LABORATORI SPECIALISTICI 2019-2021 per lo
sviluppo delle UNIONI di COMUNI, delle
GESTIONI ASSOCIATE e delle
FUSIONI/INCORPORAZIONI di COMUNI
Sessioni autunnali 2020

La situazione di emergenza sanitaria che ha coinvolto la Lombardia invita a
proseguire e garantire, pur in forme tecnicamente diverse, una operatività
effettiva e qualificata delle strutture regionali, universitarie e degli enti territoriali.
A tal fine siamo a confermare e precisare i contenuti dei laboratori specialisti per
lo sviluppo delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane previsti per i
prossimi 2 e 10 dicembre p.v.
I laboratori sono promossi e finanziati da Regione Lombardia, con la direzione
scientifica del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.
La partecipazione è gratuita e si svolgeranno in modalità webinar con accesso
tramite pc – tablet – cellulare su piattaforma Zoom e durata di due ore.
Temi:
Data

Temi del Laboratorio / Webinar

Durata

2 dicembre
2020

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
(Suap) in gestione associata. Parametri per il
miglioramento dei livelli di servizio

2 ore – inizio
9,30

10 dicembre
2020

Lo stato dei servizi associati nelle Unioni di
Comuni e nelle Comunità montane della
Lombardia.
Presentazione e discussione della Relazione
per il Consiglio Regionale

2 ore – inizio
9,30. Sessione
per le UdC
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2 ore – inizio
14,30. Sessione
per le CCMM.

Primo Laboratorio. 2 dicembre 2020, inizio del collegamento alle ore 9,30
FOCUS: i parametri per il miglioramento dei livelli di servizio dello Sportello Unico
delle Attività Produttive - SUAP
Il Laboratorio avrà la durata di 2 ore e sarà animato dai seguenti esperti:
§ Dott. Sabino De Meo (Regione Lombardia)
§ Dott.ssa Elisabetta Mauri (Regione Lombardia)
§ Avv. Giuseppe Ricciardi (Università di Pavia – Osservatorio sulle
Autonomie e i Territori)
§ Dott. Alberto Ceriani (Università di Pavia – Osservatorio sulle
Autonomie e i Territori)
§ Esperti del team “Impresa Lombardia”
§ Testimonianze di alcuni Comuni beneficiari del bando 100%SUAP
Contenuti previsti
Ø Introduzione relativa all’impegno di Regione Lombardia per la
promozione delle gestioni associate dei servizi comunali;
Ø Breve presentazione degli interventi promossi da Regione Lombardia per
il miglioramento dei servizi offerti alle imprese dal SUAP (linee guida, 100%
SUAP edizione 2019 e 2020);
Ø Analisi dei parametri organizzativi, tecnologici e gestionali per il
miglioramento dei livelli di servizio;
Ø Illustrazione del percorso di accompagnamento realizzato in
collaborazione con il Team Impresa Lombardia. Presentazione del sito
https://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/wps/portal/site/suap;
Ø Testimonianze a cura di alcuni operatori comunali che gestiscono il SUAP
in forma associata.
*** *** *** ***
Secondo Laboratorio. 10 dicembre 2020, inizio del collegamento alle ore 9,30
per le Unioni di Comuni e 14,30 per le Comunità montane
FOCUS: lo stato dei servizi associati in Lombardia. Presentazione e discussione
della Relazione redatta per il Consiglio Regionale a cui hanno contribuito le
Unioni di Comuni e le Comunità Montane
Il Laboratorio avrà la durata di 2 ore e sarà animato dai seguenti esperti:
§ Dott. Luca Dainotti (Regione Lombardia – DG Enti locali, Montagna e
Piccoli Comuni)
§ Avv. Giuseppe Ricciardi (Università di Pavia – Osservatorio sulle
Autonomie e i Territori)
§ Dott. Alberto Ceriani (Università di Pavia – Osservatorio sulle
Autonomie e i Territori)
§ Testimonianze di Unioni di Comuni e Comunità montane
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Contenuti previsti
Ø Principali contenuti della Relazione sullo stato dei servizi associati in
Lombardia, con approfondimenti sui pareri espressi dagli Organismi
consiliari;
Ø Confronto di esperienze e testimonianze a cura di Presidenti e
Responsabili di UdC e CCMM;
Ø Prospettive.
Per l’iscrizione a ciascun Laboratorio occorre registrarsi al collegamento indicato
nella mail di invito.
È possibile anticipare eventuali temi o quesiti di cui si desidera la trattazione. I
resoconti saranno resi disponibili sul sito www.gaolombardia.it.
RingraziandoVi dell’attenzione, si porgono cordiali saluti.
Pavia, 11 novembre 2020
La Segreteria dei Laboratori
(c/o Università degli Studi di Pavia)
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