine di unificare le informazioni presso un unico referente sul 

territorio e di disporre di notizie aggiornate in tempi rapidi. L’organizzazione delle 

informazioni, soprattutto circa le aree disponibili, potrebbe rappresentare una forte 

attrattiva nei confronti di investimenti provenienti dall’esterno.  

 

/R�VSRUWHOOR�XQLFR�HG�LO�PDUNHWLQJ�WHUULWRULDOH�

Il disegno di costituzione dello Sportello associato di San Marco prevede di configurare 

gradualmente lo SUAP come il centro di promozione territoriale nell’ambito del distretto 

industriale. In prospettiva cioè lo Sportello Unico si candida ad essere un interlocutore 

fondamentale per le politiche di sviluppo dell’area soprattutto attraverso la gestione di 

tutte le informazioni di supporto all’avvio di iniziative imprenditoriali. 

Tra i programmi futuri più importanti si ricorda l’attuazione del PIT - Progetto Integrato 

Territoriale del Distretto industriale di San Marco dei Cavoti per il quale lo Sportello 

Unico può sviluppare una funzione operativa all’interno delle attività programmate. 

Il PIT infatti risponde tra l’altro ai seguenti fabbisogni del mondo imprenditoriale:  

- sostegno all’imprese per l’accesso al mercato della committenza e a quello della 

distribuzione; 

- promozione e sostegno alla creazione di nuove imprese soprattutto di servizi per il 

tessile-abbigliamento locale; 

- sviluppo di sinergie con altre aree distretto del settore tessile-abbigliamento della 

regione. 
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In generale si rileva una grande intraprendenza da parte del governo locale 

nell’organizzazione di attività utili per la promozione del territorio e lo SUAP presenta al 

momento le migliori potenzialità per essere di sostegno allo sviluppo economico.  

 

&RQVLGHUD]LRQL�FRQFOXVLYH�

Il modello di sportello associato, osservato nei casi di Pesaro, San Marco dei Cavoti, ed 

in fase di progettazione a Olbia, presenta il vantaggio di poter gestire i procedimenti 

attraverso una struttura di raccordo, conseguendo economie di scala nella gestione dello 

sportello e delle risorse umane coinvolte. La struttura centrale rappresenta, inoltre, 

l’interlocutore unico rispetto all’utente finale, agli enti terzi e alle altre istituzioni che 

intervengono nei processi autorizzativi e in generale nelle attività di pianificazione degli 

interventi in materia di sviluppo economico locale. 

Il modello associato consente alle amministrazioni di piccola dimensione di fare rete e 

creare la dimensione critica per promuovere iniziative per lo sviluppo locale.  

Lo sforzo iniziale per uno sportello associato è maggiore soprattutto in termini di 

coordinamento tra le varie amministrazioni ma il vantaggio risiede soprattutto nella 

possibilità di disporre informazioni che ricadono in ambiti intercomunali come ad 

esempio un sistema locale o un distretto. 

Infine abbiamo osservato dei casi di SUAP singoli legati a contesti territoriali in cui le 

attività produttive sono localizzate in aree attrezzate come l’ASI di Modica, o il 

Consorzio per lo sviluppo industriale di Olbia, oppure Casarano che è diventata centro di 

riferimento della società consortile che gestisce i progetti di sviluppo locale. A questi 

SUAP singoli si riconosce il ruolo di promotori di progetti di cooperazione con altri 

comuni come nuovi sportelli associati o progetti di promozione del territorio. 

 

/H�IXQ]LRQL�HG�L�VHUYL]L��

Gli sportelli che abbiamo osservato svolgono tutti le funzioni amministrative attribuite 

dal regolamento. Accanto a questa funzione, il servizio minimo che offrono è costituito 

dalle informazioni relative all’iter procedurale delle varie pratiche. Alcuni SUAP sono 

supportati in questa attività dal sito o portale on-line in cui sono riportati le modulistiche 

e gli aspetti procedurali.  

L’attuazioni di funzioni legate alla consulenza e alla promozione del territorio 

rappresentano l’elemento di differenziazione tra i SUAP, fatta eccezione per il comune di 
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Pesaro che ha sviluppato una gamma ampia di attività aggiuntive che vanno 

dall’integrazione/accentramento di altri uffici di servizio al pubblico, alla mappatura delle 

aree di localizzazione industriale per promuovere l’attrazione degli investimenti. Gli altri 

casi osservati presentano elementi dinamici sul versante delle nuove funzioni attivate. 

Tra le iniziative rilevate prevalente è la funzione informativa sulle incentivazioni 

finanziarie o sulle dinamiche socio-economiche del contesto locale, meno presente 

l’offerta di indicazioni sulla disponibilità di lotti nelle aree attrezzate; nei casi in cui il 

servizio è stato rilevato si evidenzia la necessità di organizzare in maniera strutturata le 

informazioni partendo dai punti di riferimento per la costruzione della base dati, alle 

modalità di monitorare e gestire l’archivio informatico.  

 

,O�PDUNHWLQJ�WHUULWRULDOH��

Pesaro è l’unico comune in cui il progetto di marketing territoriale ha contenuti 

programmatici ed operativi. lo SUAP è uno strumento del progetto comunale di 

promozione e sviluppo locale. 

Presso tutte le altre amministrazioni intervistate il marketing territoriale è in una fase 

progettuale; alcuni responsabili di SUAP, attenti nel valutare nuove opportunità, stanno 

portando avanti idee e proposte per la costruzione di progetti di valorizzazione del 

territorio. 

Tra le attività rilevate da alcuni SUAP si segnalano i servizi di consulenza e 

accompagnamento agli enti pubblici e privati nella realizzazione di programmi di 

sviluppo locale come ad esempio i progetti integrati che si avvalgono di strumenti di 

incentivi su scala regionale e nazionale.  

 

 

���� /H� D]LRQL� GHOOH� UHJLRQL� D� VRVWHJQR� GHOOR� VYLOXSSR� GL� VLVWHPL� LQIRUPDWLYL� SHU� OH�

LPSUHVH�

�

,�VLVWHPL�LQIRUPDWLYL�GHOOH�UHJLRQL��XQ�TXDGUR�GL�VLQWHVL�

Nel corso degli ultimi anni sono numerose le regioni che hanno predisposto ed 

implementato sistemi informativi aventi come finalità quella di sostenere e promuovere il 

proprio territorio e le imprese in questo operanti o intenzionate a localizzarsi. 
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Tali sistemi informativi, volti a favorire una capillare e diffusa circolazione di 

informazioni appartenenti a diverse tipologie, hanno come principali destinatari gli 

Sportelli unici per le attività produttive operanti all’interno del territorio regionale e il 

mondo delle imprese. L’esperienza attesta che le informazioni erogate a favore dei primi 

soggetti concernono prevalentemente il procedimento unico con la finalità di garantire 

agli operatori dei singoli sportelli risposte univoche, codificate e condivise sulle singole 

tipologie procedimentali e proponendo nel contempo degli standard di riferimento da 

poter adottare. L’obiettivo è chiaramente quello di favorire la piena ed ottimale 

operatività degli Sportelli unici così promuovendo la semplificazione e l’accelerazione 

delle procedure amministrative a vantaggio dei cittadini e degli operatori economici. 

Altra tipologia di informazioni è invece quella che, erogata direttamente a favore delle 

imprese, ha come finalità precipua quella di supportare e agevolare queste ultime, non già 

nel rapporto con la pubblica amministrazione, ma nella creazione e nello svolgimento 

delle loro stesse attività economiche. Ponendosi su di una tale prospettiva è agevole 

constatare che numerosissime sono le regioni che hanno già predisposto, o stanno 

costituendo, sistemi informativi attraverso cui supportare gli operatori economici, non 

soltanto sul piano della semplificazione e dello snellimento dei rapporti con le pubbliche 

amministrazioni locali, ma anche attraverso l’erogazione di informazioni sulle 

opportunità di finanziamento, sulle disponibilità di aree e di incentivi alla localizzazione 

di nuove imprese. Tale diffusa tendenza, che vede la regione porsi quale interlocutore 

qualificato per la promozione del territorio e per l’offerta di servizi reali alle imprese, è 

ascrivibile a due principali fattori. 

In primo luogo, va osservato che lo sviluppo del ruolo della regione quale soggetto 

operante in un’ottica di assistenza alle imprese e promozione del territorio si è fino ad 

oggi mosso in forte connessione con la diffusione delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Lo sviluppo delle TIC, che a livello regionale 

ha trovato una prima ed importante declinazione nella costituzione di una rete volta a 

consentire il collegamento di tutte le amministrazioni locali e nella predisposizione di 

portali, costituisce infatti condizione necessaria per la creazione e la piena operatività dei 

servizi informativi. Le reti unitarie e i servizi infrastrutturali sono infatti i mezzi 

attraverso cui le regioni hanno modo di attingere e condurre ad unità le informazioni 

rilevanti per le imprese, così come i veicoli per erogarle poi a favore dell’utenza. Molte 

sono le regioni che si sono mosse o si stanno attivando su questo piano, tra queste: la 
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Regione Basilicata, che nel 1999 ha istituito la RUPAR come infrastruttura di base che 

connette tutta la pubblica amministrazione territoriale; la Regione Liguria che ha 

realizzato la RUPARL, basata sull’interconnessione e la cooperazione tra gli Enti 

pubblici locali e centrali e che è aperta al contributo di tutti i soggetti istituzionali che 

partecipano allo sviluppo socio-economico della regione; la Regione Marche che per il 

tramite della Rete telematica regionale è in grado di organizzare e gestire in modo 

efficiente e innovativo le relazioni tra enti pubblici; la Regione Molise che prevede nel 

Piano strategico di attuazione STM, la costituzione di una nuova rete; la Regione Sicilia 

che nel 2003 ha concluso uno studio di fattibilità sulla rete regionale della pubblica 

amministrazione; la Regione Umbria dotata di una rete regionale denominata ComNet 

Umbria.  

Secondariamente, la predisposizione di sistemi informativi ha costituito una delle risposte 

ad una domanda assai ampia e diffusa di informazioni ed orientamenti da parte del 

mondo delle imprese che vede nella regione, quale soggetto tradizionalmente vocato al 

governo e alla gestione del territorio, un interlocutore qualificato per l’offerta di servizi 

ed assistenza. Da questo punto di vista, occorre peraltro sottolineare che la stessa 

evoluzione normativa, sul piano della legislazione sia ordinaria che costituzionale, si è 

mossa e si sta muovendo nella direzione di riconoscere alle regioni un ruolo 

fondamentale per il sostegno e lo sviluppo del territorio. La legge cost. 3 del 2001 ( e le 

successive modifiche del 2005 in fase di perfezionamento) ha come noto riconosciuto in 

capo al legislatore regionale una competenza piena nelle materie dell’agricoltura, 

dell’artigianato, dell’industria e delle Camere di commercio e una potestà concorrente 

nelle materie del “sostegno all’innovazione per i settori produttivi” e del “governo del 

territorio” (art. 117, comma IV, Cost.). Le regioni sono quindi destinate ad assumere 

sempre di più un ruolo strategico nella promozione dello sviluppo locale. 

Poste tali premesse, e focalizzando l’attenzione sui sistemi informativi regionali a 

supporto degli operatori economici, è possibile individuare come prima linea di tendenza 

comune a numerose regioni la predisposizione di un apposito portale quale strumento per 

l’erogazione di informazioni e servizi a sostegno del mondo imprenditoriale. Tale 

strumento viene infatti ritenuto uno delle preferibili modalità di dialogo tra la regione e il 

mondo esterno in quanto facilmente accessibile da parte di tutti coloro che ne abbiano 

interesse, siano essi piccole e medie imprese, professionisti o associazioni. Particolare 

attenzione è stata posta al fine di garantire adeguata visibilità a detto portale il quale, a tal 
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fine, è generalmente accessibile collegandosi al sito della regione. È questo il caso, per 

fare alcuni esempi, dei portali dedicati alle attività produttive delle seguenti regioni: 

Regione Lombardia (www.sportellounicolombardia.it) 

Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/sportellounico/index.htm) 

Regione Emilia-Romagna (www.ermesimprese.it) 

Regione Marche (www.marcheimpresa.net) 

Regione Lazio (www.filas.it) 

Regione Umbria (www.sviluppumbria.it). 

 

Anche la Regione Veneto, all’interno del progetto di e-government finalizzato allo 

“Sviluppo dei servizi telematici connessi allo Sportello Unico per le attività produttive e 

all’edilizia privata” prevede la realizzazione di uno sportello unico telematico per le 

attività produttive e l’edilizia che consenta, tra l’altro, l’erogazione di servizi di analisi 

territoriale in grado di fornire all’utenza informazioni e indicazioni relative alle aree di 

destinazione industriale/artigianale, nonché sulla logistica regionale, ma anche nazionale 

e internazionale. 

 

Quanto mai variegate le informazioni che attraverso tali portali vengono erogate a favore 

delle imprese rispetto alle quale assumono particolare rilievo due tipologie: 

 

- Informazioni volte a supportare l’operatore economico nell’accesso a incentivi e 

finanziamenti agevolati e ordinari.  

In molti casi il portale mette infatti a disposizione dell’utente una banca dati 

recante i riferimenti degli atti normativi contenenti la previsione di incentivi per le 

imprese. In alcuni casi il servizio offerto si mostra più articolato offrendosi 

all’utente la possibilità di effettuare una ricerca dei finanziamenti per tipologia. In 

proposito la Regione Emilia-Romagna, in modo assai innovativo, offre tramite il 

portale Ermesimprese una panoramica dei contributi a favore delle imprese i quali 

sono raggruppati a seconda dei destinatari: in una prima sezione sono riportati i 

riferimenti giuridici dei finanziamenti regionali a favore delle piccole e medie 

imprese, dell’artigianato o delle cooperative; in una seconda i riferimenti 

concernenti altre forme di finanziamento a favore delle aree obiettivo 2, 

dell’imprenditoria femminile nonché la legge 488 del 1992 recante norme per 
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l’agevolazione delle attività produttive. Di rilievo la visibilità accordata alle 

opportunità di finanziamento per l’imprenditoria femminile la quale trova 

verosimilmente spiegazione nel dato per cui l’avvio di nuove iniziative 

imprenditoriali, in particolar modo di imprenditoria giovanile e femminile, 

richiede sovente quale precondizione la possibilità di accedere ai contributi. 

Interessante e innovativo anche il servizio offerto dalla Regione Marche la quale 

mette a disposizione nel portale Impresamarche una banca dati, curata dal 

Consiglio regionale, la quale raccoglie le opportunità di incentivo alle imprese a 

seconda che si tratti di: agevolazioni di fonte statale, di fonte regionale, di fonte 

comunitaria o agevolazioni previste dal Programma Quadro comunitario per 

l’attività di ricerca e sviluppo. Una volta individuato il contributo di interesse, 

all’utente viene offerta in consultazione una scheda contenente diverse 

informazioni per la conoscenza dell’incentivo e delle modalità di accesso: soggetti 

beneficiari, settore, interventi ammessi al finanziamento, agevolazioni, procedura 

e ente gestore. Significativa l’esperienza della Regione Liguria la quale, tramite il 

proprio portale, offre all’utenza un elenco delle opportunità disponibili per le 

imprese riportando i piani di investimento finanziati dalla regione attraverso 

contributi a fondo perduto o finanziamento a tasso zero, le agevolazioni per 

l’imprenditoria femminile, i bonus fiscali finalizzati alla innovazione tecnologica 

e agli investimenti infrastrutturali, le iniziative a favore dei distretti industriali. È 

inoltre a disposizione una guida ai fondi europei per lo sviluppo economico 

corredata, per ciascuno atto, di una scheda esplicativa riportante il documento di 

riferimento, il testo del bando per la presentazione dei progetti e l’elenco degli 

sportelli a cui è possibile rivolgersi.  

 

- Informazioni sulla disponibilità all’interno del territorio regionale di aree per uso 

industriale, commerciale e terziario. 

Al fine di promuovere la diffusione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali 

nel proprio territorio, in un’ottica di sviluppo dell’economia locale e di marketing 

territoriale, numerose regioni hanno attivato un servizio volto a favorire 

l’erogazione di informazioni riguardanti il proprio territorio, segnalando in 

particolar modo la disponibilità e le principali caratteristiche di aree per 

insediamenti produttivi. La presenza di aree industriali attrezzate e di un’adeguata 
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dotazione infrastrutturale costituisce infatti, accanto ad altri elementi tra cui ad 

esempio la disponibilità di materie prime e di manodopera a basso costo, uno dei 

fattori discriminati nella scelta della localizzazione produttiva. La modalità 

maggiormente seguita dagli enti regionali è quella della costituzione di una banca 

dati la quale raccoglie diverse tipologie di informazioni riguardanti il proprio 

territorio che vanno dalla individuazione di aree disponibili per insediamenti 

produttivi alla costruzione di veri e propri pacchetti localizzativi. In riferimento ad 

ogni singola area industriale viene cioè fornita all’utente una scheda contenente 

diversi parametri ritenuti utili ai fini dell’acquisizione di una visione organica del 

contesto da un punto di vista ambientale, sociale ed economico. Tali parametri, al 

fine dell’erogazione di un servizio il più completo e analitico possibile, 

dovrebbero, e in molti casi sono, costituiti in riferimento alle singole aree censite 

da: 

- dimensione dell’area 

- zona geografica di riferimento 

- destinazione 

- numero complessivo dei siti 

- distanza da altre aree 

- dotazione di infrastrutture  

- disponibilità di servizi di supporto 

- soggetti gestori 

- caratteristiche delle attività produttive presenti 

- prospettive di evoluzione dell’area. 

 

Ai fini della costituzione di una banca dati sulle opportunità di localizzazione il 

principale fattore di ostacolo è costituito dal reperimento delle informazioni stesse. Tale 

servizio può infatti costituire un reale strumento di incentivazione allo sviluppo 

dell’economia locale alla sola condizione che le informazioni erogate siano dettagliate e, 

per quel che più conta, oggetto di periodico e costante aggiornamento. Da questo punto 

vista appare certamente auspicabile un forte spirito di collaborazione tra la regione, 

chiamata a gestire il servizio stesso, e gli altri soggetti detentori delle informazioni sul 

territorio: i comuni, le province, le associazioni di categoria e le Camere di commercio.  
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Non va mancato di sottolineare che nonostante l’erogazione delle due tipologie di 

informazioni sopra richiamate che accomunano la quasi totalità dei sistemi informativi 

regionali, vi sono alcune regioni le quali hanno sviluppato dei servizi assai più articolati 

attraverso i quali viene garantita alle imprese la diffusione di altre utili informazioni 

riguardanti ad esempio le opportunità di sviluppo all’estero, le manifestazioni fieristiche 

internazionali, nazionali e regionali e le modalità di partecipazione, l’offerta di 

manodopera specializzata e gli strumenti di sostegno al processo di 

internazionalizzazione delle imprese. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è utile 

segnalare che alcune regioni, una volta istituito lo Sportello per l’internazionalizzazione, 

come previsto dal D.Lgs.143 del 1998, hanno ritenuto utile dotarlo di sito web nel quale 

sono messe a disposizione degli operatori economici tutte le informazioni volte ad 

agevolarli nell’accesso ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari nonché agli 

strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali di internalizzazione. Le regioni 

che si sono mosse in questa direzione sono: 

 

Regione Emilia-Romagna (www.intersportello.com) 

Regione Marche (www.sprintmarche.it) 

Regione Toscana (www.sprintoscana.it) 

Regione Campania (www.sprintcampania.it) 

Regione Sardegna (www.internazionalizzazione.sardegna.it) 

Regione Piemonte (www.intersportello-piemonte.it) 

Regione Molise (www.cb.camcom.it) 

 

Infine assai innovativa appare la predisposizione di un servizio di newsletter attraverso il 

quale mantenere costantemente aggiornata l’utenza sulle principali informazioni relative 

al territorio e alle opportunità di sviluppo.  

 

Di particolare interesse e innovatività appare in tale generale contesto il portale realizzato 

dalla regione Emilia Romagna (www.ermesimprese.it) indicativo per le imprese rispetto 

ad opportunità, informazioni e servizi di loro interesse. Ermes imprese costituisce una 

delle modalità di dialogo tra la regione e il mondo esterno, comprendente sia le altre 

pubbliche amministrazioni coinvolte nel rapporto con l’imprenditoria, sia associazioni, 

professionisti, piccole e medie imprese e il sistema produttivo nel suo complesso.  
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Al fine di fornire una risposta strutturata e certa ai fabbisogni informativi del settore 

economico il portale contiene una banca dati sui finanziamenti regionali a favore delle 

imprese, raccolti a seconda che i loro destinatari siano le PMI, le imprese artigiane, le 

cooperative, una banca dati sulle altre forme di finanziamento, e una banca dati recante, 

provincia per provincia, gli strumenti finanziari e di orientamento a sostegno 

dell’imprenditoria femminile e giovanile.  

Il portale reca altresì il registro dei SUAP operanti all’interno del territorio regionale con 

i relativi riferimenti per contattare gli operatori, nonché il link al sito dello Sportello per 

l’internazionalizzazione il quale sostiene lo sviluppo dei progetti di 

internazionalizzazione e di promozione export della regione, agevolando nel contempo 

l’accesso degli operatori economici ai servizi per il sostegno all’internazionalizzazione.  

Di rilievo inoltre la messa a disposizione per gli utenti del calendario delle manifestazioni 

fieristiche il quale offre un quadro di tutti gli eventi fieristici internazionali, nazionali e 

regionali.  

Infine, in relazione al tema del marketing territoriale, è opportuno segnalare, quale frutto 

di un intenso lavoro di collaborazione e cooperazione tra regione, province e comuni, il 

sito web regionale Invest in Emilia Romagna (www.investinemiliaromagna.it) il quale è 

mirato alla promozione e all’attrazione di nuovi investimenti nazionali ed esteri in ambito 

locale. L’iniziativa ha l’obiettivo di aumentare complessivamente l’attrattiva delle aree 

locali in una logica di promozione più ampia, inquadrata all’interno di strategie 

territoriali a livello sia provinciale che regionale e sovra-regionale.  

 

,O�VLVWHPD�LQIRUPDWLYR�GHOOD�UHJLRQH�3LHPRQWH�

Fin dalla prima attuazione della normativa in materia di SUAP la Regione Piemonte ha 

svolto una intensa attività di indirizzo e coordinamento a supporto degli Enti Locali 

interessati. 

Con particolare riferimento all’attività di assistenza e informazione alle imprese la Giunta 

Regionale ha costituito, nel maggio 1999, un “Gruppo di lavoro per l’espletamento della 

funzione informativa presso gli sportelli unici per le attività produttive”, formato da 

rappresentanti delle Direzioni regionali a vario titolo competenti (“Comunicazione 

istituzionale”, “Organizzazione, pianificazione e sviluppo delle risorse umane”, 

“Formazione professionale – Lavoro”, “Industria”, “Commercio e Artigianato”, 

“Pianificazione e gestione urbanistica”, “Turismo – Sport – Parchi”, “Tutela e 
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risanamento ambientale – Programmazione e gestione rifiuti”) e da un referente del 

Gruppo di lavoro per l’attivazione degli Sportelli unici per le attività produttive e 

interconnessioni tra le Pubbliche amministrazioni istituito nel marzo 1998. 

La funzione di coordinamento delle attività del gruppo è stata affidata alla Direzione 

Commercio e Artigianato. 

L’attività del Gruppo di lavoro ha determinato la costituzione di due Banche dati 

regionali a supporto degli sportelli unici che rendono disponibili sul sito Internet della 

regione le informazioni relative alle opportunità di agevolazione e di localizzazione per le 

imprese. La realizzazione tecnica delle banche dati è stata affidata al CSI Piemonte. 

Il gruppo di lavoro si è avvalso e si avvale tuttora della collaborazione di esperti in 

materia di agevolazioni e di insediamenti produttivi, indicati da Finpiemonte, ITP, 

Associazioni imprenditoriali e Camere di commercio. In particolare tali soggetti hanno 

partecipato alla definizione della struttura e dei contenuti delle Banche dati e alle attività 

di analisi e ristrutturazione delle medesime ed hanno costituito due nuclei tecnico-

operativi che hanno provveduto all’aggiornamento costante e tempestivo delle banche 

dati, in collegamento con le Direzioni regionali rappresentate nel Gruppo di lavoro, 

nonché con altre Direzioni regionali competenti nelle materie delle Banche dati in 

questione. 

L’attività di tali nuclei operativi è coordinata dal settore Promozione, sviluppo e credito 

dell’artigianato della Direzione Regionale Commercio e Artigianato (che ne ha curato 

anche gli aspetti organizzativi e il raccordo della comunicazione con i referenti delle 

Direzioni regionali e del CSI Piemonte) e dal rappresentante della Direzione Regionale 

Industria e del citato “Gruppo di lavoro per l’attivazione degli Sportelli unici per le 

attività produttive”.  

Tale attività è stata sviluppata nella fase sperimentale e prosegue tuttora, consentendo il 

mantenimento di un flusso di informazioni completo ed affidabile, a beneficio sia degli 

utenti esterni che delle stesse strutture regionali. 

Le attività descritte sono peraltro coerenti con le previsioni della normativa regionale di 

recepimento del D.Lgs. 112/98 (L.R. 44/2000, come modificata e integrata dalla L.R. 

5/2001) che ha individuato tra le competenze regionali le iniziative inerenti l’attivazione, 

il coordinamento e il miglioramento dell’offerta dei servizi di assistenza alle imprese, 

inclusa l’informazione, nonché le iniziative finalizzate ad attrarre investimenti sul 

territorio piemontese. La stessa normativa prevede che per il reperimento, l’immissione 
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in rete e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per l’attività di assistenza alle 

imprese, la regione costituisca appositi gruppi di lavoro a cui possono partecipare esperti 

esterni. 

 

Per quanto riguarda la Banca dati regionale delle opportunità di agevolazione il nucleo 

operativo, composto da esperti in rappresentanza di ITP (Agenzia per investimenti in 

Piemonte), Finpiemonte (Società finanziaria regionale), Associazioni di categoria di 

industria ed artigianato, Camere di Commercio, cura e coordina le implementazioni e gli 

aggiornamenti e li trasmette al CSI Piemonte per la pubblicazione in rete. 

Il nucleo operativo opera in stretta connessione con i referenti delle Direzioni regionali 

competenti per materia e con gli altri soggetti detentori delle informazioni, che 

trasmettono ai suoi componenti gli elementi per l’aggiornamento con le modalità stabilite 

dal Gruppo di lavoro e comunque in tempo utile per garantirne la tempestività. 

La banca dati, disponibile sul sito della regione, consente all’utente di effettuare una 

ricerca guidata alle agevolazioni per settore di attività (industria, servizi-terziario, 

agricoltura, turismo, artigianato, commercio, altro), soggetti beneficiari (piccole e medie 

imprese, cooperative, consorzi) e tipologia di investimento (partecipazione finanziaria, 

immobili, macchinari-impianti-attrezzature, hardware e informatica, innovazione 

tecnologica, ricerca e sviluppo, creazione di impresa, ambiente-energia, qualità, 

promozione, occupazione, formazione, internazionalizzazione). 
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�%DQFD�GDWL�GHOOH�RSSRUWXQLWj�DJHYRODWLYH�GHOOD�5HJLRQH�3LHPRQWH��

 

 

Per quanto riguarda la Banca dati delle opportunità localizzative il nucleo operativo, 

composto da esperti in rappresentanza di ITP (Agenzia per investimenti in Piemonte), 

Finpiemonte (Società finanziaria regionale), Associazioni di categoria di industria ed 

artigianato, cura le implementazioni e gli aggiornamenti della banca dati in particolare 

per quanto attiene i dati raccolti presso Finpiemonte, ITP e Associazioni imprenditoriali, 
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in collaborazione con le Direzioni regionali competenti per materia e il CSI Piemonte. La 

banca dati è anche aggiornata direttamente dai comuni interessati, ritenuti i principali 

detentori delle informazioni sul territorio, attraverso una procedura elaborata dal nucleo 

operativo, attivata dal CSI e attualmente in fase di implementazione con il sostegno del 

Formez. 

Al termine di tale fase il sistema metterà a disposizione dell’utente, una volta individuata 

l’area di suo interesse, una scheda contenente diversi parametri tecnici utili ai fini della 

scelta di localizzazione produttiva: 

 

- riferimenti per instaurare un contatto 

- ubicazione (identificazione da zona di PRGC; strumento urbanistico di attuazione; 

destinazioni d’uso ammesse; area servizi; attività non ammesse) 

- accessibilità (distanza dall’accesso autostradale più vicino; autostrada/casello; 

viabilità primaria; distanza dal capoluogo di provincia e da Torino; distanza dai 

principali aeroporti della regione e dalla stazione; distanza dal porto di Genova) 

- caratteristiche (superficie territoriale totale; superficie fondiaria totale; rapporto di 

copertura; superficie copribile; indice di edificabilità; superficie lorda pavimento; 

altezza massima ammessa; superficie fondiaria disponibile; lotto massimo 

disponibile; stato dell’intervento) 

- infrastrutture (rete elettrica; rete fognaria; rete metano; aree verdi; rete acqua 

industriale: impianto di epurazione; viabilità interna; parcheggi) 

- agevolazioni (link alla banca dati) 

- condizioni di cessione (vendita lotto fondiario da urbanizzare; vendita lotto 

fondiario parzialmente urbanizzato; vendita lotto fondiario urbanizzato; vendita 

lotto con edificio costruito; locazione fabbricati; comodato d’uso) 

- stima dei costi (prezzo di vendita del lotto da urbanizzare; prezzo di vendita del 

lotto parzialmente urbanizzato; prezzo di vendita del lotto urbanizzato; prezzo di 

vendita del lotto con edificio costruito e allacciamento a piè di lotto; prezzo di 

locazione previsto per edificio costruito) 

- disponibilità dei lotti (urbanizzati; costruiti) 

- situazione produttivo-occupazionale e servizi disponibili (particolari vantaggi 

localizzativi) 
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�%DQFD�GDWL�GHOOH�RSSRUWXQLWj�VXO�WHUULWRULR�GHOOD�5HJLRQH�3LHPRQWH��

 

 

Il sistema relazionale e organizzativo descritto e la disponibilità e professionalità dei 

referenti hanno consentito nel tempo il mantenimento dei livelli qualitativi 

dell’informazione fornita attraverso le banche dati regionali e la verifica costante della 

rispondenza del servizio alle esigenze dell’utenza. 

 

Di rilievo, infine, la costituzione da parte della regione di un portale dedicato al settore 

dell’artigianato attraverso il quale gli artigiani piemontesi possono dare visibilità al loro 
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operato e usufruire di alcuni utili servizi inerenti le opportunità di agevolazione, le attività 

di promozione dell’artigianato e le modalità per avviare un’attività di impresa. 

 

,O�VLVWHPD�LQIRUPDWLYR�GHOOD�5HJLRQH�/RPEDUGLD 

Tra le numerose azioni promosse dalla Regione Lombardia a sostegno 

dell’informatizzazione degli Sportelli unici e dell’erogazione di servizi informativi a 

favore del mondo delle imprese va certamente annoverato il Portale regionale dello 

Sportello unico (accessibile all’indirizzo www.sportellounicolombardia.it) il quale si 

caratterizza per essere una “vetrina” e un “contenitore” di informazioni. L’obiettivo del 

Portale è duplice: da un lato, offrire supporto ai singoli sportelli nella gestione dei 

procedimenti in particolare attraverso l’erogazione delle informazioni relative ai processi 

autorizzativi di competenza dei diversi enti, e, dall’altro, offrire servizi reali alle imprese 

attraverso la diffusione di informazioni socio-economiche relative al territorio e operative 

utili per il loro insediamento e sviluppo, in un’ottica anche di marketing territoriale. 

In relazione al secondo aspetto sottolineato, il Portale, accessibile a tutti, contiene 

numerose banche dati. Tra le più rilevanti le banche dati:  

- sui finanziamenti a favore delle imprese 

- sulle aree disponibili nel territorio regionale 

- sui soggetti iscritti al Portale  

- sulla normativa e sulla giurisprudenza avente attinenza con lo Sportello unico 

 

Nella prima banca data richiamata sono classificate e rese disponibili le leggi di 

finanziamento valide sul territorio regionale ed attinenti con i temi dello Sportello unico. 

La scheda di classificazione del finanziamento, che l’utente è in grado di visualizzare 

attraverso semplici passaggi volti a ricercare il finanziamento di interesse, contiene 

diversi parametri illustrativi: misure di intervento (identificazione degli obiettivi), 

soggetti beneficiari, tipi di contributo, settori beneficiari, entità del finanziamento. Le 

leggi presenti nella banca dati sono selezionate dalla regione Lombardia, la quale si 

avvale altresì della collaborazione degli stessi soggetti erogatori dei contributi i quali 

hanno la possibilità di segnalarli alla redazione attraverso un’apposita sezioni ad essi 

dedicata all’interno del sito. 

Altrettanto rilevante la seconda banca dati presente nel Portale la quale contiene invece 

informazioni riguardanti il territorio regionale raccogliendo le aree disponibili per 
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insediamenti produttivi le quali sono censite per dimensione, prezzo, destinazione, zona 

geografica, infrastrutture, vincoli e altri parametri di interesse. Tali parametri 

costituiscono anche le chiavi che l’utente può immettere al fine di avviare la ricerca 

dell’area o delle aree di suo interesse. Per quanto riguarda gli immobili è possibile 

selezionare informazioni d’interesse discriminando anche per tipologia degli stabili e per 

tipologia dei servizi primari.  
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Per la raccolta di informazioni la regione si avvale della collaborazione dei comuni e di 

altri enti i quali, una volta registratisi, hanno la possibilità di segnalare le aree presenti nel 

proprio territorio destinate a insediamenti produttivi. In relazione a questa modalità di 

reperimento delle informazioni, l’esperienza fin qui maturata ha però registrato una non 

sempre adeguata collaborazione dei comuni, specie di quelli di più ridotte dimensioni, i 

quali, a causa di un deficit di risorse e di competenze, non sempre sono tempestivi 

nell’attività di aggiornamento delle informazioni. 

Piuttosto innovativa, infine, la terza banca dati predisposta, la quale ha come finalità 

quella di raccogliere e mettere a disposizione degli utenti diverse informazioni 

riguardanti i soggetti registrati al portale: i loro servizi, gli orari, i riferimenti per 

l’accesso e molto altro. Tali soggetti sono prevalentemente costituiti dagli Sportelli unici 

presenti nei diversi comuni, dalle ASL, dagli uffici regionali, dalle province e dalle 

Camere di commercio. Con riferimento agli Sportelli, è presente un servizio il quale 

consente l’individuazione, attraverso l’indicazione dell’area geografica di riferimento, di 

uno o più sportelli operanti sul territorio. 

Il Portale è al momento in fase di implementazione e la regione, avvalendosi delle 

capacità elaborative di CedCamera (Azienda speciale di servizi informativi della Camera 

di Commercio di Milano), intende, al fine di favorire una maggiore varietà e, soprattutto, 

una più elevata qualità delle informazioni rese disponibili, realizzare nuove funzionalità 

per diversi servizi tra cui, per quanto più rileva in questa sede: 

 

Nuova veste grafica e funzionale del Portale 

Il Portale verrà rivisto in un’ottica più orientata alla comunicazione. Di conseguenza 

verrà eseguito il rifacimento della homepage, della struttura di base delle pagine e delle 

modalità di navigazione, anche attraverso l’utilizzo di rappresentazioni grafiche (mappe, 

zoom, ecc.) accanto ai più tradizionali menu e elenchi di comandi/funzioni. In particolare, 

tra i diversi interventi previsti, verrà rivista la “finestra” sulle opportunità produttive 

locali: l’obiettivo è quello di evidenziare le opportunità produttive locali, attualmente 

presenti nella homepage del Portale, all’interno della scheda del singolo comune presente 

nel repertorio integrato degli SUAP. Verrà inoltre creata una raccolta ragionata, ripartita a 

più livelli (generale, provinciale, locale), di link a siti e servizi informativi su web 
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inerenti i temi in questione e sviluppati da province e comuni, da Camere di Commercio, 

organizzazioni di categoria e professionali, nonché agenzie di sviluppo richiamate nel 

Portale. 

 

Progetti comunitari 

L’obiettivo è quello di realizzare una “finestra” contenente informazioni sulle opportunità 

offerte dai Programmi e Progetti comunitari di competenza della Direzione Generale 

Industria, PMI, Cooperazione e Turismo. A ciò si aggiunge altresì la volontà di realizzare 

un sistema di autopubblicazione gestito dai soggetti attuatori dei Programmi e Progetti 

comunitari, con link di accesso ai siti propri di questi ultimi. 

 

Di estremo interesse è altresì il progetto di mettere a punto un sistema per la 

pubblicazione automatica delle news e di implementare una piattaforma per la creazione 

e l’invio di newsletter. Attraverso opportuni automatismi sarà possibile creare delle 

newsletter dedicate ai comuni (riportanti le novità legislative o altre novità di interesse 

apparse sul Portale) ed altre dedicate alle imprese (riportanti le nuove misure di 

finanziamento, le opportunità produttive locali, ecc.). Quando possibile, le informazioni 

saranno riprese in automatico dai database oggetto di pubblicazione da parte dei comuni e 

degli altri soggetti autorizzati. 

I sistemi citati saranno realizzati ispirandosi a criteri di ampia flessibilità, e potranno 

essere utilizzati per inviare qualunque altro genere di comunicazioni agli utenti. 

Tendenzialmente verranno create quattro newsletter: 

- una dedicata agli utenti della comunità di Pratiche – comunità di Competenze, 

gestita nei contenuti e nella periodicità da Ancitel Lombardia 

- una seconda dedicata alle novità generali relative allo sviluppo degli SUAP e 

delle sue diverse competenze/funzioni 

- una terza dedicata agli imprenditori e agli altri soggetti interessati alle opportunità 

produttive offerte sul territorio 

- una quarta dedicata ai Programmi e Progetti comunitari. 

 

La flessibilità della soluzione tecnologica individuata consentirà l’eventuale modifica dei 

contenuti delle newsletter in qualsiasi momento. 
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Verrà inoltre potenziata l’accessibilità al Portale per rispondere maggiormente, da una 

parte, alle esigenze di multicanalità nell’utilizzo corrente del Portale e, dall’altra, ai criteri 

di facilitazione per le persone disabili previsti dalla più recente normativa (L. 4 del 9 

gennaio 2004 – Raccomandazioni e direttive dell’UE sull’accessibilità. Direttive 

internazionali riconosciute da W3C/WAI), alla quale l’attuale Portale risponde ancora in 

parte. 

Infine, per rendere fruibili anche ad un pubblico straniero e, in particolare, ai partner di 

Programmi e Progetti comunitari le informazioni sulle potenzialità ed opportunità offerte 

mediante il sistema lombardo degli SUAP e della sua plurifunzionalità di carattere 

amministrativo e informativo, è stato già impostato nel 2003 un “sito parallelo” con un 

look molto simile al Portale attuale, ma con una grafica che richiami i temi 

dell’internazionalizzazione e della vocazione europeista della Lombardia. I servizi avviati 

nel 2003 sono stati limitati ad alcune attività informative. Per il 2004 sono previste più 

ampie attività di natura corrente e redazionale: alimentazione di news ed animazione 

della home page, con particolare riguardo ai Programmi e Progetti comunitari, assistenza 

via e-mail in lingua inglese, una ricognizione periodica dei link che propongono 

informazioni e strumenti in lingua inglese congruenti con gli obiettivi del Portale. Verrà 

inoltre effettuata un’indicizzazione su 5 motori di ricerca internazionali, utilizzando gli 

stessi criteri dell’indicizzazione adottata per il Portale sui motori italiani. 

�

 

����/R�VSRUWHOOR�XQLFR�H�L�QXRYL�VHUYL]L�SHU�O¶LPSUHVD��O¶DPELHQWH�

�

$OFXQH�ULIOHVVLRQL�

L’ambiente è spesso ritenuto un ostacolo allo sviluppo economico di un’area territoriale, 

in quanto il rispetto delle risorse naturali pone necessariamente dei vincoli all’esercizio di 

una attività produttiva che impatti con gli equilibri ambientali ivi presenti. 

Tale visione è in fase di superamento, sicché l’ambiente è visto oggi come un’occasione 

di sviluppo che come tale va tutelato, ricercando un equilibrio che renda l’attività 

economica, avente un impatto ambientale, ecocompatibile. 

Ciò ha determinato in alcune amministrazioni locali, quali le province, ed in altri enti 

quali le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria, oggi soggetti attivi nella 

promozione dello sviluppo locale, la volontà di avviare azioni di sensibilizzazione 
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ambientale verso il mondo dell’impresa, al fine di comunicare le opportunità e i vantaggi 

spesso collegati ad interventi di politica ambientale, l’attuazione dei quali può costituire 

uno dei fattori che contribuisce alla crescita economica e sociale di un territorio.  

Le imprese, prevalentemente piccole e medie, spesso troppo assorbite dai problemi 

quotidiani tipici di un’attività imprenditoriale, possono essere così coinvolte attraverso 

una maggiore e dettagliata informazione e conoscere quale può essere il vantaggio 

competitivo derivante da tali azioni. 

Discorso diverso per le imprese di grandi dimensioni che prestano più attenzione 

all’attuazione di interventi di tale portata come accade attraverso le procedure di 

certificazione ambientale. 

Uno strumento di cui sempre più frequentemente si stanno dotando gli enti locali, 

province, comuni, CCIAA, è lo “Sportello ambiente” che nasce per offrire un servizio 

d’informazione e di assistenza in materia ambientale alle imprese e far si che queste 

possano conciliare sviluppo economico e tutela dell’ambiente nel rispetto degli interessi 

sia delle imprese che della collettività. Di norma il servizio offre informazioni di natura 

legislativa , tecnico-scientifica, amministrativa , statistica, di assistenza nella risoluzione 

dei problemi ambientali connessi con l’attività d’impresa. 

Nello specifico, per citarne alcune, le informazioni possono riguardare: la normativa 

cogente (comunitaria, nazionale e regionale) sulla gestione dei rifiuti, scarichi idrici, 

emissioni in atmosfera; i finanziamenti ed incentivi; agevolazioni fiscali; il 

coordinamento con gli enti e pubbliche amministrazioni; la realizzazione di seminari 

sulle tematiche di settore; informazioni su aspetti adempimentali in genere, come ad 

esempio sulle modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione annuale 

dei dati ambientali MUD (la dichiarazione che le ditte e i soggetti produttori di rifiuti 

sono tenuti a presentare alla Camera di Commercio), ecc. 

Altra attività è quella di assistenza nelle procedure amministrative operative e 

autorizzative in materia di gestione dei rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera , 

trasporto merci pericolose, ecc. 

In alcuni casi è possibile consultare repertori normativi e banche dati su supporto 

informatico. 

In tal senso occorre sviluppare sempre più le funzioni di front-office degli enti locali sulle 

tematiche ambientali, integrando la rete informativa territoriale per offrire un servizio non 

solo prettamente amministrativo, ma anche informativo e di consulenza. 
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Si vuole così indurre le imprese ad assumere atteggiamenti più rispettosi dell’ambiente 

attraverso ad esempio l’utilizzo di tecnologie meno inquinanti e di materiali a basso 

impatto ambientale. 

Un altro fronte su cui le PPAA locali si stano muovendo nei confronti delle imprese è il 

discorso dei sistemi di gestione ambientale costruiti in base al regolamento CEE 1836/93 

e successiva modifica con regolamento CEE 761/2001 istitutivo dell’EMAS, oppure sulla 

base delle norme internazionali della serie UNI EN ISO 14000. 

A questi si aggiungono le “etichette ecologiche di prodotto”, Ecolabel, istituito con 

regolamento CEE 880/92, poi modificato con regolamento CEE 1980/2000. 

La differenza tra i due strumenti si riscontra nel fatto che mentre i primi operano sui 

processi attraverso i quali avviene la realizzazione del prodotto, le etichette ecologiche 

operano sulle caratteristiche di prodotto. 

Entrambi gli strumenti sono accomunati sotto il profilo giuridico per essere di natura 

volontaria e negoziale (sono cioè le imprese che si adoperano per ottenere le relative 

certificazioni) e comunque entrambi attestano la compatibilità ambientale anche 

dell’attività. 

Altri strumenti sono gli Acquisti verdi, Ecoprofit, Dichiarazione ambientale di prodotto. 

In tale contesto si colloca il ruolo dello sportello unico per le attività produttive, il quale 

come soggetto promotore di sviluppo ed erogatore d’informazioni alle imprese relative 

alla localizzazione, normativa, strumenti agevolativi, può proporsi anche come soggetto 

erogatore d’informazioni di carattere ambientale che non siano solo di natura giuridico- 

amministrativa, ma anche di politica ambientale settore su cui c’è ancora scarsa 

conoscenza. 

La finalità dello SUAP è facilitare lo sviluppo economico offrendo all’impresa un unico 

interlocutore per tutto quanto concerne la nascita, lo sviluppo e la vita di un impianto 

produttivo. 

Laddove lo SUAP è funzionante si è raggiunto un discreto grado di efficienza sia sul 

fronte amministrativo (normativa, procedimenti legati allo SUAP, modulistica) e sia, 

come accade in alcuni contesti territoriali, sul fronte di servizi informativi, di assistenza, 

di promozione e marketing territoriale. 

Così facendo se lo SUAP diventa una fonte informativa efficace, esaustiva e specifica in 

materia ambientale, le imprese saranno maggiormente invogliate a rivolgersi a tale 

struttura, anziché cercare l’informazione altrove come attualmente avviene. Al fine di 
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consentire una circolazione delle informazioni, anche di carattere ambientale, è perciò 

importante che lo SUAP riesca a rapportarsi con le altre strutture erogatrici di 

informazioni alle imprese su tali tematiche, quali le associazioni di categoria, gli ordini 

professionali, ARPA, ASL, ecc., per sviluppare una rete che arricchisca gli attuali servizi 

informativi. 

Le funzioni informative da sviluppare dovrebbero, perciò, attenere a tutto ciò che 

concerne la tematica in esame, tra cui in particolare la promozione dei sistemi di gestione 

ambientale e la diffusione della comunicazione ambientale. 

Sul primo aspetto è opportuno che le imprese siano sensibilizzate ulteriormente fornendo 

loro informazioni dettagliate sui vantaggi scaturenti dall’adozione di un sistema di 

gestione ambientale quali: 

• Minori costi per l’impresa; 

• Riduzione di danni ambientali; 

• Vantaggio competitivo derivante dal riconoscimento della certificazione 

ambientale; 

• Miglioramento dei rapporti con i cittadini e le autorità preposte al controllo 

ambientale; 

• Maggiori garanzie sul rispetto delle normative ambientali. 

Sul secondo punto, invece, gli SUAP potrebbero avviare una campagna di comunicazione 

ambientale a favore delle imprese, di concerto con altre strutture esterne, progettare 

seminari informativi, realizzare percorsi formativi, realizzare servizi di consulenza on 

line. 

Lo SUAP così rafforzerebbe il suo ruolo di promotore di sviluppo del territorio. 

Su questo fronte interessante è l’iniziativa della provincia di Bologna la quale ha 

realizzato, con la collaborazione della Rete degli sportelli unici per le attività produttive, 

un progetto denominato “Ambiente impresa”.  

,O� 3URJHWWR� ³$PELHQWH� LPSUHVD´ nasce con l’obiettivo di informare le imprese del 

territorio sui sistemi di ecogestione.  

Esso pone la comunicazione ambientale come priorità e a tal fine ha prodotto una serie di 

strumenti integrati di informazione, comunicazione e conoscenza quali ricerche, 

formazione e materiali informativi con i quali si vuole fornire una maggiore conoscenza 

delle opportunità collegate con i sistemi volontari di gestione ambientale. 
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Tra le attività svolte nel corso del progetto, da un sondaggio sulla percezione 

dell’ambiente da parte delle imprese è emerso che:  

• Le imprese sensibili al tema ambientale sono premiate dai consumatori; 

• Occorrerebbero incentivi da parte della Pubblica Amministrazione; 

• Sussiste ancora una scarsa relazione tra ambiente e riduzioni dei costi; 

• Esiste una certa propensione a lavorare sulle certificazioni. 

Ciò che le imprese chiedono sono: finanziamenti preposti per tipologia d’impresa; 

semplificazione amministrativa; strutture di supporto per gestire i progetti di carattere 

ambientale; strutture informative per quanto riguarda i finanziamenti. 

I vantaggi che si attendono sono in particolar modo: sgravi fiscali, semplificazione e il 

riconoscimento da parte del mercato. 

I soggetti preposti all’informazione sono individuati nel: comune, nelle Associazioni di 

categoria, nella provincia, la CCIAA, l’ARPA i quali dovrebbero trasmettere tali 

informazioni attraverso pubblicazioni, modalità on line che offrano la consulenza di 

esperti, materiali su supporto informatico e su Internet. 

Dati interessanti, anche se circoscritti al territorio provinciale di Bologna, sono emersi nel 

corso delle indagini condotte durante l’arco del progetto. 

Allo SUAP è riconosciuto un forte ruolo di erogatore e gestore d’informazioni a favore 

delle imprese anche se conserva una forte vocazione giuridico-amministrativa. Ciò ha 

determinato una scarsa percezione dei problemi ambientali. Su questi temi le fonti 

informative maggiori restano quelle esterne alla struttura comunale. 

Pertanto ciò che si propone è la messa in rete delle informazioni ambientali al fine di 

favorire l’integrazione tra gli sportelli unici comunali per lo sviluppo di progetti 

ambientali e la creazione di un canale informativo su queste tematiche attraverso le stesse 

strutture. 

Dalle riflessioni di cui sopra emerge una progressiva crescita di sensibilità verso il tema 

ambientale. 

Il suddetto tema ha sempre avuto una certa rilevanza, ma fino ad ora il rispetto si è 

fermato all’ottemperanza del dato normativo cogente e adempimentale tralasciando, salvo 

eccezioni, quello delle politiche ambientali, ossia dell’attuazione di un sistema di 

gestione che stabilisca gli obiettivi ambientali da raggiungere e perseguire. 
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Serve a questo punto coinvolgere le imprese la cui attività abbia un rilevante impatto sul 

territorio e far loro conoscere gli strumenti e i vantaggi connessi ad una politica 

ambientale. 

Fin ad oggi tali argomenti non hanno attecchito sufficientemente, probabilmente per una 

scarsità di canali informativi spesso assenti o insufficienti a soddisfare le esigenze di una 

impresa. 

Ancora poco si conosce ad esempio sugli sgravi fiscali, sui finanziamenti a cui può 

accedere l’impresa che decida di realizzare interventi di politica ambientale. Su questo 

fronte i comuni non sono sempre specializzati e spesso l’impresa si rivolge a strutture 

esterne all’ente locale.  

Pertanto appare giusta la conclusione dell’indagine condotta dalla Provincia di Bologna 

in merito al miglioramento della circolazione delle fonti informative, tra strutture interne 

alla PA ed esterne ad essa, attraverso la partecipazione delle diverse amministrazioni e 

associazioni al fine di creare più canali informativi. Ancora, è necessario un 

rafforzamento delle competenze, su tali tematiche, in seno alla PA, nella specie gli 

sportelli unici comunali, ancora interlocutori più burocratici che soggetti di promozione 

di sviluppo locale. 

 

�
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Di seguito si riporta una ricognizione e analisi delle prestazioni degli Sportelli Unici per 

le Attività Produttive in cinque contesti economico-territoriali, dei relativi strumenti, 

metodi e attrezzature, della percezione degli attori del tessuto economico-produttivo 

locale e, infine, dei risultati dell’attività condotta dagli Sportelli sul sistema 

imprenditoriale (vedi “Valutazione comparativa delle prestazioni degli sportelli unici in 

cinque contesti economico-territoriali” realizzata dal Cresme per il Formez). Il percorso 

seguito per ognuno degli ambiti territoriali relativi ai cinque comuni oggetto 

dell’indagine (Prato, Varese, Bassano del Grappa, Faenza, Senigallia) si è sviluppato 

nelle seguenti fasi: inquadramento territoriale del contesto ambientale di riferimento; 

definizione della struttura e delle prestazioni dello Sportello; analisi della percezione 

della presenza e dell’attività dello SUAP tra le Associazioni di categoria; analisi della 

percezione della presenza, dell’attività e dei risultati dello SUAP presso le imprese4. 

Le rilevazioni effettuate e il lavoro di ricerca complessivamente svolto possono 

rappresentare un primo passo per poter approntare e sperimentare una metodologia di 

valutazione che consenta, in un secondo momento, di estendere l’analisi ad un numero 

superiore di realtà locali. 

In questo contributo, l’attenzione verrà focalizzata soprattutto sulla descrizione e la 

valutazione comparativa delle prestazioni dei cinque SUAP, che sarà preceduta da una 

sintetica descrizione dei relativi contesti socio-economici. 

 

                                                
4 Si osserva che tutte le interviste sono state realizzate dai ricercatori del Cresme per il Formez, centro di 
studi e formazione, nell’ambito del progetto SISTER, nel corso del 2003. Tale ricerca è stata presentata 
durante il seminario dell’11 marzo 2004. 
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La scelta dei casi da analizzare risponde alla duplice esigenza di approfondire situazioni 

locali complessivamente caratterizzate da un dinamismo economico spiccato e dalla 

presenza di uno SUAP già operativo e in ulteriore sviluppo. Ciò al fine di qualificare 

meglio soprattutto la fase di analisi dell’impatto dello SUAP con riferimento al principale 

destinatario dei servizi da esso forniti, ovvero il mondo imprenditoriale. 

La scelta è caduta su cinque città di taglia demografica media (con popolazione compresa 

tra 40.000 e 170.000 abitanti), per le quali il tratto comune è rappresentato dalla presenza 

di un tessuto imprenditoriale diffuso e vivace, costituito soprattutto da imprese di 

dimensioni medio-piccole. 

Fra i comuni oggetto di indagine, spiccano innanzitutto due capoluoghi di provincia 

entrambi con forti tradizioni industriali: Prato e Varese. Per quanto concerne il capoluogo 

toscano, esso rappresenta una delle aree distrettuali più importanti del nostro Paese che 

sta, tuttavia, vivendo un momento non del tutto felice, a causa della forte competizione 

internazionale presente nel settore del tessile-abbigliamento; anche se, allo stesso tempo, 

appare una realtà che, grazie al suo tessuto sociale e alla cultura d’impresa diffusa, è in 

grado di diversificare gli investimenti e le produzioni e affrontare le sfide della 

competitività nazionale ed internazionale. La popolazione tra il 1991 e il 2001 è cresciuta 

del 4,1%, confermando Prato come terza città più popolosa dell’Italia Centrale (con oltre 

172.000 abitanti). I dati del Censimento 2001 mostrano, inoltre, una forte concentrazione 

delle imprese nel settore industriale (41,7% contro il 17,1% ed il 13,1% rispettivamente 

per Toscana e Italia). Lo scenario occupazionale alla scala provinciale appare abbastanza 

buono, con un tasso di attività pari al 55,5%, nettamente superiore alla media nazionale, e 

un tasso di disoccupazione del 5,5%, inferiore alla media nazionale, anche se superiore al 

dato regionale (4,8%). La provincia (comprendente altri sei comuni oltre il capoluogo) si 

caratterizza, inoltre, per ottimi livelli di reddito disponibile pro-capite, per consumi 

sensibilmente superiori alla media nazionale, così come per una buona dotazione 

infrastrutturale. 

Anche il territorio di Varese (80.000 abitanti circa) può contare su un tessuto 

imprenditoriale diffuso e di antica tradizione, con la caratteristica di affiancare alla 

presenza di grandi aziende di fama internazionale un vasto tessuto di imprese di piccola 

dimensione. Le unità locali sino a 50 addetti costituiscono il 97% del totale. Il tasso di 

occupazione della provincia lombarda (51,1%) rappresenta quello più alto della regione; 
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il tasso di disoccupazione si attesta, nel 2002, al 3,7%, in linea con il dato regionale. 

Anche Varese si caratterizza per ottimi livelli di reddito disponibile pro-capite e per 

un’eccellente dotazione infrastrutturale.  

Gli altri tre comuni analizzati presentano ugualmente un posizionamento competitivo 

abbastanza favorevole, sia pure con alcune differenziazioni. In particolare, Bassano del 

Grappa mostra una realtà produttiva forte e vivace, concentrata soprattutto nel comparto 

manifatturiero (molto diffuso è l’artigianato produttivo) e nel terziario, e una certa 

dinamicità dal punto di vista demografico (+5% fra 2001 e 1991). Va tenuto presente, 

inoltre, che la provincia di Vicenza presenta un’elevata presenza di addetti all’industria, 

un quadro occupazionale decisamente ottimo con un tasso di attività nettamente superiori 

alla media nazionale e un tasso di disoccupazione attestato su livelli “frizionali” (2,5%). 

Per una delle aree del Paese caratterizzata da livelli di produttività tra i più alti, una 

dotazione infrastrutturale al di sotto della media nazionale sembra rappresentare una delle 

principali questioni da affrontare. 

Il comprensorio di Senigallia è caratterizzato da una struttura produttiva nella quale è 

netta la prevalenza delle piccole e medie imprese a conduzione familiare, organizzate in 

forma di ditte individuali o di società di persone. Il centro è anche uno dei maggiori poli 

turistici della Provincia di Ancona e una quota rilevante della sua economia è dunque di 

carattere stagionale. I tassi di attività e di occupazione della provincia sono inferiori al 

50% e non di molto superiori alla media nazionale, il tasso di disoccupazione si attesta 

sui valori della Regione Marche intorno al 4,4%. 

Infine, il territorio di Faenza presenta una realtà economica estremamente articolata, 

composta in gran parte da piccole e medie imprese. Uno dei principali punti di forza è 

costituito dalla vivacità imprenditoriale, che ha permesso lo sviluppo di alcuni settori 

economici e di strutture di supporto, quali centri di ricerca, agenzie di servizi 

specializzate, centri di formazione qualificati. I sistemi produttivi più rappresentativi 

dell’economia faentina sono: l’agroalimentare, la meccanica, il tessile-abbigliamento e la 

ceramica. Per quanto riguarda l’economia provinciale, il tasso di disoccupazione è molto 

basso (3,9%) e i dati sul reddito pro-capite e sui consumi rivelano un tenore di vita 

abbastanza elevato. Buona appare anche la dotazione infrastrutturale. 
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 Prato Varese 

Bassano  

del Grappa 
Senigallia Faenza 

      
      Demografia      

Popolazione 2001 172.499 80.511 40.736 41.550 53.641 

Variazione % 1991-2001 +4,1% -6,0% +4,8% +1,0% -0,9% 

Presenza stranieri al 2000 5,3% 4,5% 4,4% 2,4% 2,2% 

Indice di vecchiaia 0,18 0,20 0,19 0,22 0,24 

Indice di dipendenza 0,45 0,49 0,48 0,52 0,54 

      
Tessuto produttivo      

Unità locali delle imprese 2001 18.104 7.490 3.997 3.393 4.146 

- Industria 8.002 1.712 1.020 764 1.157 

- Commercio 4.810 2.217 1.353 1.211 1.369 

- Altri servizi 5.292 3.561 1.624 1.418 1.620 

      
Addetti alle imprese 60.399 35.330 17.425 12.852 21.014 

- Industria 30.593 10.693 7.240 3.659 8.714 

- Commercio 10.511 9.471 4.005 2.926 4.199 

- Altri servizi 19.295 15.166 6.180 6.267 8.101 

      
Densità d’impresa (UL per 100 abitanti) 10,5 9,3 9,8 8,2 7,7 

      
 

)RQWH��HODERUD]LRQH�VX�GDWL�,VWDW�

 

 

'HVFUL]LRQH�H�YDOXWD]LRQH�FRPSDUDWLYD�VXOOH�SUHVWD]LRQL�GHL�FLQTXH�68$3�

In questo e nei successivi paragrafi si riportano le principali valutazioni scaturite dalle 

informazioni pervenuteci a seguito delle interviste somministrate ai responsabili degli 

Sportelli unici, ai referenti delle Associazioni di categoria ed alle imprese. Tali interviste 

sono state effettuate al fine di analizzare le caratteristiche organizzative ed operative 

attraverso cui gli SUAP gestiscono le loro attività, le risorse professionali coinvolte e gli 

strumenti tecnologici utilizzati, le modalità collaborative nei rapporti intercomunali ed 

interistituzionali, la percezione della presenza e dell’attività degli SUAP nel sistema delle 

imprese locali. 
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I cinque Sportelli analizzati sono stati istituiti formalmente e resi operativi il 27 maggio 

1999 come previsto dal D.P.R. 447 del 1998 (il solo SUAP di Prato è divenuto operativo 

il 1 ottobre del 1999). Per Varese, Bassano e Senigallia si tratta di sportelli associati, 

mentre Prato e Faenza costituiscono sportelli singoli. Il comune di Varese è capofila di 27 

comuni associatisi attraverso singoli protocolli di intesa; a questi ultimi lo sportello 

assicura, oltre alle funzioni di back-office, anche corsi di formazione professionale. Lo 

sportello di Bassano ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Rossano Veneto e 

con la comunità Montana del Brenta per la costituzione di uno sportello associato, di cui 

gestisce le funzioni di front-office e back-office. Nel caso di Senigallia, lo Sportello 

Unico comprensoriale, costituito con altri quattro comuni, è operativo solo dal punto di 

vista formale. 

Per quanto riguarda lo SUAP di Prato, istituito come sportello singolo, si sta realizzando 

(sotto la guida del comune di Prato) un coordinamento tra i comuni della stessa provincia 

al fine di svolgere un’attività di supporto ai comuni più piccoli nell’implementazione dei 

propri SUAP, con l’obiettivo di armonizzare il più possibile le procedure. Lo SUAP di 

Faenza, infine, pur essendo costituito come sportello singolo, è da qualche anno sede di 

un’attività istruttoria congiunta (avviata con altri cinque comuni), atta a delineare 

omogenei criteri valutativi circa i provvedimenti di competenza degli SUAP. 

Quattro dei cinque sportelli sono di fatto inquadrati come servizi comunali, con una 

propria struttura e un proprio dirigente, all’interno delle Aree amministrative della sede 

comunale. Nei casi degli SUAP di Prato, Varese e Faenza, prima dell’intervenuta 

riorganizzazione della struttura comunale per aree e servizi, gli sportelli erano individuati 

come attività facenti capo a settori comunali (il Settore Sviluppo economico per Prato, il 

Settore Edilizia privata ed urbanistica per Varese e Faenza). Dove non è intervenuta la 

riorganizzazione per aree e servizi, come nel caso di Senigallia, la titolarità dello SUAP è 

riservata agli uffici del comune (Ufficio Commercio nello specifico). Solo lo sportello di 

Bassano del Grappa gode di una propria autonomia organizzativa, essendo stato 

inquadrato dal 2000 come servizio di staff alle dirette dipendenze del dirigente 

responsabile dello SUAP. 

Dalle interviste realizzate è emerso che la progettazione di una nuova struttura 

organizzativa e del modello funzionale ha costituito un impegno significativo per le 
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amministrazioni, sia in termini di definizione strategica degli obiettivi da raggiungere, sia 

in termini di analisi delle condizioni di partenza e dei cambiamenti da realizzare. Ogni 

comune preso in esame ha definito, in modo personalizzato, il proprio modello sulla base 

delle specifiche esigenze espresse dall’Amministrazione, delle caratteristiche e delle 

complessità organizzative della struttura, del contesto socio-economico territoriale, della 

volontà politica locale. Proprio quest’ultimo elemento, come risulta dall’indagine, riveste 

un’importanza fondamentale ai fini dell’evoluzione di tale modello organizzativo e, in 

alcuni casi, risulta determinante nell’attuazione dei principi organizzativi ricavabili dalla 

normativa. 

L’appoggio dei responsabili amministrativi e il sostegno delle parti politiche nei confronti 

dello SUAP ha costituito un fattore indispensabile per garantire una base di partenza 

solida e un più facile sviluppo delle azioni dello sportello unico. Vanno considerati però 

altri elementi organizzativi dai quali non si può prescindere: la capacità dello sportello di 

integrarsi con l’organizzazione e con i responsabili della struttura comunale; l’instaurarsi 

di rapporti di collaborazione tra le risorse umane impiegate nello SUAP, i referenti delle 

altre amministrazioni coinvolte nel procedimento unico e i responsabili delle associazioni 

di categoria; l’adozione di strumenti (informatici ed operativi) omogenei tra gli uffici e 

gli enti coinvolti, ecc. 

Altrettanto diversi possono essere gli elementi che ostacolano il buon funzionamento 

dello Sportello. Basti pensare alle problematiche inerenti le sovrapposizioni di 

competenze, per cui funzionari o dirigenti di uffici diversi sono chiamati a valutare o 

gestire un procedimento che rientra nelle attività di sportello; problemi possono, altresì, 

derivare dalla carenza della struttura organizzativa, o dalla inadeguata dotazione di 

attrezzature o risorse umane, dalla mancata condivisione degli obiettivi previsti dallo 

SUAP rispetto alle finalità sostenute dalle parti politiche o dalle altre amministrazioni. 
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Punti di Forza SUAP Punti di Debolezza SUAP 

  

  

Integrazione con l’organizzazione comunale Carenza strutturale e/o organizzativa da parte  

dello SUAP o della sede in cui esso è inserito 
    
Volontà politica favorevole Mancanza di condivisione degli obiettivi dello SUAP  

da parte dei referenti politici 
    
Capacità di definire ruoli, compiti e tempi  
nella gestione degli atti, con i responsabili  
degli uffici coinvolti 

Incapacità di definire ruoli, compiti e tempi  
con i responsabili degli uffici coinvolti 

    
Buona visibilità all’esterno Mancanza di comunicazione all’esterno 
    
Capacità di coinvolgere altre PP.AA.  
e Ass. di Categoria 

Mancanza di fiducia e collaborazione con i responsabili 
degli uffici esterni, enti e Associazioni di categoria 

    
Adozioni di azioni e obiettivi comuni  
con altri Uffici ed Enti esterni 

Incapacità di integrazione del protocollo informatico ai 
fini di una efficace ed efficiente gestione delle attività 

    
Sostegno delle Associazioni per la promozione  
del SUAP 

Incapacità di omogeneizzare i procedimenti,  
le procedure, la gestione, la struttura, inerente  
le diverse realtà coinvolte 

    
Capacità di integrazione del protocollo  
informatico ai fini di una efficace ed efficiente 
gestione delle attività 

 

    
Capacità di omogeneizzare i procedimenti,  
le procedure, la gestione, la struttura, inerente  
le diverse realtà coinvolte 
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I casi esaminati, se da un lato mettono in evidenza un concreto impegno iniziale 

dell’amministrazione comunale nel sostenere questo strumento, dall’altro lasciano 

trasparire una certa rigidità nell’assicurare autonomia all’attività dello SUAP. La 

costituzione e l’effettivo avvio dei servizi di sportello, che ne hanno garantito una certa 

operatività, rappresenta il concreto sforzo che le amministrazioni hanno fatto nella fase di 

start-up. Nell’ambito della pianificazione delle strategie operative, per contro, si sono 

registrati diversi ostacoli, soprattutto per quel che riguarda la definizione delle 
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competenze circa i procedimenti gestiti dallo SUAP. In questo caso, l’avvio di rapporti 

interpersonali, tra responsabili dello sportello e responsabili dell’amministrazione 

comunale, ha costituito il modus operandi portato avanti dagli SUAP per il 

raggiungimento di una maggiore autonomia organizzativa.
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CRITICITÀ Bassano Faenza Prato Senigallia Varese 
Carenza strutturale 
e/o organizzativa 
dello SUAP o della 
sede in cui esso è 
inserito 

Costituzione di 
una sede esterna 
collegata tramite 
cablaggio. 

Partecipazione del 
personale SUAP a 
corsi di 
formazione.  
 

Incarichi 
professionali a 
consulenti 
esterni.  

  

Incapacità di 
definire ruoli, 
compiti e tempi 
con i responsabili 
degli uffici 
coinvolti  

Adozione di una 
fase istruttoria 
parallela 
riguardante le 
pratiche relative 
allo SUAP.  
Trasf. dello 
SUAP in 
servizio 
comunale. 

Attivazione di in-
contri periodici con 
resp. di altri uffici 
comunali.  
Def. del 
procedimento 
operativo, 
concordato con 
l’uff. urbanistica.  
 

Trasformazione 
dello SUAP in 
servizio 
comunale, con 
una propria 
struttura e un 
proprio diri-
gente, all’interno 
di un’Area di 
riferimento.  

 

Partecipazione a 
manifest. 
pubbliche. 
Incontri tra i 
responsabili degli 
uffici per definire 
le competenze. 

Mancanza di 
condivisione degli 
obiettivi dello 
SUAP da parte dei 
referenti politici  

Istruttoria rela-
tiva all’organizz.
dello SUAP 
affidata a un 
resp. dell’area 
Urbanistica.  

   
Stimolazione 
parte politica. 

Mancanza di 
comunicazione 
all’esterno 

Organizzaz. di 
convegni e fiere 
espositive.  
 

Azioni di promo-
zione in collabora-
zione con le Ass. di 
categoria 
 

Incontri con gli 
istituti scolastici. 
Incontri con le 
Ass. di cat ed 
enti terzi.  

Conferenze, 
incontri 
tematici, 
meeting. 

Azioni di sensi-
bilizzazione con 
le Assoc. di 
categoria e le 
Camere di 
Commercio. 

Mancanza di 
fiducia e 
collaborazione con 
i resp. degli uffici 
esterni, enti e 
Associazioni di 
categoria 

  

Sottoscrizione di 
regolamenti con 
enti esterni.  
 

Incontri con i 
resp. degli 
uffici 
comunali per 
l’organiz- 
zazione e 
l’avvio dello 
SUAP. 

Attivazione 
gruppo di lavoro 
(resp. SUAP, 
uffici esterni e 
Assoc. di 
categoria) per 
l’organizz. dello 
SUAP. 

Mancata 
integrazione del 
protocollo 
informatico ai fini 
della gestione delle 
attività 

 

Adozione 
Protocollo 
informat. per tutti i 
comuni della 
provincia.  

Adozione di 
attività 
informatizzate- 
 

 
Progetto Scambi 
del Formez 

Incapacità di 
omogeneizzare i 
procedimenti, le 
procedure, la 
gestione, la 
struttura delle 
diverse realtà 
coinvolte 

Individuazione 
respons. unico 
per valutare le 
pratiche di 
competenza e 
non dello SUAP. 
 

Azioni di 
monitoraggio 
dell’iter 
procedimentale.  
Conv. tavoli tecnici 
per avviare 
istruttoria 
congiunta delle 
pratiche.  

Condivisione 
modulistica 
comune con Enti 
terzi.  
 

 

Pre-selezione 
delle pratiche.  
Doppia firma 
(resp. SUAP e 
Edilizia) per i 
provv. di natura 
edilizia.  

�
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Nella fase iniziale relativa alla progettazione e strutturazione degli SUAP (soprattutto in 

quelli associati), grande importanza è stata, dunque, data alla concertazione, sia interna 

(con gli altri uffici), sia esterna (con le altre amministrazioni coinvolte). Le 

amministrazioni comunali hanno supportato l’azione degli SUAP nello sviluppo di tale 

sistema concertativo, privilegiando in molti casi i canali dell’informalità e della 

collaborazione reciproca, in luogo dei più complessi canali burocratici e formali 

(giudicati non sempre efficaci). 

Entrando in maggiore dettaglio, lo SUAP di Prato è divenuto operativo il 1° ottobre del 

1999, dopo una fase di start up durata tre mesi, in cui le risorse assegnate allo sportello, in 

collaborazione con i diversi enti e uffici coinvolti, hanno elaborato una modulistica 

specifica per l’attivazione del procedimento unico. L’intera modulistica di competenza 

dei diversi enti ed uffici è stata acquisita, rielaborata e snellita secondo le finalità dello 

sportello unico. lo SUAP ha, dunque, potuto avviare le proprie attività con una propria 

modulistica (recante il logo dello sportello). lo SUAP, precedentemente inquadrato come 

un’attività all’interno del Settore dello Sviluppo economico, dopo la ristrutturazione 

dell’organigramma del comune, è divenuto un servizio all’interno dell’Area Territorio, 

assicurandosi una maggiore visibilità e solidità in termini di struttura organizzativa. 

A Varese è stato evidente l’impegno di creare solide basi su cui poggiare 

un’organizzazione efficiente e duratura dello SUAP. Nel novembre del 1998, è stato 

istituito un gruppo di lavoro formato da dirigenti e altre figure professionali, chiamati ad 

analizzare i problemi derivanti dalla possibile sovrapposizione di competenze. Alcuni tipi 

di provvedimenti sono stati così affidati a strutture già esistenti, con cui lo SUAP ha 

avviato una serie di rapporti di collaborazione. 

Anche per il caso di Faenza, va sottolineato lo sforzo comune con cui gruppi di lavoro 

(costituiti dai responsabili delle diverse aree) si sono organizzati per delineare le modalità 

organizzative e le risorse da assegnare allo SUAP. La provincia di Ravenna, inoltre, ha 

offerto il suo contributo acquistando il protocollo informatico utilizzato attualmente dai 

responsabili dello Sportello. Quando è stato costituito lo SUAP di Senigallia, il comune 

ha delegato tale attività all’Ufficio Commercio e non all’Ufficio Urbanistica, anche in 

relazione alla vocazione economica dell’area. Un punto di svolta potrà essere 

rappresentato dalla stipula di un accordo tra Ufficio Commercio e Ufficio Urbanistica, 

volto a unificare le procedure e avviare il procedimento unico come previsto dal D.P.R. 
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447 del 1998. A differenza degli altri casi, lo SUAP di Bassano del Grappa è stato sempre 

considerato una struttura autonoma e ben definita all’interno della sede comunale (anche 

prima di divenire servizio di staff). lo SUAP di Bassano si distingue, inoltre, per l’elevato 

livello di innovatività relativo ai servizi erogati. 

 

 

)LJXUD������3URVSHWWR�RUJDQL]]DWLYR�68$3�GL�3UDWR�

 
   

 

 

 

   
 

)RQWH��&UHVPH�

 

 

L’area varesina rappresenta il contesto dove maggiormente sembra essersi adottata una 

strategia tesa a sviluppare la comunicazione tra le parti coinvolte. Ciò è avvenuto in 

particolare durante la fase progettuale precedente l’istituzione dello SUAP. L’instaurarsi 

di rapporti collaborativi, diversi mesi prima della costituzione dello sportello, ha 

comportato vantaggi organizzativi non indifferenti, quali: la possibilità di avviare azioni 

di concertazione tra tutte le parti interessate; la previsione di un arco temporale adeguato 

per fare un’analisi approfondita dei problemi; la costruzione di un modello gestionale che 
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tenesse conto dei diversi punti di vista dei soggetti coinvolti, in modo tale da limitare 

conflitti successivi alla costituzione dello SUAP; la costruzione di una solida base 

organizzativa, al fine di garantire una certa capacità operativa già al momento della sua 

costituzione. Un’organizzazione informale e semplificata, come quella varesina, fa inoltre 

affidamento su un altro fattore importante nell’ambito del contesto comunale: la 

continuità dei rapporti di fiducia e collaborazione fra le risorse umane impiegate nello 

SUAP e i responsabili degli uffici esterni dell’amministrazione. Tale continuità di 

rapporti rende sicuramente meno arduo il compito relativo alla riorganizzazione degli 

uffici e dei servizi, assicurando anzi una più flessibile gestione delle strutture. 
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 ORGANIZZAZIONE COMUNALE ATTUALE  
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Nel contesto di Faenza, invece, la regione ha assunto un ruolo guida nello sviluppo di un 

efficiente modello di SUAP, con un’azione di coordinamento che favorisce la formazione 

di strutture di sportello maggiormente omogenee e l’adozione di strategie operative 

comuni. Ciò presuppone la presenza di un agire comune tra i responsabili dello SUAP e 

le amministrazioni e associazioni coinvolte, ma garantisce sicuramente un supporto 

visibile e concretamente utilizzabile a sostegno delle finalità previste dalla normativa di 

sportello.  
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La costituzione dello SUAP di Senigallia ha subito una forte influenza da parte del 

contesto economico che caratterizza l’intera area. È difficile, tuttavia stabilire fino a che 

punto la dipendenza dello SUAP dall’Ufficio per il Commercio sia dovuta al forte 

impatto economico del settore in questione o da scelte di politica amministrativa tendenti 

a conservare intatta l’autonomia decisionale dell’Ufficio Urbanistica. In questo caso, è 

emersa la volontà di consolidare il procedimento unico, pur in presenza di fattori di 

debolezza che accompagnano l’evoluzione della struttura.  
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 ORGANIGRAMMA AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE  
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Il caso dello SUAP di Bassano del Grappa (operativo come servizio di Staff) è 

emblematico rispetto alla costituzione di una struttura di sportello autonoma e distaccata 

dal comune. Il percorso evolutivo, finalizzato ad acquistare una più marcata distinzione 

rispetto alla struttura comunale, ha di fatto assicurato a questo SUAP una più ampia 

libertà decisionale e una maggiore efficienza operativa.  
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Le risorse professionali assegnate agli Sportelli Unici analizzati, con le dovute differenze, 

si attestano intorno ai quattro/cinque dipendenti comunali e prevedono la disponibilità di 

collaboratori esterni e di tecnici specializzati in materie urbanistiche. Normalmente ogni 

unità di personale dispone di una postazione con personal computer e stampante; gli 

SUAP di Prato e di Faenza sono inseriti in una rete Intranet con gli altri uffici comunali e 

lo SUAP di Bassano del Grappa è dislocato in due strutture separate collegate tra loro da 

una rete informatica. I 5 SUAP analizzati hanno tutti un proprio sito internet. 

Gli Sportelli di Prato, Varese e Faenza possono contare al loro interno su diverse figure 

tecniche e amministrative precedentemente inserite negli uffici comunali; il buon livello 

di competenze del personale di questi tre sportelli è dimostrato anche dal fatto che non è 

stato ritenuto necessario servirsi di attività di assistenza tecnica da parte di società 

specializzate. Per contro, gli SUAP di Senigallia e Bassano presentano un livello inferiore 

di competenza complessivo delle risorse utilizzate, e per il solo sportello di Senigallia, si 

registra anche una relativa carenza dal punto di vista organizzativo.  

Lo SUAP di Prato presenta una struttura dedicata al front-office composta da tre risorse 

in grado di fornire all’utente le necessarie informazioni (dalle questioni tecniche di natura 

edilizia e urbanistica a quelle più propriamente amministrative); la struttura di back-

office si occupa della tipizzazione delle pratiche, dell’invio della documentazione 
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informativa agli Enti esterni, della gestione relativa allo scadenzario delle pratiche. Lo 

sportello varesino si avvale dell’esperienza di un consulente legale amministrativo, di un 

ex tecnico dell’area urbanistica, di un ex dipendente dell’assessorato per le attività 

produttive, nonché di un geometra con competenze di edilizia privata. Tali figure hanno 

permesso allo SUAP l’instaurazione di buoni rapporti con i referenti degli altri uffici (una 

strategia perseguita attivamente anche dagli altri SUAP), evitando l’adozione di accordi e 

adempimenti burocratici che avrebbero potuto generare contrasti. Le risorse assegnate 

allo SUAP di Faenza comprendono un dirigente, un responsabile del procedimento, un 

geometra contabile, un istruttore amministrativo e un istruttore tecnico. 

Per quanto concerne la dotazione strumentale, gli SUAP di Prato, Bassano e Faenza 

utilizzano un protocollo informatico per l’erogazione di servizi telematici e la gestione 

interna delle informazioni. Nel caso di Prato, tali attività sono facilitate dal fatto che il 

comune dispone di un ottimo Centro di elaborazione dati. Gli sportelli analizzati 

assegnano allo sviluppo informatico un ruolo cruciale ai fini del raggiungimento di un 

elevato livello di efficienza. In particolare Bassano ha avviato, di recente, un sistema di 

archiviazione ottica delle pratiche che permette l’informatizzazione della 

documentazione. Senigallia al momento della rilevazione non disponeva di un protocollo 

informatico, ma era imminente la predisposizione di una nuova modulistica da inserire in 

rete per tutte le pratiche. Lo SUAP di Varese, invece, oltre a non utilizzare un protocollo 

informatico, non giudica indispensabile l’erogazione di servizi informatizzati, ritenuti in 

certi casi inefficienti rispetto alle modalità tradizionali. 

 

 

7DEHOOD����±�5LVRUVH�DVVHJQDWH�DJOL�68$3�

 
     Risorse Umane  Risorse informatiche 
        
        
 N. 

Partecipazione a 
corsi profess. 

 
Postazione 
Informatica 

Internet Intranet 
Protocollo 
informatico 

        
        Bassano del Grappa 4 No  Sì Sì No Sì 
Faenza 4 Sì  Sì Sì Sì Sì 
Prato 8 Sì  Sì Sì Sì Sì 
Senigallia 5 No  Sì Sì No No 
Varese 3 No  Sì Sì No No 
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Dalle interviste emerge l’importanza che le risorse professionali coinvolte negli SUAP 

siano orientate a comprendere le esigenze dell’imprenditore, a informarlo e orientarlo, 

nonché ad accertarsi circa il soddisfacimento delle sue attese. Il personale, oltre che 

conoscere la normativa, deve essere, dunque, in grado di comunicare efficacemente con il 

proprio interlocutore. Nei cinque SUAP indagati, tranne il caso di Prato, non viene posta 

tuttavia molta enfasi sulla necessità di formazione del personale. La formazione più che 

altro avviene sul campo, attraverso un processo di apprendimento collettivo della 

struttura amministrativa: ciò è importante, ma forse non è sempre sufficiente. 

Rispetto alla domanda potenziale proveniente dalle imprese locali, siamo di fronte a 

Sportelli la cui dotazione organica appare talvolta sottodimensionata. Ad es., a Varese lo 

SUAP in forma associata, cui fanno capo 27 comuni, è gestito da tre sole persone con un 

rapporto di lavoro stabile. In tale situazione, appare difficilmente praticabile 

l’attribuzione allo SUAP di ulteriori attività e il sottodimensionamento incide, quindi, 

sulle sue possibilità evolutive. In altri casi, per esempio Prato, invece, la dotazione appare 

più adeguata: nello SUAP lavorano dodici persone, di cui otto dipendenti comunali. Il 

numero medio di risorse (4/5 a Sportello) appare appropriato per realtà più piccole come 

Senigallia, Faenza e Bassano del Grappa.  

Per quanto riguarda la dotazione di strumentazione tecnologica a disposizione degli 

SUAP, occorre fare una doppia valutazione: sulla tecnologia a disposizione e su quanto la 

tecnologia agevoli effettivamente il rapporto tra utenti e SUAP e la comunicazione 

interna. La dotazione tecnologia a disposizione degli SUAP, se misurata in numero di 

computer, stampanti, fax, collegamento alla rete internet e predisposizione di un proprio 

sito internet, risulta, infatti, generalmente adeguata, mentre l’uso che se ne fa è questione 

ben diversa. Sul secondo aspetto, in alcuni contesti sono in atto diverse iniziative (dalla 

predisposizione di una rete Intranet alla gestione delle pratiche e risposta agli utenti on 

line), ma occorrerebbe fare di più: ad esempio, vincere le forti resistenze, ancora presenti 

all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, ai nuovi processi di informatizzazione con 

azioni tese a modificare la cultura amministrativa dell’ente. 

 

,�VHUYL]L�RIIHUWL�H�OH�LQL]LDWLYH�LQWUDSUHVH�

I cinque SUAP analizzati offrono, oltre che la gestione del procedimento unico, un 

servizio all’utenza di tipo informativo e consulenziale circa gli adempimenti 
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amministrativi necessari per intraprendere un’iniziativa imprenditoriale e i finanziamenti 

disponibili. La tipologia di imprese che più si è rivolta agli SUAP in questi primi anni di 

attività rientra soprattutto nei comparti dell’artigianato produttivo, del commercio e dei 

servizi. È curioso sottolineare, a tal proposito, come nell’area distrettuale di Prato le 

imprese del settore industriale sono quelle che meno hanno usufruito dei servizi erogati 

dallo SUAP. Per Bassano e Faenza, invece, si rileva una leggera predominanza della 

tipologia industriale (di piccole e medie dimensioni), rispetto alle imprese di tipo 

commerciale e terziario. Nelle aree di Varese e Senigallia le piccole imprese di tipo 

commerciale risultano essere, di gran lunga, gli utenti più serviti dagli SUAP.  

Nelle prime fasi, tutti gli sportelli analizzati hanno realizzato attività di promozione. Gli 

SUAP di Prato, Bassano e Faenza si contraddistinguono per il maggior impegno profuso 

in questo senso, mentre quelli di Senigallia e Varese hanno concentrato le attività di 

sensibilizzazione nella fase di avvio. Prato, in particolare, ha attivato una campagna 

informativa presso gli istituti tecnici professionali e gestisce, nell’ambito dei corsi di 

formazione professionale organizzati dalle associazioni di categoria, un modulo didattico 

informativo. lo SUAP di Bassano ha partecipato a diverse fiere espositive, mentre 

nell’area faentina lo SUAP ha avviato azioni di sensibilizzazione per l’utilizzo di 

programmi telematici e iniziative in comune con le associazioni imprenditoriali. 

I cinque SUAP sono essenzialmente impegnati nel coordinamento dell’attività delle 

Pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico e più limitate sono le 

attività consulenziali, promozionali e informative. Per quanto riguarda l’aspetto 

consulenziale l’attenzione è posta sulla verifica della conformità del progetto, 

sull’indicazione del percorso amministrativo e degli adempimenti richiesti, sulle 

indicazioni per la predisposizione della domanda e della documentazione. Gli SUAP 

analizzati svolgono un ruolo informativo soprattutto riguardo ad agevolazioni, 

finanziamenti, sostegni all’impresa; carente, invece, appare l’informazione sull’assetto 

territoriale e urbanistico, sulla opportunità di localizzazione di nuovi insediamenti 

produttivi. 

Una valutazione va fatta rispetto ai destinatari potenziali e reali delle azioni promosse 

dagli Sportelli unici. Certamente tra i principali destinatari, ovvero coloro che 

concretamente si rivolgono agli SUAP, non sembra potersi annoverare il comparto 

industriale nel suo complesso, anche laddove sono presenti aree distrettuali. Dall’insieme 

delle interviste realizzate emerge che i maggiori fruitori degli SUAP sono le attività 
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artigianali e commerciali e gli aspiranti imprenditori che vogliono costituire imprese di 

piccole dimensioni. La gestione di un procedimento burocratico-amministrativo 

finalizzato a grandi investimenti produttivi, per esempio la costruzione di un ipermercato, 

quasi mai transita dallo Sportello unico, ma segue invece altri percorsi. Tra i “veri” 

destinatari degli SUAP figurano sicuramente le Associazioni di categoria, soprattutto 

artigianali, che, in alcuni casi, per buona parte delle imprese da esse rappresentate, 

gestiscono direttamente i contatti con gli Sportelli unici e assurgono al ruolo di 

interfaccia tra imprese e SUAP. 

Si osserva, infine, che la forte coesione e la fittezza delle relazioni fra gli attori locali può 

anche diventare negativa allorquando diventa di ostacolo per l’attività dello SUAP in 

quanto i singoli rapporti fiduciari possono rendere “marginale” il ruolo dello Sportello 

(ad es., ci si rivolge più al tecnico di fiducia dell’Ufficio Urbanistica piuttosto che al 

front-office dello Sportello). 

 

/H�PRGDOLWj�FROODERUDWLYH�QHL�UDSSRUWL�LQWHUFRPXQDOL�H�LQWHULVWLWX]LRQDOL�

I rapporti avviati dagli SUAP con gli Uffici comunali coinvolti nel procedimento unico, 

con gli enti terzi e con le associazioni di categoria sono stati spesso caratterizzati da 

iniziali problemi e incomprensioni, prevalentemente dovuti a timori relativi alla perdita di 

competenze e autonomia decisionale a livello amministrativo e a una scarsa 

comunicazione tra le parti. 

È stato rilevato un miglioramento nei rapporti nel momento in cui una nuova mentalità 

amministrativa ha iniziato a pervadere l’organizzazione dei vari uffici comunali e l’intero 

processo è stato percepito più come cambiamento di approccio culturale, che non come 

mera modificazione delle procedure burocratico-amministrative. Le maggiori criticità nei 

rapporti intercomunali si sono riscontrate tra SUAP e settore urbanistico, e tra 

quest’ultimo e il settore attività produttive/sviluppo economico. Di norma nella gestione 

delle relazioni, gli SUAP hanno privilegiato rapporti interpersonali e informali piuttosto 

che la sottoscrizione di clausole o protocolli che avrebbero potuto creare diffidenze e 

distanze tra le parti.  

Nel caso di Faenza, è stato definito un procedimento operativo concordato dallo SUAP 

con l’ufficio Urbanistica e sono stati attivati una serie di incontri periodici con i referenti 

dei vari uffici. A Prato sono stati riscontrati specifici problemi, oggi superati, nei rapporti 

con l’Ufficio per le concessioni edilizie, dovuti ai tempi lunghi di rilascio degli atti e 
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all’assenza di un canale preferenziale per le pratiche produttive. L’amministrazione 

comunale di Bassano ha cercato di mediare nelle relazioni tra l’Assessorato 

all’Urbanistica e l’Assessorato alle Attività Produttive, assegnando le pratiche “normali” 

alla competenza dello SUAP e le pratiche comportanti varianti alla competenza 

dell’Ufficio Urbanistica.  

Una strategia di collaborazione, tendente al rafforzamento di rapporti interpersonali e 

informali, è stata avviata anche nei confronti di enti terzi ed associazioni di categoria. 

Solamente lo SUAP di Prato, però, ha sottoscritto accordi, sotto forma di protocolli di 

intesa e di regolamenti, con la maggior parte degli enti terzi. Generalmente le maggiori 

difficoltà hanno riguardato i rapporti con i Vigili del fuoco e le Soprintendenze ai beni 

culturali, mentre più fluidi sono stati quelli con le ASL. 

Per quanto riguarda il rapporto con le associazioni di categoria, a Prato ci si è indirizzati 

verso l’individuazione di una modulistica comune. Le associazioni hanno offerto il loro 

contributo alle campagne di promozione organizzate dallo SUAP, pubblicizzando le 

attività dello sportello presso i propri associati. lo SUAP di Varese, di intesa con 

l’associazione artigiani della provincia, ha partecipato al progetto regionale “Start-up”, 

finalizzato alla diffusione del modello di SUAP nelle amministrazioni locali. lo SUAP di 

Faenza, in collaborazione con la CNA, ha avviato un’azione finalizzata a trasferire a tale 

associazione competenze di prima accettazione delle domande. 

 

 

7DEHOOD� ��� ±� &ULWLFLWj� SUHVHQWL� QHOO¶DPELWR� GHL� UDSSRUWL� LQWHUFRPXQDOL� HG�

LQWHULVWLWX]LRQDOL�

 
    Rapporti intercomunali 

problematici 
Rapporti interistituzionali problematici 

   
   
Bassano del Grappa 

Ufficio Urbanistica, Ufficio 
Attività Produttive 

- 

Faenza - 
Soprintendenza Beni Culturali, Vigili del 
fuoco 

Prato Area Urbanistica 
Soprintendenza Beni Culturali, Vigili del 
fuoco 

Senigallia Ufficio Urbanistica Vigili del fuoco 
Varese Settore Edilizia Vigili del fuoco, ASL 
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Complessivamente la gestione dei rapporti, sia a livello intercomunale che a livello 

interistituzionale, ha comportato alcuni problemi di natura relazionale dovuti 

all’innovazione amministrativa e culturale introdotta dal procedimento unico. Questi 

rapporti, come abbiamo visto, sono stati gestiti più che altro in maniera informale, una 

scelta che comporta sicuramente dei vantaggi in termini di flessibilità e dinamicità, ma 

nello stesso tempo può rappresentare un freno alla piena diffusione dell’innovazione 

introdotta nella Pubblica Amministrazione dallo strumento SUAP. In particolare, per 

l’acquisizione degli atti necessari dagli enti esterni, sarebbero auspicabili, in alcuni casi, 

forme più vincolanti di collaborazione tra SUAP ed enti, al fine di stabilire precisi criteri 

e modalità di interazione per gestire procedimenti complessi. 

Un’altra carenza che è possibile rilevare riguarda lo scarso ruolo che hanno avuto gli 

Sportelli associati nel favorire forme di aggregazione tra piccoli comuni. Lo Sportello 

unico può rappresentare, per i piccoli comuni, un esempio concreto del vantaggio dello 

stare insieme per gestire al meglio e in modo più efficiente i servizi locali. Al momento 

questa appare un’occasione non sfruttata dai piccoli comuni, che da una parte, spesso non 

sono stati sufficientemente coinvolti nelle attività SUAP e, dall’altra, non sono stati messi 

nelle condizioni di potersi privare di responsabilità ed autonomia amministrativa per 

affidarsi al coordinamento di uno SUAP associato. Generalmente, dunque, i piccoli 

comuni hanno avuto un ruolo passivo, come destinatari del supporto e dell’assistenza 

tecnica del comune capofila, senza farsi quasi mai protagonisti di proprie iniziative. 

 

/D�JHVWLRQH�GHO�SURFHGLPHQWR�

Un’efficiente gestione del procedimento unico necessita di rapidità e certezza nei tempi 

di espletamento delle pratiche5. A tal proposito dalle interviste è emerso che i termini di 

chiusura dei procedimenti gestiti dai cinque Sportelli analizzati rientrano nei tempi 

previsti dalla legge. La gestione delle fasi del procedimento rappresenta una delle 

maggiori difficoltà riscontrate dai responsabili di Sportello e in particolare nel momento 

di avvio, quando è necessario garantire una precisa scansione dei tempi, un monitoraggio 

delle successive fasi e un’adeguata sollecitazione degli enti esterni al rispetto dei tempi 

                                                
5 I dati relativi ai tempi di rilascio e al numero di pratiche smaltite in un anno per ciascun SUAP non sono 
confrontabili, date le diverse modalità organizzative e procedurali adottate e il diverso contesto economico-
territoriale di riferimento (ad es. in un contesto dove sono prevalenti attività economiche del tipo piccoli 
esercizi commerciali e/o artigianali i tempi di rilascio sono sensibilmente più brevi). 
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prefissati. Rispetto alla prassi ordinaria, l’attivazione del procedimento unico ha portato a 

una sostanziale riduzione dei tempi di rilascio di provvedimenti autorizzatori. I 

procedimenti rivolti a strutture già esistenti prevedono mediamente tempi di risposta di 

circa 30-35 giorni, mentre quelli rientranti nel campo dell’area edilizia sono di norma 

rilasciati dopo circa 2-3 mesi (il periodo di rilascio può comprendere anche un intero 

semestre per quei provvedimenti che comportano una variante urbanistica, o la 

convocazione di una Conferenza di Servizi). 

Lo SUAP di Prato (che ha rilasciato 9.000 pratiche nel 2003) si distingue per l’ottima 

collaborazione avviata con gli enti terzi. A Faenza, un’attività di monitoraggio ha fatto 

registrare una riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni di circa il 30-35% 

rispetto all’ultimo quinquennio. lo SUAP di Varese ha rilasciato quest’anno circa 600 

provvedimenti, mentre lo SUAP di Bassano ha garantito all’utenza la chiusura di 64 

pratiche. Per quanto riguarda lo SUAP di Senigallia, in realtà, al momento della 

rilevazione il procedimento unico non era stato attivato completamente. I tempi di 

rilascio sono, tuttavia, ugualmente velocissimi data la tipologia delle pratiche, riguardanti 

soprattutto piccole attività commerciali, molte delle quali stagionali; nel 2001 e nel 2002 

le pratiche smaltite dallo SUAP di Senigallia sono state circa 900 per anno. 

I cinque Sportelli utilizzano essenzialmente il procedimento semplificato e solo nel caso 

di Varese e Senigallia si fa un largo utilizzo dell’autocertificazione, fermo restando che, 

dove è possibile, per semplificare ulteriormente l’attività si fa ricorso alla denuncia di 

inizio attività. 

La scelta da parte dei cinque SUAP di garantire un servizio di preselezione per le pratiche 

presentate va inquadrata sotto due aspetti: quello inerente il rapporto fra gli SUAP e i 

responsabili degli uffici esterni e quello relativo all’interazione tra SUAP e utenza. In 

riferimento al primo aspetto, l’indagine ha messo in luce i seguenti punti: 

• il procedimento è estremamente complesso, disciplinato da oltre duecento 

normative e articolato in circa quaranta sub-procedimenti; 

• anche la modalità di autocertificazione dei procedimenti è complessa e comporta 

dei rischi da parte degli imprenditori;  

• non si può parlare di semplificazione in senso tecnico riguardo alla normativa per 

gli SUAP, che di fatto non abroga alcuna norma (introducendo, altresì un nuovo 

procedimento); 
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• lo SUAP può non risultare una semplificazione per il mondo delle imprese, se 

gestito con formalismo e senza attenzione al risultato. 

Tale quadro di sintesi può aiutare a comprendere le strategie di collaborazione adottate 

nei confronti dei responsabili dei vari uffici coinvolti. Al di là del grado di autonomia 

effettivamente conseguito dallo SUAP, una gestione efficiente dei procedimenti deriva 

anche dall’instaurarsi di rapporti fiduciari e informali fra i referenti, fermo restando la 

necessaria stipula di accordi scritti e regolamenti normativi nei casi di procedimenti 

complessi. Questo sistema di interazioni favorisce una continuità di rapporti che permette 

di: 

• trovare soluzioni immediate per questioni non complesse, ma potenzialmente in 

grado comunque di causare forti rallentamenti inerenti la tempistica di un 

procedimento; 

• approfondire strategie collaborative fra SUAP e uffici esterni, relative ad una 

riorganizzazione di ruoli e di competenze indirizzate ad una più efficiente 

attuazione dei servizi erogati. 

 

Sembrano essere questi gli elementi che hanno permesso ai responsabili dello SUAP di 

attuare uno snellimento delle fasi procedurali. Riguardo ai rapporti con l’utenza, la fase di 

pre-selezione delle pratiche costituisce l’elemento che maggiormente concorre a 

eliminare i tempi morti. Tale pre-selezione da parte dello SUAP non va considerata come 

un servizio aggiuntivo, ma costituisce la concreta modalità attraverso cui l’utente 

percepisce la struttura di sportello come un fattore di innovazione. 

L’omogeneizzazione delle pratiche costituisce l’altro obiettivo scaturito dall’attività degli 

SUAP. Nel momento in cui i responsabili pianificano strategie finalizzate alla riduzione 

dei tempi relativi alle fasi del procedimento, prendono atto di alcune tipologie di atti 

indipendenti da qualsiasi loro iniziativa. Procedure, ad esempio, contenenti varianti 

urbanistiche o atti che rimandano alla deliberazione del Consiglio regionale non sono 

riducibili o semplificabili dai responsabili dello SUAP. Per tali problematiche la strada 

individuata abbraccia, ancora una volta, la strategia della collaborazione e della 

concertazione. 
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Per quanto attiene le prospettive di sviluppo, forte è la volontà manifestata dai 

responsabili degli SUAP di attivare sempre più proficue azioni collaborative con gli enti 

terzi. È emerso, anche, l’impegno da parte dei responsabili di sportello per cercare di 

appianare i conflitti con le aree nelle quali maggiormente è presente il rischio di 

sovrapposizione di competenze. 

Gli SUAP di Bassano e Faenza prevedono azioni di sensibilizzazione all’utilizzo dei 

servizi telematici: il primo ha avviato una collaborazione con il CNR e l’ENEA, per 

realizzare un insediamento logistico e un parco tecnologico, nel quale potrebbero 

localizzarsi le imprese innovative di nuova costituzione, mentre il secondo ha istituito 

una commissione con i responsabili di categoria per avviare strategie di marketing 

territoriale. Prato e Senigallia non prevedono, invece, di svolgere azioni di marketing 

territoriale, per la saturazione degli spazi disponibili nel loro territorio. 

Ciò che emerge dall’analisi delle esperienze, è la consapevolezza dei responsabili degli 

SUAP che diverse criticità iniziali inerenti la fase di avvio degli sportelli sono state 

superate, mentre alcuni problemi restano, tra i quali, in particolare: 

• alcune incongruenze tra i procedimenti recentemente introdotti e quelli già 

esistenti (ignorati soprattutto a livello regionale), che non hanno subito alcuna 

abrogazione o modifica;  

• alcune difficoltà di collaborazione con gli enti esterni; le soprintendenze, le 

regioni e i vigili del fuoco (nella maggioranza dei casi analizzati) non hanno alcun 

obbligo di legge di aderire alla proposta di accordo presentata da un comune 

relativa alla fissazione delle modalità operative di organizzazione della fase 

istruttoria di un procedimento; 

• l’insufficiente coinvolgimento di alcune tipologie di soggetti, come i 

professionisti e i tecnici di settore (anche se azioni di sensibilizzazione sono state 

avviate). Tali categorie di soggetti, infatti, rappresentano quel sistema di rapporti 

economici tradizionali e consolidati che talvolta tende a “scavalcare” lo SUAP. 

 

Superata la fase di avvio, gli SUAP stanno puntando al rafforzamento della struttura 

organizzativa e dei rapporti con le parti coinvolte. Il fatto che l’efficienza degli SUAP 

derivi dall’operare congiunto degli attori dell’area di riferimento, che ne influenza le 

scelte e le attività, presuppone la rinuncia alla definizione di un modello precostituito di 
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SUAP, valido per ogni contesto. Tale osservazione risulta pienamente condivisa dai 

responsabili degli SUAP intervistati, che dimostrano, da questo punto di vista, una buona 

conoscenza della realtà in cui sono inseriti e delle dinamiche che la caratterizzano. 

 

/D�SHUFH]LRQH�GHOOH�LPSUHVH�H�GHOOH�$VVRFLD]LRQL�GL�FDWHJRULD�

Il mondo delle imprese e le Associazioni di categoria generalmente sono a conoscenza 

dell’esistenza dello SUAP e dei servizi offerti. Le Associazioni di categoria hanno preso 

contatto con lo SUAP attraverso comunicazioni ufficiali dell’Amministrazione Comunale 

oppure attraverso attività informative degli stessi SUAP. Tuttavia, il livello di conoscenza 

non è ottimale: si va da contesti territoriali in cui esso è abbastanza buono, come Prato, 

Faenza e Bassano, ad altri, come Senigallia e Varese, in cui non è del tutto soddisfacente. 

Molte imprese associate in questi anni si sono rivolte agli SUAP, molte altre continuano 

ancora a rivolgersi ai singoli Uffici comunali per ottenere provvedimenti autorizzatori. In 

molti casi, inoltre, sono le stesse Associazioni di categoria che si rivolgono direttamente 

allo SUAP per conto dei propri associati, quindi il tema della cooperazione tra SUAP e 

Associazioni diventa di primaria importanza. 

Forme di collaborazione certamente esistono, soprattutto nel campo della comunicazione, 

ma andrebbero migliorate e rafforzate. A tal proposito può risultare interessante la 

proposta avanzata dalla CNA di Prato di costituire uno Sportello Unico provinciale 

decentrato sul territorio, con l’attivazione Sportelli unici in tutti i comuni gestiti 

direttamente dalle Associazioni di categoria. 

La percezione delle imprese rispetto alle attività dello SUAP non è del tutto 

soddisfacente; i maggiori problemi evidenziati dalle Associazioni di categoria riguardano 

le relazioni, giudicate ancora problematiche, tra gli Uffici comunali, le eventuali 

sovrapposizioni di competenze tra gli Uffici, i tempi ritenuti ancora troppo dilatati per il 

rilascio delle pratiche. 

In generale, allo SUAP viene riconosciuto il ruolo di aver cominciato ad introdurre 

elementi di innovazione e semplificazione nell’attività procedimentale della Pubblica 

Amministrazione, riducendo il numero di referenti. lo SUAP viene considerato, inoltre, 

uno strumento utile quando realmente in grado di snellire le procedure amministrative; 

quasi nessuno degli intervistati, invece, ritiene che lo SUAP possa diventare uno 

strumento efficace per contribuire a promuovere nuova imprenditorialità (in altri termini, 
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si ritiene che l’esistenza o meno di uno Sportello unico non influisca in modo rilevante 

sulla possibilità che in quell’area si realizzino nuove iniziative imprenditoriali). 

Per quanto riguarda le azioni di pubblicizzazione e comunicazione, queste vengono 

ritenute urgenti in contesti relativamente “deboli” come Senigallia e per certi versi anche 

a Bassano del Grappa.  

 

 

7DEHOOD����,O�JLXGL]LR�GHOOH�$VVRFLD]LRQL�GL�FDWHJRULD�ULVSHWWR�DOOR�VWUXPHQWR�68$3�

 
 Lo SUAP è considerato: 
  
 �  Uno strumento utile ed efficace per semplificare il rapporto tra imprese e Pubblica 

Amministrazione. 
�  Una innovazione e una semplificazione dell’attività procedimentale. 

  
  Lo SUAP non è considerato: 
  
 �  Uno strumento efficace per contribuire a promuovere nuova imprenditorialità. 
  
  Le aspettative: 
  
 �  Maggiore collaborazione. 

�  Maggiore competenza del personale SUAP. 
�  Accelerazione nello sviluppo di sistemi informatizzati. 
�  Maggiore attività di pubblicizzazione e comunicazione in contesti “deboli”. 

 
 Le criticità: 
  
 �  Sovrapposizione di competenze tra diversi uffici comunali. 

�  Rischi di rallentamenti temporali nello smaltimento delle pratiche. 
  
 

)RQWH�HODERUD]LRQH�&UHVPH�VXOOH�LQWHUYLVWH�HIIHWWXDWH�

 

 

In generale, si può affermare che la valutazione dell’impatto dello SUAP nel mondo delle 

imprese, così come percepita dalle associazioni di categoria, è negativamente influenzata 

dal fatto che ancora oggi si deve fare i conti con una contraddizione di fondo, ovvero 

l’assenza di coordinamento a monte tra le varie normative che hanno attinenza con i 

procedimenti dello SUAP. Una richiesta precisa che proviene dalle Associazioni di 

categoria è quella di decentrare le attività dello SUAP medesimo anche attraverso 

Sportelli delle Associazioni, attivando il sistema di invio telematico delle pratiche. Vi è, 

inoltre, l’interesse che lo SUAP assuma comportamenti omogenei su tutto il territorio e 

che sia potenziata la dotazione di risorse umane. 
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/D�SHUFH]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�GHOOR�68$3�SUHVVR�OH�LPSUHVH�

Una delle finalità della ricerca è l’analisi della percezione degli attori del tessuto 

economico produttivo locale nei confronti degli SUAP, con particolare riferimento alle 

imprese di nuova formazione. Tale aspetto è risultato quello più complesso, a causa della 

difficoltà a individuare e intervistare i reali interlocutori degli SUAP. 

Nelle attività di ricognizione degli SUAP sono state, infatti, riscontrate alcune difficoltà 

da parte dei responsabili di sportello nel diffondere le informazioni relative alle aziende 

destinatarie di alcuni dei servizi erogati. Tali difficoltà sono dovute, in parte, ad una non 

perfetta gestione ed archiviazione delle informazioni relative ai soggetti che si sono 

rivolti allo sportello, e in parte a un atteggiamento cauto da parte dei referenti SUAP 

coinvolti nell’indagine. Non sempre le informazioni fornite sono state sufficienti a 

garantire un’indagine conoscitiva di ampio raggio. 

L’atteggiamento delle imprese rispetto all’indagine è stato contrastante: in alcuni casi i 

referenti sono stati disponibili a rilasciare l’intervista e hanno dimostrato collaborazione e 

interesse, ma in molti altri casi ciò non è avvenuto. Inoltre; ci si è trovati non di rado di 

fronte a imprese che non avevano una conoscenza diretta dello strumento SUAP, o 

perché il rapporto con lo SUAP era stato delegato a consulenti e liberi professionisti o 

perché lo SUAP non è stato pienamente “riconoscibile” nel contesto territoriale di 

riferimento. 

Per le difficoltà suddette, intervenute in questa parte specifica dell’indagine, in alcuni 

contesti territoriali il numero di imprese che è stato possibile intervistare è troppo limitato 

e quindi non ha potuto rappresentare un campione adeguato per poter esprimere una 

piena valutazione (come nel caso di Senigallia e in parte di Prato); in altri casi, tra cui 

Bassano del Grappa la scarsa disponibilità delle imprese non ha consentito di reperire 

sufficienti informazioni. 

Sicuramente per comprendere appieno il punto di vista delle imprese occorrerebbe una 

ricognizione riferita a un campione più numeroso. In ogni caso, dall’indagine svolta, non 

sembra emergere in modo significativo il ruolo dello SUAP come fattore di attrazione di 

nuovi insediamenti produttivi. Né a detta dei responsabili degli SUAP intervistati, né 

secondo i referenti delle Associazioni di categoria, né secondo le imprese intervistate, lo 

Sportello è ritenuto un elemento fondamentale nella valutazione sull’avvio di una nuova 

attività imprenditoriale. lo SUAP, inoltre, non è percepito come una struttura di supporto 

allo sviluppo di nuova imprenditorialità, laddove operi in contesti caratterizzati da una 
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sostanziale saturazione delle aree destinate a investimenti produttivi. Nell’area 

comprensoriale di Senigallia, ad esempio, dove si registra la sostanziale assenza di spazi 

adibiti alla costituzione di nuove imprese, lo sportello unico, in questo caso, si rivolge 

esclusivamente ai commercianti o ai piccoli artigiani per la gestione di procedimenti che 

prevedono tutt’al più piccole modifiche. 

Dall’indagine sulla percezione della presenza, dell’attività e dei risultati dello SUAP 

presso le imprese, in quei contesti territoriali dove si è riusciti ad effettuare un numero 

sufficiente di interviste (Varese e Faenza), emergono informazioni utili per un più 

efficace proseguimento delle attività degli SUAP. La maggior parte delle imprese 

intervistate operanti nel territorio di Varese è entrata in contatto con lo SUAP 

rivolgendosi direttamente allo Sportello (il più delle volte di persona); pochissimi sono i 

casi in cui si è entrati in contatto con lo SUAP tramite il sito Internet e praticamente mai 

rivolgendosi ad altri uffici comunali. La ragione assolutamente predominante che ha 

portato i soggetti intervistati a rivolgersi allo SUAP è riconducibile alla necessità di 

avviare le procedure da espletare per intraprendere o ampliare la propria attività. 

Una volta avviato il primo contatto, le imprese hanno continuato a rivolgersi allo SUAP 

anche in seguito, per avviare altre procedure o per espletare altre pratiche necessarie al 

funzionamento delle proprie attività. Il più delle volte è l’imprenditore stesso a tenere i 

rapporti con lo SUAP attraverso il contatto diretto; in pochi casi ci si serve di un 

consulente (di solito il commercialista) o si utilizzano altre forme di comunicazione tra 

imprese e SUAP (fax, e-mail e telefono). Nessuna impresa ha potuto seguire 

telematicamente lo stato dell’iter procedurale. 

La maggior parte delle imprese intervistate ha quasi sempre contattato lo SUAP di 

propria iniziativa (raramente sono state a loro volta contattate dall’ufficio per 

comunicazioni urgenti) e ha avuto un unico referente. Le imprese intervistate affermano 

che per ottenere l’atto autorizzatorio non è stato mai necessario rivolgersi ad altri uffici 

comunali o ad enti terzi; in alcuni casi è stato necessario, invece, il supporto di uno o più 

consulenti. 

Il ricorso allo SUAP ha soddisfatto abbastanza e, in molti casi, molto, le aspettative delle 

imprese rispetto alla semplicità delle procedure e delle formalità burocratiche necessarie 

per la conclusione del procedimento, alla diffusione e alla trasparenza dell’informazione, 

alla certezza sui tempi di conclusione del procedimento e alla durata del procedimento. 

Da segnalare, la convinzione delle imprese che lo SUAP sia uno strumento realmente 
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utile ed efficiente per snellire gli adempimenti burocratici in capo alle imprese ma, nello 

stesso tempo, l’emergere di una critica, che va al di là delle attività dello SUAP, 

riguardante la farraginosità della normativa in materia di localizzazione di nuove imprese 

e ampliamenti di imprese già esistenti. Diversi intervistati ritengono, inoltre, che lo 

SUAP dovrebbe sia svolgere in maniera efficiente le procedure amministrative, sia 

fornire supporto per l’individuazione di aree attrezzate, capannoni e locali commerciali. 

Contrastanti sono i pareri e le valutazioni degli imprenditori rispetto all’incidenza che la 

presenza dello SUAP ha avuto sulla costituzione delle proprie attività imprenditoriali. In 

ogni caso, tutti avrebbero deciso, anche in assenza dello SUAP, di realizzare comunque 

l’investimento. 

Per la maggior parte delle imprese intervistate, operanti sul territorio di Faenza, i contatti 

con lo SUAP sono stati tenuti da consulenti (architetti, ingegneri, geometri, ecc.). Molte 

interviste, infatti, sono state somministrate direttamente ai consulenti, in quanto unici 

soggetti effettivamente informati sulle attività e i servizi forniti dallo SUAP. Da tali 

interviste è emerso che la ragione predominante che induce consulenti e imprese a 

rivolgersi allo SUAP è riconducibile alla necessità di avviare procedure da espletare per 

intraprendere o ampliare attività (in molti casi si tratta di richieste di concessioni edilizie). 

Molto rari i casi in cui si entra in contatto con lo SUAP attraverso altri uffici comunali e i 

casi in cui ci si rivolge allo SUAP per richiedere informazioni su finanziamenti e 

agevolazioni. 

Poche imprese hanno seguito telematicamente l’iter procedurale delle pratiche avviate 

dallo SUAP. La maggior parte delle imprese e dei consulenti intervistati afferma che 

esiste un proficuo scambio comunicativo con lo SUAP durante l’iter procedurale: le 

imprese e i consulenti contattano lo SUAP, ma quest’ultimo, con regolarità, contatta le 

imprese e i consulenti per comunicazioni urgenti o informazioni. Le imprese e i 

consulenti, di solito, hanno un unico referente all’interno dello SUAP e nel corso dell’iter 

procedurale hanno contatti frequenti sia con altri uffici comunali che con altri enti, 

soprattutto ASL e Vigili del Fuoco. 

Alcune imprese e alcuni consulenti affermano che per ottenere l’atto finale autorizzatorio 

non è stato necessario rivolgersi ad altri uffici comunali o ad enti terzi, mentre altri 

affermano il contrario, evidenziando che spesso è indispensabile rivolgersi direttamente a 

enti terzi, quali l’ASL e i Vigili del Fuoco. Anche nel caso di Faenza, il ricorso allo 

SUAP, in generale, ha soddisfatto abbastanza le aspettative delle imprese e dei consulenti 
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rispetto alla semplicità delle procedure e delle formalità burocratiche necessarie per la 

conclusione del procedimento, alla diffusione e alla trasparenza dell’informazione, alla 

durata del procedimento. 

Tuttavia, alcuni consulenti mettono in evidenza che lo SUAP, nei fatti, non può garantire 

con precisione la certezza sui tempi di conclusione del procedimento, in quanto alcuni 

enti esterni (soprattutto Vigili del Fuoco e Soprintendenza ai Beni Culturali) possono 

rallentare di molto i tempi di rilascio, senza che lo SUAP abbia gli strumenti adeguati per 

intervenire (non può fare altro che sollecitare gli enti per rapido rilascio delle pratiche). 

Sia le imprese che i consulenti valutano come molto debole l’incidenza della presenza 

dello SUAP sulle decisioni di localizzazione di nuove attività imprenditoriali e ritengono 

che qualunque impresa, anche in assenza dello SUAP sul territorio, avrebbe deciso 

comunque di realizzare l’investimento. 

�

$OFXQH�ULIOHVVLRQL�FRQFOXVLYH�

L’indagine ha consentito di individuare una serie di spunti critici, ma anche di indicazioni 

utili rispetto al ruolo attuale e alla futura evoluzione dei cinque SUAP oggetto della 

ricerca. L’aspetto squisitamente qualitativo del lavoro ha permesso di entrare nei meandri 

della complessità e della problematicità del rapporto comuni-SUAP e, quindi, di cercare 

di intravedere possibili strade d’uscita dalle criticità emerse. Allo stesso tempo, sono state 

ascoltate le diverse voci degli attori del territorio la cui percezione è fondamentale per 

comprendere appieno la capacità degli SUAP di incidere nel proprio contesto economico 

e produttivo di riferimento. 

I principali risultati della ricerca possono essere sintetizzati in alcuni punti chiave, che 

vengono di seguito sinteticamente riportati: 

• emerge la necessità di rafforzare il coordinamento soprattutto con i piccoli 

comuni, al di là dell’esistenza di sportelli in forma singola o in forma associata; 

• non appare possibile individuare un modello precostituito di SUAP, in quanto 

risultano determinanti il contesto economico-territoriale di riferimento, la volontà 

politica locale, la complessità organizzativa della struttura amministrativa, le 

relazioni interpersonali. In questo senso l’indagine ha evidenziato strategie, 

soluzioni e percorsi evolutivi differenziati nei 5 casi presi in considerazione; 
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• la necessità di un personale SUAP più competente e numericamente adeguato, in 

grado di introdurre innovazioni nella cultura amministrativa dominante all’interno 

dell’Ente comune, appare un elemento sul quale investire anche in futuro; 

• è tuttora fondamentale l’impegno a superare, attraverso una proficua e costante 

attività di concertazione, quei problemi di natura relazionale, in parte già risolti, 

che l’innovazione amministrativa e culturale introdotta dall’attivazione dello 

SUAP e dall’introduzione del procedimento unico ha comportato; 

• occorre accelerare alcune delle innovazioni importanti introdotte per ridurre i 

tempi di gestione del procedimento unico, quali il sistema di preselezione delle 

domande e la predisposizione di una modulistica comune; 

• è auspicabile che lo SUAP rafforzi la sua funzione promozionale e il suo ruolo di 

soggetto protagonista degli processi di sviluppo locale, potenziando i servizi di 

consulenza relativamente alle aree disponibili e alle loro caratteristiche in modo 

tale da orientare meglio la localizzazione delle imprese; 

• la problematicità del rapporto tra SUAP e Associazioni di categoria dovrebbe 

essere affrontata cercando, da una parte, di assicurare un maggiore 

coinvolgimento di queste ultime, dall’altra, evitando il rischio, soprattutto in 

contesti fortemente coesi da un punto di vista sociale, di “marginalizzazione” 

dell’attività dello stesso SUAP a causa dell’esistenza di relazioni informali forti e 

sedimentate nel tempo. 

 

Complessivamente, dall’indagine e dalle interviste effettuate è emerso che, anche nei casi 

di eccellenza che sono stati esaminati, se lo SUAP è certamente uno strumento idoneo per 

snellire, semplificare e unificare le procedure amministrative, allo stato attuale non 

rappresenta in modo del tutto compiuto uno strumento efficace per la promozione di 

nuova imprenditorialità. Nelle prime fasi l’attività degli SUAP si è focalizzata soprattutto 

sugli aspetti amministrativi legati al procedimento unico e meno sui servizi di 

orientamento e consulenza alle imprese in funzione delle scelte localizzative. Ciò è frutto 

di diversi fattori, tra cui, ad esempio, l’indirizzo che in sede politica si è voluto dare al 

ruolo dello SUAP o, più spesso, la priorità giustamente assegnata dai responsabili degli 

Sportelli alle attività di tipo amministrativo che hanno richiesto un impegno rilevante 

anche in termini di risorse professionali. Probabilmente, almeno per gli Sportelli che 

hanno già raggiunto standard di efficienza più che soddisfacenti sotto il profilo del 
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rilascio delle procedure, sono maturi i tempi per un ulteriore stadio di sviluppo delle 

attività che veda il potenziamento del ruolo degli SUAP come strumenti di promozione e 

di rafforzamento della capacità attrattiva dei territori. 

 

 

����$QDOLVL�GHL�OLYHOOL�GL�LQWHJUD]LRQH�WUD�6SRUWHOOL�&RPXQDOL�

�

*OL� 6SRUWHOOL� 8QLFL� GHOOD� 3XEEOLFD� $PPLQLVWUD]LRQH�� DXWRUHIHUHQ]LDOLWj� YV�

LQWHJUD]LRQH�

3UHPHVVD�

Le Pubbliche Amministrazioni hanno avviato da circa un decennio un processo di 

riorganizzazione che prevede una relazione con l’utenza più stretta e improntata alla 

semplificazione. 

Sia le normative che i processi di ristrutturazione organizzativa hanno previsto 

l’istituzione di front-line specificamente organizzati per garantire un’accoglienza 

adeguata all’utenza e la fornitura di informazioni e servizi. 

Troppo spesso però presso le PPAA c’è stata una corsa all’apertura di sportelli con il 

risultato di una moltiplicazione inutile e dannosa per il cittadino, che rimaneva 

disorientato di fronte a tanta “offerta”. 

Il contesto delle pubbliche amministrazioni in Italia in effetti evidenzia due gravi 

problemi di fondo: 

1. la scarsa capacità di comunicazione interna, criticità particolarmente grave nel 

rapporto uffici interni - strutture di front-line; 

2. la scarsa capacità di integrazione delle stesse strutture di front-line le une con le 

altre. 

Entrambe le carenze segnalate rischiano di produrre e, in alcuni casi hanno già prodotto, 

un arretramento di quelle strutture (URP e SUAP in particolar modo) che erano state 

progettate come dispositivi per cancellare il difetto di autoreferenzialità delle PP.AA e 

che sono diventate invece autoreferenziali loro stesse. 
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Probabilmente la dinamica back-office/front-line è una delle principali novità che 

attualmente investono le moderne organizzazioni. 

Se gettiamo uno sguardo alle modalità con cui le aziende produttrici di beni e servizi 

stanno attrezzandosi per svolgere le proprie funzioni aziendali, ci accorgiamo che in 

molti casi la funzione di relazione con il cliente/utente viene delegata a strutture 

specializzate, terze rispetto all’azienda, che offrono servizi tipicamente di front-line (call 

center e simili) e, grazie a specifiche tecniche di gestione dei dati, garantiscono un 

feedback all’azienda sul fronte del gradimento dei beni/servizi prodotti. 

Tralasciando alcune perplessità sull’efficacia di servirsi di strutture talvolta “troppo 

terze” e troppo automatizzate rispetto al servizio da svolgere, si può ritenere che, in 

generale, tale processo emerga sostanzialmente da esigenze di tipo economico e 

funzionale: 

• economico, in virtù del processo di specializzazione delle funzioni aziendali e 

della prospettiva di maggior economicità nell’esercizio della funzione stessa; 

• funzionale, con l’obiettivo di offrire un servizio di comunicazione e relazione che 

aggiunga valore al bene/servizio stesso. 

Dal punto di vista della sociologia sistemica, potremmo affermare che stiamo assistendo 

ad un fenomeno di differenziazione di un sistema sociale, quello appunto della 

comunicazione, che va configurandosi come sistema specialistico e funzionalmente 

autonomo. 

Tale processo investe indubbiamente anche le pubbliche amministrazioni e gli enti locali, 

che sempre più sono chiamati a rispondere ad esigenze complesse e, di conseguenza, a 

tenere relazioni sempre più puntuali con l’utenza. Questi, in sintesi, i principali fattori che 

fanno di un ente comunale una struttura complessa: 

1. la numerosità e la varietà di servizi che tali enti erogano; 

2. la circostanza che molti di questi servizi riguardano la soddisfazione di diritti 

e non si configurano come beni/servizi erogabili a richiesta e secondo 

disponibilità; 

3. la natura di servizi per la gran parte immateriale; 

4. il continuo scambio/confronto/scontro che l’ente ha con la compagine politica 

che assume pro tempore la sua guida. 

 



 92 

 

Volendo rappresentare graficamente la possibile realizzazione della dinamica back/front 

office all’interno di un comune possiamo prendere in esame il seguente schema (Fig. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rappresentazione proposta esemplifica graficamente rapporti, aree di competenza 

professionale e tecnologie in gioco. Semplificando si può sostenere che nell’ambito di 

una corretta dinamica back/front office la struttura di front-office funge da cerniera tra la 

realtà interna e la realtà esterna. 

Come è però noto, i processi di innovazione e, in particolar modo, quelli che riguardano 

struttura organizzativa e prassi consolidate, sono piuttosto lenti e faticosi all’interno delle 

pubbliche amministrazioni. Senza ripercorrere il corpus di ricerche e di analisi che negli 

anni hanno evidenziato limiti e storture delle organizzazioni pubbliche, è possibile, 

limitatamente agli obiettivi della nostra ricerca, isolare alcune criticità: 

1. poca diffusione della cultura del servizio nell’attività amministrativa, la quale 

deve essere finalizzata alla soddisfazione di diritti e bisogni. Si potrebbe sostenere 

che all’interno della pubblica amministrazione si continua a pensare di più a come 

“adeguare la realtà alle carte” che non viceversa; 

2. scarsa percezione del fatto che l’erogazione di un servizio deve essere 

accompagnata da una buona comunicazione, poiché la comunicazione è essa 

stessa parte del valore aggiunto del servizio stesso; 
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3. scarsa concezione unitaria dell’ente in quanto soggetto dotato di una specifica 

identità istituzionale e politica da parte di amministratori e dipendenti; ciò da 

origine ad una eterogeneità nelle modalità di gestione dei rapporti con l’utenza 

che produce una diffidenza generalizzata da parte del cittadino nell’accostarsi 

all’ente; 

4. esiste un fenomeno di pervasività della compagine politica, a tutto svantaggio 

della visibilità e capacità di comunicazione della compagine 

tecnico/amministrativa, composta dai funzionari e dipendenti 

dell’amministrazione. 

�

/R�6SRUWHOOR�3ROLIXQ]LRQDOH�

A. Rovinetti6 propone il seguente schema di riferimento (tab. 1): 

 

2ELHWWLYR� 6WUXWWXUD�

1946 – 1990: informazione istituzione dell’Ufficio Stampa 

1990 – 1997: comunicazione istituzione dell’URP 

1997 – 2000: semplificazione Sportello Polifuzionale – Sportello Unico 

2001 -          : riorganizzazione Nuove tecnologie e reti civiche 

 

 

Come si può constatare il concetto di sportello polifunzionale viene collocato nel più 

ampio quadro delle riforme dell’amministrazione e viene caratterizzato come supporto 

alla semplificazione. 

La semplificazione riguarda principalmente i rapporti tra ente e cittadini e si realizza 

indubbiamente anche attraverso la realizzazione di strutture appositamente pensate per 

l’erogazione di informazioni e servizi; si passa quindi dalla gestione della comunicazione 

(URP) alla gestione della comunicazione in quanto servizio e del servizio in quanto 

comunicazione. 

Ciò che è possibile realizzare attraverso l’istituzione degli sportelli polifunzionali è 

quindi un’integrazione sia nelle modalità di erogazione dei servizi nei confronti dei 

cittadini sia nelle modalità di gestione delle procedure amministrative interne. 

Il concetto di integrazione risponde quindi alle seguenti caratteristiche: 

                                                
6 Diritto di parola, ed. Il Sole 24ore, 2000, Milano, pag. 31. 
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1. facilità di accesso ai servizi; 

2. modalità di accesso ai servizi unificata, sia per ciò che riguarda il luogo di 

erogazione/fruizione, sia per ciò che riguarda la capacità dei singoli frontisti di 

soddisfare le richieste dell’utenza; 

3. presa in carico problematiche dell’utenza; 

4. funzione di orientamento ai servizi erogati dell’ente nei confronti dell’utenza 

(azioni di trasparenza e semplificazione). 

È ovvio che per assicurare una buona riuscita ad un progetto di sportello polifuzionale 

occorre adottare la logica organizzativa back office/front-line così come definita nello 

schema precedente. 

 

/D�ULFHUFD�$/,6��SUHPHVVH�PHWRGRORJLFKH�

L’indagine effettuata ha coinvolto sette comuni, scelti tra quelli che si sono segnalati 

quali casi di attivazione di strutture polifunzionali e con numerosità di abitanti compresa 

tra 5.000 e 50.000. 

Una prima selezione del target è stata fatta incrociando i dati in possesso del progetto 

“Urp degli Urp”, della Regione Emilia Romagna, attraverso un database pubblico che 

permette agli enti di segnalare abilità e innovazioni attivate, e il database sugli Sportelli 

Unici del Formez. 

Una seconda selezione è stata fatta contattando telefonicamente il referente dell’ente per 

approfondire alcuni aspetti e capire l’effettivo interesse che l’ente poteva avere per la 

ricerca. 

La metodologia seguita è stata quella dell’intervista semistrutturata somministrata a 

testimoni privilegiati (responsabili SUAP e/o Urp). 

L’approccio seguito ha privilegiato l’analisi qualitativa, l’osservazione partecipante e 

l’interpretazione soggettiva. 

La presenza dei ricercatori presso i comuni e la somministrazione dell’intervista ha 

consentito di osservare, anche se per brevi periodi, la concreta operatività degli sportelli, 

di vedere i luoghi e di percepire alcune criticità nelle relazioni tra gli attori in gioco. 

Questo approccio è stato particolarmente produttivo poiché, a fronte dell’analisi svolta, 

riteniamo di poter sostenere che, in tutti questi casi, la soggettività degli attori 

organizzativi ha giocato un ruolo determinante nell’avvio di strutture polifunzionali. 
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/H�LSRWHVL��JOL�RELHWWLYL�H�L�ULVXOWDWL�DWWHVL�

Attraverso la ricerca ALIS, nell’ambito del progetto SISTER, ci si è posti l’obiettivo 

primario di analizzare le dinamiche ed i livelli di integrazione tra le strutture URP SUAP 

ed eventualmente SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia) e la validità degli sportelli 

polifuzionali come soluzioni organizzative ottimali nei comuni di dimensioni medio-

piccole. 

A seguito di questo un ulteriore obiettivo era quello di proporre un modello di Sportello 

Polifuzionale per comuni di dimensioni medio-piccole, che integrasse le funzioni URP, 

Sportello Unico e SUE. 

Le ipotesi che ci hanno spinto a lavorare in questa direzione erano fondamentalmente 

due: 

• l’urgenza, più o meno sentita da parte dei comuni, di dare attuazione alle leggi 

sull’innovazione amministrativa ed in particolare alla legge 150/2000 e al DL 

447/97; 

• la preferibilità del modello polifunzionale in un’ottica di risparmio di risorse 

umane e finanziarie. 

 

�

/H�RVVHUYD]LRQL�VX�DOFXQL�FDVL�HVHPSODUL��ULVXOWDWL�H�ULIOHVVLRQL�

 

,�FDVL��FRQVLGHUD]LRQL�VXL�ULVXOWDWL�GHOOH�LQWHUYLVWH�

Le interviste hanno coinvolto i comuni di: 

1. Arzignano (VI) 

2. Molinella (BO) 

3. Cento (FE) 

4. Mantova (MN) 

5. Monsummano Terme (PT) 

6. Finale Ligure (SV) 

7. Montemurlo (PO) 

 

• Quasi tutti i comuni oggetto di indagine hanno costituito (o hanno avuto 

esperienza di) uno sportello polifunzionale che integra le competenze del SUAP e 

dell’URP. Minori i casi di integrazione tra SUAP, URP e SUE 
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• La maggioranza di questi sportelli polifunzionali si configura come front-line ad 

ampio raggio rispetto alle attività istituzionali dell’ente 

• La totalità degli sportelli polifunzionali si trova fisicamente collocata in luoghi a 

piano terra, facilmente accessibili; solitamente presso lo stesso palazzo comunale 

• I casi in cui il responsabile dello sportello polifunzionale è/non è anche 

responsabile URP si distribuiscono in maniera eguale 

• Il responsabile dello Sportello Polifunzionale è sempre anche responsabile URP 

• Tutti i SUAP costituiti in forma integrata hanno adottato e/o sviluppato apposita 

modulistica unificata per i procedimenti (sia per le richieste che per gli atti 

autorizzatori) 

• Nella maggioranza dei casi, l’avvio operativo degli sportelli è stato preceduto da 

un’intensa attività formativa volta a rendere trasversali per il personale prescelto 

per il front, alcune competenze di base sui servizi da erogarsi agli sportelli 

 

 

7DEHOOD��� ±� ULHSLORJR� VWDWR� LQWHJUD]LRQH� VSRUWHOOL� FRPXQDOL� VXL� FRPXQL� FDPSLRQH� ±�

VWUXWWXUH�

�

 Lo Sportello polifunzionale integra le strutture: 

 URP SUAP SUE Altri servizi 

Arzignano X  X Anagrafe/Stato Civile, Immigrazione 

Molinella X X X tutti 

Cento X X  Anagrafe/Stato Civile, Commercio, 

Turismo, Punto Europa, Punto 

regione, Informagiovani,  

Mantova X X X tutti (tranne tributi) 

Monsummano 

Terme 

X X X* tutti 

Finale Ligure X** X** X** Turismo 

Montemurlo  X X  Anagrafe/Stato Civile 

QRQ�DQFRUD�LVWLWXLWR�

�ILQR�DO������
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7DEHOOD��� ±� ULHSLORJR� VWDWR� LQWHJUD]LRQH� VSRUWHOOL� FRPXQDOL� VXL� FRPXQL� FDPSLRQH� ±�

UHVSRQVDELOH�

�

 Il responsabile dello Sportello polifunzionale è anche responsabile: 

 URP SUAP SUE Altri servizi 

Arzignano X    

Molinella X    

Cento X X   

Mantova X X X  

Monsummano 

Terme 

X    

Finale Ligure X** X** X** Ufficio Turismo 

Montemurlo  X X   

 

 

7DEHOOD���±�ULHSLORJR�D]LRQL�GL�VHPSOLILFD]LRQH�ULOHYDWH�VXL�FRPXQL�FDPSLRQH�

 

 Accessibilità locali Modulistica unica (SUAP) 

Arzignano Palazzo Comunale piano terra no 

Molinella Palazzo Comunale piano terra 

Sede decentrata per SUAP/SUE – piano terra 

sì 

Cento Palazzo Comunale piano terra sì 

Mantova Sede decentrata - piano terra sì 

Monsummano 

Terme 

Palazzo Comunale piano terra sì 

Finale Ligure Sede decentrata - piano terra sì 

Montemurlo  Sede decentrata - piano terra sì 

 

 

,�FDVL��DOWUH�FRQVLGHUD]LRQL�VXL�ULVXOWDWL�GHOOH�LQWHUYLVWH�

• Nella maggior parte di casi parte del personale in dotazione allo sportello 

polifuzionale proveniva da uffici anagrafici 

• Nella maggior parte dei casi l’attore politico ha costituito uno sponsor 

determinante nel processo di istituzione e avvio operativo della struttura 

polifunzionale 



 98 

• La collocazione della struttura polifunzionale all’interno dell’organigramma 

dell’ente non è omogenea 

• La variabile “eccellenza nella dotazione informatica” (sw dedicati e infrastrutture 

di rete) non è risultata strettamente necessaria ai fini dell’avvio delle strutture 

polifunzionali 

�

,QWHUYLVWH��WHVWLPRQLDQ]H�H�RVVHUYD]LRQL��OH�LQGLFD]LRQL�HPHUVH�

/¶LQWHJUD]LRQH�

Il processo di integrazione tra servizi all’interno di una struttura polifunzionale avviene in 

maniera efficace se i servizi sono già operativi e/o ben definiti nelle loro competenze e 

procedure. 

Nei casi esaminati abbiamo rilevato uno chiara percezione delle criticità legate all’aspetto 

organizzativo sia a livello di amministratori che di funzionari. 

Ciò che sicuramente è possibile affermare, a fronte dei casi osservati, è che una struttura 

polifunzionale non si improvvisa e non è una scorciatoia nell’istituzione di nuovi servizi 

(es. SUAP, URP, SUE, ecc.), ma un punto di arrivo. 

�

*OL�DWWRUL�GHOO¶LQQRYD]LRQH�

La scelta e l’attivazione dello sportello polifunzionale ha beneficiato in tutti i casi 

esaminati di una spinta forte da parte di uno o più personaggi autorevoli (n.b.: non 

necessariamente dotati di autorità). 

Tali personaggi sono stati più spesso amministratori che hanno saputo, in sintonia con i 

propri tecnici e funzionari amministrativi, interpretare in modo lucido e concreto la 

portata innovativa delle leggi sull’innovazione amministrativa (L142/90, 241/90, DL 

29/93, leggi Bassanini, D.Lgs. 112/98, DPR 447/98, L. 150/2000, ecc.) e cogliere, in tali 

norme, l’opportunità di rinnovare la propria amministrazione e di renderla più vicina alle 

esigenze e ai bisogni dei propri cittadini. 

 

/D�IRUPD]LRQH�

Come è stato messo in evidenza attraverso le Tabelle di riepilogo, un’attività 

fondamentale in fase di avvio della struttura polifunzionale è stata indubbiamente quella 

formativa. 
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Tale attività ha preceduto l’avvio operativo di quasi tutte le strutture polifunzionali prese 

in esame e, cosa fondamentale, è stata percepita dai dipendenti coinvolti come fattore di 

crescita professionale e di arricchimento personale. 

In alcuni casi questo percorso formativo è stato accompagnato da un avanzamento di 

carriera che ha di fatto costituito un riconoscimento concreto e ben tangibile nei confronti 

dei dipendenti. 

In linea generale comunque si può sicuramente sostenere che la valorizzazione dei singoli 

è stata una leva estremamente efficace per il buon avvio e funzionamento delle strutture 

polifunzionali. 

 

&RPXQLFD]LRQH�,QWHUQD�H�FRRUGLQDPHQWR�

La comunicazione interna è risultato un fattore di fondamentale importanza per il 

funzionamento delle strutture polifunzionali. 

Nella maggior parte dei casi la dinamica organizzativa front/back office è sorretta da 

procedure di comunicazione interna basate sul modello organizzativo delle rete dei 

referenti interni. Tale rete, definite formalmente o informalmente, è risultata 

fondamentale. 

In generale nei rapporti interni allo sportello polifunzionale e nei rapporti tra lo sportello 

e l’ente prevalgono i rapporti basati sul coordinamento; è interessante far notare che la 

ricerca di un sempre maggior coordinamento nasce da un’aspettativa di miglioramento 

della situazione lavorativa da parte dei dipendenti. 

Gli ostacoli provengono da quei settori dell’ente che più sono legati al formalismo 

burocratico e da quei settori che, nel sistema degli Sportelli vedono una minaccia alla 

discrezionalità, che da sempre detengono a causa della loro elevata specializzazione 

(tecnici urbanistica, concessioni, tributi, ecc.) 

 

,O�PRGHOOR�SROLIXQ]LRQDOH�LQ�XQ¶RWWLFD�GL�ULVSDUPLR�GL�ULVRUVH�XPDQH�H�ILQDQ]LDULH�

Questa assunzione era una delle ipotesi di partenza della nostra ricerca. 

Alla luce delle analisi fatte possiamo dire che questo fattore non riveste un ruolo 

propulsivo nei confronti di una scelta importante e complessa quale è quella di istituire 

una struttura polifunzionale 

Le potenziali economie nella gestione del personale non sono infatti sufficienti a rendere 

preferibile la soluzione polifunzionale per ottemperare agli obblighi normativi: avviare 
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una struttura di questo tipo costringe ad affrontare una serie di criticità e una complessità 

che richiedono precisi impegni da parte di soggetti diversi (amministratori e tecnici), che 

risultano sicuramente più onerosi delle problematiche di gestione del personale, anche 

qualora vi siano situazioni di vacanze di organico. 

Questa criticità si ricollega anche ad un’altra, emersa chiaramente durante i nostri 

incontri e cioè il fatto che una struttura polifunzionale può nascere solo dall’integrazione 

di strutture e servizi già operativi o che almeno hanno avuto una definizione ben precisa 

rispetto ai propri compiti. 

L’economicità di una struttura polifunzionale rimane quindi un’assunzione non 

dimostrabile nell’ambito ristretto dell’organizzazione dell’ente; anzi si può sostenere che 

nel breve periodo lo sforzo organizzativo, le attività formative connesse ad avanzamenti 

di carriera e la necessità di collaborazioni e di risorse umane aggiuntive costituisce un 

aggravio di costi sul bilancio dell’ente. 

Rimaniamo però convinti che, nel medio periodo e sicuramente nell’ambito più generale 

del rinnovamento delle Pubbliche Amministrazioni, rispetto anche al mutato contesto 

sociale e alla complessità di richieste e bisogni che provengono dai cittadini/utenti, tale 

soluzione possa costituire una soluzione economicamente efficiente e funzionalmente 

efficace. 

 

/D�PRGHOOL]]D]LRQH�SRVVLELOH�

I diversi contesti esaminati mettono certamente in evidenza un dato tanto inequivocabile 

quanto scontato per chi si occupa di innovazione nelle PP.AA, ossia che l’innovazione 

amministrativa è un processo che assume forme diverse e proprie in ogni realtà di 

applicazione. 

Quello che secondo noi è utile fornire a seguito dell’analisi fatta, può essere rappresentata 

da una serie di indicazioni operative, non troppo specifiche ne’ troppo generali, che 

possano rappresentare delle linee guida per coloro, amministratori, dirigenti e/o 

funzionari, che vogliano avviare le strutture di servizio ai cittadini quali quelle, peraltro 

previste per legge, degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, Sportelli Unici per 

l’Edilizia, URP ecc. 

 

/H�OLQHH�JXLGD�

�
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$QDOLVL�RUJDQL]]DWLYD�

• ripensare la propria organizzazione secondo la dinamica back/front office 

• valutare i carichi di lavoro dei dipendenti e dei vari uffici: le competenze devono 

essere ridistribuite secondo una valutazione realistica di tali carichi; non devono 

esistere uffici e/o servizi “intoccabili” 

• valutazione delle procedure amministrative in uso presso l’ente 

 

)RUPD]LRQH�

• formare il personale con l’obiettivo di valorizzarlo e di dotarlo di competenze 

trasversali rispetto ai servizi comunali; 

• porre attenzione alla questione dei profili professionali (legge 150/2000) 

 

6HPSOLILFD]LRQH�

• predisporre un’infrastruttura di rete telematica che consenta l’interconnessione tra 

tutti i posti di lavoro dell’ente e l’utilizzo di gestionali ad archivio centralizzato e 

redazione/inserimento decentrato 

• semplificare i procedimenti amministrativi in modo da evitare ridondanze, 

passaggi inutili e richieste reiterate (per integrazioni e simili) ai cittadini 

• predisporre modulistica di tipo unificato chiara e omogenea anche dal punto di 

vista grafico: l’esistenza di un progetto grafico nella redazione della modulistica 

consente un’immediata percezione dell’ente di provenienza e della natura del 

documento  

• predisporre un luogo fisico ben distinto dal resto degli uffici e facilmente 

accessibile, preferibilmente a piano terra 

 

2UJDQLFR�H�RUJDQL]]D]LRQH�GHOOR�VSRUWHOOR�

• selezionare il personale interno da adibire alla struttura seguendo aspirazioni 

predisposizioni personali 

• definire orario di apertura 

• la dotazione organica dello sportello deve prevedere almeno un tecnico che sia 

sempre disponibile in orario di apertura (in particolare per le competenze 

SUAP/SUE) 



 102 

• è opportuno che all’interno della struttura polifunzionale le responsabilità siano 

suddivise: 

- responsabile URP/Sportello Polifunzionale individuato come responsabile delle 

attività di front-line e delle attività di comunicazione ai sensi della L.150/2000 

- responsabile SUAP, inteso come responsabile del procedimento unico (attività 

di back-office di competenza del SUAP) 

- responsabile SUE, inteso come responsabile delle attività di back-office relative 

all’edilizia privata 

• è opportuno predisporre un regolamento per il funzionamento dello sportello 

polifunzionale. 
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)LJ����±�)DVL�H�WHPSL�GHOOH�DWWLYLWj�SHU�OD�SURJHWWD]LRQH�GHOOR�6SRUWHOOR�3ROLIX]LRQDOH�
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9 Selezione 
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9 Individuazione 
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9 Piano formaz. 
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formaz. 

9 Infr. telematica. 
9 Procedure amm. 
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9 Orario di apertura. 
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2SHUDWLYLWj�GHOOR�6SRUWHOOR�3ROLIXQ]LRQDOH�
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2.3 L’esperienza d’integrazione dell’URP multiente di Prato 

 

Origine e sviluppo di uno sportello unico 

All’indomani della pubblicazione della legge 150, Alessandro Rovinetti, tra gli altri, si 

interrogava in Diritto di parola
&
, sul futuro degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico. 

La normativa più recente sembrava indicare nei servizi polifunzionali di accesso, nello 

sportello delle imprese, nello sportello unico della pubblica amministrazione e nelle loro 

interfacce digitali (le reti civiche e la rete unitaria della PA) i coerenti sviluppi 

dell’originaria struttura indicata nell’articolo 11 del D.Lgs. 29 del 1993. Una struttura che 

da punto di contatto tra la pubblica amministrazione e i cittadini veniva promossa� in 

strumento di cambiamento interno della stessa.  

Nel contesto della normativa più recente, l’URP è chiamato ad attenuare alcuni suoi 

aspetti di sportello per evidenziarne altri più innovativi. Diverse ed interessanti sono le 

esperienze in questo senso.  

L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di Prato, in particolare, ha espresso la propria 

carica innovativa facendosi promotore di azioni di integrazione, a livelli diversi. Il primo, 

legato alla sua stessa generazione, agisce su un piano che potremmo definire di 

integrazione YHUWLFDOH.  

L’atto costitutivo definisce il servizio come un peculiare modello di Ufficio Relazioni 

con il Pubblico, un’opportunità per sperimentare nel contesto provinciale un ufficio 

centralizzato che possa fungere da front-office e back-office per più Enti. Gli Enti, nello 

specifico, sono Comune, Provincia e Prefettura di Prato che, nel dicembre del 1998, 

sottoscrivono una convenzione triennale per la realizzazione di quello che viene da subito 

ribattezzato URP Multiente. Nessuno degli Enti fino a quel momento era dotato di tale 

struttura. 

Nei tre anni successivi il servizio privilegia la funzione informativa, condividendo, in tal 

senso, la scelta iniziale di molti URP. A rendere peculiare l’esperienza, semmai, è il 

progressivo processo di integrazione tra Amministrazione delle funzioni di informazione 

e comunicazione ai cittadini. Il valore di alcune scelte iniziali è stato determinante al 

raggiungimento di tale obiettivo, come ad esempio quella dei locali, innanzi tutto, ampi e 

appositamente allestiti per il nuovo servizio, con uno spazio di front-office condiviso tra 

gli Enti. L’organizzazione degli ambienti intende facilitare l’accesso dei cittadini ai 

                                                
7 Ed. Il sole 24 ore, 2000, Milano  
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servizi; così, infatti, la logica alla base dell’allestimento dei vari punti espositivi è 

tematica e non ripartisce le competenze degli Enti.  

Ma ancora più significativa la scelta di prevedere un’organizzazione interna delle attività 

e una gestione operativa del personale uniche, anche attraverso la figura di un direttore 

responsabile con funzioni di coordinamento. In questo modo le unità assegnate da 

ciascun Ente8, indipendentemente dall’amministrazione di appartenenza, hanno acquisito 

un livello elevato di autonomia operativa. È evidente che ogni operatore risulta più 

esperto su alcune materie e che tale conoscenza corre lungo il filo dell’appartenenza di 

Ente, ma è anche vero che tale specializzazione si è resa necessaria a seguito delle 

crescenti competenze sviluppate dall’ufficio. 

La conseguenza, davvero straordinaria, è stata quella di trasformare quell’insieme 

eterogeneo di persone in gruppo di lavoro, dove il senso di appartenenza alla struttura 

multiente è risultato più forte di quello per la propria amministrazione, che continua a 

dipendere funzionalmente. Tre, in particolare, le azioni che hanno favorito lo sviluppo di 

una logica di gruppo. In primo luogo, come è intuitivo, la condivisione quotidiana del 

lavoro, che ha permesso di prendere concretamente coscienza, da una parte, delle 

necessità, dei bisogni e delle richieste dei cittadini, dall’altra dei limiti e dei punti di forza 

dell’ufficio. Collegata a ciò, la realizzazione di momenti formativi comuni, non sempre 

facili da conciliare con il piano formativo predisposto da ciascun Ente. Infine, sul lato 

dell’organizzazione interna del lavoro, la definizione di un orario di servizio che preveda 

un momento di confronto e di conoscenza interni all’ufficio. Un pomeriggio alla 

settimana, in condizione di non apertura al pubblico, è dedicato alla discussione, alla 

condivisione delle informazioni tra gli operatori, alla valutazione delle attività svolte e 

alla programmazione di quelle nuove.  

Queste azioni se da una parte hanno consentito a tutti gli operatori di sviluppare una 

conoscenza diffusa del lavoro, dall’altra hanno favorito la valorizzazione delle diverse 

competenze e il progressivo reciproco riconoscimento all’interno del gruppo.  

La scelta di organizzare le attività e le funzioni di relazione con il pubblico secondo una 

logica integrata ha senza dubbio avuto il vantaggio di qualificare l’URP nei confronti del 

cittadino come punto di accesso unico alla Pubblica Amministrazione. Nella gestione 

                                                
8 La convenzione per il funzionamento dell’URP prevede che ciascun Ente garantisca almeno due unità di 
personale. L’organico, oltre al funzionario responsabile, comprende tre unità assegnate dall’ente Comune, 
due dalla Provincia (in part time) e tre dalla Prefettura. Tre sono gli operatori in servizio all’URP dalla data 
apertura. 
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quotidiana del lavoro e nella vasta gamma di risultati concretamente offerti ai cittadini, 

l’URP si comunica soluzione non frammentaria, dove il risultato finale non è semplice 

somma delle parti.  

Un aspetto, tuttavia, che si è manifestato anche nella sua contraddittorietà durante un 

future� workshop
'
 con un gruppo di utenti. Durante l’incontro è emerso, in modo 

preponderante, che i presenti, per la maggior parte, ignoravano la natura multiente 

dell’ufficio. Il dato è stato poi confermato anche in sede quantitativa10 dove oltre la metà 

degli intervistati hanno dichiarato di non conoscere gli Enti di appartenenza dell’URP. 

L’informazione è interessante ed offre spunti di riflessione.  

Quello dell’URP multiente di Prato è un caso di integrazione perfettamente compiuta o 

semplicemente male comunicata?  

Un elemento può aiutare a capire. Durante il future workshop�alcuni dei presenti avevano 

ammesso di aver percepito alcuni aspetti come fattori di spreco del denaro pubblico. Il 

riferimento, in particolare, era al numero del personale presente in ufficio, ai locali belli e 

spaziosi, all’ampia disponibilità di materiale cartaceo in distribuzione gratuita. Tale idea 

era rafforzato anche dal fatto che la maggior parte degli intervenuti rivelava di avere una 

                                                
9 La metodologia del Future workshop è stata ideata da Robert Junk - “Future workshop – how to create 
desirable futures” HG��,QVWLWXWH�IRU�6RFLDO�,QYHQWLRQV - negli anni ottanta ed è particolarmente utilizzato nei 
Paesi del Nord Europa per rilevare fabbisogni ed aspettative della popolazione nel campo dei servizi.  
La metodologia prevede 4 fasi: 1) preparazione e presentazione dei partecipanti; 2) criticismo; 3) fantasia; 
4) presentazione delle proposte ed analisi di fattibilità. L’approfondimento di ciascuna fase e il passaggio a 
quella successiva vengono compiuti e attraverso la guida di un conduttore che stimola, raccoglie ed annota 
gli interventi dei partecipanti. Momento fondamentale e delicato è far emergere direttamente dai cittadini, 
le critiche principali al servizio analizzato (IDVH� GHO� FULWLFLVPR). Nella fase successiva (IDQWDVLD) il 
conduttore invita i partecipanti a riformulare in positivo le critiche, sotto forma di desideri, aspettative, 
ideali di servizio. Gli interventi non devono essere autolimitanti rispetto ai vincoli di fattibilità. Le proposte 
ideali che i partecipanti individuano come più importanti diventano ipotesi di lavoro durante l’ultima fase, 
che prevede l’intervento dei responsabili del servizio analizzato e il cui obiettivo è quello di gettare un 
ponte tra la fantasia e la realtà. Il conduttore presenta le critiche e le proposte dei partecipanti ai 
responsabili, con i quali si verrà ad aprire un vero tavolo di confronto. La presenza dei responsabili del 
servizio evita il rischio di creare false aspettative nei partecipanti. Viene fatta un’analisi di fattibilità alla 
luce delle risorse disponibili, dei tempi di attuazione delle proposte, delle priorità programmate. Dal 
confronto sereno tra il fabbisogno dei cittadini e i vincoli di fattibilità deve comunque scaturire un quadro 
chiaro di ciò che può essere fatto e ciò che non può essere fatto (IDVH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�SURSRVWH�HG�

DQDOLVL�GL�IDWWLELOLWj). L’URP multiente di Prato ha applicato questo metodo nell’ambito del progetto per la 
stesura della Carta del Servizio, prevista dall’art. 3 della Convenzione2002/2005 tra gli Enti. L’incontro di 
future workshop, realizzato il 29.11.2003, ha coinvolto un gruppo di dieci cittadini, individuati in quanto 
utenti esperti dei servizi offerti dall’URP. 
10 Nell’ambito del progetto di stesura della Carta dei servizi dell’URP e al fine di individuare i fattori i sui 
quali misurare il grado di soddisfazione dei cittadini è stata svolta, in collaborazione con la facoltà di 
Statistica dell’Università di Siena,  un’indagine di citizen satisfaction su un campione di 380 cittadini. La 
ricerca è stata realizzata dalle laureande Michela Maria Di Nardo e Paola Montalto. 
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conoscenza estremamente parziale delle funzioni e delle attività svolte dall’URP11.�

Critica da non sottovalutare poiché era stata rivolta da un gruppo di utenti esperti a un 

servizio che conta oltre 40 mila contatti l’anno.  

Diversa è stata la reazione quando i responsabili di servizio, intervenuti durante la fase di 

confronto del future workshop, hanno spiegato che tale scelta organizzativa aveva 

comportato, in realtà, un notevole risparmio, in termini di risorse (umane, tecnologiche, 

economiche) per ciascuno degli Enti, in termini di tempo per i cittadini. L’impegno degli 

Enti e, ancor di più, lo sforzo degli operatori per integrare in ambito interistituzionale 

interventi ed azioni di comunicazioni non erano stati minimamente colti dai cittadini che, 

al contrario, avevano elaborato una percezione distorta dell’operazione.  

È la conferma, nuovamente, che l’integrazione non è somma delle parti ma 

riorganizzazione delle stesse secondo una logica diversa, dove le specificità non vanno 

perdute ma valorizzate. E la comunicazione è parte integrante del processo, non elemento 

aggiuntivo ma costitutivo dello stesso. Laddove ciò non avviene, l’azione di integrazione 

non può realizzarsi completamente, come hanno denunciato gli utenti esperti dell’URP. È 

paradossale, forse, che tale scollamento si sia verificata proprio nell’ambito di una 

struttura di comunicazione. Interessante, certamente, è esaminarne le motivazioni. 

Il documento istitutivo dell’URP, sottoscritto nel 1998, consisteva in poco più di un 

impegno di collaborazione. Richiamando genericamente le indicazioni della norma, 

infatti, motivava la creazione di un URP multiente come opportunità di sperimentare nel 

contesto provinciale un peculiare modello di Ufficio Relazioni con il Pubblico, dando 

corso all’attivazione anche per una razionalizzazione dei rapporti tra cittadino e Pubblica 

Amministrazione, di un ufficio centralizzato che possa fungere da front-office e back-

office per più Enti, così da assicurare una comunicazione efficace nei confronti 

dell’utente sia uno scambio informativo tra comune, provincia, Prefettura sulle rispettive 

attività amministrative di competenza�� La convenzione non esplicitava – oltre alle 

indicazioni di legge – le attività di front-office e di “back office” dell’ufficio. Ugualmente 

scarse erano le indicazioni relative al funzionamento dell’ufficio, con riferimento alle 

attività e alle modalità di partecipazione dei diversi Enti nonché alla struttura 

organizzativa. 

                                                
11 Qualche cittadino, significativamente, ha utilizzato l’espressione FRQRVFHQ]D� SHU� DSSUHQGLPHQWR� per 
descrivere il processo di scoperta delle attività e delle funzioni dell’URP��
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Nei successivi tre anni, periodo che è coinciso con la durata della prima Convenzione, 

l’URP ha scelto, come sopra descritto, di investire sul versante dell’organizzazione 

interna e della costruzione del gruppo di lavoro. Sul versante più operativo delle attività, 

invece, ha privilegiata una funzione di risposta ai più immediati bisogni informativi dei 

cittadini.  

Tale impostazione, appropriata nella fase di realizzazione di un punto unico di accesso ad 

Amministrazioni diverse, e necessitata dalla carenza dei documenti istitutivi andava 

superata per dare significato al progetto di integrazione, e quindi a far crescere quella che 

fino a da allora era una generica collaborazione.  

La legge 150/2000, e il dibattito sviluppato, hanno fornito la spinta per andare oltre e far 

fare all’ufficio un salto di qualità. Quello che si rendeva necessario era riflettere intorno 

al ruolo che poteva assumere l’URP per ciascuno degli Enti, valutando le modalità del 

rapporto che ciascuno poteva instaurare con i cittadini. Conclusa OD�IDVH�VSHULPHQWDOH��si 

trattava di garantire, nell’ambito della struttura multiente, le funzioni e le finalità 

dell’ufficio relazioni con il pubblico per il comune, la provincia e la Prefettura. 

La questione, estremamente importante, è diventata un terreno stimolante di confronto in 

sede di rinnovo della Convenzione. Il nuovo documento, sottoscritto nel marzo del 2002, 

ha introdotto significative novità.  

Sul piano organizzativo e di pianificazione del lavoro, innanzitutto, la convenzione 

impegna gli Enti ad adottare ogni anno il programma delle attività e delle iniziative di 

comunicazione che intendono realizzare con l’URP.  

La pianificazione vuole, da una parte, sensibilizzare ciascun Ente a riflettere intorno alle 

proprie specifiche esigenze comunicative, dall’altra promuovere, attraverso la 

condivisione dell’azione di programmazione, lo sviluppo di una coerente politica di 

comunicazione integrata con i cittadini12.  

Il comune, in particolare, nell’ambito dei percorsi attivati per il miglioramento della 

qualità dei servizi, ha avviato, attraverso l’URP, azioni di ascolto spontaneo. L’URP, 

nello specifico, ha promosso tra i settori interni l’adozione di una procedura per la 

gestione automatizzata di segnalazioni, esposti e reclami presentati dai cittadini. 

L’obiettivo non era quello di centralizzare la raccolta, individuando un unico punto di 

accesso, ma valorizzare quelli già esistenti sul territorio attraverso un loro maggiore 

                                                
12 In questo modo sono state accolte anche le indicazioni della direttiva del Ministro della Funzione 
Pubblica 7/2/2002.  
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coordinamento13. L’introduzione di un sistema automatizzato ha garantito, 

effettivamente, un maggiore coordinamento fra i soggetti coinvolti nella gestione dei 

reclami, favorendo la trasparenza della procedura. Attraverso sistemi di generazione di 

reportistica e statistiche, inoltre, il programma fornisce dati concreti che evidenziano le 

aree di maggiori criticità per i cittadini, e che, indirettamente, esprimono il gradimento 

dei diversi servizi del comune. Affinché fosse possibile valorizzare in termini qualitativi i 

reclami dei cittadini, quali espressioni di bisogni, è stato necessario, tuttavia, promuovere 

all’interno dell’Ente interventi per la condivisione, al di là della procedura, di una cultura 

di attenzione e di ascolto del cittadino. Formazione e affiancamento degli operatori sono 

stati preceduti da incontri di sensibilizzazione con i vertici delle sfere politica e tecnica. 

Per quanto sia ancora prematuro misurare i benefici di tale gestione in termini di 

miglioramento dei servizi, è indubbio che il sistema assicuri maggiori garanzie in termini 

di risposta al cittadino.  

Dal punto di vista della provincia, invece, l’URP multiente, si è attivato nella promozione 

dei servizi di formazione e lavoro offerti sul territorio. Attraverso incontri con le strutture 

provinciali competenti, il personale dell’URP ha acquisito una conoscenza utile a gestire 

il significativo numero di richieste pervenute su tali argomenti. Coordinandosi con i 

servizi provinciali e allo scopo di rispondere meglio al forte interesse dei cittadini, 

inoltre, l’URP ha allestito all’interno del proprio ambiente uno spazio di orientamento 

autonomo, facilmente accessibile. Una scelta apprezzata dagli utenti, che hanno reso 

questo punto il più consultato tra quelli allestiti all’interno dell’URP14.  

La Prefettura, infine, ha riconosciuto all’URP natura di sportello polifunzionale 

assegnando la gestione di alcuni servizi di maggiore impatto con il pubblico. A tal 

proposito è importante segnalare il forte sviluppo, nel corso degli ultimi due anni, del 

rapporto con persone migranti che si rivolgono all’ufficio per presentare richiesta di 

cittadinanza, di legalizzazione dei documenti. Il ruolo strategico dell’URP, in realtà, si è 

mostrato in occasione dell’entrata in vigore della nuova legge in materia di 

                                                
13 Da un’analisi dell’esistente risultava che diversi erano i punti presso i quali i cittadini presentavano 
segnalazioni, reclami ed esposti al Comune: Ufficio Protocollo Generale, Circoscrizioni, URP multiente, 
segreteria del Sindaco, segreterie assessorati, singoli servizi (es. Polizia Municipale). Prima 
dell’introduzione della procedura automatizzata ciascun soggetto aveva adottato una propria gestione del 
reclamo. Non esisteva coordinamento tra i soggetti, talvolta neppure tra quelli coinvolti in una stessa 
richiesta del cittadino. La mancanza di coordinamento e la scarsa trasparenza della procedura erano tra le 
cause dell’incertezza della risposta.  
14 Oltre che su formazione/lavoro, esistono punti per l’esposizione di materiale informativo su 
manifestazioni organizzate nel territorio, mobilità e viabilità, salute e sanità, sicurezza e tutela del territorio, 
pari opportunità, accessibilità. 
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immigrazione15, quando l’URP ha garantito una valido supporto nella gestione delle 

richieste di informazione e di accesso alle pratiche di emersione. La redazione e la 

pubblicazione in più lingue di una breve guida informativa rivolta a tutti coloro che sono 

coinvolti, direttamente o indirettamente, nel fenomeno dell’immigrazione16, rappresenta 

un segnale importante della crescente attenzione dell’URP rivolta ai bisogni (informativi) 

del territorio.  

Ma l’indicazione più interessante introdotta nella Convenzione 2002 è la possibilità, 

riconosciuta in primo luogo a comune e provincia, di costituire articolazioni territoriali 

delle funzioni di informazione e comunicazione. Se la Prefettura, sia per la nuova e 

cresciuta sensibilità dell’Ente che per la forte richiesta da parte dei cittadini migranti, ha 

mostrato di voler promuovere l’ingresso degli Uffici periferici dello Stato nel sistema 

integrato di comunicazione e di scambio informativo tra enti e con i cittadini, comune e 

provincia hanno già intrapreso, attraverso l’URP, un nuovo percorso di integrazione.  

Un processo per gradi che esprime l’impegno delle Amministrazioni a declinare nel 

modo più ampio possibile il concetto di accesso. È un accesso agli Enti sia come luoghi 

fisici sia come universi amministrativi. L’URP garantisce l’accesso. L’URP, proiettato 

sul territorio, è accessibile.  

Nei prossimi paragrafi è descritto, sinteticamente, il processo di sviluppo sul territorio 

delle funzioni e delle attività dell’URP multiente, e la realizzazione di quella che 

potremmo definire una sorta di integrazione orizzontale.  

�

Proiettare l’integrazione: lo sportello polifunzionale del comune 

Il comune ha coinvolto l’URP nel progetto complessivo rete degli sportelli polifunzionali. 

Il progetto, avviato nel corso del 2001, intendeva rispondere alla necessità di 

riorganizzare, all’indomani di leggi innovative, le attività delle cinque Circoscrizioni, che 

compongono il comune di Prato17.  

Se da una parte la legge sulla semplificazione aveva ridotto in maniera significativa le 

attività anagrafiche degli sportelli di front-office delle circoscrizioni, dall’altra si 

confermava, da parte del cittadino, la scelta della circoscrizione (già quartiere) come 

OXRJR�SXEEOLFR�SL��SURVVLPR, punto di riferimento delle attività sociali, culturali, sanitarie 

                                                
15 Legge 30/07/2002 N. 189 
16 Guida pratica per cittadine e cittadini migranti, Quaderno Utile N. 07, maggio 2004 
17 Si veda il regolamento comunale per il decentramento, approvato con D.C.C. N. 36 del 17/02/1994 e 
successive modifiche.  
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del territorio. Il contesto di una diffusa sensibilità ai bisogni del cittadino, di attenzione 

alle richieste, ne sollecitava una riorganizzazione secondo un’ottica diversa, dove 

l’elemento di prossimità si coniugasse con quello di integrazione, sotto un duplice punto 

di vista. A livello di ciascuna circoscrizione come punto di accesso unico ai servizi 

dell’amministrazione comunale, attraverso uno sportello di front-line polifunzionale 

dove, il più possibile, fossero uniformate le tipologie di approccio e consentite la 

semplificazione di moduli e linguaggi. Ma anche a livello dell’intero Ente, dove gli 

sportelli condividessero tra loro e con le strutture centrali le modalità di erogazione del 

servizio. L’ufficio relazioni con il pubblico, anche in virtù della propria esperienza di 

struttura multiente, ha svolto un ruolo significativo in questo processo. Intorno alle 

funzioni di comunicazione con il cittadino sono state ridisegnate le funzioni e le attività 

di front-line, secondo una logica di non frammentarietà.  

Ma per comprendere la portata reale dei risultati ottenuti e le difficoltà è importante 

conoscere alcuni passaggi fondamentali del progetto.  

La prima fase è coincisa con un’analisi del contesto, finalizzata a rilevare l’esistente. 

Nello specifico si è trattato di conoscere i riferimenti giuridici, regolamentari, 

amministrativi; fare un’analisi del territorio, svolgere un’analisi organizzativa delle 

circoscrizioni, rilevando le attività svolte, le risorse umane, ambientali e strumentali 

disponibili.  

L’analisi ha permesso di ricostruire i diversi tentativi di far sviluppare in senso 

polifunzionale le circoscrizioni, anche alla luce del fatto che il regolamento comunale sul 

decentramento già indicava tra gli obiettivi dell’Amministrazione l’istituzione dello 

sportello polifunzionale18.  

                                                
18 L’articolo 7 del Regolamento, infatti, prevede l’istituzione presso la circoscrizione dello sportello 
polifunzionale, dove il cittadino può: 

1. presentare domande per il rilascio di autorizzazioni, licenze, ed iscrizioni a servizi;  
2. presentare istanze, proposte, petizioni firmate e corredate dalle generalità complete e dagli estremi di 
un documento di riconoscimento;  
3. ritirare documenti, autorizzazioni, certificazioni, ecc.;  
4. effettuare pagamenti per specifici servizi;  
5. assicurare il diritto di informazione e di accesso agli atti ed ai documenti;  
6. ritirare carte d'identità, certificazioni anagrafiche, autentiche e deleghe pensionistiche, dichiarazioni 
sostitutive di atti di notorietà;  
7. effettuare cambi di indirizzo e di residenza;  
8. richiedere iscrizioni ad attività sportive, motorie e culturali organizzate dalle Circoscrizioni;  
9. richiedere il rilascio tesserini di caccia, pesca, funghi e tartufi;  
10. presentare domande per esenzioni tickets sanitari, rimborsi utenze, contributi per affitti, iscrizione 
asili nido, iscrizione scuola materna comunale.  
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È emerso così che il processo di decentramento si era realizzato soltanto in parte e che le 

circoscrizioni venivano da tutti identificate negli sportelli anagrafici ad esse collegati. 

Eppure, dalla stessa analisi, risultava che l’attività anagrafica costituiva soltanto una parte 

marginale delle attività svolte, riconducibili nello specifico ad attività istituzionali (a 

sostegno del Consiglio, del Comitato di Gestione e delle Commissioni), ad attività 

amministrativa (per il funzionamento della circoscrizione) e ad attività di sportello vera e 

propria (come quella anagrafica). Accanto a quelle di sportello vi erano, poi, altre attività 

rivolte ai cittadini, organizzate da ciascuna circoscrizione in locali distinti e con orari di 

apertura più ampi. Nello specifico si trattava della gestione delle attività culturali, sociali 

o sportive (es. le vacanze anziani, i corsi, le manifestazioni), l’iscrizione al nido e alla 

scuola materna, l’esenzione al pagamento del ticket.  

In generale risultava che nonostante l’elevato coinvolgimento dei cittadini nelle attività 

delle cinque circoscrizioni, la comunicazione e la promozione delle stesse erano poco 

organizzate e gestite, per la maggior parte, in modo informale e non coordinato. Uno 

degli aspetti più critici di questa situazione era che i cittadini potevano contare su una 

maggiore o minore facilità di accesso a seconda che si trattasse di servizi decentrati o 

propri della circoscrizione. Quasi che da una parte ci fosse la funzione degli sportelli 

circoscrizionali come erogatori di servizi comunali, dall’altra l’attività istituzionale e 

socio culturale proprie di ciascuna circoscrizione, gestite in locali distinti da quelli dello 

sportello, da personale diverso e con orari di apertura più ampi di quelli dello sportello. In 

questo modo anche le richieste dei cittadini, dall’informazione al reclamo, risultavano a 

carico sopratutto dal personale degli uffici di circoscrizione che, spesso, le riteneva una 

“interruzione” all’attività ordinaria e come tali un aggravio di lavoro. 

In concreto si era andati verso la realizzazione di cinque piccole strutture autonome e 

scarsamente comunicanti fra di loro che si trovano ad avere rapporti saltuari e discontinui 

con i settori centrali del comune che operavano nei medesimi ambiti.  

La prima necessità�di ordine generale che si evidenziava, quindi, era quella di definire in 

maniera organica e precisa le procedure di lavoro, i tempi e i modi della programmazione 

di tutte le attività svolte dalle circoscrizioni, gli standard qualitativi minimi di erogazione 

dei servizi a cui ogni circoscrizione si doveva attenere, il tipo di rapporto e il grado di 

complementarità che doveva esserci tra le circoscrizioni e i settori del comune. 
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Solo dopo l’analisi dell’esistente è stato possibile procedere alla stesura vera e propria del 

progetto.  

Nell’ambito del progetto, lo sportello polifunzionale si qualifica, da una parte, come 

sportello di front-office dei servizi comunali in genere (es. servizi anagrafici, utenze, 

ecc.) e dei servizi offerti dalla circoscrizione di appartenenza (es. attività istituzionale, 

iniziative socio-culturali, ecc.); dall’altra, lo sportello polifunzionale è ufficio relazioni 

con il pubblico della circoscrizione, impegnato a una cultura di ascolto e di attenzione ai 

bisogni dei cittadini. Un obiettivo importante da raggiungere.  

Ripensare l’organizzazione delle attività complessive della circoscrizione, lungo il 

binario delle finalità dell’URP, ha voluto dire, in qualche modo, riconoscere il ruolo non 

marginale, della comunicazione. Contro il rischio di rispondere ai bisogni comunicativi, 

dell’amministrazione e dei cittadini, con l’apertura sul territorio di nuove strutture di 

front-line, si è cercato di decentrare sul territorio compiti e funzioni collocandoli nei punti 

più vicini all’utente, unificando competenze e razionalizzando risorse secondo una 

visione moderna delle relazioni istituzionali e delle autonomie locali.  

Così, accanto alla riorganizzazione e alla condivisione delle attività svolte dallo sportello 

polifunzionale, il progetto ha valorizzato particolarmente forme e strumenti di 

comunicazione e di ascolto del cittadino, in maniera tale da trasformarlo da semplice 

funzione accessoria a funzione principale.  

Due, in particolare, gli interventi più significativi. Sul lato delle risorse umane, innanzi 

tutto, si è proceduto, dopo la valutazione del personale presente nelle circoscrizioni, alla 

stesura di un adeguato piano di formazione. L’intervento ha inteso, da una parte, 

sensibilizzare il personale sui temi della comunicazione e sull’ascolto al cittadino; 

dall’altra far condividere gli strumenti e l’organizzazione delle attività adottate dall’URP 

multiente. Così, accanto a un momento più teorico, in aula, il piano, nell’ottica di far 

condividere funzioni e strumenti, ha previsto per ciascun operatore una breve esperienza 

conoscitiva presso lo stesso URP, dove gli operatori delle circoscrizioni hanno affiancato 

quelli dell’URP nello svolgimento delle attività quotidiane.  

Il secondo intervento si definisce nell’ambito delle attività svolte dallo sportello 

polifunzionale, con l’attivazione del servizio su appuntamento. L’appuntamento consente 

di concentrare in orario di apertura pomeridiana, quando minore è il flusso spontaneo dei 

cittadini, proprio i servizi che richiedono maggiore attenzione ed impegno da parte del 

personale, oltre che tempo di svolgimento. Nello specifico l’appuntamento, in questa 
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prima fase di avvio, ha coinvolto il cambio residenza, la carta di identità elettronica e i 

servizi a domicilio (soprattutto demografici). Il dirottamento su fascia pomeridiana di tali 

servizi dovrebbe consentire, da una parte, di concentrare al mattino le attività meno 

complesse, diminuendo i tempi di attesa dei cittadini, dall’altra di accrescere la qualità di 

quei servizi che, per la loro complessità, richiedono maggiore attenzione e 

concentrazione da parte degli operatori. Non va sottovalutato inoltre che attraverso 

l’appuntamento l’operatore può garantire al� cittadino una condizione di maggiore 

riservatezza, con particolare riferimento alla registrazione delle informazioni di carattere 

personale, nonché di informazione e di orientamento sulle diverse competenze ed 

iniziative della circoscrizione. 

Questi interventi, certo, non esauriscono il progetto di sviluppo degli sportelli 

polifunzionali, che è ancora in corso di attuazione; è interessante, tuttavia, sottolineare 

che la richiesta sempre più forte da parte dei cittadini ad essere coinvolti nelle attività e 

nelle decisioni dell’amministrazione, da una parte, e l’esperienza dell’URP come modello 

di accesso polifunzionale ad amministrazioni diverse dall’altra, hanno fornito input 

importanti al processo di riorganizzazione delle attività e delle funzioni svolte nelle 

circoscrizioni.  

�

Proiettare l’integrazione: la rete provinciale  

Al pari del comune, anche la provincia ha inteso esprimere sul territorio maggiore 

attenzione alle richieste e ai bisogni dei cittadini, privilegiando interventi di 

riorganizzazione delle funzioni esistenti piuttosto che di attivazione di nuove strutture. A 

tal fine l’URP ha avviato un rapporto di collaborazione con le strutture di comunicazione 

presenti nei comuni dell’area, con un duplice obiettivo. Il primo, immediato, di porre le 

basi per la costituzione di una sorta di rete provinciale degli URP; l’altro, strategico, di 

stimolare l’organizzazione della funzione comunicazione nei comuni che ancora ne sono 

privi.  

Con riferimento al primo obiettivo, in particolare, l’URP ha promosso attraverso il 

progetto denominato FARE RETE�� l’integrazione delle attività di informazione e di 

comunicazione tra i soggetti istituzionali presenti sul territorio, al fine di garantire la 

piena e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita della propria comunità. Nello 

specifico il progetto, presentato al Salone della comunicazione Pubblica di Bologna nel 

settembre 2003, intendeva promuovere: 
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• la proiezione su tutto il territorio, possibilmente attraverso gli sportelli informativi 

già esistenti, delle funzioni tipiche dell’URP (ex L. 150/2000) di informazione, 

accesso agli atti, ascolto e presentazione reclami da parte dei cittadini; 

• la razionalizzazione delle risorse umane, tecniche/tecnologiche e finanziarie 

destinate all’informazione e comunicazione; 

• l’istituzione, attraverso un protocollo d’intesa tra i soggetti interessati, di un 

tavolo tecnico permanente per l’informazione e la comunicazione. 

Il tavolo tecnico, in realtà, si è candidato a diventare sede privilegiata di elaborazione 

della strategia di integrazione. Operativamente questo è possibile attraverso il 

coinvolgimento dei responsabili delle diverse strutture di comunicazione e di 

informazione degli enti del territorio. Il tavolo, infatti, vuole:  

1. progettare e valutare le modalità di gestione dell’informazione/comunicazione al 

pubblico sul territorio partendo dalle esperienze e dai progetti in atto; 

2. monitorare e valutare i fabbisogni comunicativi; 

3. monitorare e valutare gli strumenti e le infrastrutture info-telematiche necessarie 

al raggiungimento degli obiettivi; 

4. attivare ricerche di FLWL]HQ�VDWLVIDFWLRQ; 

5. progettare la comunicazione del territorio; 

6. co-progettare la formazione sulla comunicazione; 

7. promuovere il coordinamento, l’integrazione e lo sviluppo delle infrastrutture 

info-telematiche  

All’URP, in virtù dell’esperienza maturata e delle risorse (umane, tecnologiche) 

disponibili, è stato riconosciuto il ruolo di coordinatore del tavolo tecnico.  

Il confronto già avviato tra i soggetti del territorio per la costruzione della rete si appresta 

a ricevere nuovi impulsi, che potrebbero aprire interessanti prospettive future sia per 

l’URP sia per gli altri soggetti coinvolti nel progetto.  

Alla vigilia della scadenza della convenzione 2002, infatti, comune, provincia e 

Prefettura hanno avviato (per la terza volta) un confronto sugli sviluppi dell’URP. Forte è 

l’impulso a coinvolgere altri enti, a partire dai comuni della provincia, nell’esperienza di 

sportello unico delle attività di informazione e di comunicazione. La soluzione potrebbe 

essere quella di introdurre nella nuova convenzione i principi e le azioni del progetto 

)DUH�UHWH: superando qualsiasi impostazione gerarchica, riconoscere a tutti i soggetti pari 
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dignità e la condivisione delle risorse (umane, finanziarie, tecniche, tecnologiche, ecc.) in 

un’ottica di sussidiarietà e solidarietà.  

Un ulteriore passo in avanti, certamente, nel processo di affermazione dell’URP come 

punto di accesso unico alla Pubblica Amministrazione, secondo una prospettiva reale di 

semplificazione della vita del cittadino.  

 

Conclusioni 

Troppo spesso in questi anni l’apertura degli URP si è risolta in puro adempimento 

normativo e le indicazioni del legislatore volte a riorganizzare i servizi secondo la logica 

della semplificazione sono state interpretate in modo restrittivo, e hanno quindi prodotto 

una moltiplicazione di strutture di front-line senza valore aggiunto. A tal proposito 

Alessandro Rovinetti, già qualche anno fa, parlava del rischio della VSRUWHOOLWH. Una sorta 

di virus che sembrava aver colpito gran parte della pubblica amministrazione e che 

nasceva dalla presunzione di poter rispondere ad ogni richiesta di riorganizzazione e 

modernizzazione con la semplice apertura di uno sportello. Se la soluzione di ogni nuovo 

problema significa automaticamente l’apertura di un nuovo sportello si rischia di 

legittimare quell’atteggiamento burocratico che pensa al cambiamento non come ad un 

processo che investe in profondità procedure e servizi, ma che deve limitarsi a ritoccare 

la parte dell’organizzazione visibile all’utente. 

Contro l’avverarsi del rischio di disorientare l’utente, è necessario investire in azioni e 

strumenti di confronto ed integrazione tra parti coinvolte; contro il rischio di creare 

strutture autoreferenziali, è vitale sviluppare la comunicazione come leva potente di 

cambiamento capace di ridare coerenza strategica alle strutture esistenti. 

L’esperienza dell’URP di Prato in questi due processi, differenti, d’integrazione 

rappresenta, allora, un piccolo contributo al processo che dovrebbe portare, attraverso la 

polifunzonalità, alla creazione dello sportello unico della pubblica amministrazione.  

I servizi d’accesso polifunzionale alla pubblica amministrazione disegnano così uno 

scenario in cui le Amministrazioni cominciano a parlare con i propri utenti, avviano 

processi riorganizzativi e attivano tecnologie per parlare tra loro. Tutto secondo una 

concezione di enti ed uffici che senza rinunciare al proprio specifico ruolo si integrano in 

processi di distribuzione dei servizi e prestazioni per fare in modo che il cittadino smetta 

di essere l’“accompagnatore” delle proprie pratiche ma siano queste a muoversi da un 

soggetto all’altro.  
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Ma l’esperienza dell’URP di Prato insegna anche che i processi di integrazione, 

sopratutto se interessano funzioni singolarmente già attive, si realizzano solo attraverso 

un coinvolgimento reale di tutti i soggetti, erogatori e fruitori del servizio stesso. 

Un’analisi interna alla struttura che eroga il servizio, da una parte, e dei bisogni degli 

utenti, dall’altra, diventano pre-condizioni necessarie alla definizione di qualsiasi 

soluzione organizzativa. Quella polifunzionale, in particolare, deve confrontarsi con il 

contesto sul quale intende intervenire, ex novo (l’istituzione di un URP multiente ne è un 

esempio) o che modifica l’esistente, come nel caso della rete degli sportelli sul territorio.  
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Di seguito si presenta una ricostruzione dello stato di attuazione dello Sportello Unico nei 

distretti industriali italiani. 

Il primo problema metodologico affrontato è stato quello di scegliere a quale mappa dei 

distretti fare riferimento. Nel corso degli ultimi anni infatti sono state realizzate diverse 

ricognizioni dei distretti industriali italiani: 

- Nel 1992 Luca Paolazzi e Moussanet, nell’ambito delle indagini de Il Sole 24 ore 

ne hanno censiti 65; 

- L’istituto Guglielmo Tagliacarne ed il Censis hanno censito 187 “aree di 

concentrazione di impresa minore”; 

- L’istat ha individuato 199 distretti estratti da 784 sistemi locali del lavoro; 

- Il club dei distretti ha realizzato una prima mappatura delle aree distrettuali nel 

1996, contandone 85; nel 2003 ne contava circa 100, l’indagine aggiornata al 

2005, invece, ne raccoglie 150. 
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Accanto a questi “censimenti”, si affiancano le indicazioni delle regioni, cui lo Stato con 

la Legge 317 del 5 ottobre 1991 ha affidato il compito di definire e localizzare i distretti 

industriali. Solo in seguito ad una serie di correzioni a questa legge, giudicata di difficile 

applicazione, le regioni hanno iniziato a legiferare. Ad oggi peraltro cinque regioni non 

hanno ancora individuato le aree distretto ovvero Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, 

Umbria, Molise e Puglia; alcune, come la Lombardia sono intervenute più volte sul tema 

definendo in momenti diversi numero e caratteristiche distrettuali diverse. 

La scelta della mappa cui fare riferimento è quindi ricaduta sul Censimento Istat che ha il 

vantaggio di presentarsi come una lettura organica e omogenea dei distretti su scala 

italiana; la mappa Istat individua in Italia 199 distretti industriali, di cui 176 (88% del 

totale) localizzati nelle regioni del Centro Nord, sulle quali si concentra lo studio del 

progetto SISTER. Occorre peraltro precisare che la mappa Istat non sempre corrisponde 

alla percezione di distretto che hanno le singole regioni o sub territori.  
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Tab 1.1. Mappa Istat: numero distretti per Regione del Centro Nord Italia 

 

5HJLRQH� 1�52� ��

LOMBARDIA 42 24% 

MARCHE 34 19% 

VENETO 29 16% 

EMILIA ROMAGNA  24 14% 

TOSCANA  19 11% 

PIEMONTE  15 9% 

UMBRIA 5 3% 

FRIULI V. GIULIA 3 2% 

LAZIO 2 1% 

TRENTINO A.A  2 1% 

LIGURIA  1 1% 

727$/(�&HQWUR�1RUG ��� ���� 

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�GDWL�,VWDW�

 

 

I dati relativi alla mappa Istat sono stati incrociati con il database Formez che raccoglie, 

relativamente allo stato di attuazione dello SUAP nei comuni italiani, anche le seguenti 

informazioni: 

- la presenza dello sportello; 

- se lo sportello è istituito in forma unica o in forma associata; 

- il nome dell’associazione di sportello, 

- il numero di procedimenti avviati,  

- il nome del responsabile. 

 

 



 121 

5LVXOWDWL�

5HJLRQL�H�OLYHOOR�GL�LVWLWX]LRQH�GHJOL�68$3���

I comuni appartenenti ai 176 distretti individuati sono 2.131.  

 

 

Tab. 1.2. Comuni di distretto per regione e tassi di presenza SUAP 

 

5HJLRQH� &RPXQL�GL�

GLVWUHWWR�

68$3�

6L�

68$3�

12�

68$3�

QG�

LOMBARDIA 921 46% 48% 6% 

PIEMONTE  259 82% 10% 8% 

VENETO 310 64% 35% 1% 

MARCHE 203 80% 20% 0% 

EMILIA ROMAGNA  182 89% 11% 0% 

TOSCANA  108 62% 34% 4% 

FRIULI V. GIULIA 94 34% 43% 23% 

UMBRIA 20 75% 25% 0% 

LAZIO 25 44% 52% 4% 

LIGURIA  7 43% 29% 29% 

TRENTINO A.A  2 100% 0% 0% 

TOTALE VALORI 2.131 1.294 732 105 

727$/(�&HQWUR�1RUG ���� ��� ��� �� 

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�GDWL�,VWDW��)RUPH]�

 

 

A quasi cinque anni di distanza dalla legge istitutiva degli SUAP, circa il 61% dei comuni 

appartenenti ad aree distretto ha istituito lo Sportello Unico. Oltre un terzo peraltro non è 

dotato di Sportello (il 5% non è stato rilevato). Il dato è fortemente influenzato dalla 

Lombardia in cui quasi la metà dei 921 comuni di distretto (circa il 40% dei comuni 

censiti) non ha uno SUAP attivo. 
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Nella mappa a fianco sono posizionate le regioni del Centro Nord Italia secondo due 

variabili: la vocazione distrettuale (ovvero il numero distretti) e la percentuale di comuni-

distretto che hanno istituito lo Sportello.  

Ebbene nelle regioni il cui sviluppo è caratterizzato da sistemi distrettuali, ovvero l’area 

Nord Est Centro (Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche) il tasso di istituzione 

dello Sportello è più elevato. A questo gruppo di regioni per tipologia di comportamento 

va aggiunto il Piemonte. In Lombardia, che presenta ben 42 aree distrettuali ISTAT, lo 

SUAP è stato istituito in meno della metà dei comuni distretto. Questo dato è peraltro 

influenzato dalla forte presenza in Lombardia di piccolissimi comuni che, come vedremo, 

è un’altra variabile che incide significativamente sulla “propensione” ad istituire lo 

sportello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'LPHQVLRQH�FRPXQDOH�H�LVWLWX]LRQH�GHOOR�68$3���

In termini di popolazione servita la copertura del territorio da parte degli SUAP è peraltro 

più elevata (75%): tre cittadini su quattro sono serviti dallo Sportello Unico.  
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Tra le regioni ad alto tasso di comuni distretto “le punte di servizio” sono in Piemonte ed 

Emilia Romagna con oltre il 90% della copertura. 

 

 

Tab. 1.3. - Popolazione di distretto per regione e tasso di istituzione dello SUAP 

 

5HJLRQH� SRSROD]LRQH� 68$3�

VL�

68$3�

QR�

68$3�

QG�

LOMBARDIA 4.659.126  62% 34% 4% 

VENETO    1.983.161  74% 26% 1% 

PIEMONTE     456.677  90% 5% 5% 

MARCHE    1.121.831  82% 18%             -    

EMILIA ROMAGNA       1.863.065  95% 5%              -    

TOSCANA       1.264.346  84% 15% 1% 

FRIULI V. GIULIA         412.778  65% 26% 10% 

LAZIO         116.719  70% 29% 2% 

UMBRIA          157.705  83% 17%             -    

LIGURIA          15.073  37% 45% 18% 

TRENTINO A.A              5.301  100% 0% 0% 

727$/(�9$/25,� ����������� ���������� ���������� ��������

7RWDOH�&HQWUR�1RUG� ����� ���� ���� ���

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�GDWL�,VWDW��)RUPH]�

 

 

Il fenomeno della mancata istituzione dello Sportello riguarda principalmente i comuni di 

piccola dimensione: fatto 100 i comuni che non hanno ancora istituito lo SUAP, 75 hanno 

meno di 5.000 abitanti. 
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Tab 1. 4. Comuni di distretto per dimensione e tasso di presenza SUAP 

 

Classe dimensionale N.ro comuni SUAP sì SUAP no SUAP nd 

oltre 20.000 74 ��� 7% 1% 

10.000 - 20.000 164 ��� 21% 2% 

5000 - 10.000 385 ��� 36% 2% 

2.000 - 5.000 698 ��� 38% 4% 

meno di 2.000 810 ��� 36% 8% 

7RWDOH ���������������������� ��� ��� �� 

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�GDWL�,VWDW��)RUPH]�

�

�

�$VVRFLD]LRQLVPR�H�68$3�GL�GLVWUHWWR��

 Il secondo aspetto indagato nell’indagine quantitativa è stato il legame tra 

associazionismo degli SUAP e strategie di tipo distrettuale. Ovvero: i comuni che 

appartengono a distretti industriali giocoforza operano in forma associata? Se sì quanto 

delle logiche dell’associazionismo sono determinate da una vision di tipo distrettuale? 
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Tab. 1. 5. Numero di comuni appartenenti a SUAP associati per regione 

 

 SUAP associati totale SUAP % 

LOMBARDIA  256 428 60% 

PIEMONTE 200 212 94% 

VENETO 102 199 51% 

MARCHE 127 163 78% 

EMILIA ROMAGNA 118 162 73% 

TOSCANA 24 67 36% 

FRIULI V. GIULIA 24 32 75% 

UMBRIA 6 15 40% 

LAZIO 6 11 55% 

LIGURIA 1 3 33% 

TRENTINO A.A  2 2 100% 

&HQWUR�1RUG ��� ���� ��� 

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�GDWL�,VWDW��)RUPH]�

 

 

Circa due terzi degli SUAP sono stati istituiti in forma associata. Il dato è 

significativamente più alto tra le regioni con elevata presenza di distretti per Piemonte, 

Marche, Emilia Romagna. Molto basso il dato in Veneto, Toscana, Lombardia. 
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L’associazionismo è spiegato in parte dalla dimensione comunale. Più il comune è 

piccolo più tende ad associarsi con altri. Altre volte sono state politiche regionali mirate a 

privilegiare e favorire l’istituzione in forma associata degli SUAP, come in Piemonte o 

Emilia Romagna.  
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La figura mostra in sintesi il comportamento dei comuni distretto relativamente a 

istituzione e associazionismo: 

- la quasi totalità dei comuni di grandi dimensioni (in questo caso sopra i 20.000 

abitanti) ha istituito lo Sportello Unico; la formula prescelta è sicuramente la 

forma singola; 

- quasi un comune su tre di quelli di media dimensione (tra i 5.000 e i 20.000 

abitanti) non ha istituito lo sportello; sono equamente distribuiti gli sportelli 

comunali gestiti in forma singola e quelli in forma associata; 
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- oltre il 37% dei comuni di media dimensione non ha istituito lo Sportello; tuttavia 

laddove lo SUAP venga istituito la formula prescelta è sicuramente quella 

dell’associazionismo. Questo del resto appare un “comportamento corretto”: 

spesso comuni piccoli hanno poche pratiche da gestire e comunque una mole di 

attività che non giustificherebbe una struttura di sportello dedicata.  

 

A questo punto dell’indagine si è voluto approfondire un ulteriore aspetto: quanto peso 

abbia il sistema distrettuale nelle strategie degli SUAP associati, ovvero quanto degli 

SUAP gestiti in forma associata siano coerenti con la dimensione del distretto nel quale 

insistono.  

L’indagine è stata focalizzata sul caso Marche, una regione ad alta densità di distretti. In 

questa regione sono state sovrapposte le aree di influenza delle associazioni di Sportello 

Unico con la mappa dei distretti definita dall’ISTAT. 

 

 

I risultati possono essere letti nel modo seguente: 

 

È É

Assoc iazioni  SUAP e d is t ret t i ) 2&86�
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S.  Comunità Montana Alto e Medio Metauro

S.  Comunità Montana Montefeltro

S.  Pesaro

S.  Comunità Montana Catria e Cesano

S.  Mondolfo

S.  Comunità Montana del Metauro

S.  Comunità Montana Catria e Nerone

S.  Media e Bassa Vallesina

S.  Alta valle dell’Esino

S.  Comunità Montana Monte San Vicino

S.  Piceno Consind

S.  Consorzio Industriale del fermano

S.  Unione Comuni Valdaso
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- Le associazioni di Sportello Unico nella maggioranza dei casi non rispondono ad 

una rigoroso “obiettivo di tipo distrettuale”, con alcuni distinguo. 

- Nella provincia di Pesaro e Urbino si rileva una sostanziale coincidenza dei 

territori di distretto con le associazioni di Sportello Unico. Occorre peraltro 

precisare che gran parte di queste aree distrettuali coincidono con i territori delle 

diverse comunità Montane: la comune dimensione amministrativa ha sicuramente 

facilitato l’associazione degli Enti. 

- Resta peraltro evidente una matrice distrettuale forte nell’associazionismo di aree 

non appartenenti a comunità Montane: il cuore del distretto mobiliero 

(sicuramente il più rappresentativo della provincia) coincide di fatto con uno 

SUAP associato. Questo SUAP sarà oggetto di approfondimento nei case study. 

- Nelle altre province la coincidenza tra SUAP e distretto diviene più sporadica: 

resta alta nel distretto Jesino della Meccanica. 

- Nel Piceno le più significative forme di associazionismo sono legate a due 

consorzi di industrializzazione: quello Fermano e quello Piceno. I comuni 

appartenenti a queste aree sono “incidentalmente” distrettuali. 

- Molto più rarefatta la spinta associativa in uno dei principali distretti delle Marche 

per estensione territoriale e livello di imprenditorialità (somma di diversi sistemi 

locali specializzati): il distretto calzaturiero che abbraccia gran parte del territorio 

delle province di Macerata e Ascoli Piceno vede pochi comuni associati e molto 

poco rappresentativi del territorio distrettuale 

 

&RQVLGHUD]LRQL�GL�VLQWHVL�

Relativamente allo stato di attuazione di SUAP in “comuni distretto” le evidenze 

principali emerse dall’analisi sono le seguenti. 

A quasi cinque anni dalla istituzione degli SUAP oltre un terzo dei comuni appartenenti a 

distretti industriali, ovvero ad alta densità imprenditoriale, non sono dotati di Sportello. Il 

dato è parzialmente mitigato dalla copertura sulla popolazione di distretto che raggiunge 

il 75%. 
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Gran parte del peso di questa mancanza riguarda i comuni della Lombardia: si tratta in 

gran parte di comuni con meno di 5.000 abitanti che presentano in generale una 

propensione all’istituzione dello SUAP più bassa rispetto a quella dei comuni medi e 

grandi. È peraltro da segnalare il Piemonte che, pur essendo costituito da comuni distretto 

molto piccoli, spicca per attivazione di Sportelli in forma associata. 

Nelle aree il cui sviluppo è stato quasi esclusivamente caratterizzato dai sistemi 

distrettuali, ovvero l’area Nord Est Centro (Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana) 

il tasso di istituzione degli SUAP è più elevato. A questo gruppo di regioni per tipologia 

di comportamento va aggiunto il Piemonte. 

Relativamente al legame tra associazionismo degli SUAP e strategie di tipo distrettuale, 

le domande chiave erano le seguenti: i comuni appartenenti a distretti industriali operano 

sul territorio in forma associata? Se sì quanto dell’associazionismo è determinato da 

logiche di tipo distrettuale e quanto da altre variabili? 

Occorre peraltro precisare che questa analisi è fortemente condizionata dalla definizione 

di distretto fornita dalla mappa ISTAT e non sempre corrispondente alla “percezione” di 

distretto che hanno le singole regioni o i singoli territori. 

Circa due terzi dei comuni di distretto operano in forma associata. Il dato è 

significativamente più alto, tra le regioni con il maggior numero di comuni di distretto, 

per Piemonte, Marche e Emilia Romagna. Molto basso il dato di Lombardia, Veneto e 

Toscana. 

Una prima spiegazione all’associazionismo è spiegata dalla dimensione comunale. Più il 

comune è piccolo più tende ad associarsi con altri. 

L’analisi sul caso Marche, invece, ha messo in evidenza che le strategie di SUAP 

associato per il distretto sono circoscritte ad alcuni casi specifici. Ragioni di tipo 

amministrativo (Comunità montane, consorzi di industrializzazione, ecc.) accompagnano 

più spesso la formazione di SUAP associati. 
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Modelli di SUAP per i distretti industriali italiani: lo studio di casi 

2ELHWWLYL�H�3DUDGLJPD�GL�ULIHULPHQWR�

Nella seconda parte dell’indagine abbiamo voluto riflettere e indagare se e come è 

possibile pensare ad un “modello” di Sportello Unico destinato ad operare in aree 

distrettuali.  

A tal fine sono stati studiati approfonditamente alcuni SUAP operanti in aree distretto: 

l’idea di fondo è stata quella di incrociare “modelli” diversi di Sportello Unico in modo 

da individuare EXRQH�SUDVVL su singoli aspetti strategici e gestionali dello sportello.  

L’obiettivo non è quindi quello di trovare lo sportello unico, il caso “migliore” da 

considerare come modello, ma le modalità che di volta in volta, per singoli elementi 

gestionali, sono apparse ottimali. L’insieme di queste costituiscono delle 

“UDFFRPDQGD]LRQL´�per gestire meglio uno sportello di distretto  

Il SUAP, punto unico di contatto per la gestione delle relazioni tra imprese e pubbliche 

amministrazioni, ha tre grandi funzioni: 

�

- XQD� IXQ]LRQH� FRQVXOWLYD� sulla conformità di progetti ai vigenti strumenti di 

pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica; 

- XQD�IXQ]LRQH�GL�JHVWLRQH�H�PRQLWRUDJJLR operativo del procedimento unico per le 

attività produttive; 

- XQD� IXQ]LRQH� LQIRUPDWLYR�SURPR]LRQDOH, finalizzata ad accogliere ed assistere 

l’utenza relativamente alle informazioni e procedure sul sistema delle opportunità; 

In estrema sintesi lo SUAP:  

• GHYH essere uno strumento di servizio al territorio, ovvero per legge lo Sportello 

Unico è la struttura responsabile per la gestione dell’intero procedimento 

amministrativo per ciò che attiene le “…funzioni amministrative concernenti la 

realizzazione, l’ampliamento, la cessazione la riattivazione e la rilocalizzazione 

degli impianti produttivi, ivi compreso il rilascio delle concessioni e 

autorizzazioni edilizie”. Lo sportello deve dunque rispondere ai bisogni 

principalmente delle imprese su questi aspetti. In un distretto, con alta densità 

imprenditoriale, elevata natimortalità delle aziende, presenza diffusa di 

professionisti (e naturalmente ordini professionali) che operano su questi aspetti 

per conto delle aziende, la mole e le aspettative di servizio sono per natura elevate 
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• SXz essere anche strumento di sostegno allo sviluppo del territorio. Per la 

posizione centrale nei rapporti tra Pubblica Amministrazione Locale e imprese lo 

Sportello Unico ha le potenzialità per agire come strumento operativo (non 

sicuramente strategico) di sviluppo locale. Ciò su cui occorre riflettere e 

alimentare il dibattito riguarda invece le modalità con cui farlo. 

�

�

)LJ�������

 

 

Cerchiamo ora di declinare i concetti di VHUYL]LR�e�VRVWHJQR allo sviluppo del territorio. 

Come strumento di servizio al suo sistema locale, lo Sportello Unico deve essere in grado 

di rispondere efficacemente e in maniera efficiente ai bisogni dell’utenza di quel 

territorio. Questa sfera di servizio al territorio riguarda sostanzialmente l’efficace ed 

efficiente gestione del procedimento unico. 

Lo sportello HIILFDFH si misura in termini di: 
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1. vision distrettuale: l’associazionismo “effettivo” o “decentrato”19 può essere 

soltanto un punto di partenza. Ciò che è importante è che l’approccio sia quello di 

uno VSRUWHOOR� GL� UHWH tra istituzioni, cittadini e imprese che si riconoscono nel 

territorio distrettuale e che in esso hanno già consolidato una rete di rapporti; 

2. capacità di calibrare i servizi da offrire, secondo le esigenze dell’utenza: nella fase 

di avvio è opportuno selezionare i procedimenti rilevanti per il distretto che si 

andrà a servire e soprattutto coinvolgere l’utenza (associazioni di categoria, ordini 

professionali) nella fase di progettazione dello sportello e ridisegno del 

procedimento. Ricordiamo che nei distretti l’utenza è fatta da molte imprese, che 

nascono e muoiono frequentemente, sono spesso di piccola e piccolissima 

dimensione, gestiscono le pratiche amministrative attraverso consulenti e 

professionisti (che sono i veri utenti dello sportello). 

3. Certezza e rapidità di risposta: l’utenza si aspetta tempi certi (e non solo ridotti) e 

la semplificazione dei procedimenti.  

4. Fruibilità e visibilità dei servizi al fine di facilitare l’accesso agli utenti. In questo 

senso lo Sportello Unico deve essere dotato di risorse umane dedicate, di una 

logistica delle sedi coerente con la distribuzione del territorio e delle imprese, di 

un sito web in grado di facilitare l’accesso ai servizi, di un’attività di 

comunicazione efficace.  

5. Qualità: è fondamentale che l’utenza abbia la certezza di uno standard di servizio. 

Pesaro è uno dei primi casi in Italia di SUAP certificato.  

(VVHUH�HIILFLHQWL�in termini di SUAP significa: 

1. Godere di una elevata autonomia organizzativa: questa evita una 

duplicazione/sovrapposizione di attività con altre funzioni comunali (urbanistica, 

uffici tecnici), è il segno di una VSRQVRUVKLS interna, politica e amministrativa, 

forte. La legittimazione dello SUAP è fondamentale anche ai fini dell’efficacia 

nei confronti dell’utenza.  

                                                
19 Per associazionismo effettivo si intende la decisione di più comuni di costituire attraverso convenzione 
uno 6SRUWHOOR� XQLFR� DVVRFLDWR che gestisce tutte le funzioni SUAP  al livello territoriale definito nella 
convenzione; per associazionismo “decentrato” si intende la decisione di più comuni di costituire attraverso 
convenzione un’$VVRFLD]LRQH�GL�VSRUWHOOL�XQLFL con le funzioni di SUAP che rimangono in testa ai singoli 
comuni e l’associazione ha una funzione di coordinamento organizzativo e procedurale.   
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2. Avere capacità di regia �JRYHUQDQFH�: è fondamentale che lo Sportello Unico 

sappia costruire solide relazioni con gli Enti Terzi, definire e condividere le regole 

degli standard qualitativi. Il ruolo della certificazione di qualità in questo senso 

può contribuire allo sviluppo del processo. 

3. Gestire solo quelle attività strumentali il cui livello territoriale sia coerente con 

quello comunale o di distretto e lasciare a livelli di aggregazione diversi le altre 

attività.  

 

Lo Sportello Unico può sicuramente essere strumento operativo per il VRVWHJQR� DOOR�

VYLOXSSR�GHO�WHUULWRULR di appartenenza. Tuttavia il modo in cui concepire l’intervento va 

di volta in volta commisurato alla natura e ai bisogni che esprime il distretto.  

L’equivoco è nato sulla funzione di Marketing Territoriale dello Sportello Unico, facendo 

coincidere acriticamente la funzione di M.T. con l’attrazione di investimenti produttivi in 

una determinata area. In questo senso restrittivo era concepita la funzione di PDUNHWLQJ�

WHUULWRULDOH. È così che spesso si è pensato che l’intervento dello Sportello Unico come 

sostegno allo sviluppo del territorio, fosse solo quello di offrire alcuni dei servizi tipici 

(informativi, di opportunità localizzative) di un’“agenzia di attrazione degli investimenti” 

. 

Questo approccio parziale, applicato in aree intensamente industrializzate, spesso non 

contribuisce alla soluzione di problemi dello sviluppo locale di diversa natura: mancanza 

di spazi per attrarre nuove imprese industriali, necessità di favorire la crescita qualitativa 

del distretto (lo sviluppo di imprese in settori high tech, la qualità ambientale, ecc….), 

necessità di favorire lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione, necessità di elevare la 

competitività del territorio nel suo insieme.  

In questa accezione il concetto di Marketing Territoriale quale strumento per lo sviluppo 

locale è molto più complesso e le aree di azione dello Sportello vanno dunque costruite 

coerentemente con le esigenze del distretto in un approccio di VWUXPHQWR�RSHUDWLYR�GHOOD�

SROLWLFD�HFRQRPLFD�ORFDOH��

A titolo esemplificativo si enumerano alcune aree d’azione: 

• promozione di aree produttive, se la politica economica del distretto ha tra gli 

obiettivi prioritari quello dell’attrazione di investimenti produttivi; 
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• sostegno all’imprenditorialità se la politica economica del distretto ha tra gli 

obiettivi prioritari quello di favorire la nascita di nuove imprese ad esempio in 

settori innovativi;  

• qualità ambientale e sviluppo sostenibile del distretto. La questione ambientale (di 

sviluppo qualitativo più che quantitativo) comincia ad essere il tema ricorrente su 

cui (ri)fondare le politiche di sviluppo dei distretti. Questo significa affrontare i 

temi della valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto 

ambientale (VIA) per le nuove aree di insediamento produttivo, lo sviluppo di 

politiche integrate di prodotto (IPP) come approccio preventivo alla pressione 

sull’ambiente. 

 

Questo paradigma di riferimento ha permesso di costruire un questionario che è stato 

somministrato a 7 SUAP operanti prevalentemente in aree distrettuali. Le domande 

costituiscono in prevalenza i parametri attraverso i quali misurare la presenza e le 

caratteristiche dei singoli elementi del paradigma. 

 

,�FDVL�DQDOL]]DWL�

Sono stati individuati 7 SUAP che operano su aree distrettuali, con ordini di grandezza, in 

termini di popolazione, sostanzialmente equivalenti (tranne Oleggio). 

 

 

Tab. 2.1 I casi selezionati 

 

Ottobre 1999112.0009MobilePesaroMARCHE

Maggio 199991.60019 (ass. di tipo
decentrato)

MeccanicaJesi

100.000

20.000

192.000

90.000

180.000

popolazione

Giugno 20004Tessile /Abb.Carpi (MO)EMILIA
ROMAGNA

Giugno 19995Tessile/
Meccanica

Oleggio (NO)PIEMONTE

Gennaio
2003

22Meccanica
Leggera

Est Milano
(MI)

LOMBARDIA

Aprile 19996 (ass. di tipo
decentrato

CuoioComprensorio
del cuoio (PI)

Ottobre 1999Non
associato

TessilePrato (PO)TOSCANA

Inizio
operatività

Numero di
comuni

associati

Area
distrettuale

SportelloRegione
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)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�TXHVWLRQDULR�

 

 

In termini di specializzazione produttiva possiamo distinguere: 

• Jesi e l’Est Milanese specializzati nella meccanica,  

• Carpi e Prato specializzati nel tessile-abbigliamento,  

• Oleggio che presenta di fatto due specializzazioni (meccanica e tessile),  

• il comprensorio del Cuoio in Toscana,  

• Pesaro con il distretto del mobile e arredo. 

Lo SUAP di Prato è l’unico ad operare in forma singola. Per Jesi e per il Comprensorio 

del Cuoio si parla invece di associazione “decentrata”: solo alcuni servizi di front-office 

(ad esempio informativi, il sito web, ecc.) sono gestiti in comune; la gestione del 

procedimento unico resta invece a carico dei singoli comuni.  

��

,�5LVXOWDWL�

/¶HIILFDFLD�GHOOR�6SRUWHOOR�8QLFR�

La Tabella mostra le tipologie di procedimenti gestiti dagli SUAP oggetto di 

osservazione. Tutti gestiscono i procedimenti riguardanti la “realizzazione di attività con 

concessione edilizia” e “Certificazione prevenzione incendi”. Non tutti invece gestiscono 

servizi legati ad attività commerciali. 

Molti sono invece altri procedimenti che passano attraverso lo sportello, anche pratiche 

non particolarmente complesse in termini di enti coinvolti e lunghezza tipica del 

procedimento.  
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Tab. 2.2. Calibratura dei servizi 

 

Servizi di sostegno 
al territorio 

PESARO JESI PRATO CUOIO EST MIL CARPI OLEG 

Realizzazione di 
attività 
commerciale 
sottoposta a 
autorizzazione 

X   X X X X   

Realizzazione di 
attività di 
somministrazione  

di bevande e 
alimenti 

      X X X   

Realizzazione di 
attività con 
concessione  

edilizia 

X X X X X X X 

Certificazione 
prevenzione  
incendi 

X X X X X X X 

Altro carburanti Carburanti, 
studi medici 

Artigianato 
di servizio, 
carburanti 

Tutti i p. 
per 
attività 
ec. 
rilevanti 

Allaccio e 
scarico fogn. , 
autor. 
Sanitarie, 
igienico-
sanitarie, 
commercio 
vicinato ec. 

Tutte le 
attività 
produtt., 
agricole, 
terziario, 
telefonia  
con 
impianto 
(edificio e 
non) da 
realizz. 

  

�

 

Per capire se esiste una forte aderenza tra la domanda del distretto e l’offerta dello SUAP, 

la lettura della Tabella precedente va integrata con la verifica del grado coinvolgimento 

dell’utenza nella definizione delle strategie e nel monitoraggio gestionale dello Sportello 

Unico dell’area (tab. 2.3). 

In tal senso ai referenti intervistati è stato chiesto di indicare: 

- il coinvolgimento di associazioni di categoria e rappresentanza professionali del 

distretto; 

- il livello di formalizzazione di tale coinvolgimento; 
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- soprattutto, che percezione avessero i responsabili di sportello del reale livello di 

partecipazione degli utenti allo sviluppo dello SUAP, al di là del livello di 

istituzionalizzazione dei rapporti. 

 

 

Tab. 2.3 – Rapporti e partecipazione utenza 

 

6SRUWHOOL�

GL�GLVWUHWWR 
FRQ��

FRQYHQ]� 
FRQ�SURWRFROOR�

G¶LQWHVD 
&RQ�UDSSRUWR�

LQIRUPDOH 
/LYHOOR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�

XWHQWL 

Pesaro*   X   Alto 

Jesi   X   Basso 

Prato   X X Medio 

Compr. Cuoio   X   Basso 

Est Milanese     X Basso 

Carpi X     Medio 

Oleggio       Basso 

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�TXHVWLRQDULR�

 

 

Gli SUAP dell’Est Milanese e di Oleggio sono gli unici a non aver realizzato nessuna 

forma di rapporto formale con gli utenti. Tutti gli altri invece hanno formalizzato accordi 

con più di una categoria di utenti (Associazioni industriali, artigiane, del commercio, 

ordini professionali). 

Tuttavia il livello percepito di partecipazione effettiva alle attività dello SUAP è 

mediamente basso.  

6ROR�OR�6SRUWHOOR�GL�3HVDUR�GLFKLDUD�XQ�DOWR�FRLQYROJLPHQWR�GHOO¶XWHQ]D��TXHVWR�SHUDOWUR�

QRQ� q� WDQWR� DWWULEXLELOH� DOOD� IRUPDOL]]D]LRQH� GHL� UDSSRUWL�� TXDQWR� DOOD� ³GLPHQVLRQH�

RUJDQL]]DWLYD´� GHOOD� JHVWLRQH� GHL� UDSSRUWL� DWWUDYHUVR� O¶LVWLWX]LRQH� GL� XQ� &RPLWDWR� GL�

PRQLWRUDJJLR�� *OL� XWHQWL�� DWWUDYHUVR� JOL� RUGLQL� SURIHVVLRQDOL� H� OH� DVVRFLD]LRQL� GL�

FDWHJRULD�� VRQR� SUHVHQWL� LQ� TXHVWR� FRPLWDWR�� FKH� q� FRLQYROWR� QRQ� XQD� WDQWXP� PD�

FRVWDQWHPHQWH�QHOOD�JHVWLRQH�H�VYLOXSSR�GHOOR�68$3��
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Questa ci sembra la prima EHVW�SUDFWLFH da segnalare. 

Tutti gli sportelli segnalano un tempo medio di gestione del procedimento in diminuzione 

(tranne Jesi). Solo lo Sportello Unico dell’Est Milanese non è stato in grado di segnalare 

il tempo medio di gestione del procedimento visto che l’operatività dello SUAP è molto 

recente.  

Il valore del tempo medio, come si evince dalla Tabella, oscilla molto tra i vari sportelli. 

Questo dato peraltro, ad una approfondita analisi, non dipende da una qualche 

inefficienza di gestione, quanto dalla tipologia di procedimenti gestiti. Spesso 

procedimenti di carattere commerciale hanno un iter “intrinseco” molto più breve. Questo 

spiega anche il basso valore dello SUAP di Prato che peraltro gestisce un numero di 

procedimenti elevatissimo (tab. 2.4) con un percorso di approvazione molto breve. 

 

 

Tab. 2.4 Tempistica 

 

6SRUWHOOL�GL�GLVWUHWWR 7HPSL�PHGL�GL�JHVWLRQH�GHO�SURFHGLPHQWR 

Pesaro 80 (in diminuzione) 

Jesi 39 (in aumento) 

Prato 45 (in diminuzione) 

Compr. Cuoio 60 (stabile) 

Est Milanese Nd 

Carpi 70 (in diminuzione) 

Oleggio 80 (in diminuzione) 

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�TXHVWLRQDULR�

 

 

La tempistica certa e ridotta, come abbiamo detto, è una delle aspettative tipiche 

dell’utenza/impresa dello SUAP.  

Questi miglioramenti in termini di rapidità di risposta sono quasi sempre il frutto di una 

attività di semplificazione (ridisegno delle procedure e di standardizzazione della 
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modulistica) che gli sportelli (tranne Oleggio), in tutto o in parte hanno realizzato nel 

corso di questi anni (tab. 2.5).  

8QD�EXRQD�SUDVVL�FKH�YD�VHJQDODWD�LQ�TXHVWR�VHQVR�FL�SDUH�TXHOOD�GL�&DUSL��/R�6SRUWHOOR�

KD�SDUWHFLSDWR�DG�XQ�ULGLVHJQR�GHOOH�SURFHGXUH�H�GHOOD�PRGXOLVWLFD��UHDOL]]DWR�GL�IDWWR�D�

OLYHOOR�SURYLQFLDOH��3URYLQFLD�GL�0RGHQD����

4XHVWR�OLYHOOR�WHUULWRULDOH�FL�VHPEUD�LO�SL��LGRQHR�D�JHVWLUH�XQD�RSHUD]LRQH�GHO�JHQHUH��6L�

SHQVL�DL�YDQWDJJL�LQ�WHUPLQL�GL�XQLYRFLWj�GL�SURFHGXUH�SHU�VRJJHWWL�FKH�RSHUDQR�D�OLYHOOR�

VRYUDFRPXQDOH�TXDOL�L�9LJLOL�GHO�)XRFR��OH�$53$��OH�$6/���

�

�

Tab. 2.5. Reingegnerizzazione e modulistica 

 

6SRUWHOOL�GL�GLVWUHWWR 5LGLVHJQR�GHOOH�SURFHGXUH 6WDQGDUG��GHOOD�PRGXOLVWLFD 

Pesaro Sì Sì 

Jesi In parte In parte 

Prato Sì Sì 

Compr. Cuoio Sì Sì 

Est Milanese Sì In parte 

Carpi Sì  Sì 

Oleggio NO Sì 

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�TXHVWLRQDULR�

 

 

L’efficacia dello sportello, come già detto, si misura anche in termini di fruibilità e 

visibilità dei servizi. In tal senso i parametri che abbiamo valutato sono i seguenti: 

- la dotazione di risorse umane in relazione ai procedimenti gestiti 

- la logistica degli sportelli 

- la fruibilità on line dei servizi. 
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- Le attività di comunicazione dello Sportello. 

 

 

Tab. 2.6. Risorse umane dedicate 

 

6SRUWHOOL�GL�GLVWUHWWR 8QLWj�GL�ODYRUR��8/���D� 3URFHGLP���JHVWLWL�

�E� 
3URF���8/ 

Pesaro 5 659 132 

Jesi (comune) 2 54 27 

Prato 13,5 6950 515 

Compr. Cuoio 2 245 122 

Est Milanese 4 581* 145 

Carpi 3 281 84 

Oleggio 1 196 196 

    

�D�� LO�WHPSR�SDU]LDOH�q�FRQVLGHUDWR�SDUL�D�����XQLWj�

�E�� O¶$QQR�GL�ULIHULPHQWR�q�LO������

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�TXHVWLRQDULR�

 

 

La Tabella 2.6 mostra un indicatore dato da procedimenti gestiti/risorse umane coinvolte. 

Non esiste un comportamento univoco: il valore è molto alto per Prato (ma qui si ritorna 

a sottolineare che il numero di procedimenti “non complessi” gestiti da questo Sportello è 

veramente elevato), molto basso per Jesi e in parte Oleggio.  
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Ci sembra che un valore di riferimento ottimale (tuttavia da sottoporre a verifica), si 

aggiri intorno a 100 – 150 pratiche amministrative per addetto. 

,Q�WHUPLQL�GL�ORJLVWLFD��FL�SUHPH�VHJQDODUH�FRPH�EXRQD�SUDVVL�OH�TXDWWUR�VHGL�GHOOR�68$3�

PLODQHVH� �3LROWHOOR�� *RUJRQ]ROD�� 0HO]R�� 7UH]]R� G¶$GGD�� FRPH� HVHPSLR� GL� FRHUHQ]D� H�

GLVWULEX]LRQH�HIILFLHQWH�GHO�IURQW�RIILFH�GL�6SRUWHOOR��

(VVHQGR� EHQ� ��� L� FRPXQL� GHOOR� 68$3� FLDVFXQD� VHGH� KD� FRPSHWHQ]H� VSHFLILFKH� VX� XQ�

QXPHUR� OLPLWDWR� GL� FRPXQL�� FLDVFXQD� DUHD� GL� FRPSHWHQ]D� FRUULVSRQGH� DOOH� $6/� GL�

ULIHULPHQWR���

Analogamente lo SUAP di Pesaro ha una sede decentrata presso la periferia del distretto. 

Relativamente al terzo parametro, ovvero i servizi forniti dal sito, tutti gli sportelli 

forniscono informazioni riguardanti i procedimenti, consentono di scaricare la 

modulistica e di verificare lo stato di avanzamento della pratica.  

A corollario di questi servizi, che noi consideriamo fondamentali, spesso gli SUAP 

forniscono altre informazioni.  

4XHOOR�FKH�FROSLVFH�q�FKH�PROWL�GHL�VLWL�VRQR�ILQ�WURSSR�ULFFKL�GL�LQIRUPD]LRQL�FRQ�OH�TXDOL�

q� GLIILFLOH� RULHQWDUVL�� 3HU� TXHVWR� PRWLYR� FL� VHPEUD� RSSRUWXQR� VHJQDODUH� FRPH� EXRQD�

SUDVVL� XQ� VHUYL]LR� GHOOR� 6SRUWHOOR� 8QLFR� GHOO¶(VW� 0LODQHVH� RYYHUR� LO� FKHFN� XS� GHOOD�

GRFXPHQWD]LRQH�ULFKLHVWD�FRPH�VWUXPHQWR�GL�RULHQWDPHQWR�SHU�OH�LPSUHVH��,Q�VRVWDQ]D�OH�

LPSUHVH� FRPSLODQGR� XQD� VFKHGD� GLVSRQLELOH� RQ� OLQH� FRQVHQWRQR� DOOR� 6SRUWHOOR� GL� GDUH�

LPPHGLDWDPHQWH� LQGLFD]LRQL� RSHUDWLYH� XWLOL� D� JHVWLUH� LQ� PDQLHUD� SL�� IOXLGD� O¶LQWHUD�

SUDWLFD���

��

�
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Tab. 2.7. Risorse umane dedicate 

�

6SRUWHOOL� ,QIR 0RG 6$' $OWUR 

Pesaro XX XX XX XX 

Jesi XX XX XX   

Prato XX XX XX XX 

Compr. Cuoio XX XX XX XX 

Est Milanese XX XX XX XX 

Carpi XX XX XX XX 

Oleggio XX XX XX XX 

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�TXHVWLRQDULR�

 

 

Non tutti gli sportelli hanno invece avviato una politica di comunicazione mirata. Oleggio 

e Jesi non fanno nessuna politica di comunicazione mirata; tutti gli altri utilizzano le 

news letter (prevalentemente on line) e parzialmente manifesti. Il Comprensorio del 

Cuoio utilizza solo comunicazioni dirette che vengono tra l’altro anche utilizzate da Capri 

e Prato. Infine Pesaro, Est Milanese e ancora Prato utilizzano anche Manifesti per 

promuovere nel territorio di riferimento le attività dello Sportello.  
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Tab. 2.8. Strumenti di comunicazione 

�

6SRUWHOOL�� 0DQLIHVWL� 1HZV�OHWWHU��

FDUWD�

1HZV�OHWWHU��

RQ�OLQH�

&RPXQLFD]LRQL��

GLUHWWH�

Pesaro XX XX XX  

Jesi     

Prato XX XX XX XX 

Compr. Cuoio    XX 

Est Milanese XX  XX  

Carpi  XX XX XX 

Oleggio     

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�TXHVWLRQDULR�

 

 

&RPH� EXRQD� SUDVVL� LQ� TXHVWR� FDVR� VHJQDOLDPR� 3UDWR� FKH� VWD� FRVWUXHQGR� XQ� SLDQR�

VWUDWHJLFR� GL� FRPXQLFD]LRQH�� ,O� SLDQR� Gj� O¶LGHD� GL� XQD� YLVLRQH� RUJDQLFD� GHOOH� DWWLYLWj�

SURPR]LRQDOL�GHOOR�VSRUWHOOR�H�VLFXUDPHQWH�FRQVHQWH�GL�DWWLYDUH�D]LRQL�SL��PLUDWH�H�TXLQGL�

SL��HIILFDFL�QHL�FRQIURQWL�GHOO¶XWHQ]D���

�

/¶XOWLPD� FDWHJRULD� UHODWLYD� DOOD� YDOXWD]LRQH� GHOO¶HIILFDFLD� GL� XQR� VSRUWHOOR� ULJXDUGD� OD�

4XDOLWj��4XL�VHJQDOLDPR�GLUHWWDPHQWH�OD�EXRQD�SUDVVL�GHOOR�6SRUWHOOR�GL�3HVDUR��FKH�KD�

RWWHQXWR�OD�&HUWLILFD]LRQH�GL�4XDOLWj��

La certificazione ha rappresentato innanzitutto il sigillo ad un processo di riqualificazione 

a 360 gradi del servizio all’utenza.  

D’altra parte la certificazione è un punto di partenza: si tratta di una garanzia costante del 

mantenimento di uno standard di servizio verso l’utenza. 

Impone infine uno standard qualitativo anche a tutti i “fornitori” dello sportello ovvero 

gli Enti Terzi. In questo senso contribuisce anche all’efficienza gestionale dello Sportello. 
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/¶HIILFLHQ]D�GHOOR�6SRUWHOOR�8QLFR�

Passiamo ora ad illustrare i risultati che misurano i parametri di efficienza degli Sportelli 

analizzati.  

Per essere efficiente (ma possiamo dire anche efficace) lo Sportello Unico deve godere di 

una forte legittimazione politica e di una elevata autonomia organizzativa. Per misurare 

questi aspetti abbiamo chiesto ai nostri referenti: 

• Quale fosse il grado di autonomia organizzativa da loro stessi percepito; 

• Da quale struttura del comune dipendessero gerarchicamente; 

• Quale fosse l’andamento del budget dedicato allo Sportello. 

 

 

Tab. 2.9. Autonomia organizzativa e dipendenza gerarchica 

�

6SRUWHOOL�� $XWRQRP��RUJDQL]]�� 'LSHQGHQ]D�JHUDUFKLFD�

Pesaro Sì Mktg territoriale 

Jesi Sì Sviluppo / Att. Econom. 

Prato Sì Sviluppo economico 

Compr. Cuoio No Urban/ufficio tecnico 

Est Milanese Sì Direzione generale 

Carpi Sì Sviluppo economico 

Oleggio Sì Sviluppo economico 

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�TXHVWLRQDULR�

 

 

Tutti, tranne il referente del Comprensorio del Cuoio, ritengono di godere di una buona 

autonomia amministrativa 

Gli sportelli di Prato, Jesi, Carpi e Oleggio dipendono dal Settore Sviluppo /Attività 

economiche. Il comprensorio del Cuoio dall’Ufficio Urbanistica.  



 145 

Pesaro e l’Est Milanese dipendono di fatto dalla direzione generale del comune. Lo 

Sportello Unico del distretto di Pesaro è infatti inserito nel programma di Marketing 

Territoriale del comune, che costituisce uno dei principali progetti di innovazione della 

direzione generale. Questa dipendenza gerarchica diretta dai vertici amministrativi, rende 

forte la visibilità e la legittimazione politica consentendo un’autonomia decisionale in 

grado di far gestire efficacemente le attività dello sportello. Questo modello va segnalato 

come buona prassi.��

Tutti gli sportelli dichiarano di avere un budget di risorse dedicato e peraltro in crescita.  

Circa la capacità di regia dello sportello, nell’intervista sono state inserite alcune 

domande, analogamente a quanto rilevato per le relazioni con l’utenza, che consentissero 

da un lato di verificare le modalità di relazione con gli enti terzi coinvolti nel 

procedimento amministrativo, dall’altro di valutare il livello di partecipazione percepito 

da parte degli stessi.  

La Tabella 2.10 mostra i risultati. I rapporti che lo Sportello Unico intrattiene con gli Enti 

Terzi sono tutti formalizzati attraverso Convenzione, la percezione del livello di 

partecipazione è alta. Ricordiamo inoltre che il livello e la natura di questi rapporti è 

anche “guidato” dagli standard previsti dalla certificazione di qualità. 

 

 

Tab. 2.10. Autonomia organizzativa e dipendenza gerarchica 

�

Sportelli  
di distretto 

Enti con 
Convenz. 

Enti con protocollo 
d’intesa 

Rapporti  
informali 

Livello di partecipaz.  

Pesaro 7     alto 

Jesi 1   4 basso 

Prato   1 5 medio 

Compr. Cuoio 7     medio 

Est Milanese     Sì con tutti (16) basso 

Carpi -  3   alto 

Oleggio   1 3 basso 

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�TXHVWLRQDULR�
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Il Comprensorio del cuoio, pur con tutti i rapporti regolati da convenzioni, giudica medio 

il livello di partecipazione degli Enti.  

Sicuramente man mano che i rapporti sono più informali la percezione dei responsabili di 

sportello è quella di una scarsa partecipazione degli enti terzi.  

9D�LQILQH�VHJQDODWR�FRPH�EXRQD�SUDVVL�&DUSL��4XL�LO�OLYHOOR�SHUFHSLWR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�q�

DOWR��JUD]LH�DOOD�SUHVHQ]D�GL�XQD�&RPPLVVLRQH�SURYLQFLDOH�SHU�OR�VYLOXSSR�GHOOR�68$3��LQ�

FXL�WXWWL�JOL�HQWL�YHQJRQR�FRLQYROWL���

Ultimo segnale di efficienza gestionale degli SUAP è quello legato alla capacità di 

concentrarsi sul proprio “core business”, ovvero tutto ciò che attiene alla gestione del 

procedimento unico delegando ad altri livelli amministrativi ritenuti ottimali la gestione 

di altre attività. 

&RPH�HVHPSLR�GL�EXRQD�SUDVVL�VHJQDOLDPR�GL�QXRYR�OR�6SRUWHOOR�GL�&DUSL�H�OD�SURYLQFLD�

GL� 0RGHQD�� /D� VFHOWD�� O¶DFTXLVL]LRQH� H� OD� JHVWLRQH� GHO� VRIWZDUH� GHOOR� VSRUWHOOR� XQLFR� q�

VWDWD�IDWWD�D�OLYHOOR�SURYLQFLDOH��FRQVHQWHQGR�DG�HQWL�±�$53$��$6/��9LJLOL�GHO�)XRFR����H�

DJOL�XWHQWL�±�$VVRFLD]LRQL�GL�&DWHJRULD��2UGLQL�SURIHVVLRQDOL���FKH�RSHUDQR�VX�XQD�VFDOD�

SL��YDVWD�GHO�GLVWUHWWR�GL�UHQGHUH�PHQR�FRPSOHVVL�L�UDSSRUWL���

 

�6SRUWHOOR�8QLFR�H�VRVWHJQR�DOOR�VYLOXSSR�GHO�WHUULWRULR�

Per analizzare il modo in cui lo Sportello Unico interviene come strumento di sostegno 

allo sviluppo del territorio abbiamo chiesto, attraverso il questionario, quali fossero i 

servizi, oltre quelli attinenti alla gestione del procedimento, che venivano offerti e 

concepiti nel disegno di sviluppo al distretto. 

La Tabella 2.11. ne mostra i risultati.  
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Tab. 2.11. Servizi di sostegno al territorio e modalità di gestione 

�

6HUYL]L�GL�VRVWHJQR�DO�

WHUULWRULR�

3(6$52� 35$72� &82,2� (670,/� &$53,� 2/(**,2�

Promozione generale del 
territorio via web 

Sì Sì Sì  PV Sì 

Aree territoriali Sì  Sì Sì PV REG 

Sostegno alle imprese in 
settori del distretto 

Sì ASSOC. Sì Sì SUAP 
Modena 

 

Finanziamenti/incentivi Sì Sì Sì Sì SUAP 
Modena 

REG 

Sostegno imprese 
innovative 

Sì ASSOC.   SUAP 
Modena 

 

Ambiente Sì  Sì    

�

)RQWH��QV��HODERUD]LRQL�VX�TXHVWLRQDULR�

 

 

Quasi tutti gli sportelli sono attrezzati per offrire vari servizi di sostegno al territorio. 

Qualche distinguo su alcune categorie; per esempio il tema ambientale è già sentito nel 

distretto di Pesaro e molto di più nel Comprensorio del Cuoio (dove esiste un forte 

problema di impatto ambientale delle lavorazioni della pelle e del cuoio). Negli altri casi 

l’interesse è minore.  

Il tutto a conferma che i servizi che si offrono vanno concepiti in funzione delle esigenze 

del territorio. 

Ciò che è importante tuttavia è il modo in cui vengono offerti questi servizi.  

Alcuni esempi: 

• Lo Sportello Unico di Prato, fornisce gli spazi fisici, i suoi uffici, all’Associazione 

degli industriali che periodicamente offre informazioni a chi voglia aprire nuove 

attività in settori tradizionali o innovativi; 
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• La promozione delle aree produttive non è necessariamente gestita a livello di 

comune o distretto. Per Carpi la promozione avviene su scala provinciale, ovvero 

la provincia di Modena cura la promozione delle aree localizzative di tutti i suoi 

comuni; anche Oleggio indica le opportunità localizzative della sua area 

attraverso la Regione Piemonte, in particolare l’Agenzia di attrazione degli 

investimenti (ITP) che si occupa di promuovere le aree localizzative regionali. 

Egualmente per l’indicazione di finanziamenti e incentivi. 

• Carpi infine, inserito nella rete degli sportelli della Provincia di Modena, utilizza 

il comune di Modena, individuato come eccellenza del territorio per fornire 

informazioni relative ai finanziamenti agevolati e l’assistenza a giovani 

imprenditori. 

Ci sembra opportuno segnalare tutti questi casi come buone prassi. Questo perché lo 

Sportello non duplica servizi già offerti da altri, ma mette in rete delle eccellenze del 

territorio e le amplifica verso tutta l’utenza. �

�

&RQVLGHUD]LRQL�GL�VLQWHVL�H�SURSRVWH�RSHUDWLYH�

Gli elementi del paradigma analizzato con le principali buone prassi individuate sono 

sintetizzati nella Tabella seguente:  

�
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Tab . 2.12 – Il paradigma e l’insieme delle buone prassi 

 

ì�í�î=î�ï/ðCñ=ò5í1ó$î/ñ5ô õ$ö�õ
÷/ø õ ðCñAî�ù�úOû5õ î,ô ô õ ü$õ

ý îOûAó$ðCñCî�þ�í ÷$ÿ6ÿ õ

Calibratura dei servizi e 
coinvolgimento 
dell’utenza 

- Comitato di monitoraggio come garanzia di continuità dell’utenza nella 
partecipazione alle strategie e alla gestione (Pesaro)  

Certezza e rapidità di 
risposta 

- Reingegnerizzazione e semplificazione a livelli ottimali territoriali (Carpi e 
provincia) 
- Certezza nella tempistica 

Visibilità e fruibilità dei 
servizi 

- Risorse dedicate nei front-office 
- Più sedi di sportello specializzate in funzione della estensione territoriale e 
dell’utenza servita (Est Milanese) 
- check up informativo come orientamento sulle informazioni da web site 
(Est Milanese) 
- Piano di comunicazione integrata (Prato) 

� ��
���
� ��

 G
E

S
T

IO
N

E
 P

R
O

C
E

D
IM

E
N

T
O

 

Qualità del servizi - Certificazione di qualità come garanzia di uno standard di servizio (Pesaro)

Legittimazione e 
autonomia organizzativa 

- Dipendenza SUAP dai livelli direzionali dei comuni – forte visibilità 
(Pesaro, Est Milanese) 

Capacità di regia - Coordinamento soggetti a livelli territoriali superiori – (Commissione 
provinciale sviluppo SUAP provincia di Modena) 
- Certificazione di qualità come garanzia di standard relazionali (Pesaro) 

� ��
��
��
���

G
E

ST
IO

N
E

 

PR
O

C
E

D
IM

E
N

T
O

 

Livelli di gestione 
ottimali 

- Accordi per la gestione di alcune attività (i.e software) a livelli territoriali 
superiori (Carpi) 

Oggetto - Disegno dei servizi in funzione delle esigenze del territorio 

SO
S

T
E

G
N

O
 A

L
 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 Modalità - Accordi per la gestione a livello ottimale territoriale – provincia e regione -
di alcuni servizi come la promozione di aree territoriali (Carpi, Oleggio) 
- Accordi per l’utilizzo dello SUAP come amplificatore di eccellenze locali 
di servizio (Carpi – comune di Modena; Prato – Associazione industriali - ) 

 

 

Alla fine del percorso compiuto è possibile individuare un “modello” di SUAP che, nelle 

tre dimensioni individuate, risponda alle esigenze di sviluppo e innovazione dei distretti 

industriali italiani? 

Dall’analisi effettuata e partendo dalla constatazione che i territori distrettuali e più in 

generale i sistemi produttivi locali sono caratterizzati 20 da: 

 

• Elevato numero di imprese 

• Elevata propensione all’imprenditorialità 

• Elevata nati-mortalità delle imprese 

                                                
20 Si mettono in evidenza solo quegli elementi ritenuti funzionali all’attività dello Sportello Unico per le attività produttive.  
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• Prevalenza della piccola dimensione e pertanto in “ottica SUAP” pratiche 

amministrative gestite in outsourcing 

• Fitta rete di relazioni formali e informali tra imprese 

 

Si ritiene che la problematica da affrontare non è tanto l’individuazione di un “modello” 

di SUAP da “applicare” ai distretti (è nella logica dell’approccio distrettuale il rifiuto di 

modelli normativi) quanto l’individuazione di DUHH�FRQJUXHQWL�GL�D]LRQL dello Sportello 

Unico da sviluppare e consolidare coerentemente alle esigenze di sviluppo dei distretti e 

più in generale dei sistemi produttivi locali. 

 

Tra le aree congruenti di azione/obiettivi analizzate e riportate sinteticamente nella 

Tabella. 2.12 una interessa trasversalmente le tre dimensioni del SUAP (efficacia, 

efficienza, strumento di sviluppo) ed è l’azione/obiettivo: 68$3� ±� VSRUWHOOR� GL� UHWH. 

Utilizzando concetti della teoria delle reti, questo vuol dire che OH� WUH� GLPHQVLRQL� GHO�

68$3�QRQ�VRQR� LO� ULVXOWDWR�GHOO¶³HOHPHQWR�68$3´��EHQVu� OD�ULVXOWDQWH�GHOOH�UHOD]LRQL�H�

GHL�FROOHJDPHQWL�FKH�FRQIHULVFRQR�VWUXWWXUD�DOOD�UHWH�HG�LGHQWLWj�DG�RJQL�VLQJROR�QRGR� La 

struttura della rete SUAP è identificabile con tutti gli elementi e le relative relazioni e 

collegamenti necessari alla gestione delle tre funzioni SUAP (AUSL, VVFF, provincia, 

uffici tecnici dei comuni, ecc.), mentre l’ambiente esterno alla rete SUAP può 

configurarsi come l’ambito territoriale di operatività nel quale sono insediate le imprese 

che utilizzano i servizi SUAP prevalentemente attraverso le associazioni di categoria e /o 

i consulenti professionisti.  

Schematicamente la struttura della rete : 
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Cosa vuol dire concretamente “Fare rete” per lo SUAP di un’area distrettuale? Sulla base 

delle esperienze in atto in aree distrettuali tre aspetti meritano di essere citati come 

esempi del “fare rete” del SUAP inteso come strumento della politica economica locale: 

- YDORUL]]DUH� H� GLYHQWDUH� DPSOLILFDWRUH�RUJDQL]]DWRUH� GHOOH� HFFHOOHQ]H� GHO� VLVWHPD 

economico ed istituzionale locale con riferimento alle tre funzioni dello SUAP 

(consultiva, gestione del procedimento unico, informativo-promozionale); 

- �IDYRULUH� RSHUDWLYDPHQWH� SHU� VHUYL]L� H�R� SURJHWWL� JHVWLWL� GDOOR� 68$3�

O¶DJJUHJD]LRQH� DG� XQ� OLYHOOR� WHUULWRULDOH� FRHUHQWH ed ottimale per la gestione 

efficace, efficiente ed economica;  

- IDYRULUH�OD�FRRSHUD]LRQH�LQWHULVWLWX]LRQDOH ad un livello territoriale coerente con il 

tipo di servizio. 

Ordini/collegi 
professionali 

6RSULQWHQGHQ]D��

Vigili del Fuoco 

Regione 

Provincia 

ANAS 

Camera di 
Commercio 

ARPA 

AUSL 

6SRUWHOOR�8QLFR�

•   urbanistica /  SUE 
•    ufficio ambiente 
•   sistemi informativi 

Associazioni di 
categoria 

Public Utilities 
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Le modalità di svolgimento delle funzioni SUAP non possono essere statiche, ma si 

devono evolvere con le esigenze del contesto economico-territoriale e delle politiche di 

sviluppo messe in atto dagli attori della politica economica locale. 

Realizzare politiche innovative per lo sviluppo dei sistemi locali vuol dire far assumere al 

comune e/o ai comuni associati il ruolo di attore-protagonista di una rete di 

organizzazioni e di iniziative pubbliche e private e di fenomeni socio-economici che 

avvengono sul territorio distrettuale, con la funzione di FRRUGLQDPHQWR�� LGHD]LRQH� H�

SURPR]LRQH di azioni volte allo sviluppo e al consolidamento dell’economia locale. Ciò 

vuol dire introdurre una discontinuità rispetto ad una funzione comunale “storica” di 

³EODQGD�SLDQLILFD]LRQH�H�PHUD�FHUWLILFD]LRQH´ di alcune attività economiche.  

Lo Sportello Unico, nella misura in cui ha già avviato “con successo” le attività legate 

alla funzione di gestione e monitoraggio operativo del procedimento unico, può, 

attraverso l’evoluzione delle sue funzioni, diventare uno VWUXPHQWR� RSHUDWLYR�

³LQQRYDWLYR´ della politica economica locale sfruttando al meglio la sua condizione di 

“vantaggio competitivo” in qualità di interlocutore privilegiato (proprio perché unico) per 

le imprese, in qualità di nodo della rete della P.A. locale e di interfaccia “globale” per le 

imprese e i potenziali imprenditori di un territorio o che intendono localizzarsi in quel 

territorio. )OHVVLELOLWj� RUJDQL]]DWLYD� HG�HOHYDWD� DGDWWDELOLWj� DL� FDPELDPHQWL sono le due 

parole chiave per affrontare i costanti mutamenti dei sistemi produttivi locali con la 

connessa evoluzione della domanda dei servizi offerti dal SUAP. 

Un approccio che si ritiene utile e coerente con le esigenze di sviluppo è quello che vede 

lo SUAP come sistema di ³NQRZOHGJH� PDQDJHPHQW´� del distretto relativamente alle 

attività di servizio e sostegno al territorio di propria competenza. 

Sinteticamente nella letteratura economica sui distretti, il territorio viene identificato 

spesso come un sistema di sistemi relazionali (imprese, associazioni di rappresentanza, 

camera di commercio, banche locali, enti locali, fondazioni, P.A. locale, ecc.) all’interno 

dei quali circola e viene diffusa la conoscenza sia WDFLWD che FRGLILFDWD; in un distretto la 

componente tacita della conoscenza mostra un’elevata intensità. 

Questo aspetto, nell’esperienza concreta dei casi analizzati, è estremamente rilevante per 

la gestione amministrativa del procedimento unico in cui è coinvolto un network 

interorganizzativo di relazioni, attraverso le quali circola conoscenza relativa a quel 

procedimento e nel quale attraverso lo SUAP si integrano le conoscenze/competenze tra 

uffici, settori, persone e tra il network del procedimento unico e le imprese. 
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All’interno di un sistema produttivo locale questa funzione, svolta consapevolmente e in 

qualche modo strutturata del SUAP, tende a creare un circolo virtuoso in cui le imprese 

influenzano e stimolano l’evoluzione organizzativa e procedurale della P.A. locale che a 

sua volta retroagisce sull’evoluzione e sui processi dinamici delle imprese.  

Le considerazioni effettuate propongono un approccio realizzativo e di sviluppo dello 

Sportello unico per le attività produttive che, partendo da una “vocazione” 

prevalentemente amministrativa di semplificazione del rapporto P.A. e impresa, si 

trasformi gradualmente in VWUXPHQWR�RSSRUWXQLWj per lo sviluppo dei sistemi locali di 

produzione.  

In questo approccio non si tratta tanto di aggiungere funzioni “innovative” alla funzione 

“amministrativa” quanto di far assumere al SUAP il ruolo di VWUXPHQWR�RSHUDWLYR (uno 

tra gli strumenti operativi) GHOOD� SROLWLFD� HFRQRPLFD� ORFDOH e pertanto sia la funzione 

amministrativa che le funzioni innovative siano funzionali a strategie di politica 

economica locale. È necessario comunque conservare un equilibrio tra la specificità dello 

strumento amministrativo e le ulteriori funzioni che vengono attivate. 
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La realizzazione di questo tipo di approccio richiede di affrontare almeno tre aspetti: 

• gli strumenti 

• l’organizzazione 

• le competenze 

 

attivando processi “pianificati” di formazione/intervento coerenti con le strategie di 

politica economica locale. 

 

È indubbio che lo SUAP è stato una delle manifestazioni più concrete della Riforma della 

P.A. e del trade union tra Riforma della P.A. e Sviluppo Locale. La relazione tra Riforma 

della P.A. e Sviluppo Locale è una questione complessa e richiede di essere affrontata 

con grande rigorosità sia in termini di logiche gestionali che in termini di approccio 

metodologico.  

Il SUAP, uno degli strumenti più direttamente operativi della Riforma della P.A., è in 

grado di rispondere ai “bisogni di sviluppo” di contesti ad alta densità di piccole e medie 

imprese come i distretti industriali. Ma la forza innovativa intrinseca allo strumento non 

si sviluppa solo perché un impianto legislativo, buono nella sua filosofia, lo enuncia, lo 

prescrive e lo rende operativo attraverso i decreti attuativi. Vanno attivati processi ampi e 

diffusi, logici e cronologici, duraturi e persistenti che coinvolgano la politica e i suoi 

funzione amministrativa  

funzioni innovative 

strategia di politica economica locale��
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processi decisionali, le strutture organizzative della P.A. locale, i ruoli e le persone che 

operano al loro interno, la cultura che li pervade. 

�

�

����/R�VSRUWHOOR�XQLFR�SHU�OH�DWWLYLWj�SURGXWWLYH�H�OH�DWWLYLWj�WXULVWLFR���ULFHWWLYH�
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Il turismo si caratterizza per essere una materia cosiddetta intersettoriale, ossia in essa 

sono presenti più settori d’intervento eterogenei (es. movimento dei forestieri, viaggi, 

prezzi, tariffe, promozione di attività turistico, culturali e ricreative), sia per i profili 

contenutistici, sia per quelli giuridici. 

L’attività turistica, come prevede l’art. 11 del D.lgs 112/98, è una attività produttiva di 

notevole importanza per lo sviluppo, non solo economico, del paese.  

Dal punto di vista normativo la legislazione in materia ha visto l’emanazione di una 

prima legge quadro, la 217 del 1983, abrogata e seguita da una seconda, la legge 135 del 

2001, quest’ultima condizionata dall’entrata in vigore del decreto attuativo di cui all’art. 

2, comma 4° della medesima legge, decreto entrato poi in vigore il 10 ottobre 2002. 

L’impostazione delle due leggi quadro sono state diverse, sicché mentre la legge 217/83 

evidenziava l’assoluta centralità dell’attività ricettiva, conducendo ad una sostanziale 

identità, escluse alcune attività, la nozione di impresa turistica e quella d’impresa 

ricettiva, la legge 135/01, superando tale visione restrittiva, ha esteso il raggio di azione 

anche a quelle ulteriori attività che contribuiscono a soddisfare l’offerta turistica (art. 7 

legge 135/01), quali “le attività economiche organizzate per la produzione, la 

commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, servizi tra cui gli 

stabilimenti balneari, ecc., concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”.  

Da quanto esposto si rinviene che l’attività turistica esercitata da un’impresa turistica è 

caratterizzata da una eterogenea tipologia di attività che ne possono formare l’oggetto, 

eterogeneità ricondotta ad unità sotto il profilo funzionale consistente nel necessario 

concorso delle stesse alla “formazione dell’offerta turistica”. Tale impostazione è stata 

confermata dal regolamento attuativo il quale inoltre provvede ad individuare alcune 

tipologie di imprese turistiche, lasciando alle regioni e alle Province di Trento e Bolzano 

l’autonoma individuazione di ulteriori tipologie d’impresa, a seconda delle caratteristiche 
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del proprio territorio (art. 2 legge 135/01 e DPCM attuativo della legge 135/01). Ciò 

conferisce alla norma una valenza sostanzialmente indicativa, più che precettiva. 

Secondo il codice civile, si aggiunge, l’attività turistica si configura come imprenditoriale 

allorché siano presenti i caratteri previsti dall’art. 2082 c.c, quali la “professionalità”, 

ossia la continuità e stabilità della medesima, la “organizzazione di beni materiali e 

immateriali strumentali all’esercizio della stessa” e la “economicità”, ossia la 

funzionalizzazione dell’attività alla produzione di ricchezza. 

Pertanto, al di là dei primi due, possono rinvenirsi attività turistiche prive di quest’ultimo 

requisito (la produzione di ricchezza) le quali anche se turistiche sotto il profilo 

finalistico non configurano un’attività imprenditoriale (es. il turismo escursionistico, 

turismo enogastronomico, prestazioni di servizi volti alla valorizzazione delle tradizioni 

ecc. art. 11, 4° comma, legge 135/01). 

Per quanto interessa la suddetta indagine, va detto che le attività ricettive, ai sensi 

dell’art. 2 legge 135/01, si distinguono in attività ricettiva convenzionale e “attività 

ricettiva di accoglienza non convenzionale” . La prima, a sua volta, in attività ricettiva 

imprenditoriale e “senza scopo di lucro” Il regolamento attuativo della L. 135/01, 

relativamente a tale classificazione, non ha approfondito la materia, forse alla luce delle 

incertezze normative fra Stato e regione sul riparto di competenze per quanto riguarda la 

materia del turismo, apportate dalla novella costituzionale del Titolo V, lasciando 

all’autonomia regionale la possibilità di dare compimento alla classificazione generale 

della legge 135/01, attraverso la determinazione delle diverse tipologie di attività 

ricettive.  

Per quanto, invece, concerne l’esercizio dell’attività imprenditoriale turistica, ivi 

compresa quella ricettiva, la legge 135/01 opera apportando una radicale semplificazione 

dei titoli abilitativi all’esercizio della medesima, introducendo la figura 

dell’autorizzazione unica e prevedendo una semplificazione dell’iter procedimentale 

inerente il rilascio della stessa. 

Sono stati recepiti i principi di speditezza, unicità e semplificazione ivi compresa la 

introduzione degli sportelli unici che, nel rispetto di tali principi, dovranno essere 

regolamentati dal legislatore regionale (art. 9 legge 135/01). Lo sportello unico inoltre si 

reputa sicuramente un utile strumento, in quanto la disciplina in materia turistica anche se 

di rango regionale coinvolge competenze spettanti istituzionalmente a diverse autorità 
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(es. ambiente, territorio, beni culturali, ecc.), sicché si rendono urgenti quelle misure di 

snellimento e semplificazione che l’istituto potrebbe soddisfare.  

Si evidenzia, pertanto, che anche in materia di attività turistico-ricettiva, ricompresa 

nell’ambito delle attività produttive, è presente la disciplina del procedimento e 

dell’autorizzazione unica. 

 

/R� VSRUWHOOR� XQLFR� SHU� OH� DWWLYLWj� WXULVWLFR�ULFHWWLYH�� 'HILQL]LRQH� GL� XQ� PRGHOOR� GL�

SURFHGLPHQWR�XQLFR��

Lo sportello unico per le attività produttive s’inserisce nel contesto di un disegno 

riformatore di ampio respiro e rappresenta solo una delle misure poste in essere dal 

legislatore in tema di trasparenza e semplificazione. La ratio della riforma va ricercata 

nella farraginosità procedimentale in materia di attività produttive che, in quanto tale, è 

ritenuta potenzialmente un ostacolo all’esercizio di una determinata attività di impresa.  

Il legislatore consapevole di ciò è intervenuto con il D.lgs 112/98, attuativo della legge 

59/97, rivisitando la vigente struttura procedimentale ed introducendo profili di 

semplificazione, snellimento e contestualmente conferendo alle regioni ed agli enti locali 

gran parte delle funzioni e dei compiti amministrativi precedentemente spettanti allo 

Stato. In tale ambito deve delinearsi il procedimento applicabile alla implementazione 

delle attività turistico - ricettive. 

La norma di riferimento è recata dall’art. 9, 6° comma della legge 135 del 2001 che, 

nell’intento di estendere anche alla materia turistico-ricettiva la semplificazione e 

l’unicità dei procedimenti, dispone che: “I procedimenti amministrativi riguardanti le 

attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e 

semplificazione, ivi compresa la introduzione degli sportelli unici e si uniformano alle 

procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più 

favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma”.  

Nella seconda parte dello stesso art. 9 si riporta: “È estesa alle imprese turistiche la 

disciplina recata dagli artt. 23, 24, 25 del D.lgs 112/98 e del relativo regolamento 

attuativo” 

Il legislatore statale, come si evince, ha sottolineato l’autonomia delle regioni 

nell’attuazione di dettaglio dei principi di unicità e di semplificazione dei procedimenti 

connessi al settore turistico- ricettivo, ma nello stesso tempo ha esteso, in merito alle 

funzioni amministrative, alle imprese turistiche la disciplina riportata dagli artt. 23, 24,25 
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del D.lgs 112/98 e del relativo regolamento attuativo, applicando così la disciplina dello 

sportello unico per le attività produttive e delle relative semplificazioni procedimentali. 

L’attività dello sportello unico merita una particolare attenzione qualora sia estesa ad un 

ambito territoriale quale è quello dei Parchi naturali e ancor di più qualora s’intenda 

valorizzare il profilo della compatibilità ambientale dell’attività esercitata attraverso le 

forme di certificazione ambientale.  

In tal senso è importante l’intervento normativo della regione per avviare il sistema, 

facendone uno strumento di politica ambientale ed economica, e per fornire una base 

disciplinare comune capace di rendere omogenea l’applicazione sull’intero territorio 

regionale.  

L’intervento regionale si reputa perciò opportuno per valorizzare il sistema della 

certificazione ambientale quale strumento di attestazione della presunta compatibilità 

ambientale della struttura turistico-ricettiva, sia per effettuare una reductio ad unitatem 

della disciplina degli effetti della certificazione nell’ambito di aree protette e sia per 

favorire forme di incentivazione economica per l’implementazione del sistema di 

certificazione.  

Per quanto riguarda lo sportello unico la regione potrebbe provvedere ad individuare 

delle linee guida che le singole pubbliche amministrazioni, e per esse gli sportelli unici 

per le attività produttive, sarebbero tenute a rispettare per il loro intervento nello specifico 

caso.�

La trattazione della materia turistico-ricettiva e le sue implicazioni con lo sportello unico 

per le attività produttive comporta necessariamente un confronto tra le relative discipline 

normative ed una riflessione su alcune questioni, di particolare rilevanza pratica, attinenti 

agli aspetti procedurali e localizzativi di una struttura turistico- ricettiva. 

Dal punto di vista procedimentale l’autorizzazione unica prevista dalla legge 135/01, 

differentemente da quella prevista ai sensi del DPR 447/98 e s.m., esclude la 

ponderazione degli interessi edilizi, urbanistici ed igienico sanitari facendo riferimento 

invece all’esercizio della ricettività e delle attività in esse connesse. Ciò ribadisce la 

valenza dello sportello unico e del relativo procedimento che permette di compendiare 

anche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio ed igienico sanitario connessi alla 

implementazione di un esercizio ricettivo.  

È perciò di fondamentale importanza l’individuazione delle aree ove localizzare le 

strutture turistico–ricettive, in particolar modo quando la stessa dovrà avvenire 
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nell’ambito di un territorio che presenta una specifica forma di pianificazione che è 

quella del Piano del Parco. 

La legge 135/01 ha tralasciato la disciplina della pianificazione afferente la 

individuazione delle aree destinate ad attività turistico - ricettive lasciando la 

regolamentazione alle autorità competenti sicché, in assenza di una specifica normativa 

regionale in materia di localizzazione delle attività produttive, restano in vigore le norme 

preesistenti, stabilite in conformità al passato quadro costituzionale, fino a quando esse 

non vengano sostituite da nuove norme dettate dall’autorità dotata di competenza nel 

nuovo sistema.  

Se dunque l’attività di individuazione delle aree è prodomica alla localizzazione, 

fondamentale è la funzione informativa dello sportello unico circa le aree ove localizzare 

un determinato impianto produttivo, la destinazione d’uso dell’area, la sussistenza di 

eventuali vincoli sulla destinazione ricettiva dell’edificio oggetto d’intervento edilizio. 

In merito alla localizzazione della struttura ricettiva la normativa dello sportello unico, 

DPR 447/98, introduce la possibilità per il privato di derogare ai vigenti strumenti 

regolatori, per la realizzazione di un impianto produttivo, presentando un progetto in 

variante. La norma, art. 5 DPR 447/98, trova la sua ratio nell’esigenza anche qui di 

favorire la semplificazione, nel caso di specie delle procedure in materia di variante 

urbanistica della legislazione ordinaria, e di conseguenza gli investimenti produttivi.  

Relativamente alle strutture turistico - ricettive si rileva, invece, che la vigente 

strumentazione urbanistica, rispetto alla quale il progetto sia eventualmente difforme, può 

essere non solo “variata” ma anche “derogata” (art14 DPR 380/01) attraverso l’istituto 

della concessione in deroga. Ciò è possibile, per opinione prevalente (C Stato 

1641/1999), essendo ritenuta la struttura ricettiva opera d’interesse pubblico.  

L’istituto della deroga, va detto, presenta però un ambito di operatività più circoscritto 

riguardando solo i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza dei fabbricati. 

Un’ulteriore riflessione va fatta sul procedimento autorizzatorio in materia di attività 

turistico-ricettive e in particolar modo su quale possa essere la tipologia di procedimento 

unico applicabile.  

Anche in tale caso la normativa di riferimento è il DPR 447/98 che, come è noto, 

contempla i due procedimenti, quello semplificato o per conferenza di servizi e il 

procedimento mediante autocertificazione.  
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Il procedimento per autocertificazione appare il più snello in quanto con esso si aggiunge 

all’unificazione procedimentale propria dello sportello unico, la semplificazione 

istruttoria incentrata sull’autocertificazione e decisoria incentrata sul silenzio assenso. 

Tuttavia lo stesso è soggetto a limiti piuttosto rilevanti dettati probabilmente dalla sua 

accentuata semplificazione (art. 6 1 comma DPR 447/98 e s.m.).  

Una problematica emersa riguarda il rapporto che si crea tra il procedimento mediante 

autocertificazione ed i procedimenti settoriali da esso non assorbiti che, in mancanza di 

una specifica norma di raccordo, dovrebbero svolgersi autonomamente vanificando la 

unificazione del procedimento.  

Sull’argomento si sostiene, desumendo dall’art. 6 comma 1 e comma 6 DPR 447/98 s.m., 

che unicità del procedimento e semplificazione mediante autocertificazione siano 

operazioni per cui l’esclusione dell’una (autocertificazione) non elimini l’altra 

(unificazione procedimentale), sicché è possibile che lo sportello proceda in via ordinaria 

all’assunzione delle autorizzazioni non autodichiarabili, raccordando i subprocedimenti ai 

tempi previsti per la formazione del silenzio assenso.  

Una struttura avente ad oggetto un’attività turistico- ricettiva generalmente non è 

annoverabile nell’ambito degli impianti esclusi dall’autocertificazione (art. 1, 3° comma 

DPR 447/98), tranne alcune eccezioni per quanto concerne la VIA ( vedi punto 8 allegato 

B al DPR 12.04.1996, es. campeggi, villaggi turistici di superficie superiore ai 5 ha, ecc.). 

In tal caso, cioè in presenza di strutture a carattere ricettivo aventi caratteristiche che 

impongano una valutazione d’impatto ambientale, valutazione non sostituibile dalla 

autocertificazione, da quanto detto, non si esclude la possibilità di ricorrere ugualmente al 

procedimento mediante autocertificazione di cui all’art. 6 DPR 447/98 e s.m. 

Quest’ultimo potrà coesistere all’interno del procedimento unico con un sub 

procedimento espletato nel rispetto delle regole ordinarie.  

In sintesi, fermo restando l’unicità del procedimento condotto dallo sportello, esso si 

snoderà in una fase sub procedimentale ordinaria, afferente la valutazione d’impatto 

ambientale, ed un’altra semplificata incentrata sull’autocertificazione; il provvedimento 

abilitativo sarà comunque unico nel rispetto delle regole che caratterizzano l’attività dello 

sportello. 

Altro problema è l’applicazione del procedimento mediante autocertificazione per 

strutture turistico - ricettive qualora queste ricadano in zone paesaggisticamente 

vincolate.  
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La questione emersa è se l’autocertificazione riguardante il rispetto delle norme relative 

alla tutela ambientale copra anche la conformità al vincolo paesaggistico.  

Si ritiene non configurabile una sostituzione dell’autorizzazione paesistica mediante 

autocertificazione per due motivi. In primo luogo il controllo sulla conformità paesistica 

dell’intervento, anche se orientato alla tutela di interessi diversi, risponde alla medesima 

ratio della funzione di controllo in materia edilizia, sicché per ragioni di coerenza con 

quest’ultima dovrà ritenersi inopportuna anche la introduzione dell’autodichiarazione in 

materia di rilascio della autorizzazione paesistica. Inoltre rileva l’importanza 

dell’interesse tutelato che richiede l’agire della discrezionalità amministrativa, pertanto 

appare inopportuno la rimessione al privato, anche se in forma di autocertificazione, della 

relativa declaratoria. 

Per quanto riguarda invece il nulla osta di pertinenza dell’Ente Parco, anche se la 

particolare rilevanza degli interessi farebbero propendere per la soluzione negativa alla 

autocertificazione, diversamente è la norma a prevedere il silenzio assenso (art. 13, 1° 

comma, legge 394/91). 

In conclusione, con riferimento specifico al settore turistico- ricettivo, appare del tutto 

esperibile il procedimento mediante autocertificazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 447 del 

1998 e s.m., ancorché non tutti i provvedimenti siano autocertificabili. Ovviamente ogni 

procedimento seguirà il proprio iter e rispetterà i propri tempi anche se, proprio in 

riferimento a tale profilo l’art. 27 bis D.lgs 112/98 impone un raccordo fra le diverse 

amministrazioni; a tal fine è auspicabile una concertazione – evidentemente prodromica 

all’attivazione del procedimento - fra le diverse amministrazioni coinvolte circa 

l’organizzazione del procedimento unico sotto il profilo della tempistica e del 

coordinamento procedimentale.  

Nel caso delle strutture turistico - ricettive la possibilità di intervento non 

autocertificabile da parte della PA potrebbe riscontrarsi principalmente nel caso di VIA 

ed autorizzazione paesistica; in questi casi il relativo iter procedimentale potrebbe 

incardinarsi e coordinarsi con il procedimento unico condotto dallo sportello. 

Infine, un ultimo aspetto da considerare è che l’autorizzazione prevista ai sensi dell’art. 9, 

6° comma, legge 135/01 estende l’introduzione dello sportello unico non solo alla 

realizzazione degli impianti turistico- ricettivi, ma anche al rilascio di licenze afferenti le 

attività turistiche.  

Dal punto di vista contenutistico l’autorizzazione suddetta abilita ad effettuare: 
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• Il servizio ricettivo 

• La somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e loro ospiti 

• La fornitura di giornali, riviste, pellicole, cartoline francobolli 

• La installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo 

• La licenza di P.s. 

Vi sono poi altre autorizzazioni che pur connesse all’esercizio dell’attività ricettiva non 

sono assorbite da tale autorizzazione. Trattasi comunque di provvedimenti che possono 

essere ricondotti al procedimento unico condotto dallo sportello unico. Esse sono: 

• Domande per il passo carrabile 

• Autorizzazione per autorimessa 

• Installazione per insegna 

• Licenza per la installazione dell’ascensore 

• Autorizzazione sanitaria 

• Licenza fiscale di vendita di prodotti alcolici 

In sintesi possiamo concludere affermando che è prospettabile, per la nuova apertura di 

una struttura ricettiva, un procedimento mediante autocertificazione di cui all’art. 6 DPR 

447, del 1998 così articolato: 

1) Autocertificazione avente ad oggetto i profili indicati dalla norma testé 

menzionata ivi compresa la tutela igienico sanitaria che quindi esclude la 

necessità del rilascio della relativa autorizzazione sanitaria, nonché la sicurezza 

degli edifici con esclusione, dunque, anche del nulla osta per la prevenzione 

antincendi; 

2) sub procedimento relativo al rilascio della autorizzazione afferente l’esercizio 

dell’attività turistico alberghiera di cui all’art. 9 legge 135, del 2001 non soggetta 

a silenzio assenso; 

3) sub procedimento per il titolo abilitativo in materia edilizia, fermo restando la 

possibilità di ricorrere alla d.i.a. ed alla cd. “super – dia; 

4) ricorso al sub – procedimento di cui al regolamento regionale 119/2002 per il 

rilascio del nulla osta paesaggistico, nonché, nei limitati casi in cui sia 

obbligatoria, della V.i.a. e della valutazione di incidenza ambientale. Ove si 

facesse riferimento alla prospettata ipotesi di procedimento unico l’intervento 

dell’Ente parco in sede di Conferenza di servizi potrebbe valere sia per il profilo 

ambientale che quale atto di assenso al rilascio del nulla osta di sua competenza.  
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5) conclusione con il rilascio esplicito del provvedimento ovvero con silenzio 

assenso decorso il termine di 60 gg dalla presentazione dell’istanza e previa 

acquisizione delle altre autorizzazione. Atteso il carattere misto del procedimento 

delineato è necessaria una previa concertazione fra le diverse amministrazioni 

circa il rispetto dei termini per il rilascio dei sub – provvedimenti anche ai sensi 

dell’art. 27 bis D.Lgs. 112, del 1998.��
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Prima di affrontare l’oggetto di indagine della presente ricerca, cioè lo svolgimento delle 

attività turistiche, in particolare a carattere ricettivo, nelle aree protette, nello specifico i 

parchi naturali, e delineare le effettive potenzialità dello sportello unico nella 

implementazione di attività turistico - ricettive all’interno dei parchi naturali, è opportuno 

procedere in primo luogo alla disamina dei rapporti intercorrenti tra i due beni, ossia, le 

attività turistiche e le aree protette e successivamente passare brevemente in rassegna il 

quadro normativo che afferisce queste ultime e i parchi naturali. 

L’esistenza di aree protette ex lege non preclude lo sfruttamento economico delle stesse, 

sicché l’esercizio di un’attività turistica in esse è possibile e deve presentare 

caratteristiche peculiari che consentono una piena compatibilità con le esigenze 

protezionistiche dei luoghi dove la stessa è svolta. Tale equo contemperamento introduce 

i concetti di “turismo sostenibile” ed “ecoturismo” che brevemente si esaminano. 

Per “sviluppo sostenibile”, da una definizione riportata dal rapporto Bruntland (dal nome 

del Primo Ministro norvegese, anno 1987, capo della Commissione Mondiale 

sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile), s’intende: “quello che soddisfa le necessità 

delle generazioni presenti senza compromettere le capacità delle generazioni future di 

soddisfare le proprie necessità”.  

A tale nozione di carattere generico se ne aggiunge una più specifica, in quanto riferita al 

turismo nelle aree naturali, rilasciata dalla Federazione Europea Parchi Nazionali che 

ricomprende nel turismo sostenibile “tutte le forme di sviluppo del turismo, di gestione e 

attività che mantengono l’integrazione economica, sociale ed ambientale e il buono stato 

delle risorse naturali materiali e culturali per le generazioni a venire”. 

Per “ecoturismo” invece s’intende il cd “turismo di natura”. Secondo tale accezione tutte 

le forme di turismo (d’affari, balneare, rurale, culturale, ecc.) dovrebbero presentare i 

crismi della sostenibilità; l’ecoturismo, cioè, deve caratterizzarsi per la particolarità 
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tipologica dei prodotti e per le caratteristiche dei servizi turistici offerti, nonché per il 

pregio naturale delle aree nelle quali lo stesso viene a svolgersi. 

In esso il punto di equilibrio fra le istanze economiche e quelle naturali pende fortemente 

in favore di quest’ultime. Si cerca di contemperare le esigenze protezionistiche delle aree 

di particolare pregio naturalistico con l’impatto scaturente dall’attività turistica, sì da 

salvaguardare da un lato la redditività di quest’ultima e dall’altro le caratteristiche 

naturalistiche, storiche e culturali delle aree ove la predetta attività è esercitata. 

Per quanto riguarda i parchi naturali, la relativa disciplina rientra nell’ambito della 

protezione della natura e costituisce materia a sé stante (C Cost, sent. 1029/1988). Essa 

s’inserisce nell’ambito delle discipline volte a garantire “la conservazione delle risorse 

naturali e la salvaguardia di un equilibrato assetto del territorio nei suoi aspetti esteriori e 

nella sua strutturazione geo-fisica”(C Cost 1108/1998). 

La materia è stata riorganizzata con la legge 394/91 cd “legge quadro sulle aree protette”, 

la quale ha introdotto la nozione di “aree protette”, nozione di sintesi che ricomprende, e 

dunque riconduce ad unità, tutti quei beni eterogenei la cui tutela è strumentale al 

generale obiettivo della protezione della natura. I parchi nazionali e regionali sono 

individuati all’interno delle aree protette. 

La suddetta legge riconosce la compatibilità fra le esigenze protezionistiche della natura 

che presiedono la costituzione dei parchi e delle aree protette in genere e le attività 

produttive tra cui quelle turistico - ricettive (art. 1 bis legge 394/01). 

Si ritiene che la fissazione dei principi fondamentali diretti ad orientare la disciplina dei 

parchi naturali e delle aree protette s’inserisce nella competenza del legislatore statale 

trattandosi di un interesse uniforme per l’intero territorio nazionale, ma ciò non significa 

l’esautorazione delle competenze legislative regionali riconosciute dalla legge quadro, sia 

nell’ipotesi in cui devono essere istituiti i parchi e le riserve naturali regionali, 

espressamente demandati alla legge regionale, sia per la istituzione dei parchi nazionali 

nel qual caso, alla luce della novella costituzionale del Titolo V, subentra un problema di 

riparto delle funzioni amministrative tra Stato e regione. 

Per quanto concerne l’organizzazione dei parchi naturali, l’art. 9 della legge 394/01 

prevede che la gestione dei parchi sia affidata ad un ente all’uopo istituito definito “Ente 

Parco”, avente personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio 

del parco e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente.  
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Altri strumenti di governo del Parco sono: il Piano del Parco, che rappresenta la sede 

della materiale concertazione dei diversi interessi ricadenti nell’area protetta (art. 12); il 

regolamento, che riguarda l’esercizio delle attività consentite e le modalità attraverso cui 

tale esercizio risulti compatibile con le esigenze protezionistiche del parco (art. 11); il 

piano pluriennale economico e sociale, piano avente ad oggetto la promozione delle 

attività a rilevanza economica, in particolare turistica, atte a favorire lo sviluppo 

economico sociale delle collettività insediate nel parco.  
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Per approfondire il ruolo dello sportello unico per le attività produttive relativamente allo 

svolgimento di attività turistico - ricettive all’interno dei parchi naturali, è opportuno 

esporre i presupposti che presiedono allo sviluppo del modello. 

Posto che l’attività turistica è pienamente praticabile nelle aree protette ivi compresi i 

parchi naturali e che la stessa sia un importante veicolo per lo sviluppo socio-economico, 

bisogna verificare quali sono le condizioni che la stessa deve presentare in relazione a 

tale contesto territoriale, affinché possa essere ivi praticata. 

Nel binomio turismo – aree protette emerge una contrapposizione fra l’interesse allo 

sviluppo socio economico della collettività di riferimento e quello alla protezione 

ambientale del contesto dove l’attività è praticata. Il problema si pone in presenza di una 

qualsiasi attività produttiva ed in alcuni casi trova la soluzione in un atto normativo che 

fissi standard e valori limite non violabili. 

Laddove i parametri normativi vengano a mancare, spetterà ai soggetti detentori dei 

contrapposti interessi fissare il punto di equilibrio. 

Ciò premesso, date le nozioni di turismo sostenibile ed ecoturismo, è possibile affermare 

che l’attività-turistico ricettiva sarà praticabile all’interno delle aree di un parco naturale, 

in quanto sostenibile ovvero ecoturistica. Occorre definire, pertanto, quando un’attività 

turistico-ricettiva possa dirsi sostenibile e quindi praticabile all’interno dei parchi. 

Esistono tipologie ricettive (es. agriturismo, country house, turismo all’aria aperta) 

protese naturalmente verso una compatibilità con le esigenze protezionistiche delle aree 

protette; per le altre, invece, occorre verificare se sia possibile individuare un criterio di 

sostenibilità di ordine generale. La ricerca va fatta sia con riferimento alle caratteristiche 
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urbanistiche e naturalistiche delle aree insediabili, sia con riferimento alle caratteristiche 

delle modalità di esercizio dell’attività ricettiva. 

Fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione del parco, serve 

inquadrare la sostenibilità di un’attività turistica, sia sulla base delle caratteristiche di 

quest’ultima e sia sulla base delle caratteristiche delle aree dove la stessa dovrà essere 

esercitata. 

Sul primo aspetto, i parametri di sostenibilità dell’attività turistica possono essere 

individuati in quegli strumenti volontaristici e consensuali che si estrinsecano con il 

rilascio di un marchio, ovvero di una certificazione di qualità cd “etichetta ecologica”. 

L’attribuzione o il possesso della certificazione di qualità pertanto potrebbe essere 

valutata sia come fattore condizionante, nel senso che senza tale certificazione non 

sarebbe possibile avviare l’esercizio di tale attività, sia quale fattore di valorizzazione 

della struttura turistico-ricettiva. Nell’ottica dell’ecoturismo, quale quello praticabile 

nelle aree parco, il carattere della sicura sostenibilità è un fattore che accresce la 

“credibilità” della stessa ed assume un pregio economico in quanto incentrata sul fattore 

della sostenibilità ambientale. 

Da un punto di vista sociologico, il marchio di prodotto è visto come elemento di 

richiamo per tutti i consumatori che s’identificano con un determinato stile di vita, ossia 

il soggetto riconosce una condivisione dei propri valori in quel determinato prodotto con 

quelle determinate caratteristiche. Nel caso di esercizio di un’attività turistico-ricettiva 

all’interno di aree protette, il turista per il quale il fattore ambientale e naturalistico ha 

un’importanza preponderante, sarà portato a preferire le strutture la cui sostenibilità è 

certificata a prescindere se sia oggettivamente migliore di un’altra non certificata. 

L’uso dei marchi implica necessariamente il coinvolgimento dei soggetti 

istituzionalmente competenti alla tutela degli interessi in gioco, quali la regione, l’Ente 

Parco, i comuni ubicati all’interno delle aree parco.  

Al di là di quanto prevede la disciplina normativa in materia di aree parco, come il piano 

pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, il piano di 

sviluppo economico e sociale (art. 25, 3°comma legge 394/91), non è escluso che 

l’attività turistico- ricettiva nelle aree parco possa essere soggetta ad una disciplina 

speciale concertata, tra gli stessi enti competenti, su base volontaristica. Inoltre non è 

precluso che le stesse autorità addivengano a recepire un proprio ed autonomo sistema di 

certificazione e in tal senso lo sportello unico per le attività produttive potrebbe fungere 
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da vero “braccio operativo” svolgendo attività di promozione e valorizzazione del 

modello di certificazione prescelto, attività di supporto alle imprese in merito agli 

adempimenti ed alle procedure da seguire per il rilascio della relativa certificazione, oltre 

il rilascio del relativo provvedimento finale.��

Delineando a “grandi linee” il procedimento praticabile, i compiti che ciascun ente potrà 

essere chiamato ad assolvere sono i seguenti: 

A) la regione dovrà farsi promotrice dell’iniziativa valorizzandola e ponendo le 

condizioni di ordine giuridico ed economico per la sua realizzazione. Il supporto 

economico della regione allo sviluppo del progetto si mostra indispensabile per la 

riuscita del medesimo. 

L’apertura all’eterogeneità dei modelli di certificazione introduce l’esigenza di 

aprire procedure concorsuali per la scelta dei progetti più meritevoli; in 

quest’ottica la procedura a bando potrebbe mostrarsi funzionale all’espletamento 

di una selezione adeguata. 

Potrebbero svilupparsi anche iniziative di maggior impatto con la scelta di uno 

specifico modello di certificazione per i parchi regionali e la consequenziale 

stipula di un protocollo di intesa fra la regione e l’Istituzione che ha sviluppato il 

modello prescelto.  

Atteso il carattere volontaristico dei diversi modelli, l’adesione da parte dell’Ente 

territorialmente sovraordinato potrebbe rappresentare il veicolo deputato alla 

istituzionalizzazione di quello prescelto.  

B) i parchi (regionali) e le relative amministrazioni locali, che territorialmente vi 

partecipano, potranno consensualmente aderire al modello prescelto dalla regione. 

Si sottolinea che, a meno che non si voglia configurare la scelta regionale come 

vincolante ed obbligatoria, la facoltà del “territorio” di aderire al modello 

prescelto imporrà evidentemente una concertazione fra l’Ente parco e le 

autonomie locali, fermo restando la possibilità di queste ultime di compiere la 

propria scelta in via autonoma. 

C) l’attuazione del modello potrebbe essere demandata allo sportello unico per le 

attività produttive.  
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L’introduzione nella Pubblica Amministrazione di nuovi moduli gestionali sottolinea il 

diverso approccio delle istituzioni nei confronti dell’agire amministrativo.  

L’attività amministrativa è connotata non più da norme che operano secondo meccanismi 

automatici, ma da un nuovo modo di esercitare l’azione amministrativa volta al “fare” e 

tesa al raggiungimento di risultati di efficacia ed efficienza. 

A tale innovazione è seguita la predisposizione di cosiddetti “dispositivi organizzativi 

complessi” definiti tali in quanto operano su più piani dell’organizzazione istituzionale e 

interagiscono con le diverse componenti del territorio (sociali, economiche, culturali, 

ecc.). 

Tuttavia, le istituzioni locali con grandi difficoltà hanno compreso la portata delle 

innovazioni riguardanti il nuovo ruolo a loro imposto dalle riforme istituzionali e 

costituzionali degli anni ‘90, spesso sottovalutando le opportunità che avevano di 

imprimere una trasformazione consapevole al territorio. 

Come l’esperienza degli sportelli unici per le attività produttive insegna, in quanto 

connotata da fattori di successo ed insuccesso, anche l’attivazione eventuale di sportelli 

ambientali dovrà scontrarsi con i fattori di criticità dei primi.  

I fattori di criticità relativi all’attuale operatività dello sportello unico per le attività 

produttive generalmente riguardano: i blocchi procedimentali, la natura del procedimento 

semplificato, gli interventi in variante agli strumenti urbanistici, il ricorso alla conferenza 

di servizi. Inoltre lo sportello unico per le attività produttive consente d’integrare le due 

funzioni, spesso ritenute antitetiche, l’una informativa agli imprenditori e di assistenza 

allo start- up d’impresa e l’altra relativa al rispetto della tutela sanitaria, ambientale e 

paesistico territoriale, sicché sono da considerare le questioni relative alla circostanza che 

tutto quanto attiene alla possibilità di perseguire uno sviluppo economico compatibile è 

ricondotto ad una unica competenza e ad un unico procedimento autorizzatorio.  

La nascita di uno sportello ambientale viene a scontrarsi, poi, anche con le problematiche 

relative all’avvio di investimenti all’interno delle aree protette italiane che impediscono 

una pianificazione ambientale con tipologie ricettive che per loro natura siano 

strettamente legate all’esercizio dell’ecoturismo. 

In primo luogo si è rilevato:  
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• assenza di strategia di pianificazione di medio e lungo periodo che ha favorito 

interventi episodici settoriali e scollegati; 

• carenza di capacità progettuale mirata per l’area protetta e conseguente difficoltà 

di predisporre “parchi progetti”; 

• difficoltà di gestione giuridico- amministrativa e tecnica da parte dei responsabili 

della gestione delle aree protette; 

• assenza di una concertazione preliminare e di coordinamento tra gli Enti parco e 

le parti sociali interessate dagli interventi, con conseguente dissociazione tra le 

diverse iniziative sul territorio dei parchi naturali; 

• farraginosità burocratica- amministrativa; 

• carenza di personale negli Enti Parco.  

Riguardo all’aspetto procedurale, dopo i primi anni d’implementazione della Legge 

Quadro, le integrazioni della legge 426/98 hanno consentito lo snellimento delle 

procedure amministrative degli Enti parco e con l’attuazione dell’art. 14 della legge 

394/91 (che prevede la promozione dello sviluppo economico e sociale dei territori e 

delle collettività del parco) si è avuto il riconoscimento della partecipazione attiva della 

comunità locale, rappresentata dalla comunità del Parco, (composta dai presidenti delle 

regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità Montane 

nei territori del parco) alla predisposizione del Piano del Parco e del Piano Pluriennale 

Economico e Sociale. Un accompagnamento di tali forme di partenariato 

interistituzionale, si ritiene, possa rafforzare la nascita di attività turistiche sul territorio 

attraverso il decentramento del processo decisionale e lo snellimento delle procedure, 

ossia quello che si propone lo sportello unico nelle aree parco. 

È, inoltre, importante la determinazione di regole di tipo gestionale e in chiave di 

coordinamento non solo con le istituzioni, ma anche con le attività dei vari sportelli unici 

in materia di edilizia, attività produttive, ecc. 

Infatti, da quello che si è rilevato a livello generale e dall’analisi di contesto della 

Regione Abruzzo sul tema ambientale, risulta che è presente una sufficiente regolazione 

in termini normativi in fase di continuo arricchimento anche sul piano degli strumenti, 

mentre le maggiori carenze si riscontrano nella regolamentazione dell’attività gestionale 

ed è in questo ambito che la funzione dello sportello ambientale si rende indispensabile. 

La legge sul turismo 135/91 regolamenta gli aspetti gestionali definendo alcuni standards 

operativi, come quelli finalizzati ad assicurare l’unitarietà del comparto turistico, la tutela 
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dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, tuttavia, in particolare per le 

aree parco, l’attività gestionale non si esaurisce nella regolamentazione, ma coinvolge la 

gestione dei progetti, articolata nelle due macro fasi della costruzione della strategia e 

dell’attuazione.  

Nella costruzione della strategia notevole rilevanza assumono le “buone pratiche”, 

mentre per la gestione del processo attuativo bisogna predisporre un programma di azione 

operativo che dovrà contenere previsioni in merito a ciò che dovrà essere attuato durante 

il periodo determinato e stilare l’elenco delle fasi da percorrere successivamente. 

Accanto a tali attività gestionali bisogna tener conto, poi, degli strumenti di 

pianificazione derivanti dall’azione dell’UE, dalle direttive emanate riguardanti gli studi 

di incidenza ambientale relativi alle aree di particolare rilevanza ambientale (SIC e ZPS) 

e della formazione, tesa a creare competenze tecnico- amministrative a supporto delle 

attività gestionali all’interno dello sportello ambientale. 

La costruzione di una strategia per lo sviluppo dell’attività turistica nelle aree protette 

pertanto può prevedere: 

• una serie di microinterventi finalizzati a far crescere nel tempo lo spirito 

d’iniziativa; 

• promozione di un’immagine del territorio diversa da quella abituale destinata al 

turismo di massa (marketing territoriale mirato); 

• finanziamento di esperienze pilota ; 

• promozione di accordi tra operatori. 

Lo sportello ambientale, si ritiene, debba essere applicato in chiave strettamente 

amministrativa e su base regionale.  

Sono evidenti le specificità di uno sportello ambientale rispetto ad uno sportello unico per 

le attività produttive, sicché mentre quest’ultimo finalizza la sua attività ad un singolo 

utente, l’imprenditore, lo sportello ambientale trova la sua ratio su interessi ambientali 

che per loro natura sono diffusi e trasversali rispetto ai singoli comparti produttivi. Lo 

sportello ambientale pertanto è visto come luogo espressione delle diverse istanze in tema 

ambientale nelle sue componenti principali: istituzionali, normative, sociali e culturali.�

La funzione di uno sportello unico in tema ambientale, benché derivata dall’esperienza 

legata alle attività produttive, potrebbe essere non semplicemente autorizzatoria (anzi si 

potrebbe supporre addirittura che uno sportello ambientale non svolga funzioni 

amministrative), ovvero legata al “procedimento unico”, ma è ipotizzabile la propria 
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azione in relazione a funzioni socio-economiche di LQIRUPD]LRQH, FRQVXOHQ]D e 

SURPR]LRQH, configurandosi come ‘dispositivo operativo complesso’ per la realizzazione 

delle politiche a sostegno dei processi di sviluppo/valorizzazione locale. 

Lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello ambientale opererebbero a 

livelli istituzionali diversi: sovraordinato in quanto regionale lo SRA (sportello regionale 

ambientale) e subordinato in quanto locale lo SUAP. Entrambi saranno fra loro connessi 

per il fatto di operare in tema di esercizio di una attività turistico- ricettiva compatibile 

nei parchi naturali.  

In merito, un ultimo uno sguardo va dato a quanto ha realizzato la Regione Abruzzo che, 

al fine di semplificare e snellire i procedimenti in materia di valutazione d’impatto ed 

incidenza ambientale e per il rilascio del nulla osta ambientale, ha previsto (Decreto del 

Presidente della Giunta regionale 119/2002) un procedimento unico condotto da uno 

speciale sportello, appunto lo SRA. Il provvedimento rilasciato dallo SRA come per lo 

SUAP raccoglie, ma non sostituisce i provvedimenti rilasciati dall’organismo 

competente. Il provvedimento abilitativo in materia ambientale passerà allo SUAP che 

rilascerà il provvedimento finale assentivo nel quale convoglieranno tutti gli altri 

provvedimenti ivi compreso quello dello SRA. 

L’accordo fra la regione alla quale fa capo lo SRA e l’istituzione locale alla quale fa capo 

lo SUAP potrebbe delineare le linee fondamentali di un procedimento concertato capace 

di coordinare i procedimenti facenti capo ai due sportelli ulteriormente semplificando il 

procedimento dello SUAP. 

�
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Per valutare la possibilità di accrescere il ruolo dello sportello unico per le attività 

produttive quale sportello propulsore e consulente per lo sviluppo turistico delle aree 

parco e protette in genere è utile osservare la tipologia di sportello presente in tali zone, le 

strutture turistiche residenti e la domanda turistica. 

Si è rilevato che in genere la tipologia di sportello presente nelle aree protette è quella 

associata, in quanto le zone collinari e montane ospitano comuni di piccole dimensioni 

che, al fine di ottimizzare risorse e tempi, risultano legati da forme di associazionismo 

quali l’Unione di comuni e le comunità montane. 

L’attenzione, al fine di analizzare il rapporto tra l’attività di sportello e lo sviluppo 

turistico territoriale, è maggiormente rivolto alle comunità montane sia perché risultano 
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essere enti di dimensione territoriale maggiore rispetto alle Unioni di comuni, sia perché 

sono gli unici enti aventi sportelli unici per le attività produttive associati realmente 

operativi. 

�
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Il recente studio21 condotto dall’Università di Ancona, sulle problematiche gestionali dei 

piccoli comuni delle aree montane e interne del Parco Nazionale d’Abruzzo, osserva che 

le forme di aggregazione per i comuni del parco, possano essere considerate 

un’opportunità per l’incremento dell’efficienza gestionale per ogni singolo comune. 

L’analisi fa perno su una batteria di indici di bilancio, con dati ricavati dai certificati del 

conto consuntivo (documenti riassuntivi del rendiconto compilati annualmente per 

ragioni statistiche da tutti i comuni su modelli uniformi e che pertanto hanno il vantaggio 

di contenere informazioni più facilmente leggibili rispetto ai consuntivi stessi), 

prendendo come esercizio di riferimento il 1994. 

La capacità dei piccoli comuni di montagna di fornire servizi, può dipendere in gran parte 

da problemi oggettivi legati alle dimensioni comunali e alle dimensioni efficienti dei 

servizi stessi. 

In modo più specifico il problema della carenza di servizi legato alle piccole dimensioni e 

alle difficoltà di collegamento, tipiche dei comuni montani, è affrontato dalla legge 97/94 

“Nuove disposizioni per le zone montane”. Tale provvedimento incentiva e ripropone 

rispetto alla legge 142/90 l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, per opera 

delle comunità montane, in importanti settori: la costituzione di strutture tecnico-

amministrative; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; il trasporto locale e scolastico; il 

servizio di polizia municipale; i servizi sociali per anziani e di orientamento e formazione 

per i giovani; la realizzazione di opere pubbliche (art. 11). Sono da sottolineare, a tal fine, 

le possibilità di coordinamento ed associazione per lo svolgimento di alcune funzioni e 

servizi previsti in generale, per tutti i piccoli comuni, dalla recente legge 127/97 (legge 

“Bassanini 2”); in particolare, per la gestione del servizio finanziario, l’art. 3, comma 2, 

del D.Lgs. 77/95 prevede esplicitamente la possibilità di stipulare convenzioni tra gli enti. 

                                                
21 Le informazioni sono desunte da ,O�*LRUQDOH�GHL�3DUFKL, n. 27 del giugno 1999. Lo Studio per l’ambito di 
aggregazione del parco naturale, condotto da F. Sotte e E. Chiodo - Università di Ancona, e da G. Giordani 
- Ufficio Tecnico Comune di Ancona, parte dalla misurazione delle performance di un campione omogeneo 
costituito dai 22 comuni del Parco nazionale d'Abruzzo.  
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Quando si parla di gestione di servizi comuni, la ricerca citata fra riferimento ai servizi a 

domanda individuale, ossia quei servizi difficilmente erogabili dal privato in quanto non 

redditizi, che sono specificamente rivolti al cittadino e alla famiglia e che caratterizzano 

l’azione nel territorio comunale.  

Ovviamente, servizi quali “anagrafe” e “stato civile” devono essere presenti in tutti i 

comuni, mentre si possono svolgere in maniera coordinata o associata numerose funzioni 

amministrative (coordinamento e direzione degli uffici, considerando i vantaggi che 

derivano dalla specializzazione in materie assai complesse e nelle quali costantemente 

varia il già complesso contesto normativo) o prestazioni di servizi senza che 

l’amministratore si senta “espropriato” della propria autonomia, soprattutto se all’interno 

del comune si istituisce un apposito sportello per il cittadino con lo scopo di agevolare i 

rapporti tra gli utenti e i gestori del pubblico servizio (v. interviste a WWF e R. 

Mascarucci). 

Del resto anche la recente normativa sul personale (D.Lgs. 80/98 e contratto collettivo 

vigente), lascia intravedere l’opportunità di intraprendere tale strada per i piccoli enti 

anche ai fini della valorizzazione professionale delle figure apicali. 

La gestione associata di alcuni servizi o funzioni amministrative, la creazione di uno 

sportello unico del cittadino con fini informativi e di espletamento delle pratiche 

amministrative, il collegamento telematico tra gli enti sono solo alcuni esempi di azioni 

di cui l’analisi svolta mette in evidenza la necessità o quantomeno l’opportunità. Tali 

azioni possono avere nell’area-parco luoghi privilegiati di applicazione: da un lato per 

l’omogeneità delle problematiche e delle situazioni che i comuni si trovano ad affrontare 

(piccole dimensioni, difficoltà di accessibilità, importanza della tematica ambientale 

nell’organizzazione e nella gestione dei servizi) e dall’altro per la presenza dell’Ente 

Parco che può svolgere un ruolo di promozione, supporto e coordinamento. 

La Regione Abruzzo ha cercato di implementare programmi (/LIH�� /HDGHU�� che 

stimolassero il passaggio della forza lavoro e imprenditoriale dai settori tradizionali e/a 

minore produttività (agricoltura, commercio, edilizia) verso quelli maggiormente 

dinamici (servizi alle imprese, alla persona, attività legate al turismo e all’ambiente)22, di 

cui l’ulteriore funzione di “sportello propulsore” e “sportello consulente”, dentro le 

                                                
22 Fonte DocUp Abruzzo 2000-2006. 
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funzioni generali dello sportello unico, viene sostenuto dagli strumenti di 

programmazione della stessa Regione Abruzzo23. 

 

/D]LR�

Nel caso della Regione Lazio, che conta oltre 50 aree di diversa tipologia, con circa 35 

soggetti che ne curano la gestione, compresi 9 “Enti Parco”, le aree protette 

rappresentano la garanzia della conservazione dei processi ecologici essenziali e dei 

cosiddetti “servizi ambientali”; possono assicurare la realizzazione ed il funzionamento 

delle reti materiali ed immateriali per facilitare azioni di PDUNHWLQJ territoriale, per 

promuovere nuovi procedimenti amministrativi (sportello unico per i cittadini e le 

imprese); partecipano in modo sostanziale allo sviluppo dei sistemi locali per promuovere 

azioni di partenariato (ad esempio nella applicazione della carta del turismo sostenibile 

nei paesaggi protetti). 

Come ulteriore questione emergente, l’esperienza laziale suggerisce che è in atto un 

sistema organizzativo-gestionale che, seppur indirettamente, sul piano delle ipotesi di 

sviluppo sostiene forme alternative di turismo rispetto ai comparti tradizionali.  

Le aree protette della Regione Lazio rappresentano un elemento fondamentale per la 

previsione di sviluppo sostenibile allargata a scenari nazionali e comunitari in quanto 

comprendono la gran parte dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di 

protezione speciale (ZPS) di cui alla Direttiva Habitat a alla rete Natura 2000, che a sua 

volta costituisce una delle premesse all’Agenda 2000 e alle nuove previsioni di spesa dei 

fondi strutturali. 

 

%DVLOLFDWD�

Il Parco Nazionale della Val d’Agri, che comprende trenta comuni, prevede la creazione, 

presso la Regione Basilicata, di uno Sportello Unico per i Parchi, finalizzato a snellire le 

procedure burocratiche.  

 

                                                
23 Il DocUP 2000-2006 prevede la realizzazione dello SUAP nella Misura 1.3.2 “Azioni di 
sensibilizzazione volte alla promozione dell’impiego dell’IT presso il sistema produttivo”; 
il DPEF 2002-2004 definisce il ruolo della Regione nello sviluppo della Società dell’Informazione e 
identifica gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso il PASI (Piano d’Azione per lo Sviluppo per la 
Società dell’Informazione H�*RYHUQPHQW);  
il PASI prevede, a sua volta, tra gli obiettivi operativi, l’implementazione di una rete telematica regionale 
degli Sportelli unici. 
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&DPSDQLD�

La Regione Campania ha avviato una serie di iniziative sullo sportello unico. 

Nell’esperienza del Parco dei Monti Lattari, la proposta è quella di costituire lo sportello 

unico per l’edilizia, e agganciarlo allo sportello unico per le attività produttive (/D�&LWWj�

GL�6DOHUQR, 30 Maggio 2003). 

L’Ente parco, insieme con la compagnia dei Parchi, ha definito la possibilità di iscriversi 

al ‘catalogo promozionale’ per l’ospitalità diffusa (presentato alla BIT - la borsa del 

turismo di Milano - del 2003). Lo sportello, con sede presso gli uffici SIT della Certosa di 

Padula e attivo dal gennaio 2003, ha contattato le strutture ricettive ed extra-alberghiere 

del Vallo di Diano, del Cilento e degli Alburni per inserirle nel catalogo. Si tratta di 

strutture che offrono un’ospitalità particolare, legata alla tipicità dei luoghi: agri-turismi, 

affittacamere, bed and breakfast.  

Oltre alla predisposizione del Catalogo, il Parco ha il compito di favorire l’ospitalità 

diffusa attraverso l’utilizzazione di immobili e case storiche che ogni singolo cittadino 

potrà far diventare una piccola impresa di ricettività.  

 

3XJOLD�

Nel periodo Dicembre 1999-Settembre 2001, la Regione Puglia ha attivato il Progetto di 

Formazione/informazione per l’eco-sviluppo24. 

Il profilo professionale che si intendeva formare era quello di Promotore per lo sviluppo 

eco-compatibile. 

Il progetto era indirizzato a giovani in cerca di prima occupazione e disoccupati, giovani 

interessati alla creazione di nuove attività di impresa nel settore ambientale, piccole e 

medie imprese. 

L’attività propedeutica doveva riguardare la creazione di 5 Centri Territoriali per lo 

Sviluppo Sostenibile, e la creazione di un Centro Risorse Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile, in partenariato con tutte le province della Puglia e gli istituti di ricerca e 

formazione tra cui il Politecnico di Bari. 

L’attività di sportello ambientale, in questa strategia, rappresenta la funzione elettiva di 

un Laboratorio Territoriale laddove realizza attività di raccolta dati, sportello informativo, 

sostegno tecnico-economico alle P.M.I., promozione di progetti innovativi attraverso reti 

telematiche, manifestazioni fieristiche, materiale multimediale, ecc. 

                                                
24 Rivista della Federazione Italiana Parchi e delle Riserve Naturali, n. 28 Ottobre 1999. 
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L’attività di sportello ambientale potrà essere realizzata, pertanto, su scala provinciale 

(Centri provinciali per lo sviluppo sostenibile) e con un centro di coordinamento 

regionale (Centro regionale di risorse per lo sviluppo sostenibile), ad opera di promotori 

dello sviluppo eco-compatibile appositamente formati e dedicati. 

Previa attività di formazione mirata, su scala regionale, si può prevedere la definizione di 

una WDVN� IRUFH di circa 30 operatori impegnati nell’attività di sportello (informazione in 

campo ambientale), mentre i centri provinciali eserciteranno un’azione di informazione e 

di consulenza nei confronti dei giovani e della piccola e media impresa in relazione alle 

opportunità di lavoro, di creazione d’impresa, di sviluppo e di investimento nei diversi 

comparti economici collegati all’ambiente. 

I Centri saranno gestiti dalle 5 Amministrazioni provinciali della Puglia, che verranno 

pertanto ad essere i soggetti beneficiari per quanto attiene alla fase operativa di apertura 

degli sportelli. 

Il Promotore dello sviluppo eco-compatibile è una figura professionale che esercita un 

ruolo di sostegno e facilitazione alle attività imprenditoriali emergenti nel settore 

ambientale. È specializzato nella progettazione, promozione e gestione di iniziative e 

programmi volti allo sviluppo di attività produttive e di corretta ed opportuna 

valorizzazione territoriale con particolare riferimento alle aree protette. 

È in grado di: 

1. elaborare strumenti ed iniziative per una gestione sostenibile del territorio; 

2. elaborare progetti per lo sviluppo di attività sostenibili, individuando gli strumenti 

finanziari regionali, nazionali e comunitari necessari per la loro realizzazione; 

3. sviluppare e potenziare le attività di animazione culturale, di educazione 

scientifica e naturalistica e di educazione ambientale;  

4. promuovere e consolidare le attività tese alla fruizione turistica compatibile del 

territorio; 

5. promuovere e realizzare ricerche e studi di fattibilità per la valorizzazione di 

produzioni artigianali di qualità, caratteristiche del territorio d’interesse; 

6. fornire assistenza ad imprese locali per lo sviluppo e la riqualificazione di attività 

compatibili (società di servizi presenti sul territorio, quelle con carenza di figure 

professionali adeguatamente preparate, quelle in via di costituzione, ecc.). 
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6LFLOLD�

Di recente, il Parco dei Nebrodi è stato al centro di una sinergia che ha consentito 

l’approvazione di tre Programmi integrati territoriali, la cui dimensione complessiva 

dell’intervento coinvolgerà settantadue progetti finanziati ad aziende che ricadono sul 

territorio di quarantacinque comuni dei Nebrodi che fanno parte dei tre PIT, e cioè: 

Pit 1 Tindari Nebrodi,  

Pit 2 Polo turistico Tirreno centrale;  

Pit 3 Nebrodi.  

I responsabili dei tre PIT per il rilancio dell’offerta turistica, si sono confrontati a Capo 

d’Orlando per individuare strategie comuni e sinergie che puntino a promuovere lo 

sviluppo di questa zona della Sicilia, considerata la più promettente dal punto di vista 

“investimenti” (Gazzetta del Sud, 2 Agosto 2003). 

Tra le proposte presentate in quell’occasione, è stata manifestata la volontà dei vertici del 

Parco dei Nebrodi della creazione di uno sportello unico, da istituire presso l’ufficio 

unico del PIT, per accelerare i processi autorizzativi degli interventi.  

L’obiettivo è di creare una rete territoriale, una sorta di distretto che possa integrare e 

mettere assieme tutte le risorse disponibili per arrivare al rilancio del territorio.  

 

9HQHWR�

La decisione dei responsabili del Parco del Cinto Euganeo di istituire il nuovo sportello 

per gli eventi forestali del Parco, si fonda sull’autonomia gestionale da parte del Parco del 

proprio patrimonio naturalistico, forestale e ambientale (Il Mattino di Padova, 22 Giugno 

2003). 

Lo sportello unico darà modo di fornire risposte chiare alle necessità dei cittadini. 
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La qualità: dal sistema aziendale a quello dei servizi pubblici. 

Nato all’interno del sistema aziendale, il concetto di qualità ha subito numerose 

evoluzioni nel corso degli anni, contestualmente alle evoluzioni del mercato, del modello 

d’impresa, del sistema economico.  

In particolare, è negli Stati Uniti d’America, negli anni trenta - anni della 

meccanizzazione spinta dei processi produttivi e della standardizzazione dei prodotti 

finali - che si pone per la prima volta attenzione alla qualità sottoforma di controllo 

statistico del processo produttivo. 

 

L’attenzione posta dal management aziendale nei confronti della qualità è finalizzata alla 

soluzione di una problematica da risolvere in seno al ciclo di produzione. In tal senso, 

Henry Ford - che in quegli anni determinò una vera rivoluzione industriale nel settore 

automobilistico, introducendo la produzione in serie - sosteneva che “«TXHOOR�FKH�QRQ�

F¶q�QRQ�VL�URPSH«” e che “…LO�FOLHQWH�SXz�DYHUH�TXDOVLDVL�FRORUH�SXUFKp�VLD�QHUR…”.  

Ciò a sottintendere come l’approccio alla qualità era legato alla mera produzione, ossia, 

alla rimozione ex-post delle inefficienze rispetto a standard prestabiliti e trascurava ogni 

relazione competitiva con il mercato: con possibili concorrenti e stakeholders.  

 

Nei trent’anni successivi, la qualità si evolve da problematica da risolvere a posteriori, 

nell’ambito del processo produttivo, a principio di opportunità per il miglioramento, 

dapprima, del processo stesso e, poi, dell’intera organizzazione aziendale. In questi anni, 

matura, infatti, un nuovo approccio alla qualità basato sull’assicurazione di qualità sia nei 

confronti dei clienti che dei fornitori, questi ultimi tenuti ad attenersi a determinati 

standard prefissati, in modo da azzerare i costi dei controlli finali. Questo nuovo 

approccio pone le basi per la definizione di un concetto della qualità che si allontana dalla 
                                                
∗ Si ringraziano Maria Lidia Iascone dello SUAP di Viareggio, Claudio Facchini dello SUAP Faenza, 
Davide Rugoletti dello SUAP di Pesaro, il responsabile dello SUAP di La Spezia per il contributo fornito 
nel descrivere le proprie esperienze sul tema della qualità, utile alla redazione di questo capitolo.   
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mera tecnica statistica del controllo, per approdare a quello di conformità del bene 

prodotto alle caratteristiche progettate, ossia, di adeguatezza del bene all’uso per il quale 

è stato progettato. Questo, perché il bene nel soddisfare le caratteristiche che il produttore 

ha stabilito potrebbe comunque non essere adeguato all’uso e quindi non in grado di 

soddisfare il cliente.  

Pertanto, l’approccio alla qualità si trasforma in prevenzione delle inefficienze, mediante 

la progettazione di un sistema di qualità formale in grado di ridurre la possibilità di 

generarne. L’evoluzione del mercato verso forme di competitività da ricercare, non solo 

attraverso salti innovativi, bensì attraverso il miglioramento continuo dell’esistente: nei 

processi interni all’azienda; nei rapporti di reciproco beneficio con fornitori, clienti e 

partner; nel coinvolgimento del personale; nella soddisfazione del cliente; attribuisce alla 

qualità una valenza strategica, sino ad allora trascurata. 

La qualità diventa così un’opportunità di business per lo sviluppo dell’azienda25 che 

investe tutto il sistema delle funzioni aziendali e tutti i livelli di governo della stessa. 

L’approccio è quello al 7RWDO� 4XDOLW\� 0DQDJHPHQW
	�


 nella ricerca di frontiere di 

miglioramento continuo, dove la nascita di nuovi equilibri nel rapporto domanda-offerta 

di beni prodotti spinge allo sviluppo di un maggiore interesse nei confronti dei desideri e 

delle attese del cliente. Non si parla più di produzione solo di un bene tangibile, 

materiale, omogeneo, seppure differenziato nella gamma e nella linea; bensì di un mix 

costituito da un prodotto e da un servizio in grado di soddisfare le diverse aspettative del 

cliente. 

                                                
25 Diversi autori hanno fornito contributi sostanziosi allo sviluppo del concetto di qualità a partire da 
:LOOLDP� (GZDUGV� 'HPLQJ che nel 1950 introdusse in Giappone il Controllo Statistico della Qualità 
(diventata poi nota come ciclo di Deming o PDCA - Plan, Do, Check, Act), ad $UPDQG��9��)HLJHQEDXP 
che nel 1957 diede una prima definizione della qualità totale come “…VLVWHPD� FDSDFH� GL� LQWHJUDUH�

HIILFDFHPHQWH�OR�VIRU]R�GL� WXWWH�OH�IXQ]LRQL�D]LHQGDOL�SHU� OR�VYLOXSSR��LO�FRQWUROOR�H�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�

TXDOLWj…”. Secondo Feigenbaum ciò era possibile attraverso una specifica funzione manageriale che 
supportava la qualità trasversalmente in tutte le funzioni aziendali. Per poi arrivare a .DRUX�,VKLNDZD che 
contrariamente a Feigenbaum afferma che tutte le divisioni e tutti i dipendenti devono essere resi partecipi 
nello studio e nella promozione del quality control. 3KLOS�%��&URVE\ e -RVHSK�-XUDQ, poi, ripercorrendo 
l’approccio di Deming stabiliscono che il successo della qualità risiede nell'innato desiderio dei lavoratori 
di svolgere bene il loro lavoro e nell'obbligo del top-management di innalzare i comuni livelli di qualità. 
Infine, ma non per ultimo, 0DVDDNL�,PDL riconduce la qualità alla logica del pensare orientato al processo 
in modo da sviluppare strategie che assicurano il miglioramento continuo attraverso il coinvolgimento delle 
persone a tutti i livelli della gerarchia organizzativa. 
26 QTM è il sistema manageriale applicato dalle aziende giapponesi che si sono affermate negli anni ’70 e 
’80 considerando la qualità come la priorità assoluta della loro azienda. L’obiettivo della Qualità Totale è di 
raggiungere gli obiettivi aziendali attraverso la progettazione, la produzione e la distribuzione dei prodotti e 
servizi, ottenendo la piena soddisfazione del cliente e migliori livelli economici. Tuttavia, molti studiosi 
della qualità hanno sviluppato metodi e teorie sul Total Quality Management. Tra questi W. Deming, K. 
Ishikawa, J. Juran e P. Crosby. 
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L’ampliamento dell’idea di prodotto, da un lato, che favorisce la proiezione verso 

l’esterno dell’unità aziendale nella ricerca di una qualità che trova emblematica sintesi 

nella soddisfazione del cliente e la logica della qualità totale, dall’altro, che favorisce 

l’allargamento della strategia aziendale alle partnership lungo l’intera catena del valore, 

nella logica cliente-fornitore, favoriscono lo sviluppo di un approccio sistemico alla 

competitività aziendale che vede nella efficacia ed efficienza della Pubblica 

Amministrazione l’elemento chiave della competitività di tutto il sistema–Paese. 

 

Da qui, nei primi anni Novanta, l’esigenza di ridurre il disavanzo della spesa pubblica - 

stringente per tutti i Paesi europei - e la maggiore attenzione dei cittadini alla qualità dei 

servizi spingono alla riorganizzazione di tutti i settori pubblici. L’approccio DOOD�

VRGGLVID]LRQH� GHO� FOLHQWH�XWHQWH, fino ad allora legato all’organizzazione dell’impresa, 

diventa quindi l’obiettivo da perseguire (per la riqualificazione dei servizi pubblici), 

seppure con non poche difficoltà di applicazione rispetto alle motivazioni e finalità 

sottostanti all’erogazione dei servizi stessi.  

In questo periodo, quindi, si rendono necessari interventi normativi di riorganizzazione 

della Pubblica Amministrazione, dapprima, di natura organizzativa limitatamente alla 

cultura del procedimento e delle funzioni; e poi culturale, attenta al rispetto dei principi 

fondamentali propri del servizio pubblico: l’economicità, la continuità del servizio, 

l’adeguatezza, l’eguaglianza dei diritti degli utenti, l’imparzialità dei comportamenti 

degli erogatori nei confronti degli utenti, la partecipazione dell’utente alla prestazione. 

 

In particolare, è nel 1994 con il D.P.C.M 01/1994 (conosciuto come decreto Ciampi-

Cassese) e, poi, nel 1995 con la successiva Legge 273 che vengono definiti i principi e gli 

strumenti per garantire la qualità nell’erogazione dei servizi pubblici e, per la prima volta, 

viene introdotta in Italia la carta dei servizi pubblici. Ma tali norme sono il frutto di un 

cammino iniziato quattro anni prima, appunto, con le Leggi 142/90 e 241/90 che 

rispettivamente introducono la sussidiarietà verticale (quale primo passo di 

avvicinamento dell’Amministrazione pubblica all’utenza) e la trasparenza amministrativa 

nei tempi e nelle responsabilità di procedimento (nella logica di creazione di valore del 

servizio reso e di tutela dell’utenza) e con il D.Lgs. 29/93 che, in materia di pubblico 

impiego, introduce i primi elementi sulla qualità delle risorse umane e della prestazione 

individuale.  
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Questo cammino è poi proseguito con le leggi Bassanini e i successivi decreti di 

attuazione (ad esempio il D.Lgs. 112/98) che nell’attribuire alle regioni e alle 

Amministrazioni locali compiti e funzioni più definiti, aumentando il livello di 

trasparenza e responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti dell’utenza, 

nell’introdurre misure significative di sburocratizzazione e di semplificazione 

amministrativa hanno rimosso molti di quegli ostacoli che paralizzavano l’attività degli 

amministratori locali, rafforzato i poteri di gestione e di autonomia degli stessi e 

soprattutto reso alla Pubblica Amministrazione maggiore consapevolezza del vantaggio 

della qualità percepita dall’utente.  

 

In questo disegno riformatore di ampio respiro, si inserisce lo Sportello Unico per le 

Attività Produttive attraverso i D.P.R. 447/1998 e il successivo 440/2000, quale 

strumento attuatore dei principi di economicità degli atti e dei procedimenti, di 

trasparenza dell’azione amministrativa della Pubblica Amministrazione, di certezza delle 

norme e regole da applicarsi, della celerità dei tempi, della partecipazione dell’utente e 

soprattutto di semplificazione, sussidiarietà, promozione e sviluppo economico.  

 

Tuttavia, le difficoltà di applicazione di un siffatto processo riformatore che tenta di 

restituire al Servizio pubblico la sua dignità etimologica non sono state e continuano a 

non essere poche. Infatti, il salto culturale (EUHDNWKURXJK) richiesto è sostanziale. Se in 

azienda la continua ricerca del cliente soddisfatto e fidelizzato è riconducibile al 

rafforzamento/conquista delle quote di mercato, ossia, della competitività di mercato 

rispetto ai concorrenti, ai fornitori e a tutti gli stakeholder, per le pubbliche 

amministrazioni lo stesso non può propriamente dirsi, poiché a fronte dell’obiettivo 

massimo di garantire funzioni di tutela e soddisfazione di bisogni collettivi, è necessario 

smantellare retaggi di un modello organizzativo tipicamente autoreferenziale e 

burocratico, lontano dalle logiche di lavoro per processi e di gestione per obiettivi, che 

continuano in alcuni casi ad influenzare il processo di cambiamento avviato. 

 

Ciononostante, l’esigenza di ascoltare e comprendere a fondo i bisogni che il cittadino-

utente esprime, porre attenzione costante al suo giudizio, sviluppare e migliorare la 

capacità di dialogo e di relazione è inderogabile. In tal senso la Legge 150/2000 apre la 

strada alla comunicazione pubblica quale nuovo strumento per amministrare attraverso 
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l’informazione, la conoscenza delle istituzioni all’utenza, l’ascolto e l’elaborazione di 

strategie di comunicazione e dialogo con i cittadini e le imprese, al fine di ricostruire quel 

senso di appartenenza alla comunità locale che rappresenta un elemento centrale e 

innovativo di un nuovo modo di concepire il rapporto tra la gente e le istituzioni. Le 

Direttive del Ministro della Funzione Pubblica (03/2004) sul benessere organizzativo e 

sulla customer satisfaction nelle pubbliche amministrazioni, poi, completano il percorso 

riformatore appena accennato ponendo l’accento diretto sulla necessità di creare 

specifiche condizioni organizzative interne in grado di incidere sul miglioramento del 

sistema sociale, delle relazioni interpersonali e della cultura organizzativa, quali 

condizioni necessarie al miglioramento della qualità “interna” delle prestazioni e degli 

effetti delle politiche pubbliche; e soprattutto sulla necessità di conoscere le aspettative e 

i bisogni del destinatario del servizio quale condizione indispensabile per costruire 

indicatori di misurazione e verifica della qualità “esterna”. 

 

I fondamenti della qualità nel servizio. 

La qualità si struttura intorno allo stretto rapporto tra le prestazioni del soggetto erogatore 

e i bisogni dell’utente. Può essere, quindi, definita come la capacità del soggetto 

erogatore di soddisfarei bisogni dell’utenza: 

 

 

 

 

Quanto più alte sono le prestazioni del servizio tanto maggiore è la soddisfazione 

dell’utenza, seppure è opportuno tener conto che un elevato livello prestazionale del 

servizio può determinare un effetto inverso dovuto alla non percezione, da parte 

dell’utente, della qualità delle prestazioni aggiuntive. Viceversa, quanto più basse sono le 

prestazioni del servizio, tanto più bassa è la soddisfazione dell’utente.  

Questo significa, quindi, che il cliente/utente si sente soddisfatto solamente nel momento 

in cui percepisce che il servizio offertogli corrisponde alle sue attese o ai suoi bisogni; 

può sentirsi piacevolmente sorpreso quando la sua percezione del servizio fruito supera le 

sue attese o i suoi bisogni. 

Il nodo della qualità è dunque rappresentato dalla capacità del soggetto erogatore di 

rilevare i bisogni dell’utenza. Attività questa non affatto semplice, poiché esistono 
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bisogni impliciti per i quali l’utente non chiede direttamente la soddisfazione in quanto li 

considera scontati ed irrinunciabili; bisogni espressi, ossia, esplicitati chiaramente 

attraverso questionari, contatti diretti del personale del front-office, osservazioni dirette 

del comportamento dell’utente durante l’erogazione del servizio stesso; ed infine bisogni 

latenti per i quali l’utente non è in grado di dichiararne ed esprimerne l’esigenza, poiché 

non li sente come tali fino al momento in cui scopre e verifica i benefici che derivano 

dalla loro soddisfazione. Tuttavia questa distinzione tipologica è in realtà fittizia e mobile 

poiché i bisogni latenti, una volta che l’utente ne ha verificato i nuovi benefici si 

trasformano in bisogni espressi, fino a diventare col tempo scontati e non essere più 

richiesi.  

Il vero discrimine - allora - per un’ottima interpretazione delle esigenze dell’utenza 

risiede nella capacità del soggetto erogatore di individuare sempre nuovi bisogni. Per far 

ciò questi è chiamato a coinvolgere gli operatori a tutti i livelli organizzativi in un’ottica 

fortemente pragmatica fatta di prove, sperimentazioni, verifiche, apprendimento e 

soprattutto di ricerca dell’innovazione e del miglioramento continuo dei servizi, 

attraverso azioni di ascolto del territorio.  

L’individuazione dei bisogni dell’utente, quindi, è il passo principale che un soggetto 

erogatore deve compiere al fine di progettare ed erogare un servizio che soddisfi l’utente 

e che possa dirsi di qualità.  
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Infatti, la possibilità, in questa fase, che si determini un gap27 di percezione (fig. 1) tra il 

bisogno espresso dall’utente e quello rilevato dal soggetto erogatore è proporzionale 

all’attenzione che quest’ultimo pone nell’ascolto e nella conoscenza del territorio.  

Gli strumenti tipici adottati dalle scienze economiche e sociali (questionari, focus group, 

analisi di scenario, ecc.) nelle attività di rilevazione possono essere di supporto in questa 

azione delicata. Tuttavia, se non tarati in funzione del segmento di utenza di cui si 

intende rilevare l’esigenza, possono risultare inefficaci o distorsivi. Pertanto, il soggetto 

erogatore è chiamato innanzitutto a mappare il territorio su cui opera in modo da 

conoscerne tutti gli aspetti e le dinamiche economico-sociali, identificare la propria 

utenza (cittadini, imprese, altri enti) e segmentarla in base: alle caratteristiche strutturali, 

ossia, geografiche, socio-demografiche che la connotano; alle aspettative o benefici 

ricercati nel servizio; nonché ai comportamenti espressi nell’utilizzo del servizio stesso.  

 

L’utente, sia esso cittadino o impresa, e le altre amministrazioni con cui entra in contatto, 

perché coinvolte sul medesimo tema, hanno un ruolo importantissimo nella definizione 

delle caratteristiche del servizio desiderato, nella compartecipazione alla realizzazione di 

                                                
27 A. Parasuraman, L.L. Berry, 6HUYLUH�4XDOLWj, Mc. Graw-Hill, Libri Italia, Milano, 1991. 

FIG. 1. IL CICLO DELLA QUALITÀ NELLO SUAP APPLICAZIONE DELLA 

TEORIA DEI GAP  
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quella parte di servizio che interessa entrambi, nel controllo della qualità del servizio 

stesso. In tal senso, il contatto quotidiano che gli operatori pubblici hanno con l’utenza, i 

rapporti interistituzionali con gli altri enti, gli accordi, le convenzioni e i tavoli di lavoro 

favoriscono la definizione più immediata e vasta dei fabbisogni, delle azioni e delle 

politiche da intraprendere. 

Solo su questa base, dopo aver definito il bisogno e il profilo dell’utente a cui rivolgersi, 

il soggetto erogatore può proseguire nella progettazione vera e propria del servizio e nella 

sua erogazione. Tuttavia, la capacità dell’ente di progettare un servizio adeguato alla 

percezione del bisogno, ossia, di attivare all’interno dell’organizzazione un processo di 

SURMHFW� PDQDJHPHQW in grado di coinvolgere tutto o parte del personale nella 

progettazione di un nuovo servizio o di ripensamento di uno esistente, non è così scontata 

e può determinare un gap (fig. 1) nella definizione degli standard di qualità del servizio 

raggiungibili e in linea con la percezione del bisogno. 

In tal senso, il personale sarà chiamato ad analizzare con attenzione la diversa tipologia di 

bisogni rilevati a seconda che si tratti di bisogni impliciti che nella maggioranza dei casi 

afferiscono alla funzione principale del servizio; di bisogni espliciti che inducono allo 

sviluppo di funzioni complementari al servizio, o di bisogni latenti che possono 

riguardare l’ampliamento dei servizi a nuove funzioni, specifiche per una particolare 

utenza o territorio. Infatti, dalla natura del bisogno scaturisce il confronto tra ciò che si 

eroga e ciò che si intende erogare, tra come lo si eroga e come lo si deve erogare, tenendo 

per altro conto anche del confronto con altri soggetti che erogano il medesimo servizio. 

Questa analisi, quindi, porta a definire il servizio e il suo processo di erogazione 

attraverso standard che consentono di uniformare le prestazioni in funzione dei bisogni 

rilevati dell’utente.  

Saranno così definiti:  

• gli strumenti, attraverso cui portare a conoscenza dell’utenza i tempi, le modalità 

di erogazione del servizio, i diritti e doveri;  

• le attività, prodromiche all’erogazione del servizio stesso come – ad esempio - 

un’adeguata preparazione del personale;  

• gli standard qualitativi sulla facilità di accesso al servizio, sul miglioramento della 

fornitura del servizio stesso, sul controllo e la correzione del servizio, 

sull’innovazione e l’evoluzione dello stesso. 
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Quindi, facendo valere l’assioma secondo cui le cause di insoddisfazione dell’utenza 

sono localizzate a monte fin dal momento in cui si definiscono le specifiche funzionali 

del nuovo servizio, è necessario intervenire in queste fasi con accuratezza; sebbene 

questa attenzione non deve mai esaurirsi. Infatti questa deve proseguire con costanza sia 

nella fase di erogazione del servizio, sia nel corso della sperimentazione dello stesso. Nel 

primo caso, al fine di verificare gli scostamenti rispetto alle specifiche della qualità 

precedentemente progettate, ossia, verificare la conformità (fig. 1) del processo di 

erogazione del servizio al profilo della qualità definito nella fase di progettazione; nel 

secondo, perché l’utente potrebbe non ritenersi soddisfatto, non solo a causa della scarsa 

qualità finale del servizio erogato, ma anche per uno scostamento più o meno evidente tra 

qualità attesa e qualità sperimentata nell’erogazione, determinando così un gap di 

soddisfazione (fig. 1). Pertanto, compito dell’ente erogatore del servizio è quello di 

analizzare e verificare la soddisfazione dell’utenza lungo tutto il ciclo della qualità in 

modo da misurare gli scostamenti e rispetto a questi attuare gli opportuni interventi di 

miglioramento.  

 

,�IRQGDPHQWL�GHOOD�TXDOLWj�QHO�VHUYL]LR��GLPHQVLRQH�WHFQLFD�H�IXQ]LRQDOH�

Riconducendo la qualità alla definizione data all’inizio del paragrafo precedente quale 

capacità dell’erogatore di soddisfare il bisogno dell’utenza, ossia, quale percezione 

soggettiva di ciascun utente frutto del confronto tra quanto si aspettava dal servizio e 

l’esperienza che compie nell’usufruire del servizio stesso, possiamo scomporre la qualità 

in due dimensioni:  

• una dimensione tecnica legata ai fattori strutturali che definiscono i servizi stessi; 

• una dimensione funzionale legata alle modalità di erogazione del servizio, al 

modo, cioè, con cui l’utente si interfaccia con il servizio e lo sperimenta. 

 

I fattori strutturali che determinano la dimensione tecnica sono tre: 

• i fattori materiali (strutture, tecnologia di supporto); 

• i fattori immateriali (competenze del personale, aspetti relazionali, tempi); 

• i fattori finanziari (budget disponibile, capacità di autofinaziarsi). 

 

Nel caso degli Sportelli Unici per le Attività produttive (SUAP), ad esempio, i fattori 

materiali e finanziari assumono una diversa rilevanza a seconda della capacità dell’ente 
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titolare dello SUAP di autofinanziarsi e di gestire le risorse affidategli. Infatti lo SUAP, 

in quanto ufficio interno all’ente titolare: comune, provincia, comunità montana, Patto 

territoriale, ecc., non controlla direttamente l’acquisizione di questi fattori, ma è spesso 

chiamato ad una mera gestione ed allocazione. In questo caso, il peso della compagine 

politica nel riconoscere allo SUAP un ruolo di protagonista nelle politiche di sviluppo del 

territorio, risulta fondamentale. 

Sui fattori immateriali, invece, lo SUAP può intervenire più facilmente migliorando la 

sua capacità di comunicazione con l’utenza e con il territorio, migliorando i tempi di 

erogazione e le competenze del personale impiegato. Il personale, infatti, ha un ruolo 

chiave nella costruzione e nell’erogazione di tutti i servizi, in modo particolare nelle 

attività d’interazione con l’utenza previste dalla normativa (consulenza, informazione, 

assistenza, promozione, coordinamento), nella progettazione degli interventi di 

comunicazione, nel rimediare ai disagi causati da una erogazione errata, ecc. L’utente, da 

parte sua, può trasferire il proprio patrimonio di indicazioni, costruito sull’esperienza di 

consumo del servizio, utili alla definizione o alla modifica di un sistema di servizio 

rispondente ai propri bisogni. Questo contributo fornito sia in fase di erogazione del 

servizio, sia di post-servizio, permette al soggetto erogatore di ricevere risposta sul livello 

di soddisfazione e può diventare occasione di riflessione e di scambio di idee, generando 

un processo di miglioramento continuo che, da un lato, favorisce il miglioramento del 

servizio e, dall’altro, sviluppa la professionalità del personale. 

 

L’utente è dunque il vero stakeholder, ossia, il portatore di quegli interessi che 

influenzano soprattutto la dimensione funzionale della qualità. Infatti, questa dimensione, 

legata alle modalità di funzionamento del processo di erogazione del servizio deriva da 

una percezione soggettiva dell’utente che non consente un’obiettiva valutazione quanto la 

dimensione tecnica. Infatti, alla dimensione funzionale sono riconducibili i fattori: 

• relazionali e interpersonali  

• ambientali  

• organizzativi  

• d’immagine. 

  

I fattori relazionali e interpersonali, rispondono alla domanda come l’ente fornisce il 

servizio e riguardano il momento d’incontro con l’utenza: i comportamenti, gli 
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atteggiamenti, le modalità di gestione delle relazioni, a cui sono riconducibili: la cortesia, 

la disponibilità nell’identificarsi e nel risolvere i problemi, l’attenzione, la cura, il 

supporto informativo, l’adeguatezza del linguaggio, la gestualità, l’ordine personale che 

non sono affatto uniformabili o ripetibili (trasferendoli) in altri contesti, ma appartengono 

unicamente a quello SUAP.  

 

I fattori organizzativi sono spesso considerati prettamente interni poiché afferiscono al 

come l’ente si organizza per erogare il servizio, in realtà questi fattori traspaiono 

all’utenza in modo inequivocabile, attraverso segnali come: le sostituzioni del personale, 

i ritardi all’avvio delle attività, le lentezze, la gestione del disservizio, l’affidabilità, la 

chiarezza, l’individuazione dei responsabili, i messaggi e le risposte uniformi, la velocità 

operativa, la personalizzazione del servizio, la gestione delle attese, la comodità ed 

accessibilità alla struttura e al servizio.  

 

I fattori ambientali riconducibili al luogo in cui il servizio è erogato sono distinguibili in 

fattori tangibili, già menzionati nella dimensione tecnica (strutture mobiliari e 

immobiliari, ad esempio), e fattori intangibili o di soddisfazione psicologica, quali: la 

distribuzione del lay-out dell’ufficio, il colore, l’assenza di barriere architettoniche, la 

riservatezza, la sensazione di modernità, di calore del personale che scatenano emozioni 

di soddisfazione non facilmente misurabili. 

  

Infine, i fattori d’immagine, rispondendo alla domanda da chi l’utenza riceve il servizio, 

si riferiscono all’identificazione dello SUAP attraverso la credibilità, la visibilità, la 

riconoscibilità sul territorio e tra gli EE.LL. Questi fattori incidono fortemente sulla 

fruizione del servizio, una loro carenza non consente la verifica e la valutazione del 

servizio a priori da parte dell’utente e rende complessa l’identificazione dell’ente - ad 

esempio dello SUAP quale interfaccia unico per l’utente.  

 

Pertanto, la percezione dell’utente (sulla dimensione funzionale del servizio) risulterà 

positiva, tanto più quanto la qualità sperimentata risponde alle sue aspettative. Ecco allora 

che la capacità dell’erogatore di rilevare, interpretare e influenzare le aspettative risulta 

essenziale. L’erogatore può, infatti, modificare le aspettative agendo sulla leva della 
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comunicazione; seppure altri possono essere gli elementi che influenzano le aspettative 

dell’utenza condizionando, peraltro, le modalità di interazione con il servizio: 

• racconti di esperienze di altri soggetti, le opinioni di amici e conoscenti 

(passaparola); 

• possibili precedenti esperienze avute con i servizi forniti dagli stessi operatori o 

altri simili; 

• necessità dell’utente. 

 

 

 

 

 

Il diverso peso che ciascuno di questi elementi assume – singolarmente o in 

combinazione con gli altri – nella formazione delle aspettative dell’utenza determina una 

diversa ampiezza del livello del servizio atteso: un livello desiderato ed uno accettabile 

(fig. 2). 

 

Il livello desiderato riflette il servizio che il cittadino o l’impresa spera di ricevere: è 

costituito da un insieme di desideri e comprende sia ciò che l’utenza auspica di ricevere, 

sia ciò che ritiene giusto, ragionevole, legittimo ricevere.  

Il livello accettabile riflette, invece, ciò che l’utenza giudica sufficiente per soddisfare le 

sue aspettative. 

Desiderato
Accettabile
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L’intervallo esistente tra il livello desiderato e il livello accettabile rappresenta la zona di 

tolleranza entro la quale l’utente considera il servizio erogato comunque accettabile.  

La zona di tolleranza può variare la sua ampiezza a seconda delle aspettative, per cui se 

queste vengono opportunamente confrontate con i fattori che determinano le dimensioni 

tecnica e funzionale della qualità del servizio, potranno fornire l’esatta misura dello 

scostamento dell’ente rispetto alla soddisfazione dell’utente ed aiutarlo ad evidenziare le 

cause, definire le priorità d’intervento e le necessarie risorse per riprogettare i servizi o 

eliminare gli inconvenienti che impediscono di erogare i servizi progettati.  

Quest’operazione di compensazione dello scostamento non solo determinerà un 

incremento della soddisfazione dell’utenza, quanto un incremento del valore del servizio 

stesso.  

 

Le amministrazioni, sono dunque chiamate ad individuare in modo strategico nuovi 

servizi o interventi di miglioramento su quelli già esistenti, orientandosi all’utilizzo di 

tecniche d’indagine sulla soddisfazione dei cittadini e delle imprese, in grado di definire 

il loro livello di coinvolgimento e di partecipazione al servizio.  

Per fare ciò è necessario favorire il nascere di un circolo virtuoso: sia prima della 

fruizione, attraverso tecniche di comunicazione in grado di far percepire all’utenza il 

reale valore del servizio offerto, senza trasmetterne un’immagine che elevi troppo le 

attese o le azzeri rispetto alle prestazioni reali; sia nel momento d’interazione con il 

personale, attraverso azioni che mettano il cittadino e le imprese nella condizione 

migliore di fruizione del servizio; sia dopo l’erogazione, rafforzando il rapporto di fiducia 

tra il soggetto erogatore e l’utenza.  

Ciò significa che l’insieme delle attese che si sedimenta nell’utente dal momento in cui 

matura l’idea di rivolgersi all’ufficio, sino al momento in cui usufruisce dei servizi, 

determinano la percezione della qualità del servizio. Per cui è opportuno studiare azioni 

di promozione, comunicazione, informazione in grado di offrire indicazioni sulle 

caratteristiche e sull’utilizzo del servizio, ed incidere sulle attese condizionando, di 

conseguenza, la percezione che segue all’esperienza di fruizione del servizio.  
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La certificazione della qualità può essere uno strumento utile alla revisione 

dell’organizzazione interna dello SUAP per un’ottimizzazione dei processi interni che 

consenta la riduzione dei tempi e degli sprechi, nonché l’aumento da parte del personale 

della consapevolezza del proprio ruolo nell’erogazione di un procedimento unico di 

qualità. 

 

La certificazione di qualità, nata all’interno delle aziende di produzione per favorirne lo 

sviluppo tecnologico, attraverso il controllo della qualità del prodotto e l’individuazione 

di eventuali difetti, è passata nel tempo da un approccio correttivo dei processi produttivi, 

ad un approccio di tipo preventivo esteso anche alle aziende di servizio. In particolare, è 

alla fine degli anni settanta che si da avvio ad un processo internazionale di 

semplificazione ed armonizzazione delle norme, con l’introduzione da parte di un ente 

britannico (BSI), la prima norma commerciale di normazione per il sistema di 

assicurazione della qualità (BS 5750).  

A distanza di circa dieci anni dall’avvio di questo processo di normazione la 

,QWHUQDWLRQDO�6WDQGDUG�2UJDQL]DWLRQ
	+l

 definisce i requisiti internazionali per i sistemi di 

gestione della qualità con la prima versione delle norma ISO 9000. Queste norme, 

applicabili a qualsiasi ente o società, definiscono così […] uno standard di riferimento 

univoco, riconosciuto in tutto il mondo ed applicabile all’intero sistema aziendale ed 

affermano un nuovo approccio sistemico alla qualità che prevede non solo il controllo dei 

prodotti in corso di fabbricazione, ma anche la gestione delle relative risorse e processi 

produttivi, attraverso la certificazione di conformità (certificazione di sistema), la 

certificazione del personale e delle attività di ispezione. 

Nel 2001 sono entrate in vigore nuove norme ispirate non più alla prevenzione del 

problema, bensì alla ricerca dell’efficacia e del miglioramento continuo. Esse si 

                                                
28 L’International Standard Organization (ISO) rappresenta un’organizzazione a cui aderiscono normatori 
di circa 100 Paesi, al fine di promuovere la normativa sulla qualità nel mondo. Possiede un comitato 
tecnico: ISO/TC 176 che in Europa è rappresentato dal CEN (Comité Européen de Normalisation) a cui 
aderiscono gli enti di normazione di 18 Paesi. L’UNI (Ente Nazionale di Unificazione) in quanto membro 
dell’ISO e del CEN rappresenta l’Italia nelle attività internazionali di armonizzazione delle norme. Inoltre, 
in Italia opera anche la SINCERT, associazione senza fini di lucro riconosciuta dallo Stato con D.M. 16 
giugno 1995 per promuovere e rafforzare il sistema italiano di accreditamento e collaborare con enti 
internazionali di normazione. 
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articolano in tre gruppi: ISO 9000:2000 “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e 

terminologia”; ISO 9001:2000 “Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti”; ISO 

9004:2000 “Sistemi di gestione per la Qualità-Linee guida per il miglioramento delle 

Prestazioni”. In particolare, è stata operata una distinzione tra le norme che garantiscono 

la qualità verso l’esterno (ISO 9001) e le norme che hanno funzione di garantire la qualità 

verso l’interno (ISO 9004), in modo tale da assicurare una qualità di tipo economico ed 

una qualità sociale (ambientale, del lavoro, delle informazioni, etica), intesa alla 

soddisfazione di bisogni più ampi che non si inseriscono nel rapporto contrattuale tra 

aziende e cliente, ma arricchiscono la certificazione di contenuti e valore. 

Al fine, poi, del conseguimento della certificazione, le norme hanno previsto che un ente 

certificatore autonomo verifichi la conformità del sistema di gestione della qualità ai 

requisiti stabile in modo che si possa successivamente avviare l’attività di certificazione 

da parte di un organismo accreditato.  

Il principio della centralità dell’utente e del raggiungimento del risultato della sua 

soddisfazione diventa quindi il fondamento a cui si ispirano le norme ISO 9001:2000 e 

che ha favorito il concentrarsi dell’attenzione alla qualità anche negli enti pubblici e nelle 

aziende che erogano servizi di pubblica utilità. Alcuni dati SINCERT: 23 certificazioni 

nella pubblica amministrazione nel 1999, contro 569 nel 2005, dimostrano che 

l’attenzione alla qualità è cresciuta nel tradurre le riforme legislative in un sistema della 

qualità che pianifichi, sperimenti, verifichi, sostituisca la logica della funzione con 

un’organizzazione per processi, sviluppi l’orientamento all’utenza, valuti non solo con 

parametri di efficienza ed efficacia ma anche tenendo conto delle ricadute sul benessere 

sociale e sulla qualità della vita. Ciò comporta il raggiungimento di un connubio efficace 

tra responsabilità collettive tipiche della pubblica amministrazione o dei servizi pubblici e 

la cultura aziendale. 

 

Volendo schematizzare per punti i vari step che una qualsiasi organizzazione e quindi gli 

SUAP possono percorrere per certificare i servizi erogati, è utile partire: dalla 

costituzione di un gruppo di lavoro adeguato e coeso, che condivida obiettivi e percorsi e 

sia capace di autorevolezza nella fase di attuazione del progetto.  

Il gruppo, adeguatamente formato, procede all’analisi del sistema organizzativo dello 

Sportello ad esempio, al fine di: 
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• valutare gli scostamenti dell’organizzazione rispetto ai requisiti previsti dalla 

norma UNI EN ISO 9001 

• individuare le maggiori criticità. 

 

Il gruppo di lavoro, poi, coinvolgendo tutto il personale in un processo di 

autovalutazione, procede alla definizione degli obiettivi e alla pianificazione delle 

attività.  

La pianificazione delle attività prevede che tutto il personale dello Sportello si impegni 

nella mappatura e nella scomposizione dei singoli processi, nell’individuazione delle 

procedure relative ai servizi, alla loro applicazione e verifica.  

 

Quando il sistema della qualità è completato si passa alla definizione della 

documentazione operativa, ad un’ulteriore verifica, ed infine alla certificazione.  

 

La documentazione è costituita da: 

• Manuale della Qualità che rappresenta la sintesi di ciò che è stato fatto ed illustra 

come l’organizzazione soddisfa le specifiche normative 

• Procedure organizzative che definiscono gli aspetti gestionali del sistema qualità 

dall’emissione della Carta dei Servizi, alla gestione degli indicatori quale 

“cruscotto di controllo” delle performance dell’organizzazione. 

 

Quando tutte le attività sono state codificate e la documentazione è stata redatta si 

procede ad una verifica preliminare del funzionamento del sistema progettato, in modo da 

apportate le eventuali correzioni affinché il sistema sia certificabile. 

 

Il compimento del percorso di certificazione comporta la scelta di un ente certificatore 

che valuti il grado di conformità del sistema alla norma, la sua applicazione e la sua 

capacità di generare un miglioramento continuo.  

 

Tuttavia l’adozione delle norme ISO 900129 nel contesto dei Servizi pubblici e dello 

SUAP in particolare non è semplice perché risente della sostanziale diversità che esiste 

                                                
29 Si veda a tal riguardo: Mauro Marcantoni, Nuovo manuale per la certificazione ISO 9001:2000 dei 
Comuni, Franco Angeli, Milano, 2003. 
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tra mondo aziendale, per il quale le norme sono state create, e del servizio pubblico. Per 

questo sono necessarie misure di adeguamento degli standard ai servizi per non 

ingabbiarli in rigide procedure che paradossalmente diventerebbero deleterie per la 

qualità e la soddisfazione dell’utente.  

 

/D�FDUWD�GHL�VHUYL]L��

La carta dei servizi si caratterizza nel prevedere un sistema strutturato ed organizzato di 

“garanzie” in grado di assicurare allo SUAP e all’utenza rispetto di tempi, procedure e 

certezze nell’efficacia del servizio erogato.  

La carta dei servizi, introdotta per la prima volta nel 1991 in Inghilterra, si diffonde in 

Italia nel 1992, attraverso la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 

gennaio 1994, “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. In particolare, la Direttiva 

fissa i principi cui si deve uniformare l’erogazione dei servizi pubblici a tutela dei 

cittadini e specifica le modalità di costruzione della carta, intesa come patto che l’ente, 

sia esso pubblico che privato, stipula con il cittadino al fine di garantire l’erogazione dei 

servizi stessi. Inoltre, introduce il riconoscimento del diritto dell’utente al rimborso da 

parte dei soggetti erogatori ogni qualvolta “il servizio reso è inferiore per la qualità e 

tempestività agli standard pubblicati” e affida ad un Comitato permanente per 

l’attuazione dei servizi pubblici il ruolo di garante dell’osservanza dei principi e delle 

procedure definite. 

Alla Direttiva fa seguito la Legge 11 luglio 1995, 273, “Misure urgenti per la 

semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza 

delle pubbliche amministrazioni” che nell’art. 2 prevede […] che siano emanati, con 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi generali di riferimento delle 

carte dei servizi pubblici, elaborati dal Dipartimento della Funzione Pubblica d’intesa con 

i soggetti erogatori dei servizi interessati.  

Successivamente, nell’ambito dell’esercizio da parte del governo della delega prevista 

dalla L. 59/97 (art. 11 e 17), la politica della Carta dei servizi viene legata al 

rafforzamento e al riordino degli strumenti di verifica dei costi e dei risultati delle 

amministrazioni pubbliche. 

 

La prima applicazione in Italia della carta dei servizi è stata realizzata nell’ambito del 

Servizio Sanitario Nazionale a cui hanno fatto seguito, nello stesso anno, i servizi 
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scolastici, i servizi del settore elettrico, i servizi del settore del gas, i servizi del settore 

previdenziale ed assistenziale. Certamente non poche sono state le difficoltà di ordine 

organizzativo interno alle singole amministrazioni, di partecipazione dell’utente alla 

stesura della carta; di garantire all’utenza la tutela tempestiva ed efficace rispetto agli 

obblighi che il soggetto erogatore ha assunto con la carta stessa.  

Infatti, attraverso la carta l’ente stipula un vero e proprio patto con l’utenza e si impegna 

a rispettare i sei principi fondamentali indicati dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri 

del 1994: 

• eguaglianza dei diritti degli utenti; 

• imparzialità dei comportamenti degli erogatori nei confronti degli utenti; 

• continuità nell’erogazione del servizio; 

• diritto di scelta da parte dell’utente fra i diversi soggetti erogatori sul territorio; 

• partecipazione dell’utente alla prestazione; 

• efficienza ed efficacia del servizio pubblico. 

Predisponendo una carta dei servizi, lo SUAP, nella fattispecie, si impegna con l’utente a 

rispettare tali principi, condividendoli con tutti i dipendenti, attraverso l’utilizzo dei 

seguenti strumenti: 

• l’adozione di standard qualitativi (impegni rispetto a specifici aspetti del servizio), 

quantitativi (direttamente misurabili), generali, specifici ed impegnativi; 

• la semplificazione delle procedure che faciliti gli adempimenti a carico 

dell’utente;  

• l’informazione agli utenti, che renda trasparenti le modalità di costruzione e di 

erogazione dei servizi e i risultati sulla soddisfazione degli utenti; 

• i rapporti con gli utenti dettati da cortesia, rispetto ed attenzione; 

• il dovere di valutazione della qualità dei servizi attraverso rilevazioni di customer 

satisfaction con relazioni sui risultati ottenuti. 

 

A questo elenco la direttiva del Consiglio dei Ministri del 1994 aggiungeva anche lo 

strumento del rimborso qualora il servizio erogato fosse inferiore agli standard definiti. 

Tuttavia, nel caso dello SUAP, al di fuori della possibilità di quantificare il disservizio 

attraverso il non rispetto dei tempi stabiliti dalla norma per l’erogazione del procedimento 

unico, l’applicazione di una qualsivoglia forma di rimborso diventa complessa. Questo 

non significa che la carta dei servizi non sia applicabile allo SUAP, ma che il suo utilizzo 



 196 

deve essere finalizzato ad ispirare un modus operandi di definizione di standard 

qualitativi e quantitativi dei servizi, la continua verifica con l’utenza della loro efficacia e 

di miglioramento costante dei processi. La carta può, quindi, essere un utile strumento di 

facilitazione all’accesso dell’utente ai servizi erogati dallo SUAP e alle modalità di 

erogazione, e un valido supporto per un miglioramento progressivo degli standard 

qualitativi, attraverso un’attiva partecipazione dell’utenza e una costante tutela dei suoi 

diritti. 

 

/H�LQGDJLQL�GL�FXVWRPHU�VDWLVIDFWLRQ30�

Rilevare la soddisfazione dell’utente (customer satisfaction) o gli eventuali motivi di non 

soddisfazione è utile ai fini non tanto di una fidelizzazione, quanto dell’acquisizione da 

parte dello SUAP della fiducia dell’utenza. Fiducia che favorisce la partecipazione 

spontanea dell’utenza alla progettazione dei servizi, al sostegno e al coinvolgimento e 

consolida la collaborazione tra SUAP e territorio.  

Tuttavia la rilevazione della customer satisfaction è complessa, non basta volersi mettere 

dalla parte del cittadino per essere capaci di raccogliere, comprendere e interpretare il suo 

giudizio sull’operato dello Sportello; occorre bensì considerare lo SUAP nel suo triplice 

aspetto: 

• etico, che vede il cittadino/impresa come l’utente e al contempo l’azionista di un 

sistema pubblico in grado di assicurare i margini di semplificazione normativa, di 

sviluppo e promozione del territorio;  

• relazionale, ossia, di servizio in grado di essere attento alle esigenze dell’utenza, 

entrando in contatto con essa, prestando ascolto, cura, attenzione, circa i suoi 

bisogni e le sue aspettative, anche le più latenti; 

• del valore, che misura la soddisfazione attraverso il rapporto fra la percezione 

delle prestazioni ottenute (ecc.) e i sacrifici richiesti (…). 

Quindi, le modalità con cui un’indagine viene svolta possono condizionare la qualità e 

l’utilità delle informazioni prodotte, trasformando l’indagine più in un’azione di facciata 

che non in un reale strumento di progettazione e miglioramento dei servizi.  

 

                                                
30 Per maggiori approfondimenti consultare A. Danese, G. Negro, A, Gramigna, “/D�&XVWRPHU�VDWLVIDFWLRQ�

QHOOH�DPPLQLVWUD]LRQL�SXEEOLFKH��9DOXWDUH�OD�TXDOLWj�SHUFHSLWD�GDL�FLWWDGLQL”, Dipartimento della Funzione 
Pubblica, Rubbettino editore, Roma, 2004. 



 197 

La customer satisfaction è quindi una strategia finalizzata a porre realmente il cittadino al 

centro delle scelte dell’ente titolare dello SUAP e dello SUAP stesso per modellare i 

servizi ai suoi bisogni e alle sue attese, affinché si rafforzi la fiducia e la percezione che 

le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.  

La�customer satisfaction non è, quindi, un sondaggio d’opinione, non è uno strumento 

finalizzato a misurare il gradimento o il consenso nei confronti della compagine politica 

provinciale o regionale, né una sorta di strumento referendario. Utilizza invece strumenti 

che metodologicamente possono essere ricondotti ai sondaggi, come nel caso di interviste 

e somministrazioni di questionari, pur non essendo una semplice somministrazione di un 

questionario.  

La customer satisfaction non è la misurazione delle abilità relazionali del personale di 

contatto, anche se è indubbio che quest’aspetto è importante. Essa misura la capacità di 

tutta l’organizzazione di generare valore, attraverso il servizio al cittadino e riguarda tutti 

gli aspetti del servizio (tecnici, relazionali, ambientali, d’immagine, economici, 

organizzativi). Non solo, con opportuni accorgimenti metodologici, la rilevazione della 

customer satisfaction può essere effettuata anche dalle amministrazioni regionale e 

provinciale, che non erogano servizi direttamente al cittadino, ma svolgono un ruolo di 

programmazione e di regolazione di politiche pubbliche.  

In definitiva la customer satisfaction può diventare lo strumento strategico attraverso cui 

il comune, il Patto territoriale, insomma l’ente titolare dello Sportello può definire le 

politiche di intervento e valutarne l’impatto e, lo SUAP definire gli interventi di 

miglioramento del servizio.  

Le tecniche di rilevazione possono essere diverse: interviste, somministrazione di 

questionari, focus�group; ciò che importa è che, per qualunque di essa si opti, siano ben 

definiti i traguardi conoscitivi a cui si vuole giungere.  

In tal senso, è necessario stabilire sulla base degli obiettivi conoscitivi di customer 

satisfaction�i fattori che permettano di misurare la qualità percepita dall’utente e la qualità 

erogata e quindi la sua soddisfazione, suddividendoli in base alla dimensioni – funzionale 

e tecnica - che caratterizzano la qualità:  

• chiarezza del linguaggio 

• certezza della risposta  

• uniformità della risposta  

• cortesia 
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• orari/giorni di copertura del servizio 

• riconoscibilità dell’operatore 

• tempi di attesa 

• disponibilità materiale informativo. 

Per la facilitare la misurabilità di questi fattori possono essere utilizzate delle scale di 

valori sia numeriche (da 1 a 5) che semantiche (da per niente soddisfatto a molto 

soddisfatto). 

 

4XDOLWj�H�VRGGLVID]LRQH�GHOO¶XWHQ]D�QHOOR�6SRUWHOOR�8QLFR�SHU�OH�$WWLYLWj�3URGXWWLYH��

La rilevazione della customer satisfaction può consentire alle amministrazioni di uscire 

“…dalla propria autoreferenzialità e aiutarle a comprendere sempre meglio i destinatari 

ultimi delle proprie attività…” è quando afferma la Direttiva del Ministro della Funzione 

Pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini emanata nel marzo 2004.  

Il tema della soddisfazione degli utenti assume nell’intento del Ministro un ruolo 

strategico per la partecipazione dell’utenza alla realizzazione delle politiche pubbliche, 

attraverso un rapporto basato sulla fiducia e su una nuova legittimazione dell’azione 

pubblica. Di qui la necessità per le amministrazioni di dare valore al punto di vista 

dell’utente e far si che l’ascolto divenga una funzione permanente, pianificata, 

organizzata e governata31. 

Tuttavia, come annunciato nel paragrafo 3.2, rilevare il gradimento degli utenti rispetto ai 

servizi erogati rende necessario attivare un processo di scomposizione e monitoraggio 

degli stessi che specifichi le differenti fasi dell’erogazione, ne misuri gli andamenti e ne 

valuti la capacità di soddisfare i fabbisogni dell’utente.  

Perché ciò avvenga è utile adottare strumenti atti a comprendere i bisogni dei cittadini e 

delle imprese e, allo stesso tempo, a favorire un loro coinvolgimento, diretto o indiretto, 

nei processi decisionali e nella valutazione dei risultati. In tal modo sarà possibile 

individuare il potenziale di miglioramento dello SUAP, i fattori su cui si registra lo scarto 

maggiore tra ciò che è stato realizzato e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno 

o che si aspettano di ricevere. 

 

                                                
31 Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini, 
marzo 2004 
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La scelta che alcuni comuni come Faenza, La Spezia, Pesaro e Viareggio, ad esempio, 

hanno compiuto in direzione della carta dei servizi e/o della certificazione di qualità è 

frutto di un’esigenza nata a valle del D.P.R 447/98 e del successivo 440/2000 di fare 

chiarezza nell’ambito delle funzione assegnate e delle attività da svolgere. In tal senso, la 

metodologia posta alla base del processo di certificazione, così come della carta dei 

servizi è servita a guidare gli SUAP ad una riorganizzazione interna della macchina 

amministrativa, dei processi di lavoro, dei servizi da erogare e ad acquisire una visibile 

autorevolezza nelle modalità di gestione del procedimento unico rispetto agli interlocutori 

interni (altri uffici comunali) ed esterni (altri enti coinvolti nel procedimento unico). 

Infatti, sia la procedura di certificazione che la direttiva di redazione della carta dei 

servizi sono basate su un approccio tipicamente di change management, ossia, costituito 

da una fase di diagnosi delle criticità che ostacolano il cambiamento, da una di 

progettazione degli interventi di rimozione di tali ostacoli, da un’altra, infine, di 

realizzazione dei progetti di intervento seguita da un’auto-valutazione (ciclica) 

dell’efficacia degli interventi. La possibilità, poi, di coinvolgere in questo processo il 

personale, cioè le persone che operano a diretto contatto con i cittadini e che si 

confrontano quotidianamente con le problematiche operative e di servizio rappresenta un 

grandissima occasione di OHDUQLQJ� E\� GRLQJ, di WHDP� EXLOGLQJ, in una sola parola di 

coesione sociale interna e condivisione di obiettivi comuni.  

 

Nel Comune di Faenza, ad esempio, la volontà politica è risultata essenziale per l’avvio 

di un processo di certificazione, dapprima nel Servizio Commercio e Licenze e poi a tutto 

il settore Sviluppo Economico; i comuni di Viareggio e di Pesaro, al contrario, non 

godendo della prerogativa di un impulso politico forte hanno fatto della volontà interna 

del dirigente e degli operatori dello SUAP l’opportunità per fare della qualità del servizio 

l’elemento distintivo per soddisfare le aspettative, del sistema produttivo, dei cittadini, 

degli altri servizi comunali; il comune di La Spezia, invece, si è avvalso della normativa 

regionale che obbligava per ogni procedimento di sportello non autocertificato la 

convocazione entro 15 giorni della conferenza dei servizi, quale strumento di avvio di un 

sistema della qualità in grado di semplificare i procedimenti e gestire agevolmente le 

relazioni con gli enti terzi. Quindi, ciascuna esperienza vive delle proprie peculiarità che 

influiscono sulla strutturazione del sistema di qualità.  
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Certo è che la scelta di percorrere la qualità attraverso la carta o la certificazione ha 

infuso negli operatori e nella dirigenza un approccio nuovo, finora scarsamente vissuto, 

cioè quello di servizio e di soddisfazione dei cittadini attraverso la ricerca nell’agire 

quotidiano del miglioramento continuo. 

 

Per questo è utile distinguere tra due possibili risultati a cui si può giungere seguendo un 

siffatto percorso di avvicinamento alla qualità: uno endogeno attribuibile alla peculiarità 

dello strumento scelto, l’altro d’innovazione culturale.  

 

Il primo risultato, per quanto importante, favorisce il raggiungimento di una 

riorganizzazione dei processi e delle funzioni, è perseguibile anche attraverso logiche 

comuni al management dei servizi, ossia, attraverso la mera e sterile applicazione delle 

“istruzioni per l’uso” previste dallo strumento scelto.  

Il secondo risultato, invece, è essenziale per il processo continuo di riforma del sistema 

dei servizi pubblici, poiché attribuisce un approccio culturale nuovo che ricerca la qualità 

al di fuori degli standard numerici (seppure importanti), traslando il servizio sul territorio 

e ponendo la questione delle politiche di sviluppo e per le attività produttive al centro 

della concertazione tra tutti gli attori che partecipano al ciclo della qualità. Quest’ultimo, 

tuttavia, rischia di essere disatteso se alla base del sistema organizzativo non risiede la 

sensibilità al miglioramento continuo, alla creazione di un’atmosfera collaborativa e di 

una cultura comune. 

In altre parole, l’approccio con cui lo SUAP deve ricercare la qualità del proprio servizio 

non deve essere quello comune alla cultura burocratica amministrativa, legato alla mera 

verifica del rispetto delle procedure previste per l’erogazione del servizio (peraltro in 

auge nel sistema aziendale degli anni trenta e sessanta); bensì quello della soddisfazione 

dei bisogni espressi dal territorio in cui insiste, attraverso il coinvolgimento delle persone 

a tutti i livelli della gerarchia organizzativa ed una loro sensibilizzazione alla cultura della 

qualità. 

 

Il messaggio è che gli strumenti in quanto tali sono di supporto alla ricerca della qualità; 

ciò che occorre è cambiare "la filosofia orientata all’innovazione ed ai risultati" con un 

modo di pensare che sia anche orientato al processo ed in grado di sviluppare strategie 

che assicurano il miglioramento continuo. 
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In altre parole, il processo è considerato tanto importante quanto gli obiettivi che si 

intendono perseguire. E si è convinti che il miglioramento, di per sé, rappresenta la strada 

più sicura per rafforzare la competitività complessiva del servizio. Pertanto, uno SUAP 

che intenda perseguire la qualità del servizio erogato non può far trascorrere un giorno 

senza che un qualche tipo di miglioramento venga apportato in qualche parte all’interno 

della struttura organizzativa, nei rapporti con gli uffici interni, nei rapporti con gli enti 

terzi, con le associazioni e con il territorio tutto. 

 

Partendo da questo assunto, quindi, il ricorso alla certificazione di qualità, ad esempio, 

potrebbe risultare superfluo se fine a se stesso, ossia, se limitato alla pedissequa 

applicazione di uno standard, tralasciandone la cultura e la logica della qualità 

sottostante. Anzi potrebbe risultare ulteriormente vincolante, potrebbe ingabbiare 

maggiormente l’operatività dello sportello che già ex-legge è standardizzata. Infatti, il 

D.P.R 447/98 e s.m.i con l’attribuzione dei tempi massimi rappresenta per lo SUAP già 

uno standard di certificazione a cui tutti gli Sportelli devono attenersi. Lo stesso dicasi 

per la carta dei servizi che potrebbe limitarsi ad essere una mera brochure illustrativa dei 

servizi offerti e dei tempi di rilascio di un provvedimento, peraltro definiti dalla norma; e 

dei questionari di customer satisfaction che se non somministrati con l’intento strategico 

di migliorarsi, attraverso le indicazioni provenienti dal livello di soddisfazione espresso 

dall’utenza e quindi dai bisogni da essi espressi, potrebbero risultare una vana pratica o 

addirittura un modo per impegnare male dei fondi. 

 

La logica, quindi, che ispira l’azione dello SUAP nella ricerca della qualità non deve 

essere statica, ossia, basata solo sulla verifica dei tempi di rilascio del procedimento, 

bensì deve andare oltre il dettato normativo e scommettere sull’innovazione organizzativa 

e operativa. In altre parole, la qualità si gioca sulla capacità dell’ente titolare dello 

sportello di essere un innovatore, determinando un cambiamento amministrativo e 

culturale sul territorio. Le azioni dello SUAP devono muovere dal presupposto che il 

concetto di qualità è soggetto a continui cambiamenti a seconda delle richieste degli 

utenti e delle sollecitazioni dei diversi attori sul territorio, per cui lo SUAP deve essere in 

grado di saper cogliere i cambiamenti nelle necessità dell’utenza, di saper analizzare i 

propri processi interni per verificarne continuamente l’adeguatezza, saper gestire una 
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leadership di processo rispetto agli atri enti ricercando con essi collaborazione al 

procedimento unico. 

Quest’ultimo punto assume un ruolo essenziale all’interno della dinamica del 

procedimento unico e quindi della ricerca della qualità del servizio che lo SUAP deve 

erogare sul territorio. La collaborazione tra enti non risponde ad un adempimento 

normativo ma è la condizione affinché un bisogno espresso o latente colto da chi opera 

sul territorio, si conclude con l’offerta di un servizio in grado di soddisfarlo 

compiutamente. Lo Sportello Unico, infatti, è inserito in un complesso insieme di 

relazioni che lo rendono al tempo stesso utente ed erogatore dei servizi. Utente/cliente, 

quando deve rapportarsi con le diverse pubbliche amministrazioni in un costante clima di 

interrelazione; ed erogatore di servizi nel momento in cui deve fungere da coordinatore 

dei diversi procedimenti nei rapporti con l’impresa ed i tecnici. La ricerca della qualità, 

quindi, è una attività che non interessa solo la struttura organizzativa e i singoli processi 

interni allo Sportello, ma tutto il processo di produzione/erogazione del servizio. Essa 

coinvolge ciascun ente titolare della fase pertinente di processo, nel caso contrario si 

determinano “colli di bottiglia” che la norma ha provveduto comunque a regolare nei casi 

specifici (con l’istituto della Conferenza dei Servizi), ma pur sempre in una logica 

coercitiva lontana dall’essenza della qualità. 

Tuttavia ciò non deve far pensare che la ricerca della qualità per lo SUAP è cosa 

complessa poiché influenzata da variabili esterne non sempre controllabili, ma 

esattamente all’opposto la qualità deve rappresentare l’opportunità per rafforzare il ruolo 

di pivot dello SUAP nell’azione di coordinamento e promozione di interventi di rete con 

gli altri enti, con le associazioni di categoria, con tutti gli attori coinvolti, per integrare le 

informazioni, per fornire indicazioni omogenee all’utenza sulle attività svolte, per 

coinvolgere l’utente in azioni di rilevazione dei suoi stessi bisogni. 

 

Negli ultimi anni la crescita e lo sviluppo dello SUAP hanno attraversato almeno 3 stadi 

fondamentali che hanno segnato la qualità del servizio erogato: 

• l’apatico recepimento della norma, limitandosi alla nomina di un responsabile e 

senza intraprendere azioni e iniziative;  

• la passiva osservanza della norma, istituendo lo sportello attraverso la 

predisposizione delle condizioni essenziali per la sua formale esistenza: nomina 
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del responsabile, adozione del regolamento, acquisizione o copia della 

modulistica da altri enti, stipula o adesione a convenzioni; 

• il diligente assolvimento di quanto previsto dalla normativa con coerenza 

funzionale ed operativa, coinvolgendo in modo sistemico tutta la struttura 

istituzionale nella pianificazione dei servizi, nella messa a disposizione delle 

risorse logistiche, tecnologiche, umane, finanziarie, nella selezione del 

responsabile, nella formazione del personale alla gestione delle attività, nel 

monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza di gestione del servizio, nella 

comunicazione all’utenza. 

Quest’ultimo rappresenta quello più vicino all’erogazione di un servizio di qualità, 

lontano dal mero obiettivo minimale di osservanza della norma ma ancora distante dal 

raggiungimento di un obiettivo qualitativo d’innovazione frutto di un’azione corale di 

tutta l’organizzazione del servizio, interna all’ente ed esterna.  

Infatti, la creazione di efficienti relazioni interistituzionali tra i diversi livelli di governo 

locale e tra le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico (ASL, ARPA, 

VV.FF., ecc.) - la loro capacità di comunicare al proprio interno e di informare e 

comunicare con l’utente, assume un’importanza strategica. Essa risiede nella capacità: 

• degli EE.LL di saper individuare, obiettivi concreti e raggiungibili che possano 

favorire lo sviluppo economico-produttivo del territorio 

• dell’ente titolare dello SUAP, in particolare, di pianificare e coordinare le 

politiche di sviluppo del territorio e di favorire la crescita dei rapporti 

interistituzionali, con le parti sociali e con l’utenza 

• dello SUAP di essere il vero fulcro di un sistema integrato con un unico e 

coerente insieme di obiettivi territoriali.  

 

In tal senso, quindi, la condivisione del ruolo di interfaccia unico dello SUAP rispetto 

all’utenza con tutti gli enti terzi è fondamentale. Essa ruota, spesso, intorno ad accordi 

formali o informali stipulati tra lo SUAP e gli altri enti al fine di governare con chiarezza 

e trasparenza tutte le fasi procedimento unico. Tuttavia, questi accordi non devono essere 

ricondotti ad un mero adempimento normativo, ma devono essere frutto di un’esperienza 

(seppure formalizzata attraverso protocolli d’intesa) di co-makership o co-

amministrazione che risponda all’obiettivo legislativo dello sviluppo economico del 

territorio.  
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Tuttavia questo traguardo si realizza interpretando lo SUAP come programma 

permanente che coinvolge l’insieme delle funzioni che l’ente titolare dello sportello può 

svolgere per promuovere lo sviluppo del territorio. Gli operatori dello SUAP e i 

responsabili sono invitati a non lasciarsi condizionare dalla logica dell’adempimento 

normativo, del procedimento, ma di ricercare rispetto alla norma i margini di 

miglioramento e di innovazione del servizio. Ciò, dunque, non solo ricercando 

genericamente la riduzione dei tempi previsti e la semplificazione della burocrazia dei 

procedimenti tra amministrazioni - limitando così le attività al rilascio di licenze, 

autorizzazioni, certificazioni ed altri atti amministrativi e della semplificazione normativa 

-, bensì amplificando il ruolo di regia riconosciuto allo Sportello unico per lo sviluppo e 

la crescita del territorio e individuando nel suo assetto organizzativo un’opportunità per 

essere interfaccia unica con l’utenza di funzioni e servizi.  
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