
 

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Delivery Unit Nazionale
Durata 2016-2023 Risorse 7.000.000,00 euro
Email deliveryunit@governo.it

Progetto a titolarità di
Organismo Intermedio
Dipartimento della Funzione Pubblica

Supporto all’operatività della riforma
in materia di semplificazione 
Durata 2016-2019 Risorse 3.400.000,00 euro
Email ponsemplificazione@formez.it 

Asse 1
Obiettivo Specifico 1.2
Azione 1.2.1  
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Riduzione degli oneri regolatori

pongovernancepongovernance1420.gov.it

“Delivery Unit Nazionale” e “Supporto all’operatività della riforma in 
materia di semplificazione” sono due progetti a titolarità del Diparti-
mento della Funzione Pubblica strumentali all’attuazione dell’obiettivo 
“Riduzione degli oneri regolatori” del PON GOV. I progetti sono finaliz-
zati a promuovere e sostenere l’attuazione degli interventi di semplifi-
cazione previsti dalla l. n. 124/2015 (c.d. “Riforma Madia”)- conferen-
za di servizi, SCIA, operatività degli sportelli SUAP e SUE, modulistica - 
e dall’Agenda per la semplificazione. 

Si tratta di interventi integrati che mirano a tradurre gli obiettivi stra-
tegici della Riforma Madia  in azioni di rafforzamento della capacità 
amministrativa (a livello statale, regionale e locale) per rendere opera-
tivi gli interventi di semplificazione (riduzione dei tempi e dei costi 
delle procedure relative all’attività d’impresa, standardizzazione e 
semplificazione di procedure e modulistica), misurandone i risultati e 
monitorandone gli effetti.

La realizzazione delle attività funzionali al conseguimento degli obiet-
tivi dei due interventi è affidata ad una “Delivery Unit” nazionale 
multilevel coordinata dall’Ufficio per la semplificazione e la sburocra-
tizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica che assicurerà il 
coordinamento complessivo degli interventi di supporto all’operatività 
della riforma in materia di semplificazione e la verifica dello stato di 
attuazione in funzione dei risultati attesi. 
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