Evento - 13/04/2016

Parte "QuickNET Confindustria" il nuovo servizio dedicato alla
gestione del rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione
Primo incontro del RoadShow di presentazione: "Imprese e Pubblica
Amministrazione: il dialogo è possibile”, Treviso, 13 aprile
Parte "QuickNET Confindustria", un nuovo servizio dedicato alla gestione del rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione (PA).

QuickNET nasce dall’esigenza di supportare le imprese nell’interlocuzione con la PA e dalla volontà del Sistema confindustriale di contribuire
al processo in atto di riforma della Pubblica Amministrazione. In particolare, QuickNET:

1) realizzerà attività di tutoring nei confronti dell'impresa associata con riferimento ai più rilevanti dossier in materia di:

- Ambiente
con particolare riferimento ai procedimenti per il rilascio dell'AUA e dell'AIA, nonché a quello relativo all'autorizzazione in via generale per le
emissioni in atmosfera e a quello per il recupero dei rifiuti in forma semplificata

- Sicurezza
con particolare riferimento ai procedimenti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi e del certificato di agibilità

- Urbanistica e territorio
con particolare riferimento ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire

A tal fine, verrà creato un canale di interlocuzione privilegiato tra le Associazioni e i soggetti pubblici coinvolti, che consentirà di monitorare i
procedimenti pendenti, individuare e superare eventuali situazioni di stallo;

2) monitorerà e promuoverà l'applicazione di nuove semplificazioni e buone pratiche;

3) favorirà il confronto tra operatori pubblici e privati su nuovi investimenti produttivi.

Da ultimo, il Progetto si propone di riorientare i rapporti tra imprese e PA a canoni di trasparenza e cooperazione, nonché di qualificare
ulteriormente la rappresentanza associativa.
La realizzazione della maggior parte delle attività di QuickNET è subordinata alla stipula di accordi tra Associazioni e amministrazioni
comunali. Al fine di assicurare un commitment forte sul fronte comunale, Confindustria ha avviato i lavori con l'ANCI per la predisposizione del
protocollo d'intesa "quadro", da declinare nei territori.

Per la presentazione di “QuickNET Confindustria” parte un Roadshow nazionale, la cui prima tappa si terrà il prossimo 13 aprile a Treviso.
All'evento, intitolato: “Imprese e Pubblica Amministrazione: il dialogo è possibile”, parteciperà anche il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e Semplificazione, Marianna Madia. In allegato, il programma dell'evento e le informazioni per l'iscrizione.

Tutte le informazioni relative al Convegno

Rispetto a tali ambiti e procedimenti, QuickNET realizzerà attività di tutoring nei confronti dell'impresa associata, attraverso un canale di
interlocuzione privilegiato tra le Associazioni e i soggetti pubblici coinvolti, monitorando i procedimenti pendenti, anche al fine di superare
eventuali situazioni di stallo.
Su un piano più generale, QuickNET avrà il compito di promuovere l'applicazione delle nuove semplificazioni e di diffondere le best practice,
valorizzando la collaborazione inter-associativa che il progetto si propone di realizzare.
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