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La Regione Campania nel percorso del POAT DAGL 2013-2015 
L’applicazione delle tecniche di analisi di impatto della regolamentazione:  

i costi delle PMI 
 

 

Obiettivi del ciclo 

L’obiettivo del ciclo di laboratori proposto per il POAT DAGL 2013-2015 è quello di proseguire e 

consolidare il percorso di diffusione delle conoscenze già avviato nel corso del precedente progetto, 

relativo al tema della qualità della normazione, con particolare riferimento alla misurazione degli 

oneri amministrativi e analisi dei costi di adeguamento al Test di idoneità e fitness check, al Test 

MPMI. 

Il ciclo di laboratori è articolato in 10 incontri, che avranno un taglio metogologico-operativo, con 

un momento dedicato alle esercitazioni.    

Selezione dei destinatari 

Il ciclo di laboratori è rivolto a: 

a. Dirigenti e Funzionari delle Direzioni Generali coinvolte nelle attività di sperimentazione 

"Programmazione Economica e Turismo" e "Sviluppo Economico e Attività Produttive"; 

b. Dirigenti e Funzionari facenti capo alle strutture organizzative dell'Amministrazione 

Regionale (Assessorati, Direzioni Generali, Unità Operative, etc...), selezionati di concerto con 

l'Ufficio Legislativo del Presidente. 

Proposta di contenuto  

Il ciclo di laboratori avrà ad oggetto: 

 Processo normativo e strumenti di better regulation 

 Analisi tecnico-normativa 

 Strumenti e tecniche di consultazione 

 Test MPMI in forma semplificata 

 Test di idoneità e fitness check 

 Esercitazioni 

Modalità di svolgimento sessioni e strumenti di supporto 

Di seguito vengono proposti i contenuti che si prevede di affrontare in ciascun laboratorio in 

relazione ai destinatari individuati e che saranno meglio dettagliati una volta individuati, di concerto 

con l'Amministrazione Regionale, i provvedimenti oggetto di esercitazione: 

 CONTENUTI  DATE 

LABORATORI 1 E 2 
Processo normativo e better 

regulation 
21 ottobre 

LABORATORI 3 E 4 Analisi Tecnico Normativa 28 ottobre 

LABORATORI 5 E 6 
Strumenti e tecniche di 

consultazione 

14 novembre 

LABORATORI 7 E 8 Test MPMI 17 novembre 

LABORATORI 9 E 10 Test d'idoneità/Fitness check 18 novembre 
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Potranno costituire oggetto di esercitazione:  

 Provvedimenti della stessa Regione, anche selezionati tra quelli sui quali sono in corso, 

nell’ambito del progetto, attività di sperimentazione di tecniche di better regulation e che 

siano complessi dal punto di vista normativo e rilevanti per la PA (es. autorizzazioni 

ambientali, acquisti PA, bandi etc); 

 Provvedimenti adottati da altre Amministrazioni regionali o provvedimenti nazionali; 

 Casi di studio costruiti ad hoc. 

Gli esperti del Servizio di AT affiancheranno ciascun gruppo, favorendo la massima interazione 

fra i partecipanti e con i relatori, di modo tale da massimizzare l’efficacia dell’incontro. 

Ciascuna sessione si concluderà con la condivisione e presentazione da parte dei partecipanti dei 

“prodotti” della giornata di esercitazione. Al termine del ciclo di laboratori verranno distribuiti 

attestati di partecipazione. 

Verranno inoltre forniti quali strumenti di supporto diversi documenti metodologici, fra cui: 

 Scheda Test PMI 

 Documenti rilevanti ai fini delle esercitazioni individuate. 

Materiali di supporto 

Al fine di rendere più agevole la partecipazione agli incontri e la piena comprensione degli 

argomenti trattati, nel corso dell’evento verranno forniti quali strumenti di supporto, oltre ai lucidi 

delle presentazioni, vari documenti metodologici e materiali operativi. 

 

Ulteriori riferimenti bibliografici: 

 Strumenti per il ciclo della regolazione - Manuale operativo delle diverse tecniche per la 

valutazione della regolamentazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Strumenti per il ciclo della regolazione. Allegato 1 - Le indagini statistiche e la customer 

satisfaction 

 Strumenti per il ciclo della regolazione. Allegato 2 - Le tecniche di valutazione: 

alternative percorribili 

 Rapporto di Benchmark. Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito 

nazionale e OCSE 

 Renda, A. (2014, in corso di completamento), Analisi dei costi e benefici della 

regolazione per l’AIR e la VIR, documento redatto nell’ambito del progetto POAT-

DAGL 

 OECD, Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, 2014 

 Commissione Europea, Impact Assessment Guidelines, 2009 

 Renda, A. et al. (2014), Assessing the Costs and benefits of Regulation, Studio per la 

Commissione Europea, 2013 

 
 

 
 

 
 

Il presente documento è stato prodotto nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo 

Convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione” POAT DAGL 2013-2014  con il contributo di Ernst & 

Young Financial-Business Advisors S.p.A., P.A. Advice, MIPA Consorzio per lo sviluppo delle Metodologie e delle 

Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni e la LUISS Business School – Divisione LUISS Guido Carli. 

 

Tutti i materiali utilizzati nel corso dei laboratori saranno resi disponibili per consultazione e 

download sui portali di progetto www.qualitanormazione.gov.it e 

www.qualitanormazione.regione.campania.it 


