
 

 

 

 

SEMINARIO 

“Legislazione e politiche di semplificazione dei procedimenti e di riduzione degli 
oneri amministrativi” 

Il Formez PA - Progetto “Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, 
semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio” - in collaborazione 
con la Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale organizza un seminario per la 
diffusione della cultura delle semplificazione amministrativa nella Regione Puglia. 

In particolare, l’obiettivo è formare e rafforzare le competenze nell’Amministrazione regionale 
a seguito della entrata in vigore di una serie di interventi normativi in materia di 
semplificazione in particolare nei confronti delle imprese. 

Il presente programma tiene conto della domanda espressa dall’Area Politiche per lo Sviluppo 
Rurale della Regione Puglia ed è rivolto ai dipendenti dell’Area delle strutture di Bari e 
Foggia. 

Il seminario “Legislazione e politiche di semplificazione dei procedimenti e di riduzione degli 
oneri amministrativi” si terrà il 28 gennaio 2011 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso la 
Regione Puglia - Sala Conferenze - Lungomare Nazario Sauro - Bari. 

In allegato il programma. 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa: 

Maria Cipriani 06 84892404 

Manuela De Chaud 347 3070323 
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Progetto “Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione 
amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio” 

SEMINARIO 

“Legislazione e politiche di semplificazione dei 
procedimenti e di riduzione degli oneri amministrativi” 

28 gennaio 2010 

Regione Puglia, Sala Conferenze - Lungomare Nazario Sauro, Bari 

Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9,15 Saluto di benvenuto 
GIUSEPPE MAURO FERRO - Direttore d’Area Politiche per lo sviluppo rurale, Regione Puglia 

Ore 9,45 Apertura dei lavori 
FRANCESCA FERRARA - Responsabile del Progetto, FORMEZ PA 

Ore 10,00 Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria” 
Programma di misurazione e riduzione degli oneri (cd. MOA)  
La metodologia adottata dalla Commissione europea (Standard Cost Model) 
CARMEN IUVONE - FORMEZ PA 

Ore 11,00 Coffee break 

Ore 11,15 Le principali novità in tema di semplificazione delle procedure autorizzatorie per 
le imprese e per le attività di servizi: 
• il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive 
• la Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - e le modifiche in materia di 

Conferenza di servizi (art. 49) 
CARMEN IUVONE - FORMEZ PA 

Ore 14,00 Chiusura dei lavori 


