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Alla cortese attenzione

della Presidente della Quinta Circoscrizione

Claudia Ponti

e dei colleghi consiglieri.

OGGETTO: Istituzione di una delega assessorile al "taglio della burocrazia"

Consapevoli che i processi burocratici cui sono costretti ad adempiere cittadini e imprese - caratterizzandosi sovente per
esosità, scarsa chiarezza, farraginosità e lentezza - costituiscono uno dei principali fattori di costo e freno allo sviluppo
dell'economia;

preso atto che, secondo gli studi di Confartigianato, il peso della burocrazia pesa per 31 miliardi di euro l'anno - circa due
punti di PIL - pari ad oltre 7mila euro per azienda, con medie di oltre 13mila euro annui per le PMI manifatturiere;

appurato che metodi procedurali più snelli, di recente attivazione - come SUAP e SCIA - vanno nell'auspicata direzione
di rendere meno gravoso il rapporto tra cittadino/impresa e pubblica amministrazione, ma risultano ancora insufficienti
per rappresentare una vera inversione di tendenza;

ritenuto che ogni Ente pubblico, a tutti i livelli e muovendosi in forza alle proprie competenze, abbia l'obbligo morale di
attivarsi concretamente per tagliare tempi e costi dei processi burocratici;

affermato che soltanto attraverso un forte e puntuale impegno politico della Giunta, da concretarsi mediante precise
analisi dei flussi amministrativi ed emanazione di conseguenti provvedimenti migliorativi, sia possibile incidere sui
meccanismi burocratici per ottenere risultati concreti ed efficaci;

ritenuta quindi appropriata e utile l'assegnazione di una specifica delega assessorile al "taglio della burocrazia" a uno dei
componenti la Giunta comunale, il quale sarà incaricato di intervenire non soltanto sulle procedure interne al Comune, ma
anche su quelle che prevedono l'interfaccia con altri Enti, facendosi in questo senso promotore di accordi, convenzioni,
protocolli i tesi a ridurre i costi in tempo e denaro a carico di cittadini e imprese;

ricordato che tale azione non comporta alcun costo né compenso aggiuntivo a carico del Comune di Trieste,

si impegna la Presidente

ad attivarsi con il Signor Sindaco per istituire la delega assessorile al "taglio della burocrazia" e ad assegnarla a uno
dei componenti la Giunta comunale, con il compito di operare per le finalità indicate nelle premesse.
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