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INTRODUZIONE

IL ‘SISTEMA’ CAMPANIA

1) Semplificazione

2) Partecipazione

3) Quadro normativo

4) ‘Macchina amministrativa’



SEMPLIFICAZIONE (1/2)

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

1) Sportello Unico Regionale delle Attività Produttive → il SURAP
semplifica le relazioni tra le imprese e la P.A. regionale (e i SUAP
locali) e garantisce tempi brevi per l’apertura di una nuova
impresa.

2) Regione in un click → attraverso banche dati e modulistica
uniforme mette in rete tutte le attività di competenza della
Regione Campania che hanno un impatto diretto sulle attività
economiche e sociali. Es. domande per incentivi economici



SEMPLIFICAZIONE (2/2)

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Legge annuale sulla semplificazione → entro il 31
marzo di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio uno
o più disegni di legge per la semplificazione
→→→

l.r. 11/2015 → misure per semplificare, razionalizzare e rendere più
efficiente l'apparato amministrativo.
l.r. 23/2017 «Regione Campania Casa di Vetro» → migliorare i servizi
ai cittadini e favorire la partecipazione delle imprese.



QUADRO NORMATIVO

Dal 2015 al 2018 (X legislatura) sono state approvate 113 leggi (su sviluppo
economico e partecipazione) su un totale di 466 leggi



PARTECIPAZIONE (1/4)

Campania Partecipa (l.r. 11/2015)

Obiettivo: disciplinare la partecipazione dei cittadini ai
processi decisionali regionali.

1) Quantificare l’impatto della normativa su tutti i DDL →
controllo ex ante → Analisi dell’impatto della regolazione 
(AIR).

2) Verificare l’utilità per la collettività, attraverso
consultazioni dei cittadini e degli stakeholders→ controllo
ex post→ Verifica dell’impatto della regolazione (VIR).

→→→



PARTECIPAZIONE (2/4)

Dal 2016 sono state elaborate 16 AIR e VIR per altrettanti
DDL presentati (dal 40% al 100%).

Sono stati invitati alle riunioni con i tecnici della giunta più di
50 soggetti (tra associazioni, singoli e organizzazioni).

Riduzione dei tempi di approvazione dei DDL in Campania. Da
70 giorni medi per l’approvazione di un DDL (nel 2016) a 39
giorni medi per l’approvazione di un DDL (nel 2017).



PARTECIPAZIONE (3/4)

DDL sulla Partecipazione
Obiettivo: disciplinare organicamente la partecipazione dei
cittadini ai processi decisionali regionali.

Il DDL, composto da 17 articoli, mira a incentivare e a
promuovere il coinvolgimento dei cittadini nei processi di
costruzione delle politiche pubbliche regionali.

In particolare si segnala 
→ L’ambito di intervento (es. atti regionali di pianificazione strategica)

→ Comitato di pilotaggio (per progetti superiori a 15 mila euro)



PARTECIPAZIONE (4/4)

Regione «Casa di vetro» (l.r. 23/2017)
Obiettivo: migliorare la partecipazione dei cittadini ai
processi decisionali regionali.
1) Pubblicazione DDL e procedura di consultazione (on line)

→ al fine di acquisire, preventivamente alla deliberazione di
Giunta regionale, proposte da parte dei potenziali
destinatari.

2) Comunicazione degli esiti della consultazione e delle relative
valutazioni nell’analisi di impatto.

Le procedure on line sono 10, segnaliamo: 1) DDL sul governo del territorio (paesaggio);
2) DDL sulle linee di indirizzo in materia di assetto delle aree industriali.



STRUTTURA AMMINISTRATIVA (1/2)

In tema di impresa 

1) Sviluppo Campania S.p.A. → funzioni strategiche, di
promozione e di sviluppo delle attività economiche, sulla base
degli indirizzi di Regione Campania

2) Strutture di supporto: Osservatorio attività produttive →
coinvolte le direzioni regionali, i rappresentanti di interesse ed
esperti. Obiettivo: programmare politiche regionali in materia.



STRUTTURA AMMINISTRATIVA (2/2)

In tema di partecipazione

1) Forum dell’economia circolare → coinvolte le
direzioni regionali e i portatori di interesse.
Obiettivo: DDL sull’economia circolare e bio-
economia.

2) IV Commissione Speciale del Consiglio Regionale
→ istituita la task force per la sburocratizzazione e
l’informatizzazione della P.A. (stessa funzione degli angeli anti

burocrazia di Regione Lombardia, Rapporto ORTI settembre 2018).
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