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La proposta di Programma Operativo regionale: 

 nasce dalla riflessione in seno al “Gruppo di lavoro regionale” composto da 

rappresentanti della Regione e rappresentanti del DAGL; 

 risponde alla necessità di definire un “Piano regionale” sul recepimento 

strutturale e sistematico dei principi dello SBA;  

 è incentrata sull’elaborazione del PRASI - Piano Regionale per l'Attuazione 

dello Statuto delle Imprese (art. 41, comma 5, L.R. 1/2012); 

 prende avvio dalla considerazione del ciclo della regolazione individuando i 

tre strumenti della qualità della regolazione: 

 TEST di idoneità, strumento di verifica della regolamentazione in essere 

per aree di regolazione;  

 TEST MPMI (Micro, Piccole, Medie Imprese), che costituisce lo strumento 

di verifica ex ante;  

 Consultazione, strumento di verifica e accrescimento delle conoscenze 

da utilizzare lungo tutto il percorso valutativo. 

 

Scenario di riferimento 
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Articolazione della proposta di P.O.  

La proposta di P.O. Campania prevede le seguenti linee di 

attività: 

I. Prosecuzione del processo di integrazione normativa 

per il miglioramento della qualità delle regole: declinazione 

del Regolamento di funzionamento degli uffici della Giunta 

Regionale; 

II. Elaborazione del PRASI - Piano Regionale per l'Attuazione 

dello Statuto delle Imprese (art. 41, comma 5, L.R. 1/2012); 

III. Accrescimento delle competenze mediante attività di 

laboratorio e di sperimentazione del TEST di idoneità e del 

TEST MPMI. 
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I. Regolamento di funzionamento degli uffici della 
Giunta Regionale 

In relazione alla profonda riorganizzazione degli uffici della Giunta 

formulata di recente dalla Regione Campania (Reg. n. 12/2011) 

saranno definite le procedure di funzionamento degli Uffici, con 

riferimento a: 

 soggetti coinvolti nell'attività normativa; 

 attività proprie di ciascun soggetto coinvolto (iniziativa legislativa, 

formulazione dell''ATN, etc.); 

 modalità di applicazione dei principi e delle tecniche di better 

regulation (clausole di inclusione/esclusione per l'AIR, modalità di 

consultazione, modalità di applicazione delle clausole valutative, 

modalità di applicazione della Valutazione ex-ante, etc.) 

 il flusso delle attività che compongono il processo. 
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II. Elaborazione del PRASI 

Il PRASI si svilupperà su tre aspetti del ciclo della regolazione 

con l’obiettivo di promuovere la progressiva coerenza della 

regolamentazione regionale con i principi dello SBA, 

migliorandone altresì la qualità, l’efficacia e l’efficienza: 

1. la verifica di coerenza della regolazione in essere con i 

principi dello SBA, condotta mediante il Test d’idoneità per 

aree di regolazione, anche in una logica multilivello; 

2. l’introduzione del TEST MPMI quale strumento di verifica ex 

ante a regime degli atti regolatori, in sede di adozione degli 

stessi; 

3. il partenariato e la consultazione degli stakeholders, ma 

anche dei più diretti destinatari, quali componenti essenziali 

del percorso di miglioramento. 
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II. Elaborazione del PRASI 
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III. Accrescimento delle competenze -  attività di 
laboratorio e di sperimentazione 

 
 Il percorso di definizione metodologica e di implementazione operativa 

sarà accompagnato da un’azione volta al rafforzamento delle 

competenze, articolata in laboratori e sperimentazioni mirate, 

finalizzata a recepire, in modo completo ed efficace, la cultura dello 

SBA (“pensare in piccolo”) e di una “regolamentazione 

intelligente”. In particolare saranno realizzati: 

 n. 2 sperimentazioni del Test di idoneità presso le DG 

“Programmazione Economica e il Turismo” e “Sviluppo Economico 

e le Attività Produttive” ; 

  n. 10 laboratori per il rafforzamento delle competenze e 

affiancamento alle sperimentazioni. 


