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Il Progetto Operativo POAT DAGL 
Obiettivo 

 Il progetto di Assistenza tecnica si propone 
l’obiettivo generale di rafforzare le capacità di 
normazione delle Amministrazioni regionali 
dell’obiettivo convergenza attraverso: 

 
 La promozione e diffusione di competenze, metodologie e 

tecniche condivise a supporto della qualità e trasparenza 

dell’azione pubblica. 

 

 L’affiancamento e il supporto alle strutture regionali, per 

l’adozione delle tecniche di better regulation, il 

cambiamento organizzativo, l’adeguamento e il 

rafforzamento di capacità e competenze. 
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Il Progetto Operativo POAT DAGL 
Le attività 
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Il Progetto Operativo POAT DAGL 
Il contesto normativo 

 Il Progetto Operativo rappresenta, tra l’altro, uno 
strumento di attuazione dell’Accordo Stato 
Regioni e Autonomie Locali del 29 marzo 
2007 sulla semplificazione e qualità della 
regolamentazione. 

 

 Tale Accordo ha affermato l’esigenza di una 
graduale applicazione delle tecniche di better 
regulation a tutta l’attività normativa del 
Governo, delle Regioni e delle Autonomie Locali, 
nonché la necessità di definire principi e 
metodologie comuni ai diversi livelli di governo.  
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Il Progetto Operativo POAT DAGL 
Il contesto normativo 

 Gli ultimi provvedimenti normativi successivi all’Accordo 
2007 e che impattano sui temi di AIR e VIR, anche a livello 
regionale, sono i seguenti: 

 Art. 6, L. 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della 

libertà d’impresa. Statuto delle imprese” – L’impatto a livello 

regionale 

 Art. 15, comma 2, legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 

2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”) – Divieto di GoldPlating 

 Allegato 4, Regolamento Generale per il periodo di 

programmazione 2014-2020. Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)615)  - 

Condizionalità ex ante per l’erogazione dei contributi da parte 

della Commissione: previsioni in materia di AIR  
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Attività di 
sensibilizzazione 

 
Supporto al  

Tavolo tecnico 
interistituzionale di 

coordinamento 

 Il 12 ottobre u.s. si è tenuto il Convegno Internazionale “Regolazione e Competitività. 
La qualità della normazione come fattore di competitività e di innovazione nella PA” al 
quale hanno partecipato rappresentanti dei vertici politici ed amministrativi delle 4 
Regioni Convergenza, della Conferenza delle Regioni, della Commissione Europea, 
dell’OCSE, dell’amministrazione francese e inglese 

 Si è tenuta una riunione il 12 gennaio 2012. Si è fatto il punto sullo stato di 
avanzamento del progetto. Si sono condivisi i documenti metodologici. 

Redazione 
Documenti 

metodologici 

 Sono stati prodotti i seguenti documenti metodologici ed operativi: 

 Rapporto di Benchmark - Analisi di pratiche di qualità della regolazione in 
ambito nazionale e OCSE 

 Percorso per l’omogeneizzazione delle metodologie di Drafting Normativo  

 Manuale operativo delle diverse tecniche per la valutazione della regolazione 
(All. 1 Le indagini statistiche e la customer satisfaction e All. 2 Le tecniche di 
valutazione: alternative percorribili)  

 Percorso per l’omogeneizzazione delle metodologie di Analisi Tecnico Normativa 

 Sviluppo delle funzionalità di front end del Portale 

 Pubblicazione dei Documenti del POAT-DAGL (es. documenti metodologici, sintesi dei 
Progetti Operativi regionali) e di materiale in tema di better regulation 

 Definizione delle modalità d’implementazione del portale. 

  Istituzione Comitato di Redazione. 

Portale web 

Stato di attuazione del progetto POAT DAGL 
Linea A – Attività trasversali 
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Sintesi dei documenti metodologici 
Gli strumenti  per la Qualità della Normazione 

 
 Agenda Normativa 

 
 Consultazioni 

 
 AIR 

 
 VIR 

 
ATN 

 
Drafting normativo 

 
Rapporto di Benchmark 
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Sintesi dei documenti metodologici 
Gli strumenti  per la Qualità della Normazione 

 

 Consultazioni 

Il processo attraverso il quale le amministrazioni intendono 

coinvolgere le parti interessate all’elaborazione delle politiche, prima 

che la decisione finale venga presa, contribuendo alla costruzione 

dell’open government [COM(2002)704 def.]. Le consultazioni 

contribuiscono, inoltre, alla valutazione successiva delle regole. 

 Agenda Normativa 

Strumento di programmazione dell’attività normativa da parte 

dell’organo esecutivo. Con l’Agenda normativa gli organi di governo 

(statale, regionale ecc.), in un’ottica di trasparenza, selezionano e 

rendono pubblico un elenco di azioni e policies da realizzare in un 

arco temporale definito. 
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Sintesi dei documenti metodologici 
Gli strumenti  per la Qualità della Normazione 

 

 Valutazione di Impatto della Regolazione (VIR) 

La VIR “consiste nella valutazione, anche periodica, del 
raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli 
effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e 
delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni”. [Legge 28 novembre 2005, n. 
246]. 

 Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) 

L’ AIR “consiste nella valutazione preventiva degli effetti di 
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei 
cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante 
comparazione di opzioni alternative”. [Legge 28 novembre 
2005, n. 246] 
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Sintesi dei documenti metodologici 
Gli strumenti  per la Qualità della Normazione 

 

 Analisi Tecnico-Normativa (ATN) 

Verifica dell’incidenza della normativa proposta 
sull’ordinamento giuridico vigente, conformità alla 
Costituzione ed alla disciplina comunitaria, nonché dei profili 
attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle 
autonomie locali ed ai precedenti interventi di 
delegificazione 

 Drafting normativo 

Un insieme di regole e suggerimenti finalizzati a garantire la qualità, 

chiarezza e comprensibilità dei testi normativi. 
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Sintesi dei documenti metodologici 
Gli strumenti  per la Qualità della Normazione 

 
   RAPPORTO DI BENCHMARK: nel documento, diviso in due 

blocchi, si esaminano in prima istanza gli strumenti di better 
regulation a livello nazionale, locale e comunitario, mentre 
successivamente, si analizza il contesto internazionale, evidenziando, 
in relazione agli aspetti chiave di cui si compone la qualità della 
normazione, le buone pratiche che possono servire da modello a 
tendere per il contesto nazionale. 
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Sintesi dei documenti metodologici 
Consultazioni: gli elementi fondamentali 

 

Le consultazioni sono trasversali a tutto il processo di 

Analisi e/o Valutazione di Impatto. Gli aspetti da 

considerare nella definizione del processo di consultazione 

sono: 

 L’oggetto della consultazione: cosa chiedere; 

 I soggetti consultati: a chi chiederlo; 

 La temporizzazione: quando avviarle e per quanto 
tenerle aperte; 

 La pubblicità: dare notizie dell’avvio e degli esiti delle 
stesse; 

 Le tecniche: con quali modalità – aperte/chiuse- e con 
quali mezzi. 
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Sintesi dei documenti metodologici 
Consultazioni: le tecniche 

 
Tecnica Vantaggi Svantaggi 

Riunioni formali 

o informali 

Comportano un costo contenuto 

Presentano una velocità di realizzazione alta 

Fanno emergere punti di vista diversi 

Non sono statisticamente rappresentative 

Interviste semi -
strutturate 

Comportano un costo relativamente contenuto  

Forniscono risultati attendibili e validi 
Non sono statisticamente rappresentative 

Panel 

Consente di monitorare nel tempo la variazione di 

comportamenti/atteggiamenti dei soggetti (ad es. prima e dopo 
l’intervento) 

Comporta un costo relativamente ridotto nel caso di Panel 

multiscopo  

E’ caratterizzato, in generale, da una bassa mortalità di risposta 

Panel multiscopo: se non correttamente effettuati, possono 

presentare debolezze quanto a validità, attendibilità, 
esaustività ed utilità dei risultati 

Panel mirati: comportano costi più elevati 

Focus group 

 

Comporta un costo relativamente contenuto 

Presenta una velocità di realizzazione alta 

Consente l’approfondimento dei temi  

Garantisce il contraddittorio 

Non è statisticamente rappresentativo 

Tavoli 

permanenti di 
esperti 

Rendono il passaggio di consultazione più rapido ed efficace 

Coinvolgono le categorie più rappresentative 

Chiudono l’accesso alla consultazione 

Tendono a spostare la responsabilità decisionale in capo al 
Tavolo 

Notice and 

comment 

E’ di facile realizzazione e diffusione anche grazie ad Internet 

Consente di ottenere informazioni approfondite e dettagliate 

In mancanza di strumenti adeguati, può comportare un costo 

elevato per l’analisi e l’elaborazione delle risposte 

Non consente uno scambio immediato e diretto tra regolatori e 

soggetti contattati 

Non permette di sottoporre a confronto comparativo 
preferenze ed orientamenti 

Non è sempre statisticamente rappresentativo 

Indagine 

statistica 

 

Fornisce risultati attendibili e generalizzabili 

Richiede un maggiore impegno da un punto di vista economico 

e temporale 

Richiede una forte strutturazione delle domande 

Non consente di mettere a confronto punti di vista diversi 
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Sintesi dei documenti metodologici 
Air: definizione delle fasi 

 
1. Applicazione delle clausole di inclusione ed esclusione ai 

provvedimenti previsti dalla Programmazione normativa.  

2. Rilevazione delle esigenze attraverso la ricognizione e l’analisi delle 

fonti normative e le consultazioni. 

3. Definizione dell’ambito di intervento: Questa fase consente di 

precisare le esigenze e di individuare le informazioni necessarie per 

l’esercizio valutativo (tipologie di dati, fonti, periodicità, qualità ecc.).  

4. Individuazione degli obiettivi: Fase in cui si traducono le esigenze 

rilevate in obiettivi e definizione di appositi indicatori, che consentono di 

valutare i risultati 

5. Ricostruzione dell’opzione zero e delle opzioni alternative 

6. Valutazioni degli effetti delle opzioni e scelta dell’opzione 

preferita attraverso una valutazione analitica, che individua gli effetti 

derivanti dalle opzioni mantenute. 
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Sintesi dei documenti metodologici 
La Relazione AIR 

 

a) Contesto normativo ed esigenze/motivazioni dell’intervento;  

b) Obiettivi (generali e specifici); 

c) Opzione zero e opzioni alternative;  

d) Breve rapporto sulle consultazioni; 

e) Criteri di valutazione usati e principali fonti informative 

utilizzate; 

f) Tecniche adottate e risultati della valutazione, inclusi i 

risultati delle consultazioni; 

g) Esito della comparazione delle opzioni e motivazione della 

scelta finale. 

 

Rappresenta il documento conclusivo dell’intero processo 

all’interno del quale vengono considerati e descritti: 
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Sintesi dei documenti metodologici 
 ATN: Contenuti e funzione 

 
L’analisi tecnico normativa (ATN), nel rispetto dell’Accordo 

stipulato  tra Governo, Regioni e Autonomie locali del 29 marzo 2007, 

svolge le seguenti funzioni: 

 verifica l’incidenza della normativa proposta 
sull’ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua 
conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché 
dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e 
delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. 

 dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti 
normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché 
delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni 
vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in 
considerazione ed escluse. 

 è condotta alla luce della giurisprudenza esistente, della 
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo 
oggetto e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già 
in corso di esame. 
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Sintesi dei documenti metodologici 
 La relazione ATN 

 

La relazione contenente l’ATN deve analizzare tra l’altro: 

a) la necessità dell’intervento normativo;  

b) l’incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti 

vigenti ed il rispetto dell’autonomia statutaria e 

regolamentare degli enti locali;  

c) la compatibilità dell’intervento con l’ordinamento 

comunitario;  

d) la compatibilità con le competenze di altri soggetti dotati di 

potestà legislativa;  

e) la verifica dell’assenza di rilegificazione e del possibile 

utilizzo di strumenti di semplificazione normativa; gli 

eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto 

normativo al fine di tradurli in norma abrogative espresse”. 
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Provenienza (struttura proponente) 

Oggetto 

Parte I Profili tecnico−normativi di diritto interno ed organizzazione 

1) Individuazione della materia e della compatibilità dell’intervento con le competenze regionali in 
relazione alle disposizioni costituzionali 

2) Coordinamento tra le Direzioni in caso di materie correlate 

3) Descrizione delle finalità, degli obiettivi e della necessità dell'intervento, anche a seguito di 

successiva valutazione politica, e sua coerenza con la fonte normativa utilizzata  

4) Analisi degli effetti giuridico−amministrativi più immediati e dell'eventuale impatto che il progetto 
produce su enti pubblici e soggetti amministrati 

5) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 
dall’articolo 118, primo comma della Costituzione 

Parte II Correlazioni con normative di altro livello 

Contesto normativo comunitario e internazionale 

6) Verifica di compatibilità e coerenza con lo Statuto regionale e norme regionali pregresse 

(esistenza di progetti su analoga materia e verifica di assenza di rilegificazioni). Coordinamento con 
altre eventuali iniziative normative all'esame del Parlamento sul medesimo o analogo oggetto 

7) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario 

8) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria, costituzionale, ordinaria ed 
amministrativa di riferimento 

Parte III Elementi di qualità sistematica e redazionali del testo 

10) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione 

e degli strumenti di semplificazione normativa 

11) Snellimento delle procedure, anche ai sensi della l. 241/1990 (evitare di richiedere dati, atti o 

documenti inutili ed onerosi che potrebbero aggravare il procedimento) 

12) Promozione del principio della responsabilità  mediante attività di autocertificazione  

13) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo 

14) Accertamento di eventuali effetti retroattivi, abrogativi o di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 
vigente. Valutazioni in merito ad eventuali aspetti di transitorietà 

15) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti 
per la loro adozione 

16) Eventuale previsione della clausola valutativa da redigere in collaborazione con i funzionari del 
Consiglio regionale 

 

Sintesi dei documenti metodologici 
 ATN: definizione della Griglia Metodologica ATN regionale 
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Sintesi dei documenti metodologici 
 ATN: definizione della Griglia Metodologica ATN regionale 

 

Provenienza (struttura proponente) 

Oggetto 

Parte I Profili tecnico−normativi di diritto interno ed organizzazione 

1) Individuazione della materia e della compatibilità dell’intervento con le competenze regionali in 
relazione alle disposizioni costituzionali 

2) Coordinamento tra le Direzioni in caso di materie correlate 

3) Descrizione delle finalità, degli obiettivi e della necessità dell'intervento, anche a seguito di 

successiva valutazione politica, e sua coerenza con la fonte normativa utilizzata  

4) Analisi degli effetti giuridico−amministrativi più immediati e dell'eventuale impatto che il progetto 
produce su enti pubblici e soggetti amministrati 

5) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 
dall’articolo 118, primo comma della Costituzione 

Parte II Correlazioni con normative di altro livello 

Contesto normativo comunitario e internazionale 

6) Verifica di compatibilità e coerenza con lo Statuto regionale e norme regionali pregresse 

(esistenza di progetti su analoga materia e verifica di assenza di rilegificazioni). Coordinamento con 
altre eventuali iniziative normative all'esame del Parlamento sul medesimo o analogo oggetto 

7) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario 

8) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria, costituzionale, ordinaria ed 
amministrativa di riferimento 

Parte III Elementi di qualità sistematica e redazionali del testo 

10) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione 

e degli strumenti di semplificazione normativa 

11) Snellimento delle procedure, anche ai sensi della l. 241/1990 (evitare di richiedere dati, atti o 

documenti inutili ed onerosi che potrebbero aggravare il procedimento) 

12) Promozione del principio della responsabilità  mediante attività di autocertificazione  

13) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo 

14) Accertamento di eventuali effetti retroattivi, abrogativi o di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 
vigente. Valutazioni in merito ad eventuali aspetti di transitorietà 

15) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti 
per la loro adozione 

16) Eventuale previsione della clausola valutativa da redigere in collaborazione con i funzionari del 
Consiglio regionale 

 

Provenienza (struttura proponente) 

Oggetto 

Parte I Profili tecnico−normativi di diritto interno ed organizzazione 

1) Individuazione della materia e della compatibilità dell’intervento con le competenze regionali in 
relazione alle disposizioni costituzionali 

2) Coordinamento tra le Direzioni in caso di materie correlate 

3) Descrizione delle finalità, degli obiettivi e della necessità dell'intervento, anche a seguito di 

successiva valutazione politica, e sua coerenza con la fonte normativa utilizzata  

4) Analisi degli effetti giuridico−amministrativi più immediati e dell'eventuale impatto che il progetto 
produce su enti pubblici e soggetti amministrati 

5) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 
dall’articolo 118, primo comma della Costituzione 

Parte II Correlazioni con normative di altro livello 

Contesto normativo comunitario e internazionale 

6) Verifica di compatibilità e coerenza con lo Statuto regionale e norme regionali pregresse 

(esistenza di progetti su analoga materia e verifica di assenza di rilegificazioni). Coordinamento con 
altre eventuali iniziative normative all'esame del Parlamento sul medesimo o analogo oggetto 

7) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario 

8) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria, costituzionale, ordinaria ed 
amministrativa di riferimento 

Parte III Elementi di qualità sistematica e redazionali del testo 

10) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione 

e degli strumenti di semplificazione normativa 

11) Snellimento delle procedure, anche ai sensi della l. 241/1990 (evitare di richiedere dati, atti o 

documenti inutili ed onerosi che potrebbero aggravare il procedimento) 

12) Promozione del principio della responsabilità  mediante attività di autocertificazione  

13) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo 

14) Accertamento di eventuali effetti retroattivi, abrogativi o di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 
vigente. Valutazioni in merito ad eventuali aspetti di transitorietà 

15) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti 
per la loro adozione 

16) Eventuale previsione della clausola valutativa da redigere in collaborazione con i funzionari del 
Consiglio regionale 
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Sintesi dei documenti metodologici 
VIR: definizione delle fasi 

  

1. Analisi di contesto: in merito alla normativa originaria, alla menzione di 

eventuali modifiche di regolamentazione o della materia oggetto di intervento,  

all’indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, 

pareri di organi di controllo o consultivi. 

2. Osservanza delle prescrizioni: Fase in cui si verifica il livello e le circostanze 

relative all’osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute 

nell’atto normativo. 

3. Rispondenza alle esigenze: Fase in cui si verifica il livello di rispondenza delle 

esigenze che erano alla base dell’intervento normativo. 

4. Valutazione degli Obiettivi: Fase in cui si valuta il grado di raggiungimento 

degli obiettivi. 

5. Valutazione degli effetti: Fase in cui si verifica il livello di rispondenza delle 

esigenze che erano alla base dell’intervento normativo. 

6. Rilevazione delle criticità: Fase in cui si valuta il grado di raggiungimento degli 

obiettivi 
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Sintesi dei documenti metodologici 
La Relazione VIR 

 

a) Verifica del raggiungimento delle finalità; 

b) Stima dei costi e degli effetti prodotti; 

c) Verifica del livello di osservanza delle prescrizioni; 

d) Rilevazione delle criticità; 

e) Conclusioni. 

 

 

 

 

 

 

Rappresenta il documento conclusivo dell’intero 
processo all’interno del quale vengono considerati 
e descritti: 
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Il Progetto Operativo in Regione Campania 
Definizione degli Obiettivi 

Sensibilizzare i 

vertici politici 

e amministrativi 

Introduzione di un sistema 

di programmazione 

normativa concernente le 

iniziative legislative e 

regolamentari della Giunta 

Migliorare  la 

collaborazione tra i  

Settori 

legislativi di 

 Giunta e Consiglio  

Migliorare gli  

strumenti con 

l’utilizzo dell’ICT 

OTTIMIZZARE LA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA  E GLI 

STRUMENTI A SUPPORTO 

DELLA BETTER REGULATION 

DIFFONDERE LA CULTURA 

DELLA  BETTER  REGULATION 

NELL’AMMINISTRAZIONE  

REGIONALE  

Inserimento 

nell’ordinamento 

regionale di un quadro 

normativo organico in 

materia di better 

regulation 

Migliorare le  

procedure di 

consultazione 

DEFINIRE UN MODELLO 

ISTITUZIONALE  

ORIENTATO ALLA BETTER 

REGULATION 

DIFFONDERE  LA 

QUALITA’ DELLA 

NORMAZIONE 

Ottimizzare le strutture 

organizzative 

in termini 

quali- quantitativi 
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Sensibilizzazione e 
progettazione delle 

modalità di 
intervento 

 Costituzione del Gruppo di Lavoro regionale di cui fanno parte referenti del 
Settore Legislativo della Giunta Regionale, dell’Ufficio Legislativo del Presidente, del 
Settore Legislativo Studi e Ricerche del Consiglio Regionale e del Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

 Redazione e approvazione del Progetto Operativo in data 26 settembre 2011 

 Comunicazione e sensibilizzazione 

 E’ stato realizzato un seminario tematico  in data 24 ottobre 2011 e hanno 
partecipato i Coordinatori della Aree Generali di Coordinamento della Giunta 
Regionale della Campania e i Dirigenti del Consiglio Regionale.  

 Supporto al Settore legislativo della Giunta per l’attivazione sul portale 
www.qualitanormazione.gov.it di una “community regionale” realmente 
partecipata sui temi della qualità e della semplificazione normativa. 

Supporto 
metodologico 

Tecnico - 
Organizzativo 

 Quadro normativo di riferimento 

 In data 9 agosto u.s. è stato approvato il nuovo ordinamento della 
struttura amministrativa della Giunta che prevede l’integrazione tra 
Settore legislativo e Ufficio legislativo della Presidenza, nonché uno specifico 
ruolo del NVVIP in materia di qualità della normazione. 

 Supporto al Settore Legislativo del Consiglio nella definizione del nuovo 
ordinamento della propria struttura amministrativa, con la previsione di 
una specifica Unità Operativa Dirigenziale  per la qualità della normazione. 

 Supporto all’AGC 12 per la definizione del redigendo Testo Unico delle 
Attività produttive . 

 Applicazione Tecniche better regulation 

 Supporto all'AGC 11- Agricoltura per la definizione delle attività necessarie per 
l'applicazione della Clausola Valutativa prevista all'art. 21 della L.R. 15/2008 
in materia di Agriturismo.  

Il Progetto Operativo in Regione Campania  
Stato di avanzamento delle attività 
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Supporto 
metodologico 

Tecnico - 
Organizzativo 

 Quadro normativo di riferimento 

 Supporto  al Settore Legislativo e all’Ufficio legislativo della Giunta per la 
definizione del Regolamento relativo al nuovo Ordinamento della struttura 
amministrativa– Reingegnerizzazione dei processi normativi e 
definizione di clausole di inclusione ed esclusione 

 Supporto al Settore Legislativo Studi e Ricerche del Consiglio per la definizione 
della proposta di legge di modifica del Regolamento di Consiglio per 
l’introduzione dei principi di better regulation nell’ordinamento regionale 

 Sperimentazioni 

 Sperimentazione  su Consultazioni, AIR e ATN sul Testo Unico delle 
Attività produttive in corso di definizione da parte dell’AGC 12 con il supporto 
del Settore Legisltativo della Giunta 

 Sperimentazione VIR su provvedimento da individuare all’interno delle AGC 
e con il supporto del settore legislativo della Giunta 

 Altre sperimentazioni da individuare in relazione a seguito di ricognizione dei 
fabbisogni normativi 

Il Progetto Operativo in Regione Campania  
Prossimi passi 

 Sensibilizzazione e diffusione dei risultati 

 Sviluppo di un apposito subportale regionale sulla qualità della normazione 
con le medesime funzionalità del portale www.qualitanormazione.gov.it  

 Laboratori settoriali 

 Realizzazione di incontri presso le AGC/Direzioni generali per la rilevazione dei 
fabbisogni di intervento normativo e per approfondimenti metodologici. A 
supporto di tale attività verrà sviluppata un’apposita funzionalità del modulo 
gestionale del Portale. 

 Condivisione e trasferimento degli strumenti metodologici in materia di better 
regulation 

 

Sensibilizzazione e 
progettazione delle 

modalità di 
intervento 
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Il Progetto Operativo in Regione Campania  
Il Team di supporto all’Amministrazione regionale 

 Il team locale a supporto dell’Amministrazione è 
costituito da: 
 

 Dott. Antonio Pannico 

 Avv. Rocco Severino 

 Dott. Carlo Capuano 

 Arch. Valentina Todesca 

 Dott.ssa Elissavet Gialamas 

 

 Il team locale opererà in stretto raccordo con i 
Referenti dell’Amministrazione Regionale, il 
gruppo di lavoro centrale e gli esperti tematici di 
supporto al DAGL. 
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Il Progetto Operativo in Regione Campania  
Le novità del nuovo Ordinamento della Giunta in materia di Qualità della Normazione 

 Concentrazione in un unico Ufficio di diretta 
collaborazione del Presidente delle competenze del 
Settore Legislativo della Giunta (AGC 01) e dell’Ufficio 
Legislativo del Presidente, nonché dell’Ufficio Statistico (art. 
37, comma 2) 

 Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici dovrà svolgere funzioni valutative di supporto degli 
Uffici di diretta collaborazione, anche con riguardo all’attività 
di valutazione dell’impatto della regolazione (art. 32, comma 
1) 

 Il Capo dell’Ufficio Legislativo del Presidente e il 
Segretario Generale del Consiglio regionale, anche al 
fine di assicurare la qualità della regolazione, possono 
essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di 
Coordinamento Interdipartimentale (art. 39, comma 3) 
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Il Progetto Operativo in Regione Campania  
I prossimi passi prima dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento 

Al fine di garantire la sistematica implementazione delle tecniche di 
better regulation, il regolamento interno di cui al comma 3, art. 1 del 
Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 dovrà prevedere : 

 Il processo di definizione delle norme, le responsabilità dei 
diversi soggetti coinvolti e le diverse fasi in cui si applicano le 
tecniche di better regulation, ivi inclusa l’ATN su tutti i 
provvedimenti;  

 Le clausole di inclusione ed esclusione in merito all’Analisi e 
Valutazione di Impatto della Regolamentazione;  

 La definizione di schede tipo sulle pratiche di better regulation da 
condividere, anche, con il Consiglio regionale. 

 Le modalità di definizione e pubblicazione della Programmazione 
Normativa;  

 La definizione delle modalità di funzionamento di un Gruppo AIR 
che comprenda i referenti delle Direzioni Generali, il NVVIP,  
l’Ufficio Legislativo del Presidente e l’Ufficio Statistico; 
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Il Progetto Operativo in Regione Campania  
I prossimi passi prima dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento 

Al fine di garantire la sistematica implementazione delle tecniche di better 
regulation, anche sulla base del Regolamento interno di cui al comma 3, art. 1 
del Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011, si prevederà: 

 Il processo di definizione delle norme, le responsabilità dei diversi 
soggetti coinvolti e le diverse fasi in cui si applicano le tecniche di better 
regulation, ivi inclusa l’ATN su tutti i provvedimenti;  

 Le clausole di inclusione ed esclusione in merito all’Analisi e 
Valutazione di Impatto della Regolamentazione;  

 La definizione di schede tipo sulle pratiche di better regulation da 
condividere, anche, con il Consiglio regionale. 

 Le modalità di definizione e pubblicazione della Programmazione 
Normativa;  

 La definizione delle modalità di funzionamento di un Gruppo AIR che 
comprenda i referenti delle Direzioni Generali, il NVVIP,  l’Ufficio Legislativo 
del Presidente e l’Ufficio Statistico; 

 La definizione delle modalità e degli strumenti per l’implementazione di 
procedure di consultazione, anche attraverso la realizzazione di uno 
specifico portale regionale sulla qualità della normazione;  
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Il Sistema Gestionale del POAT-DAGL 
Le finalità del sistema 

La piattaforma on-line si propone di supportare la 
digitalizzazione dei processi di analisi e valutazione 
d’impatto condotti dalle Amministrazioni coinvolte dal 
progetto, al fine di: 

 gestire e rendere pienamente disponibili gli esiti, gli output e i 
deliverables del progetto di Assistenza; 

 consentire un’ampia diffusione delle conoscenze e della 
documentazione relativa ai processi di normazione; 

 supportare i processi di AIR, VIR, ATN e Drafting, fornendo 
adeguati strumenti e percorsi guidati; 

 supportare l’acquisizione e l’impiego ottimale delle informazioni 
(incluse le fonti statistiche) occorrenti alla implementazione dei 
processi di AIR, VIR, ATN e Drafting. 
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Il Portale di front end 
Finalità - Funzionalità 

Il portale di front end, attivo all’indirizzo 
www.qualitanormazione.gov.it, rappresenta lo strumento di 
accesso alle funzionalità esposte all’utenza pubblica. 

Le finalità del portale sono: 

 favorire un percorso di consultazione e condivisione delle 
comunicazioni e delle informazioni relative ai processi di 
normazione; 

 aggiornare l’utenza sugli ultimi atti normativi, sulle attività svolte 
nell’ambito del Progetto, e sugli output prodotti. 

 

Le funzionalità del portale per soddisfare tali finalità sono: 

 Forum, Sondaggi, Questionari (Strumenti di e-democracy); 

 Notizie, Link, Downloads (Strumenti di gestione 
documentale). 

 



Pagina 32 

Il Portale di front end 
Homepage 
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nome.cognome 

******* 

Strumenti di gestione documentale 
Area riservata 



Pagina 34 

Il modulo gestionale consentirà una efficace gestione 
informatizzata di numerosi processi relativi a 
metodologie di better regulation a cui potranno 
essere associati specifici sottomoduli 
dell’applicazione, di seguito elencati: 

 Modulo di supporto alla  ricognizione dei fabbisogni 
normativi; 

 Supporto ai processi di consultazione (notice & 
comment); 

 Gestore documentale; 

 Gestore banche dati e indicatori; 

 Modulo di supporto alle attività di Atn, Air e Vir; 

 Piattaforma intranet 

Il Modulo gestionale 
Le funzionalità 
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Il collegamento al modulo gestionale avverrà attraverso uno specifico link 
inserito nell’homepage del portale www.qualitanormazione.gov.it 
attraverso il quale l’utente sarà indirizzato all’homepage del modulo 
gestionale: 

 

Il Modulo gestionale 
La struttura della homepage  
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Il modulo gestionale consentirà di avviare una 
ricognizione dei fabbisogni normativi, 
gestendo e controllando i provvedimenti e/o 
istanze normative in atto presso i singoli settori 

 

 

 

Il Modulo gestionale  
Il sottomodulo Rilevazione Provvedimento Normativo 

Referente  
Direzione Generale 

Ufficio Legislativo del 
Presidente 
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Il Modulo gestionale  
Il sottomodulo Consultazioni 

Il modulo gestionale consentirà di gestire 
procedure di consultazione on line attraverso lo 
strumento del notice & comment 

 

 

 

Utenti del portale 

Policy maker 
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Il Modulo gestionale  
Il sottomodulo Banche Dati 

Ambiente ed energia 

Cultura, 
comunicazione,  

tempo libero 

Industria e Costruzioni 

Popolazione e famiglie 
+ 

Condizioni 
economiche delle 

famiglie e 
disuguaglianze 

Opinioni dei cittadini e 
soddisfazione per la vita 

+ 

Partecipazione sociale 

Agricoltura 

Salute e sanità + 

Assistenza e 
previdenza 

Istruzione e 
formazione 

Servizi 

Giustizia e sicurezza 

Struttura e 
competitività del 

sistema delle imprese 

Lavoro 

Pubbliche 
amministrazioni e 
istituzioni private 

Conti nazionali + 

Commercio con l'estero 
e internazionalizzazione 

Prezzi 

Aree  tematiche  di  riferimento 

 

 

 

I dati statistici e le variabili 
di contesto più significative 
potranno essere 
sistematizzate per ambiti 
tematici che ne facilitino la 
consultazione 

Il presente sottomodulo favorirà la digitalizzazione 
dei processi di analisi e valutazione d’impatto (AIR 
e VIR), supportando l’acquisizione e l’impiego 
ottimale delle informazioni mediante il colloquio, 
attraverso web services, con sistemi informativi e 
banche dati statistiche esterni.  


