
Regione Lombardia 

 

 Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36 recante "Disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 
127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei 
servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a 
ulteriori misure di razionalizzazione" (vedi il testo) 

 

La legge introduce disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 

126/2016 “Attuazione della delega in materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività”; n. 
127/2016 “Norme per il riordino della disciplina della Conferenza di Servizi”; n. 222/2016 

“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività 

(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a 
determinate attività e procedimenti” e n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”. 

L’adeguamento normativo, recepisce le nuove disposizioni statali sulla Conferenza di Servizi e fa 
chiarezza sugli istituti applicabili e sulle procedure da seguire (semplificate e razionalizzate dalla 

normativa nazionale, tra l’altro in riferimento alla disciplina della conferenza di servizi nell’ipotesi di 
progetti sottoposti a VIA di competenza non statale). 

La legge, inoltre, introduce a livello regionale semplificazioni dei regimi giuridici per alcune attività 
economiche, misure volte a favorire l’alimentazione e la consultazione del fascicolo informatico 

d’impresa, disposizioni per l’individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze dei 
servizi simultanee. 

 

 

 Delibera della Giunta regionale 12 febbraio 2018, n. 7844 recante "Prime 
determinazioni per la definizione dei criteri di individuazione del rappresentante 
unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, e 
delle modalità per l’espressione della posizione univoca e vincolante regionale in 
conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 36/2017". (vedi il testo) 

 

La dgr assume misure organizzative per definire i criteri per agevolare l’individuazione del 

rappresentante unico regionale e per consentire allo stesso di esprimere in modo univoco e 
vincolante la posizione della Regione su tutte le decisioni di competenza della Conferenza di Servizi 

decisoria simultanea. Nello specifico si stabilisce che il RUR deve essere un dirigente regionale, con 

facoltà di delega, e l’individuazione ope legis del RUR in alcune fattispecie per le quali è già 
individuabile l’interesse prevalente. Nel caso di rilascio di titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio 

di opere/interventi assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale 
il RUR regionale è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA. 

Nelle restanti fattispecie è prevista una riunione tecnica interna, ove possibile in via telematica, tra 
tutte le strutture regionali interessate dall’oggetto della CdS per l’individuazione del RUR, designato 

dal Segretario Generale della Giunta regionale. Il RUR potrà pronunciarsi in CdS solo dopo aver 
sentito i dirigenti delle altre strutture regionali interessate, tenendo in considerazione gli eventuali 

dissensi motivati, in particolar modo se espressi dalle strutture preposte alla tutela degli interessi 

sensibili indicate nell’atto stesso. 
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 Legge regionale n.15 del 2017 Legge di semplificazione 2017 che introduce 
misure di semplificazione negli ambiti istituzionale, economico, territoriale e socio-
sanitario. (vedi il testo) 

Tra gli interventi più significativi: 

 tesserino di caccia: previsione possibilità di recapito al domicilio del cacciatore (art. 3); 

 trasferimento risorse a Unioncamere: estensione procedura semplificata alle risorse destinate al 

sostegno delle imprese commerciali e del settore turistico (art. 5);  
 ecosistema Digitale E015: misure per promuovere l’utilizzo dell’ambiente digitale di 

collaborazione volto a semplificare l’interoperabilità dei sistemi per lo scambio di informazioni e 

funzionalità tra soggetti diversi (art. 6);  

 assetti organizzativi della dirigenza e connessi affidamenti degli incarichi: semplificazione e 

completamento dei relativi processi di riordino e revisione (art. 8); 
 risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale per le quali si è chiesta la 

regionalizzazione: definizione disciplina regionale di riparto al fine di adattarla alle specificità del 

contesto territoriale in cui trova applicazione (art. 9);  
 danni prodotti da fauna selvatica: semplificazione della procedura di accertamento, 

quantificazione e indennizzo del danno, superando la modalità della perizia; contributi finalizzati 

alla prevenzione dei danni: delegificazione definizione tempistica e modalità di concessione dei 
contributi per renderla costantemente aderente alla continua evoluzione delle norme comunitarie 

e nazionali di settore (art. 12); 

 vendita prodotti alimentari attraverso distributori automatici: semplificazione di adempimenti 

amministrativi a carico degli imprenditori; calendario fieristico regionale: definizione procedure 
per l’integrazione del calendario con manifestazioni non previste in sede di programmazione 

annuale (art. 14);  
 polizza assicurativa Agenzie di viaggio e turismo: semplificazione obbligo trasmissione polizza 

con previsione di un unico passaggio (art. 15);  

 l.r. 11/2014 per libertà di impresa, lavoro e competitività: integrazione degli accordi già previsti 

dalla legge (accordi per la competitività) con gli accordi per l’attrattività al fine di assicurare agli 

investitori più efficaci e tempestivi procedimenti amministrativi nell’ambito di un procedimento 
unico (art. 16);  

 veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità: semplificazione procedura di 

autorizzazione di tali mezzi alla circolazione sulla rete viaria regionale attraverso la sostituzione 
dei pareri e dei nulla osta degli enti proprietari delle strade con le cartografie dagli stessi 

pubblicate; costituzione dell’archivio stradale regionale (art. 18);  
 impianti termici civili: razionalizzazione attività di ispezione, accesso alle attività formative e di 

selezione degli ispettori (art. 21);  

 manutenzioni effettuate da parte organizzazioni di volontariato di protezione civile: eliminazione 

obbligo redazione del Piano di sicurezza, non previsto dalla normativa nazionale, per volontari 

appartenenti ad organizzazioni di volontaria di protezione civile impiegati in opere di difesa del 
suolo, di manutenzione degli alvei del reticolo idrico e di manutenzione diffusa del territorio (art. 

24);  
 piani attuativi comunali: previsione esplicita della possibilità di eseguire detti piani per stralci 

funzionali; errori materiali e rettifiche PGT: semplificazione regole per la loro correzione (art. 

26);  

 animali abbattuti in occasione di emergenze epidemiche: semplificazione procedura di 
individuazione figure deputate al calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti e 

conseguente velocizzazione procedura per la definizione degli indennizzi (Art. 29);  

 alveari: limitazione previsione visita clinica veterinaria in caso di loro spostamento ai soli casi di 

rischio sanitario (art. 30). 
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 Legge regionale n.14 del 2016 Legge di semplificazione 2016 che introduce 
misure di semplificazione negli ambiti sono attinenti agli ambiti istituzionale, 
economico e territoriale. (vedi il testo) 

Tra gli interventi più significativi: 

 modifiche alle procedure di fusione di cui alla l.r. 29/2006:    

o razionalizzazione della scansione temporale dell’iter per l’approvazione delle leggi di fusione dei 
Comuni al fine di consentire l’entrata in vigore delle leggi di fusione per l’istituzione di nuovi 

comuni dal 1° gennaio dell’anno successivo (avvio della procedura di fusione il 1° gennaio 

anziché il 1° marzo; conseguente anticipazione del Referendum-day dalla seconda metà di 
novembre-prima settimana di dicembre al mese di ottobre); 

o modifica al procedimento referendario per i casi di incorporazioni comunali multiple 
(incorporazione contestuale, già possibile, di più Comuni nello stesso Comune e incorporazione 

di Comuni divenuti limitrofi a seguito di incorporazione di altri, limitrofi), finalizzata a gestire con 
un unico referendum i procedimenti di incorporazione caratterizzati da elevata complessità, a 

beneficio della semplificazione del procedimento e del contenimento dei costi complessivi; 

 ulteriori innovazioni nella gestione della tassa automobilistica:   

o introduzione della domiciliazione bancaria quale nuova modalità di pagamento del tributo a 
beneficio sia dei contribuenti (sperimentazione a partire dal 1 gennaio 2017, per tre anni), in 

ragione dell’automatismo dell’adempimento di cui si possono avvalere, sia dell’Amministrazione 
regionale, per l’azzeramento dei costi gestionali per la riscossione del tributi versati a mezzo di 

domiciliazione bancaria nonché per le attività accertative sensibilmente ridotte a seguito 

dell'immediata verifica della regolarità delle posizioni tributarie e conseguente contenimento dei 
costi di notifica pari mediamente a 8 euro;   

o ottimizzazione dei processi di riscossione del tributo: attraverso la riapertura dei termini per la 
regolarizzazione agevolata per le annualità fino al 2014 e la contestuale estensione della misura 

agevolativa all’annualità 2015, si generano benefici riguardo alle modalità di recupero coattivo 
dell’evasione fiscale per un importo complessivo pari a circa 210 mln di euro. La misura, oltre a 

consentire il reperimento di maggiori risorse comporta un contenimento dei costi delle procedure 

conseguente alla regolarizzazione di circa 1.200.000 posizioni;  
 riordino delle procedure di contestazione dell’ecotassa finalizzate alla riscossione, in particolare chiarendo 

la sequenza delle attività e le connesse responsabilità;   

 riorganizzazione e contestuale semplificazione della procedura di delimitazione dell’area sciabile;  

 abrogazione della disposizione della l.r. 27/2015 in materia di turismo, che prevedeva l’obbligo di 

prestare una cauzione per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio; 
 semplificazione e/o snellimento procedure di pianificazione delle aree protette; semplificazione procedura 

di istituzione dei monumenti naturali situati all’interno di riserve e parchi;  

 semplificazione procedura attinente la verifica provinciale di compatibilità dell’accordo di programma con 

il PTCP: si prevede che tale verifica sia resa in sede di segreteria tecnica qualora la provincia o la Città 

Metropolitana partecipi all’accordo;    
 semplificazioni nell’ambito della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” tra cui si evidenzia:   

o la previsione dell’uso obbligatorio del Database topografico, che si traduce in una facilitazione 

nel riuso delle informazioni geografiche e nella realizzazione di applicativi per la realizzazione 
della cartografia, nell’uniformità dei capitolati d’appalto per la realizzazione della cartografica;  

o l’introduzione della possibilità di attuazione delle previsioni urbanistiche all’interno del tessuto 
urbano consolidato attraverso il permesso di costruire convenzionato, in luogo dei piani attuativi 

e loro varianti; 

o la semplificazione delle procedure di adeguamento degli elaborati del Piano territoriale regionale 
(PTR) nel caso di modifiche derivanti da avanzamenti progettuali e delle procedure per 

l’aggiornamento dei piani territoriali regionali d’area (PTRA); d. la previsione della possibilità per 
i comuni di svolgere attraverso un’unica struttura i compiti del SUAP e del SUE;  

o la previsione della modulistica edilizia unificata e standardizzata e la promozione di sistemi 

integrati e interoperabili per la gestione telematica dei procedimenti edilizi e dei relativi dati. 
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 Legge regionale n.38 del 2015 Legge di semplificazione 2015 – ambiti 
economico, sociale e territoriale (vedi il testo) 
Legge regionale n.20 del 2015 Legge di semplificazione 2015 – ambiti 
istituzionale ed economico (vedi il testo) 
Le due norme di semplificazione del 2015 introducono misure di semplificazione 
negli ambiti istituzionale ed economico (contenute principalmente nella l.r. 20/2015) 
e negli ambiti sociale e territoriale (contenute nella l.r. 38/2015).   
 

Tra gli interventi più significativi: 

o semplificazione/coordinamento delle procedure inerenti l’approvazione di alcune fasi endo-
procedimentali per la conclusione dell’accordo di programma promosso dalla Regione, evitando 

così il moltiplicarsi di procedure che hanno tempi e modalità differenti. La semplificazione 
introdotta con modifica all’art. 6 della l.r. 2/2003, consente, ad esempio, nel caso in cui l’accordo 

di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali o di settore dei 
soggetti sottoscrittori, che queste ultime vengano coordinate in un unico procedimento e che la 

procedura di VAS sia unica. In un'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure, 

rilevanti sono inoltre le modifiche delle competenze e del funzionamento che riguardano il 
Collegio di Vigilanza. In particolare il Collegio:   

o senza aggiunta di oneri, può nominare un commissario ad acta nel caso di inadempienze 
da parte di un soggetto sottoscrittore;  

o anche se non realizzato nella sua interezza, può dichiarare concluso l'accordo nei casi in 

cui siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni 
sottoscrittrici. Viceversa, qualora tali obiettivi non risultino raggiunti, decade la variante 

urbanistico/territoriale derivante dall’accordo;  
o innovazioni procedurali e organizzative nella gestione della tassa automobilistica ai fini del 

perseguimento della semplificazione tributaria e della riduzione dei costi organizzativi per la 
gestione della stessa; in particolare le semplificazioni introdotte con le modifiche apportate alla 

l.r. 10/2003 cui si è data attuazione con d.g.r. 4673 del 23-12-2015, prevedono l’estensione 

della riduzione dell’importo dovuto della tassa a tutti i casi di attivazione di modalità di 
pagamento cumulativo, incentivando in tal modo il ricorso a tale modalità di pagamento; tale 

modifica, insieme all’automazione spinta delle procedure e all’intellegibilità dinamica dei dati 
presenti nel sistema informativo tributario regionale e nelle banche dati della PA, determina e 

determinerà un alleggerimento di fastidiosi adempimenti a carico del cittadino e il 

conseguimento di risparmi in termini di personale, attività gestionali ordinarie, attività di 
controllo e di contenzioso a carico della PA;  

o introduzione nell’ordinamento regionale, anche per disporre il riallineamento della normativa 
regionale a quella nazionale (modifiche alla l.r. 29/2006), della fattispecie della fusione per 

incorporazione tra Comuni che ha previsto l’anticipazione dello svolgimento del referendum 

consultivo prima della richiesta alla Regione di avvio del procedimento legislativo; la nuova 
procedura evita lo svolgimento di un doppio referendum (quello regionale dopo quello 

comunale) sul medesimo quesito. Una semplificazione procedurale che comporta una sensibile 
riduzione di tempi e oneri (i risparmi saranno tanto più elevati in ragione del numero di fusioni 

per incorporazione che si realizzeranno);   
o modifiche alla l.r. 7/2012 finalizzate a incentivare lo sviluppo di sistemi informativi interoperabili, 

l’interscambio informativo, il riuso dei dati informatici, la razionalizzazione dei data center. Nel 

2015 si è realizzata la Banca Dati unica dei Procedimenti (BDP), ora in fase di popolamento dati, 
in grado di dialogare con gli applicativi regionali (SIOP, Sistema documentale EDMA, Portale 

regionale, Applicativo Trasparenza SETRA), consolidata l'interoperabilità dei sistemi informativi 
per la gestione delle pratiche AUA, aggiornata e digitalizzata la modulistica regionale unificata 

per impianti utilizzanti fonti energetiche rinnovabili, ingegnerizzata la modulistica regionale per 

gli interventi edilizi in aree sismiche; si sono altresì informatizzati  i modelli unici regionali per la 
presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio Lavori 

Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera; i risultati delle analisi svolte sul territorio 
hanno consentito l'avvio di sperimentazioni per la razionalizzazione dei data center, tramite 

virtualizzazione degli apparati all'interno del data center regionale, con il coinvolgimento di 76 
enti locali;  
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o adozione di una “licenza unica” di pesca dilettantistica in luogo delle precedenti tre (licenza B, D 

e permesso turistico) e conseguente semplificazione, a favore dell'utente e della PA, sia della 

procedura di rilascio e acquisizione della licenza unica, sia delle modalità di pagamento 
(modifiche apportate dall’art. 16 della l.r. 20/2015 alle ll.rr. 31/2008 e 10/2003).   La licenza più 

diffusa, la B, consisteva in un tesserino di validità decennale rilasciato dalle Province, a fronte 
del pagamento di spese istruttorie diverse per Provincia e di 2 marche da bollo di 16 €, e 

richiedeva il pagamento annuale della tassa di concessione. Oggi la licenza consiste nella sola 

ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione. Si tratta di un’agevolazione 
procedurale per l'utente che acquisisce la licenza solo tramite versamento della tassa di 

concessione e risparmia sulle spese istruttorie e sulle marche da bollo connesse all’emissione dei 
tesserini decennali; ma anche una semplificazione per la PA grazie all’azzeramento delle 

procedure istruttorie a suo carico connesse al rilascio dei tesserini; per comprendere la portata 
della semplificazione è necessario tenere conto che attualmente i pescatori lombardi sono circa 

70.000 e quelli stranieri circa 4500, i tesserini attivi nel 2013 pari a 234.000; da rilevare anche 

un aumento delle entrate regionali (che si stima essere di € 218.000) derivante dagli introiti 
dalla ex licenza D e dei permessi turistici prima non soggetti a tassa di concessione; 

o semplificazione procedura per la sospensione temporanea e volontaria dell’attività di 
distribuzione dei carburanti per autotrazione (introdotta con l’art. 17 della l.r. 20/2015 che ha 

modificato la l.r. 6/2010) attuata con d.g.r. 4071/2015 con la quale si è trasformato l'istituto 

della sospensiva da autorizzazione a comunicazione; conseguente alleggerimento del carico di 
lavoro dei Comuni nonché dei costi e delle incombenze per gli operatori in relazione al numero di 

sospensive, variabile ogni anno (34 nel 2014, 18 nel 2015);  
o semplificazione introdotta, attraverso gli artt. 7, 8 e 9 della l.r. 38/2015 Titolo III - Ambito 

territoriale, dell'istituto dell'Intesa ex d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, con particolare riferimento ai 
casi per i quali Regione Lombardia deve manifestare la volontà di intesa. Le nuove disposizioni 

consentono di evitare duplicazioni di procedimenti amministrativi secondo le seguenti casistiche:  

o quando i progetti/opere sono assoggettate a V.I.A./Verifica di assoggettabilità di 
competenza regionale, Regione Lombardia manifesta l'intesa avvalendosi della Relazione 

conclusiva che accompagna il decreto circa la decisione finale delle suddette procedure 
ambientali (art. 8, comma 1 della l.r. di semplificazione);  

o quando le opere che richiedono l'intesa regionale sono soggette a procedura di V.I.A. in 

sede statale, la manifestazione della volontà regionale sull'intesa è fornita con la 
delibera di giunta che esprime parere circa la procedura di V.I.A. (art. 9, comma 1 della 

legge di semplificazione);  
o per le opere di edilizia pubblica di interesse statale che sono previste dagli strumenti 

urbanistici comunali, la manifestazione regionale favorevole sull'intesa è costituita dalla 

dichiarazione di conformità urbanistica resa dal comune territorialmente competente 
(art. 7, comma 1 della legge di semplificazione). Successivamente all'entrata in vigore 

della legge 38 del 10/11/2015, si è conclusa una procedura d'intesa ricadente nell’art. 7 
(Interventi di realizzazione della Biblioteca della Facoltà di Lettere, presso ex Convento 

San Tommaso, Piazza Lino 1- Pavia).  
o accorpamento, presso un unico ente, della competenza e del procedimento paesaggistico 

relativa sia alla trasformazione del bosco sia all’intervento edilizio correlato, a vantaggio in 

particolare del cittadino che presenterà un’istanza in luogo di due e delle Soprintendenze che 
devono ora esprimere un solo parere vincolante, a tutto vantaggio della compressione dei tempi 

procedurali (l.r. 38/2015, Art. 12 - Modifiche alla l.r. 12/2005);  
o equiparazione delle riserve naturali ai parchi naturali in tema di pianificazione e gestione; 

o semplificazione degli strumenti attuativi di un Parco mediante soppressione del piano di 

gestione, i cui contenuti sono già ricompresi nel Piano triennale delle opere pubbliche; più 
agevole individuazione del perimetro del parco laddove i confini dei parchi coincidano con i limiti 

amministrativi dei comuni che ne fanno parte (l.r. 38/2015, Art. 16 - Modifiche alla l.r. 86/1983). 

 

  



 Legge regionale n.19 del 2014 Disposizioni per la razionalizzazione di 
interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e 
territoriale “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti 
istituzionale, economico, sanitario e territoriale” (vedi il testo) 

La legge ha previsto all’art. 1: 
o l’approvazione dell’Agenda Lombardia Semplice e dell’Agenda Digitale lombarda, che 

individuino le priorità di intervento, le azioni e gli strumenti di semplificazione normativa e 

amministrativa con l'obiettivo di favorire i rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni; 
o l’adozione della legge annuale di semplificazione, in attuazione dell’Agenda Lombardia 

Semplice, con l’intento di concentrare annualmente l’attenzione sulla semplificazione 
normativa mettendo a disposizione di Giunta e Consiglio uno strumento dedicato; 

o l’adozione di una relazione annuale di semplificazione, che descriva gli interventi di 

semplificazione normativa e amministrativa principali adottati annualmente in attuazione 
dell’Agenda Lombardia Semplice. 

La legge contiene norme specifiche o di raccordo delle disposizioni di settore (in particolare in tema 
di ambiente, agricoltura, sanità) nonché articoli collegati a temi più trasversali (dematerializzazione 

nei processi di pagamento tramite fatturazione elettronica, sviluppo della banca dati regionale dei 

procedimenti amministrativi ecc.).   
Nello specifico, gli interventi di semplificazione sono finalizzati a:   

o Agricoltura: a) rendere il sistema operativo agricolo regionale più efficace e rispondente alle 
esigenze e ai bisogni delle aziende, ampliando il contenuto del fascicolo aziendale elettronico 

dell'impresa agricola con i dati della stessa b) rendere operativo il registro unico dei controlli in 
agricoltura (RUCA) c) semplificazione delle procedure legate agli aiuti per il ristoro dei danni 

provocati da calamità naturali; d) semplificazione delle procedure di trasformazione dell'uso del 

suolo; 
o Sanità: a) migliorare le procedure di dismissione di beni mobili delle aziende e strutture 

sociosanitarie, sia pubbliche che private, che intendano liberamente  e gratuitamente dismettere 
i propri beni, ancora funzionanti, avvalendosi del coordinamento della Regione, attraverso una 

significativa semplificazione  dei criteri  per l’utilizzo  del patrimonio dismesso dalle strutture 

socio-sanitarie,  sia per ampliare le finalità sulla base delle quali destinarlo che per snellire e 
rendere più veloce ed efficace la procedura di assegnazione dei beni disponibili (DGR n. 2637 del 

14.11.2014).  
o Ambiente e territorio: a) semplificare i controlli ambientali per le imprese registrate EMAS; b) 

consentire alla Giunta regionale di adottare indirizzi volti all'applicazione uniforme e coordinata 
del regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale, finalizzati, in 

particolare, alla semplificazione dei procedimenti, c) chiarire la procedura di prima approvazione 

del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) anche con disposizioni agevolative 
per l’istituzione e l’aggiornamento del catasto del sottosuolo; d) semplificare le procedure per la 

redazione della documentazione di previsione di impatto acustico; e) semplificare, a beneficio 
dei Comuni, le procedure per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto. 

 

 

 Legge regionale n.11 del 2014 Impresa Lombardia: per la libertà di 
impresa, il lavoro e la competitività che introduce alcune disposizioni di 
adeguamento alla normativa nazionale e di semplificazione e liberalizzazione in 
materia di attività produttive ricerca e innovazione, con l’obiettivo di rilanciare la 
competitività, la capacità innovativa del sistema produttivo e l’attrattività del 
contesto territoriale e sociale della Lombardia.  (vedi il testo) 

 Tra i principali interventi di semplificazione previsti: 
o Il rilancio degli Accordi per la Competitività, volti a promuovere l’attrazione di nuovi investimenti su 

base territoriale grazie alla stipulazione di un accordo sostitutivo di tutti i procedimenti amministrativi 
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necessari all’avvio della nuova impresa. Questo accordo contestualizza la sperimentazione di “zone a 

burocrazia zero” a geometria variabile per tutte le nuove imprese che aderiscono agli accordi; 

o l’introduzione della Comunicazione Unica Regionale, la comunicazione con cui l’imprenditore può 
dare avvio alla sua attività, autocertificando il possesso dei documenti che attestano i requisiti di 

legge e senza la necessità di allegare ulteriore documentazione;  
o L’avvio del Fascicolo Informatico di Impresa, che raccoglie documenti e atti della vita dell’impresa;  

o La regolazione del tema dei controlli alle imprese attraverso il Piano pluriennale dei Controlli, che si 

propone come strumento di coordinamento tra i controlli di competenza regionale (ASL, ARPA) e 
quelli di competenza sovraregionale (Vigili del Fuoco, INPS, Ministero del lavoro) al fine di poter 

svolgere in maniera coordinata l’azione ispettiva con minori oneri gravanti sulle imprese;  
o la riorganizzazione ed ottimizzazione del sistema degli Sportelli Unici per le Attività Produttive 

(SUAP), al fine di ridurne il numero e accentrare la loro presenza verso le CCIAA, soggetto più 
competente a garantire un’attività omogenea su tutto il territorio. 

 

 

 Legge regionale n.1 del 2012 Riordino normativo in materia di 
procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e 
potestà sanzionatoria che dispone il riordino della disciplina legislativa regionale 
in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà 
sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto d'autonomia della Lombardia. 
(vedi il testo) 

La legge dispone, tra l’altro: 

o I principi nel rispetto dei quali si svolge l'attività amministrativa (buon andamento e imparzialità 
dell'amministrazione, di trasparenza, efficienza, economicità, pubblicità e semplicità); 

o gli indirizzi della disciplina dell'azione amministrativa: 

o ridurre il numero dei procedimenti e delle fasi procedimentali; i termini per la 
conclusione dei procedimenti; gli oneri meramente formali e burocratici; 

o accorpare i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, per eliminare 
duplicazioni e sovrapposizioni; 

o potenziare l'uso degli strumenti digitali nei rapporti interni ed esterni; 
o facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione 

del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi; 

o uniformare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a 
carico di cittadini e imprese; 

o le modalità di definizione e attuazione delle principali iniziative della Giunta regionale, previa 
intesa con ANCI Lombardia e UPL e sentito il Consiglio delle Autonomie Locali: 

o adozione di iniziative volte a garantire sul territorio regionale l'omogeneità e la 

trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con particolare 
riferimento all'indicazione della normativa applicabile e degli adempimenti procedurali e 

alla standardizzazione della modulistica da utilizzare nel territorio lombardo; 
o stipula di accordi con gli enti locali, singoli e associati, nonché con altri enti pubblici per 

la realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi, anche coinvolgendo le 
amministrazioni statali che intervengono in procedimenti di competenza regionale, ai fini 

dello svolgimento in via telematica dell'intero procedimento amministrativo; 

o approvazione di regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la 
trasmissione degli atti ai soggetti che intervengono nei procedimenti; 

o promozione di intese con le associazioni rappresentative di imprese e professionisti per 
l'individuazione delle priorità e la definizione delle modalità organizzative e attuative 

degli interventi di cui sopra; 

o il monitoraggio periodico regionale, anche con il coinvolgimento di cittadini, imprese e altri 
utenti, dell'effettiva riduzione degli oneri e adempimenti previsti nelle procedure vigenti, 

promuovendone, nel caso, l'ulteriore riduzione o anche eliminazione; 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002012020100001&view=showdoc&iddoc=lr002012020100001&selnode=lr002012020100001


o gli interventi di semplificazione dei bandi regionali in capo alla Giunta regionale al fine di 

facilitare la partecipazione ai bandi regionali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

e vantaggi economici di qualsiasi genere e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei soggetti 
interessati: 

o definizione di standard e modelli per l’uniformità dei relativi procedimenti;  
o predisposizione di procedure per il sostegno alla compilazione guidata, anche tramite 

l’utilizzo delle sedi territoriali regionali;  

o adozione di strumenti di misurazione della soddisfazione degli utenti;  
o ampia divulgazione e pubblicità dei relativi procedimenti;  

o introduzione, nei casi in cui non risulti necessaria un’attività istruttoria di carattere 
tecnico discrezionale, di una fase di pre-qualifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di 

ammissibilità e, qualora l’ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità 
del bando, di una fase successiva di sorteggio, definendone modalità e criteri per 

l’effettuazione. 


