
 

 
 

Assistenza tecnica alle 

Regioni dell’obiettivo 

convergenza per il 

rafforzamento delle capacità 

di normazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Progetto Operativo Regione Campania 

[Versione: Bozza] 

 

 

 

Denominazione file: Progetto Operativo Regione Campania 

Data documento: 2630/098/2011 

Verificato da: Coordinatore del Gruppo di lavoro Attività Regionali 

Elaborato da: Gruppo di lavoro Attività Regionali 

 



Progetto Operativo Regione Campania 

 

1 
 

 

Indice 

 

1 PREMESSA ............................................................................................................................................. 3 

2 ORGANIZZAZIONE REGIONALE, PROCESSI DI FORMAZIONE DELLE NORME E STRUMENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE ..................................................................................... 7 

2.1 RICOGNIZIONE DEI RIFERIMENTI E DELLE PREVISIONI NORMATIVE IN MATERIA DI BETTER REGULATION ........................................... 7 
2.1.1 Ricognizione degli attuali strumenti normativi in materia di better regulation ............................................ 7 
2.1.2 Previsione di Strumenti di better regulation nei provvedimenti in itinere ..................................................... 7 
2.1.3 Rilevazione della situazione attuale, evidenziando eventuali strumenti valutativi attualmente in uso in 
Regione o comunque previsti (clausole valutative, analisi di fattibilità, etc.)............................................................... 7 

2.2 MAPPATURA DEL PROCESSO NORMATIVO E DELLE DINAMICHE REALI, CON FOCUS SU COMPETENZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE ................................................................................................................................................................................. 8 
2.2.1 Le fonti del diritto regionale (Regione Campania) ........................................................................................... 8 
2.2.2 L’iter di formazione delle leggi regionali .......................................................................................................... 9 
2.2.3 Iniziativa della Giunta ........................................................................................................................................ 9 
2.2.4 Iniziativa del Consiglio Regionale ....................................................................................................................11 
2.2.5 Esame della commissione consiliare competente per materia .....................................................................11 
2.2.6 Consultazione ...................................................................................................................................................12 
2.2.7 Discussione in Consiglio Regionale ..................................................................................................................13 
2.2.8 Votazione ..........................................................................................................................................................13 
2.2.9 Promulgazione e pubblicazione.......................................................................................................................13 
2.2.10 Potestà regolamentare ...............................................................................................................................14 
2.2.11 Cenni sulla produzione normativa in Campania .......................................................................................14 

3 QUADRO ESIGENZIALE: CRITICITÀ, VINCOLI ED AMBITI PRIORITARI ........................................................... 31 

3.1 EVENTUALI CRITICITÀ DI CARATTERE ORGANIZZATIVO/GESTIONALE E DEL PROCESSO NORMATIVO ................................................31 
3.2 EVENTUALI VINCOLI .........................................................................................................................................................35 
3.3 OPPORTUNITÀ ................................................................................................................................................................36 

4 OBIETTIVI DEL PROGETTO.................................................................................................................. 3938 

5 PIANO DI AZIONE REGIONALE ............................................................................................................ 4342 

5.1 SENSIBILIZZARE I VERTICI POLITICI E AMMINISTRATIVI (A1) ............................................................................................... 4544 
5.1.1 Azioni di sensibilizzazione rivolte ai vertici politici (A1.1) ......................................................................... 4544 
5.1.2 Azioni di sensibilizzazione rivolte ai vertici amministrativi (A1.2)............................................................ 4645 

5.2 INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NORMATIVA CONCERNENTE LE INIZIATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

DELLA GIUNTA (A2) .............................................................................................................................................................. 4846 
5.2.1 Supporto alla Giunta nella definizione di un’Agenda Normativa (A2.1)  ................................................. 4846 

5.3 INSERIMENTO NELL’ORDINAMENTO REGIONALE DI UN QUADRO NORMATIVO ORGANICO IN MATERIA DI BETTER REGULATION (B1)
 4947 

5.3.1 Supporto agli Uffici regionali di Giunta e Consiglio per la definizione del modello istituzionale  
condiviso(B1.1) ........................................................................................................................................................... 4947 
5.3.2 Supporto alla traduzione del modello istituzionale in apposito provvedimento del Consiglio Regionale 
(B1.2) 4947 
5.3.3 Supporto alla traduzione del modello istituzionale in apposito provvedimento normativo della Giunta 
Regionale (B1.3) ......................................................................................................................................................... 5048 
5.3.4 Reingegnerizzazione dei processi normativi  per migliorare la qualità della normazione (B1.4) .......... 5048 
5.3.5 Sperimentazione Air (B1.5) ......................................................................................................................... 5149 
5.3.6 Applicazioni ATN e Drafting Normativo (B1.6) .......................................................................................... 5553 

5.4 MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE (B2) ..................................................................................................... 5553 
5.4.1 Identificazione degli stakeholders per avviare le consultazioni(B2.1) ..................................................... 5553 
5.4.2 Sperimentazione delle consultazioni (B2.2) ............................................................................................... 5654 



Progetto Operativo Regione Campania 

 

2 
 

5.5 MIGLIORARE LA COLLABORAZIONE TRA I SETTORI LEGISLATIVI DI GIUNTA E CONSIGLIO (C1) ................................................. 5654 
5.5.1 Supporto al funzionamento del tavolo di confronto Giunta- Consiglio (C1.1) ........................................ 5654 
5.5.2 Supporto agli Uffici regionali di Giunta e Consiglio nella definizione di strumenti  condivisi (C1.2) ..... 5755 

5.6 OTTIMIZZARE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE IN TERMINI QUALI-QUANTITATIVI (C2)............................................................ 5755 
5.6.1 Analisi ed ottimizzazione delle strutture organizzative per la better regulation  (C2.1) ........................ 5855 
5.6.2 Ottimizzazione mix quali-quantitativo delle dotazioni organiche delle competenze (C2.2). ................. 5856 

5.7 MIGLIORARE GLI STRUMENTI ANCHE IMPIEGANDO L’ICT (C3) .......................................................................................... 6158 
5.7.1 Analisi delle esigenze e conseguente sviluppo funzionalità delle funzionalità  portale (C3.1). ............. 6158 
5.7.2 Sperimentazioni consultazioni on line (C3.2)............................................................................................. 6158 

 

 
  



Progetto Operativo Regione Campania 

 

3 
 

1 Premessa 

Il tema della qualità normativa, tra le frontiere sicuramente più interessanti del 

diritto (e non solo del diritto, coinvolgendo anche scienze quali l’economia, la 

sociologia, la statistica, l’informatica) dei nostri tempi, costituisce una sfida importante 
anche in sede regionale.  

In particolare, è opportuno che le Regioni, sempre più investite di responsabilità in 

materia legislativa, sviluppino una propria sensibilità rispetto alla cd. better regulation 

e ricorrano agli strumenti più adeguati per realizzarla nei fatti.  

Si registra, sicuramente, negli ultimi anni una particolare sensibilità da parte del 

legislatore e delle istituzioni competenti, siano esse nazionali o regionali, in materia di 

qualità della normazione.  

Naturalmente, accanto ad una mutata sensibilità rispetto al tema, con evidenti 
ricadute virtuose sul piano della qualità complessivamente intesa, occorre una 

preparazione specifica agli strumenti che lo stesso comporta (si pensi, ad esempio, 

all’analisi di impatto della regolazione, all’analisi tecnico-normativa, alla valutazione di 

impatto della regolazione). Gli stessi strumenti appena menzionati dovrebbero essere 
messi nelle condizioni di operare in sinergia gli uni con gli altri, al fine di dare 

continuità ed efficacia alla missione qualitativa. 

Pertanto, il ricorso a modelli di better regulation deve porsi al servizio delle politiche 
pubbliche, orientandole per il meglio, sempre nel pieno rispetto dei principi e degli 

istituti fondamentali della democrazia rappresentativa. 

Il progetto di “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il 

rafforzamento delle capacità di normazione”, inserendosi nel percorso iniziato con la 
Conferenza Unificata del 2007 che ha sancito l’ Accordo Stato, Regioni e Autonomie 

Locali in materia di semplificazione del sistema normativo, risponde a tali finalità.  

In particolare, il progetto si propone l’obiettivo principale di migliorare la qualità di 

regolazione delle Amministrazioni regionali dell’obiettivo convergenza attraverso: 

 la promozione e diffusione di competenze, metodologie e tecniche a 

supporto della qualità e trasparenza dell’azione pubblica; 

 il rafforzamento del coordinamento tra le Amministrazioni regionali e le 

Amministrazioni centrali che intervengono nell’attività normativa; 
 il supporto alle  strutture regionali, per il miglioramento di capacità e 

competenze in materia di produzione legislativa e normativa. 

Nello specifico, attraverso l’avvio di un percorso partenariale che vede coinvolti i 
funzionari del Consiglio e della Giunta della Regione Campania e un team locale di 

esperti del RTI, in stretto raccordo con il gruppo di lavoro centrale e gli esperti 

tematici del DAGL, si darà avvio ad una serie di attività che garantiranno il 
rafforzamento di capacità e competenze e l’implementazione di metodologie e 

strumenti.  

I momenti fondamentali di questo percorso possono così sintetizzarsi: 

 Analisi preliminare desk sugli atti caratterizzanti il processo normativo, la 
produzione normativa e l’organizzazione delle strutture regionali. Tale attività 

si è svolta in parallelo con la realizzazione delle interviste mirate, al fine di 

individuare e mettere a confronto tra loro gli aspetti sostanzialmente rilevanti 

per il progetto. 
 Riunioni a livello regionale, con la partecipazione dei rappresentanti del Dagl, 

tenutesi lo scorso 31 marzo a Napoli con i referenti regionali. In questo 
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incontro, oltre alla presentazione del progetto, si è proceduto ad una 

puntualizzazione dello status quo per poi condividere i lavori già effettuati ed 

arrivare quindi agli step operativi da intraprendere.  

 Definizione di proposte per la modifica o la definizione di provvedimenti 
normativi incentrati sulla semplificazione e la qualità della normazione. Al 

riguardo, si sono tenuti svariati incontri tra i tecnici del team locale e i 

referenti di Giunta e Consiglio regionali, in cui si è proceduto al confronto sulle 
proposte finora emerse, al fine di arrivare ad una proposta di revisione 

condivisa. 

 Realizzazione di interviste mirate rivolte alle posizioni apicali dell’ente 
regionale e ad alcuni rappresentanti politici, sulla base di un framework 

preventivamente condiviso. 

Si riporta di seguito una tabella che racchiude i principali obiettivi che si vogliono 

conseguire attraverso l’espletamento del progetto per colmare le criticità presenti allo 
stato attuale. 

 
Tabella 1 – Sintesi Progetto Operativo Regione Campania 

 
Ambiti di 

Miglioramento 

Obiettivo 

Generale 

Obiettivi  

Specifici 
Obiettivi Operativi Attività 

Insufficiente  
radicamento  

dei principi sulla 
qualità  della 
normazione 
all’’interno degli 

organi politici e 
della struttura 
amministrativa 

 

Diffondere la 
Qualità della 
Normazione 

A 
Diffondere la cultura 

della  better  
regulation 

nell’amministrazione 
regionale 

A1. Sensibilizzare i 

vertici politici 

e amministrativi 

 

A1.1  Azioni di 
sensibilizzazione 
rivolte ai vertici 
politici 

A1.2 Azioni di 
sensibilizzazione 
rivolte ai vertici 
amministrativi 

Assenza di 
strumenti 

programmatici in 

materia di better  

regulation  

A2. Introdurre  un 
sistema di 
programmazione 
normativa 
concernente le 
iniziative legislative 
e regolamentari 
della Giunta 

A2.1 Supporto alla 
Giunta nella 
definizione di 
un’Agenda 
Normativa 

Carenza di 
articolate 

previsioni  
normative  

in materia  

Better regulation  

Diffondere la 
Qualità della 
Normazione 

B 
Definire un modello 

istituzionale  
orientato alla better 

regulation  
 

B1. Inserire 
nell’ordinamento 
regionale di un 
quadro normativo 
organico in materia 
di better regulation  

B1.1 Supporto agli 
Uffici regionali di 
Giunta e Consiglio 
per la definizione del 
modello istituzionale  
condiviso 

B1.2 Supporto alla 
traduzione del 
modello istituzionale 
in apposito 
provvedimento del 
Consiglio Regionale 
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Ambiti di 

Miglioramento 

Obiettivo 

Generale 

Obiettivi  

Specifici 
Obiettivi Operativi Attività 

B1.3 Supporto alla 
traduzione del 
modello istituzionale 
in apposito 
provvedimento 
normativo della 
Giunta Regionale 

 

Inefficacia del 

processo 
normativo in 
relazione al 
rispetto dei 
principi della 
Better   
Regulation 

B1.4 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
normativi  per 
migliorare la qualità 
della normazione 

B1.5 
Sperimentazione Air 

B1.6  Applicazione 
ATN/Drafting 

 

Mancanza di  

modalità 

strutturate di 

consultazione  

 

B2. Migliorare le  

procedure di 
consultazione  

 

B2.1 Identificazione 
modelli e strumenti 

di consultazione  

B2.2 
Sperimentazione 
delle consultazioni 

Carente 
definizione 

delle modalità di  

collaborazione 

tra i settori 
legislativi 

 di  Giunta e 
Consiglio  

 

Diffondere la 
Qualità della 
Normazione 

C 
Ottimizzare la 

struttura 
organizzativa  e gli 

strumenti a supporto 
della better 
regulation 

 

 

C1. Migliorare  la 
collaborazione tra i  

Settori legislativi di  

Giunta e Consiglio  

 

 

C1.1 Supporto  al 
funzionamento del 
tavolo di 

confronto   Giunta - 
Consiglio  

C1.2 Supporto agli 
Uffici regionali di 
Giunta e Consiglio 
nella definizione di 
strumenti  condivisi 

Carenza di 
strutture 

organizzative 

multidisciplinari 

e dedicate alla 
verifica 

della Qualità 
della  

normazione 

C2. Ottimizzare le 
strutture 
organizzative in 
termini 

quali- quantitativi  

 

C2.1 Analisi ed 
ottimizzazione delle 
strutture 

organizzative per la 
better regulation  

C2.2 Ottimizzazione  
mix  quali- 
quantitativo  

delle dotazioni 
organiche e delle 
competenze  

Mancanza di  

adeguati 
strumenti  

di I&CT di 

 supporto 

C3. Migliorare gli  

strumenti anche 
impiegando l’ICT  

 

C3.1 Analisi delle 
esigenze e 
conseguente 
sviluppo di 
personalizzazioni del 
portale 

C3.2 
Sperimentazione 
consultazioni on line 
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Tutti gli elementi presenti in tabella verranno dettagliatamente descritti ed esplicitati 

nei capitoli successivi. 
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2 Organizzazione regionale, processi di formazione delle norme e 

strumenti per il miglioramento della qualità della formazione 

 

2.1 Ricognizione dei riferimenti e delle previsioni normative in 
materia di better regulation 

2.1.1 Ricognizione degli attuali strumenti normativi in materia di better 

regulation 

Allo stato attuale, nello Statuto della Regione Campania, approvato nel 2009, non si 
rinvengono richiami espliciti alle comuni metodologie e tecniche di better regulation.  

Tuttavia, già all’art. 1 “Principi fondamentali”, comma 3 è sancito che “La Regione 

Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, 

degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla 
determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale”. Tale indirizzo politico è 

determinato, ai sensi dell’art. 26 dello stesso Statuto, dal Consiglio Regionale. 

Molte delle più utilizzate tecniche di better regulation, in particolare l’AIR, 

prevedendo una fase di consultazione dei diversi stakeholder,  si potrebbero rivelare 
congeniali alla migliore realizzazione della partecipazione democratica dei cittadini alla 

determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale. 

Inoltre, all’art. 29 comma 2, rubricato “Norme sulla chiarezza dei testi normativi”, si 

rimanda al Consiglio regionale il compito di disciplinare attraverso il proprio 
Regolamento “[…]le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la 

qualità”. 

Inoltre, lo Statuto, all’art. 64, comma 3, dispone che “[…]La Legge regionale 

determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati 
dell’attività amministrativa regionale, consentendo ai destinatari della stessa di 

conoscere l’esito delle valutazioni”. Pertanto, anche la necessità di prevedere 

strumenti finalizzati al controllo e alla valutazione della legislazione, sulla scorta del 

riconoscimento che l'acquisizione di conoscenze sia necessario punto di partenza per 
fondare la valutazione delle politiche, è stata presa in considerazione dal suddetto 

processo di definizione del nuovo Regolamento. 

La legge regionale 21/2005, infine, è stata istituita per regolare il processo di 
riordino della legislazione regionale e stabilisce l’abrogazione espressa di leggi 

regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia. All’art. 2 sancisce 

infatti che ”entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio 

regionale uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e 
l’eventuale codificazione della disciplina legislativa di ogni settore o materia di 

competenza della Regione”. 

Si riporta di seguito una tabella che schematizza la produzione normativa campana in 
materia di Better regulation  
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Tabella 2 - Previsione di strumenti e/o organi per il miglioramento della qualità della normazione nella normativa regionale 

ITER 
LEGIS 

STRUMENTI 

ORGANI 

ATTIVITA’ 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

NOTE 
CONSIGLIO GIUNTA Statuto 

Reg. 
Interno 
Cons./ 
Giunta 

L.R. 
Altre 
fonti 

I
n

iz
ia

ti
v
a
 

Da un esame 
sistematico 
della normativa 
vigente, 
risultano 
inesistenti 
disposizioni ad 
hoc  in tema di 
Analisi di 
impatto della 
Regolazione 

Ufficio  
Legislativo 
Consiliare 

Ufficio  
Legislativo 
Della 
Giunta 
 

Gli Uffici Legislativi di Giunta e 
Coniglio curano le iniziative 
legislative e regolamentari 
della Regione, garantendo la 
qualità del linguaggio 
normativo; svolgono l’analisi di 
fattibilità e dell’impatto delle 
norme introdotte; provvedono 
allo snellimento ed alla 
semplificazione normativa 

    

 Sia all’interno della struttura 
del Consiglio che in quello 
della Giunta è presente 
l’Ufficio Legislativo, a cui sono 
delegate competenze in 
materia di better regulation  

I
s
tr

u
tt

o
ri

a
 Consultazioni Commissioni  

Hanno l’obbligo di promuovere 
e di svolgere la consultazione 
di tutti gli enti e le 
organizzazioni interessate 
entro un mese 
dall’assegnazione del PdL. 
(il Presidente della 
Commissione, o il relatore da 
questi incaricato, prima di 
iniziare la discussione, 
sottopongono alla 
Commissione un progetto di 
consultazione) 

 

Art. 55 
Reg. 
Cons. 
 

  

Tale procedura è estesa anche 
alla consultazione di 
delegazioni di cittadini, dei 
Consigli provinciali o dei 
Consigli comunali proponenti 
il progetto di legge 
 

Correzioni 
formali 

Consiglio  

Può porre correzioni di forma, 
se ritenute opportune, prima 
della votazione finale, su 
impulso di un Assessore o del 
Comitato eventualmente 
nominato dalla Commissione 

 
Art. 65 
Reg.Cons. 
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I
n

te
g

r
a
z
io

n
e
 

d
e
ll

’e
ff

ic
a
c
ia

 

        

V
a
lu

ta
z
io

n
e
 

e
x
-p

o
s
t 

Da un esame 
della normativa 
vigente, 
risultano 
inesistenti 
disposizioni ad 
hoc in tema di 
valutazione ex 
post ad 
eccezione di 
clausole 
valutative 

 Giunta 

Allo stato attuale non è 
previsto l’obbligo di inserire 
clausole valutative nelle leggi 
regionali. Ove esistenti, si 
riscontra la consequenziale 
richiesta di una relazione 
sull’efficacia e sull’attuazione 
della legge, svolta dalla Giunta 
e sottoposta all’attenzione del 
Consiglio 

Art. 64     

Sono presenti  clausole 
valutative nelle seguenti 
disposizioni normative: 
 Art. 9 L.R. 20/2006 
 Art. 21 L.R. 15/2008 
 Art. 8 L.R. 6/2010 
 Art. 6 L.R. 2/2011 
 
Sono inoltre previste in due 
provvedimenti in itinere: 
 R.G. 546 dell’VIII 

Legislatura 
 R.G. 42 della IX 

Legislatura 
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2.1.2 Previsione di Strumenti di better regulation nei provvedimenti in 

itinere 

Il Consiglio Regionale in carica, nel definire la proposta di nuovo Regolamento 
interno dell’Assemblea legislativa campana, in coerenza con il suddetto art. 29 dello 

Statuto, ha previsto, al Titolo XVI - Disciplina generale sull’attività normativa, 

l’introduzione delle metodologie di better regulation volte a garantire la qualità della 

legislazione che, per essere efficace ed efficiente, deve assumere il rango di una vera 
e propria policy di governo, da un lato, e costituire, dall'altro, un impegno comune a 

tutte le forze politiche sul piano istituzionale.  

La suddetta proposta di Regolamento prevede l’istituzione in seno al Consiglio 

Regionale di un Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle 
politiche regionali che, in particolare, dovrebbe valutare la capacità delle politiche 

regionali di produrre gli effetti desiderati ed esprimere pareri in merito alla 

formulazione delle norme finalizzate al controllo sull’attuazione delle leggi, sulla 
qualità dei testi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenuti nei 

progetti leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità e chiarezza. 

 

2.1.3 Rilevazione della situazione attuale, evidenziando eventuali strumenti 
valutativi attualmente in uso in Regione o comunque previsti 

(clausole valutative, analisi di fattibilità, etc.) 

Come sopra rappresentato, allo stato attuale gli unici strumenti valutativi attivati dal 

legislatore regionale campano sono quelli relativi alle previsione, in alcune norme, di 
una clausola valutativa. Infatti, risultano ad oggi approvate dal Consiglio Regionale 4 

leggi dotate di uno specifico articolo che sancisce espressamente la necessità che la 

Giunta Regionale, responsabile dell’attuazione delle norme, relazioni in merito al 
monitoraggio degli effetti prodotti dalla norma, anche in relazione agli obiettivi 

esplicitati dalla stessa norma.  Nello specifico, le clausole valutative approvate fanno 

riferimento alle seguenti Leggi regionali:  

 L.R. 20/2006: “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro 
resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla 

cremazione” -  Art. 9, ai sensi del quale  entro due anni dall'entrata in vigore 

della legge la Giunta regionale deve relazionare al Consiglio regionale sullo 
stato di attuazione della stessa legge. In particolare, entro tale termine, la 

Giunta regionale è tenuta ad effettuare una comunicazione alla commissione 

consiliare competente relativamente in merito al numero delle rinunce di 
affidamento registrate nel periodo di vigenza della legge e al numero dei 

nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge; 

 L.R. 15/2008: “Disciplina per le attività di agriturismo” - Art. 21, ai sensi 

del quale entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a 
quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al 

Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una 

relazione comprendente vari profili, tra i quali una valutazione sul 
conseguimento delle finalità; 

 L.R. 6/2010 “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle 

persone straniere presenti in Campania”- Art. 8, ai sensi del quale con 

cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell’Osservatorio, valuta 
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l’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della stessa legge. In 

particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi-benefici, sotto 

il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e 

formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei 
confronti delle persone straniere nel territorio regionale, in relazione a 

fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all’accesso ai servizi e agli 

alloggi, all’inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, 
all’informazione e partecipazione alla vita pubblica locale;  

 L.R. 2/2011: “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenze di genere” 

Art. 6, ai sensi del quale a partire dal secondo anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base delle relazioni 

trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali previsti dalla legge regionale 

n.11/2007, riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui 

risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente in relazione agli obiettivi 
previsti. A tal fine, la Giunta regionale trasmette la documentazione relativa 

all’attività di monitoraggio e di analisi svolta, integrandola con una relazione 

contenente una serie di informazioni rilevanti ai fini della legge in oggetto.  

Tali clausole valutative rappresentano, pertanto, una opportunità di un più efficace 

raccordo con l'esecutivo. Ad oggi le clausole relative alle prime due leggi regionali di 

cui sopra risultano scadute e, pertanto, si potrebbe, a breve, avviare il processo di 
monitoraggio e verifica di attuazione delle stesse. 

 

2.2 Mappatura del processo normativo e delle dinamiche reali, con 

focus su competenze della Giunta e del Consiglio Regionale 

2.2.1 Le fonti del diritto regionale (Regione Campania) 

Le fonti del diritto regionale, con riferimento alla Regione Campania, sono costituite: 

 dallo Statuto regionale; 

 dalle leggi regionali; 
 dai regolamenti. 

Lo Statuto è al vertice della gerarchia delle fonti regionali (cfr. art. 123 Cost.), la 

sua approvazione e la sua modifica sono di competenza del Consiglio regionale. In 

particolare, lo Statuto non è solo fonte del diritto, ma è anche fonte sulle fonti: difatti, 
regole fondamentali sulle modalità di approvazione degli atti normativi regionali sono 

dettate dallo Statuto regionale.  

Le Leggi regionali sono le fonti primarie dell’ordinamento regionale: devono essere 

conformi allo Statuto ed ovviamente alla Costituzione della Repubblica, nonché ai 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali. Inoltre, 

laddove si tratti di leggi relative a materie di potestà concorrente, le leggi regionali 

devono essere uniformi ai principi dettati dalla legislazione statale di settore. 

I Regolamenti sono fonti subordinate alla legge. I regolamenti sono emanati dal 
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. I regolamenti 

sono sottoposti all’approvazione del Consiglio che deve provvedervi entro sessanta 

giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il 
Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati (cfr. art. 56 

Statuto).  
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2.2.2 L’iter di formazione delle leggi regionali 

L’iter di formazione delle leggi regionali è articolato negli step riepilogati nella 

seguente figura, che saranno distintamente analizzati nei successivi paragrafi.  

Figura 1 – Iter di formazione delle Leggi regionali 

 
 

 

Ai sensi dello Statuto della Regione Campania (cfr. artt. 53 e 12), i soggetti 

qualificati a proporre l’iniziativa legislativa sono i seguenti:  

 Giunta; 
 Consiglieri regionali; 

 Diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;  

 Singoli Consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia (tranne che 
per la modifica o revisione dello Statuto, per leggi tributarie o di bilancio e 

per la legge finanziaria regionale); 

 Almeno tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente 
superiore a 50.000 abitanti; (tranne che per modifica o revisione dello 

Statuto, per leggi tributarie o di bilancio e per la legge finanziaria regionale); 

 Consiglio delle Autonomie locali; 
 Consiglio Regionale dell’ economia e del lavoro. 

2.2.3 Iniziativa della Giunta 

La Giunta Regionale, insieme al Consiglio, è da ritenersi il principale organo coinvolto 

nell’iniziativa legislativa. Al suo interno vengono concepiti i disegni di legge (ddl).   

È di specifica competenza della Giunta Regionale l’ iniziativa legislativa in materia di 
leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale (art.53 Statuto). 

E’ opportuno, specificare che, se l’iniziativa è presentata dall’esecutivo (Giunta 

regionale), si definisce disegno di legge (art. 31 Statuto); se l’iniziativa è del Consiglio 
si definisce proposta di legge; si definisce proposta di legge di iniziativa popolare un 

progetto di legge presentato e sottoscritto da un determinato numero di cittadini 

(50.000) residenti nella Regione (art. 71 Cost.). 

Relativamente alla genesi dei testi in concreto, l’Assessore di riferimento individua 
un’esigenza normativa, dopo aver rilevato lo stato dell’arte dello specifico settore di 

riferimento. Se l’iniziativa è della Presidenza  il testo del disegno e redatto dal Servizio 

Legislativo della Giunta, incardinato nell’Area di Coordinamento Generale 01(di seguito 

AGC 01). 

Elaborato il disegno di legge, questo viene trasmesso all’Ufficio Legislativo del 

Gabinetto del Presidente della Giunta. L’Ufficio Legislativo, supportato operativamente 

dal Settore Legislativo dell’AGC 01, esprime parere in merito alla qualità del 

linguaggio normativo, l’analisi di fattibilità e l’impatto delle norme introdotte, lo 
snellimento e la semplificazione normativa. Pertanto, l’Ufficio Legislativo 

rappresenta l’organo a supporto del Presidente per garantire la qualità della 

normazione. 
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Allo stato attuale, pertanto, la verifica della qualità della normazione è, soprattutto in 

relazione all’analisi tecnico-normativa (ATN), svolta da tale Ufficio, anche se,però, 

mancano specifici riferimenti normativi o amministrativi che consentano un uso 

sistematico di tali metodologie. 

Lo stesso Ufficio Legislativo può supportare le varie A.G.C. anche nella fase di 

definizione dei disegni di legge.  

Acquisito parere favorevole dell’Ufficio Legislativo e, nel caso di norme che 

prevedono nuove spese, dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, il disegno di legge 
viene approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio Regionale e depositato in 

Segreteria Generale per sottoporlo al vaglio del Presidente del Consiglio che informa il 

Consiglio e assegna il testo alle Commissioni competenti per materia, che lo 
calendarizzano secondo le disposizioni del Presidente della singola Commissione.  

La successiva Tabella 3 descrive il flusso procedurale relativo alla definizione e 

approvazione di un disegno di legge da parte della Giunta Regionale della Campania. 
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Tabella 3 – Rappresentazione procedurale leggi d’iniziativa di Giunta 

FASE FLUSSO PROCEDURALE SOGGETTI NOTE 

P
r
o

g
e

tt
a

z
io

n
e
 

 

 
Assessorato/ 

Direzione 
competente 

Leg.vo  Giunta 

Lo schema di disegno di legge viene proposto da un 
Assessorato, con il supporto della struttura dirigenziale 
dell’A.G.C. di propria competenza. 
Nel caso in cui l’iniziativa sia della Presidenza, il disegno di legge 
è redatto dal Settore Legislativo della Giunta incardinato 
nell’A.G.C. 01. Già in questa fase vi è spesso un’informale 
collaborazione con l’Ufficio Legislativo del Gabinetto del 
Presidente, avente ad oggetto la stesura della prima bozza. 

 

  

  

I
s
tr

u
tt

o
r
io

 

Ufficio 
Legislativo del 
Gabinetto del 

Presidente/Sett
ore Legislativo 

AGC 01 
 

L’Ufficio Legislativo del Gabinetto del Presidente procede alla 
realizzazione di una relazione tecnico finanziaria del DDL. 
L’Ufficio Legislativo, che sovraintende alla verifica della qualità 
della normazione dovrebbe verificare anche la fattibilità e gli 
impatti della norma  

 
A.G.C. 08  
Bilancio 

 
 

L’A.G.C. 08 verifica che la nuova norma non preveda costi 
aggiuntivi a carico del bilancio regionale e/o nel caso di nuovi 
costi ne verifica la copertura 
 
 

Ufficio 
Legislativo del 
Gabinetto del 

Presidente 
 

 
   Giunta                                  
  Regionale                 

 

In caso di rilievi l’Ufficio Legislativo invia una nota 
all’Assessorato competente, che può adeguare lo schema alle 
osservazioni oggetto della nota. 
L’Assessorato competente iscrive lo schema all’Odg della Giunta 
 
 
La Giunta delibera all’unanimità sul DDL e in caso di 
approvazione esso è trasmesso al Consiglio per l’approvazione 
della legge. 

A
p

p
r
o

v
a

z
io

n
e
 

  

 

SCHEMA DDL 

Relazione 
tecnica 

Pareri Ufficio Legislativo 
Gabinetto della Presidenza 

1 

Approvazione del DDL 

3 

Istruttoria tecnico-nomativa  

Richiesta iscrizione DDL all’ODG della Giunta   
a cura dell’Assessorato competente  

Trasmissione al  
Consiglio  

nota  
rilievi tecnici 

2 
Verifica oneri di bilancio  
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2.2.4 Iniziativa del Consiglio Regionale 

L’iniziativa legislativa nell’ambito del Consiglio Regionale avviene secondo le 

disposizioni del vigente Regolamento interno del Consiglio, approvato nel giugno 
2005. 

Per quanto riguarda la fase di definizione del Progetto di legge, ogni consigliere 

regionale ha facoltà di presentare al Consiglio una proposta di legge e non vi sono 

particolari disposizioni circa le modalità di formazione della stessa.  

Infatti, facendo riferimento al titolo XI del Regolamento del Consiglio (artt. 53 ss.), 
rubricato “Dell’iniziativa legislativa”, si fa riferimento esclusivamente alla successiva 

fase di presentazione della proposta al Segretario Generale. 

L’art. 53 del Regolamento, infatti, disciplina nel dettaglio la fase di presentazione dei 

progetti di legge. In particolare, ai sensi di tale disposizione, «I disegni e le proposte 
di legge, gli schemi dei Regolamenti, delle deliberazioni e di ogni altro documento di 

cui all’art. 54 del presente Regolamento sono depositati presso la Segreteria Generale, 

che li sottopone subito all’esame del Presidente. Questi nelle successive quarantotto 
ore ne dispone l’iscrizione nell’ordine del giorno generale, secondo l’ordine cronologico 

di presentazione, l’assegnazione alle Commissioni competenti e la contestuale 

distribuzione ai Consiglieri nel domicilio di cui al successivo art. 94» (cfr. art. 53 Reg. 
Consiglio).  

Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della 

legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e 

provinciali.  

Nella prima seduta consiliare utile, il Presidente del Consiglio Regionale comunica al 
Consiglio l’oggetto dei provvedimenti proposti, i nominativi dei proponenti, la data di 

deposito presso la Segreteria Generale e quella di trasmissione alle Commissioni 

competenti. 

2.2.5 Esame della commissione consiliare competente per materia 

Il nuovo Statuto, all’art. 42, ha introdotto la distinzione tra Commissioni permanenti 

in sede redigente ed in sede deliberante, affidando al Regolamento quanto attiene alla 

disciplina dei casi e delle forme di intervento in sede legislativa o deliberante delle 
Commissioni. Tale distinzione non è stata recepita ancora nel Regolamento, anche se 

la proposta recentemente predisposta andrebbe a colmare tale vuoto. Allo stato, vi 

sono otto Commissioni permanenti, quattro Commissioni speciali e due Commissioni 
d’inchiesta. 

Nello specifico le otto Commissioni permanenti sono: 

I. Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie 

e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, 
Ordinamento della Regione;  

II. Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio;  

III.Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro 
ed altri settori produttivi;  

IV. Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti;  

V. Sanità e Sicurezza Sociale;  
VI. Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali;  

VII. Ambiente, Energia, Protezione Civile;  
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VIII. Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo  

Le quattro Commissioni speciali sono: 

I. Commissione consiliare speciale per la trasparenza, per il controllo delle 

attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi;  
II. Commissione consiliare speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e 

occupazione;  

III.Commissione consiliare speciale per il controllo sulle bonifiche ambientali e sui 
siti di smaltimento rifiuti e ecomafie e riutilizzo dei beni confiscati;  

IV. Commissione consiliare speciale per la prevenzione del fenomeno del mobbing 

sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e 
culturale);  

Infine, le due Commissioni d’inchiesta sono: 

I. Commissione consiliare d'inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e 
la difesa contro la criminalità organizzata; 

II. Commissione consiliare di inchiesta denominata Hydrogest Campania S.p.A. 

concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di 

Napoli Nord, Marcianise, Acerra, Cuma e Foce Regi Lagni e di tutte le altre 
proprietà della Regione Campania).    

2.2.6 Consultazione 

Segue la fase di consultazione, disciplinata dall’art. 55 del Regolamento consiliare. Si 
tratta di una fase obbligatoria, rimessa all’iniziativa della Commissione al cui esame 

sia stato assegnato il singolo progetto di legge. Vengono consultati tutti gli Enti e le 

organizzazioni interessate, in armonia con quanto previsto dall’art. 40 dello Statuto 
(cfr. art. 55 co. 1 Reg.).  

Il Presidente della Commissione o il relatore da lui incaricato, a tal fine, prima di 

iniziare la discussione sul progetto, sottopone alla Commissione un progetto di 

consultazione corredato del relativo calendario. Il Presidente della Commissione 
provvede, dunque, all’attuazione del progetto di consultazione, dopo averne data 

comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (cfr. art. 55 co. 3 Reg.).  

La procedura di consultazione va espletata ed ultimata entro e non oltre un mese 

dall’assegnazione del progetto di legge. Detto termine è ridotto alla metà in tutti i casi 
previsti dall’articolo 59 (cfr. art. 55 co. 4 Reg.).  

La procedura descritta viene altresì estesa alla consultazione di delegazioni di 

cittadini, dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti il progetto di legge 

o il provvedimento amministrativo assegnato alla Commissione, giusto il disposto 
dell’art. 52, comma 2° dello Statuto (cfr. art. 55 co. 5 Reg.).  

Tali forme di consultazione hanno, però, una valenza più propriamente “politica”, 

(finalizzata al coinvolgimento di categorie, associazioni, parti sociali e autonomie 

territoriali nel processo di riforma della regolazione in atto), distinguendosi dunque 
dalle pratiche di consultazione comunemente previste per l’AIR, le quali sono 

principalmente finalizzate allarilevazione delle percezioni e delle valutazioni, sia dei 

destinatari degli interventi di regolazione ipotizzati che di testimoni privilegiati 

(compresi osservatori ed esperti), circa le esigenze rilevanti e la natura, l’entità e la 
distribuzione degli effetti della regolazione stessa in termini di costi e benefici attesi. 
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Particolarmente interessante è la previsione di cui all’art. 57 Reg. relativamente alla 

previsione di una specifica relazione predisposta dalle singole Commissioni e da 

presentare al Consiglio nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento stesso.  

Entro due mesi dalla data di trasmissione alle Commissioni, ai sensi dell’art. 59 del 
Regolamento, le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio e, 

scaduto tale termine, il progetto di legge  viene iscritto all’ordine del giorno e discusso 

nel testo presentato.  Il suddetto termine di due mesi può essere ridotto alla metà per 

i progetti di legge di cui il Consiglio abbia dichiarato l’urgenza, nonché per le proposte 
d’iniziativa popolare o sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri 

componenti una Commissione, su materie di propria competenza, ovvero che siano 

state fatte proprie da due gruppi consiliari, con dichiarazione dei rispettivi Presidenti 
all’atto dell’annuncio in aula della presentazione del progetto.    

2.2.7 Discussione in Consiglio Regionale 

Una volta esaurito l’iter in Commissione, inizia la fase di discussione in Consiglio, 
normata dal Titolo XII del Regolamento rubricato “Della Procedura in Consiglio”.  

La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste in interventi dei 

relatori di maggioranza e di minoranza, nonché del rappresentante della Giunta per 

non più di venti minuti ciascuno.  

Conclusa la discussione sulle linee generali, si passa all’esame degli articoli.  

La discussione degli articoli consiste nell’esame di ciascun articolo e degli 

emendamenti ad esso proposti. Possono essere presentati, almeno 24 ore prima della 

seduta nella quale verranno discussi gli articoli a cui si riferiscono, nuovi articoli 

aggiuntivi o emendamenti. Nel caso di articoli aggiuntivi o emendamenti già presentati 
e respinti dalla competente Commissione, questi possono essere presentati al 

Presidente del Consiglio regionale anche il giorno stesso della seduta, ma almeno 

un’ora prima della discussione degli articoli cui gli emendamenti o articoli aggiuntivi si 
riferiscono. Tali emendamenti sono esaminati preventivamente dal Presidente della 

Commissione competente e dal relatore di cui all’art. 57 del Regolamento.   

2.2.8 Votazione 

Esaurita la fase di discussione, si passa alla votazione che ha ad oggetto prima gli 
emendamenti proposti, poi l’intero articolo. Infine, il voto finale sui progetti di legge si 

dà per appello nominale. 

Il nuovo Statuto dà la possibilità che l’esame e l’approvazione dei provvedimenti 

legislativi siano deferiti integralmente alle Commissioni permanenti. 

E’ una procedura speciale, che, in parte, ridisegna il ruolo delle Commissioni 

permanenti, la cui attuazione, , viene circoscritta dallo stesso Statuto ad alcuni vincoli 

procedurali e tematici (cfr. artt. 42-43 Statuto). 

2.2.9 Promulgazione e pubblicazione 

La legge regionale è promulgata entro un mese dalla sua approvazione dal 

Presidente della Giunta (cfr. artt. 55 Statuto, 121 Reg. Cons.). 

Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Campania subito dopo 

la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione, salvo un diverso termine stabilito nelle leggi stesse (cfr. art. 55 

Statuto).  
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2.2.10 Potestà regolamentare  

Come riferito in precedenza, in sede di ricognizione delle fonti , i regolamenti, 

nell’ambito della Regione Campania, sono emanati dal Presidente della Giunta 

regionale, previa deliberazione della Giunta (art. 56 co. 1 Statuto).  

I regolamenti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio che deve provvedere 

entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso 

tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati 

(art. 56 co. 2 Statuto).  

La fase di approvazione da parte del Consiglio prevede esclusivamente una conferma 

o meno del testo di Regolamento, senza apportare modifiche allo stesso. È possibile, 

pertanto, che vi sia un’approvazione con osservazioni da parte del Consiglio. 

Nel caso di Regolamenti delegati, poiché derivano da una Legge regionale di delega, 
approvata dal Consiglio, che fissa i principi generali che il Regolamento deve 

rispettare, sono inviati alla Commissione Consiliare competente per materia che può 

esprimere esclusivamente un parere,comunque, non vincolante.  

I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi 
e nei tempi previsti per la pubblicazione della Legge regionale (art. 56 co. 3 Statuto).  

Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può 

autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In 

tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici 
della materia e dispone l’abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla 

data dell’entrata in vigore delle norme regolamentari (art. 56 co. 4 Statuto). 

Di seguito viene riportato uno schema riassuntivo del relativo iter. 

 

Figura 2 – Iter di formazione dei Regolamenti  

 
 

 

2.2.11 Cenni sulla produzione normativa in Campania  

Nelle materie di competenza esclusiva della Regione, la legge regionale può 

autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In 
tal caso, la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici 

della materia e dispone l’abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla 

data dell’entrata in vigore delle norme regolamentari. 

Negli ultimi anni, anche alla luce dei nuovi ambiti di competenza legislativa 
concorrente e residuale, dettati dalla riforma del Titolo V della Costituzione, si registra 

un largo ricorso alla Corte costituzionale, in relazione alla verifica del riparto delle 

competenze. 

Nel corso della precedente consiliatura 18 leggi della Regione Campania, sulle 93 
approvate, sono state impugnate dal Governo. Di contro, la Regione Campania ha 

promosso 8 ricorsi avverso a leggi o atti aventi forza di legge dello Stato. 
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La conoscenza e consapevolezza dei principi e criteri interpretativi, fissati dalla 

giurisprudenza costituzionale, possono risultare certamente utili al legislatore 

regionale per meglio chiarire e delimitare, per la produzione futura, la sfera delle 

proprie competenze legislative negli ambiti materiali di più incerta e complessa 
individuazione e definizione.  

Appare rilevante il dato relativo alle leggi finanziarie, di cui ben quattro (L.R. n. 

24/2005; L.R. n. 1/2008; L.R. n. 1/2009; L.R. n. 2/2010) sono state impugnate dal 

Governo. In realtà le disposizioni dello Statuto regionale, all’art. 60 comma 3,  che 
sanciscono il divieto per le leggi finanziarie regionali di contenere norme che non 

abbiano natura finanziaria, dovrebbero in qualche modo contribuire a limitare il rischio 

di sconfinare in materie che esulano dalle relative competenze. 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 sono state approvate in sede consiliare 17 leggi 

e 4 Regolamenti; dal 1° gennaio 2010 a fine legislatura, 6 leggi ed un Regolamento.  

Per un approfondimento relativamente alla produzione normativa e ai contenziosi in 

corso si rimanda al “Rapporto sulla legislazione – VIII Legislatura anno 2009 e 2010”, 
predisposto dall’Ufficio legislativo del Consiglio Regionale della Campania e allegato al 

presente documento. 

 

2.3 Mappatura della struttura organizzativa regionale e delle 
relative interazioni con il processo normativo (anche in termini 

di risorse, capacità, competenze, etc); 

L’attuale processo normativo in Regione Campania si articola e struttura, dunque, 

attraverso l’operato di componenti sia della Giunta che del Consiglio.  

Nello specifico, ai sensi della legge regionale 11 del 1991, la struttura organizzativa 
della Giunta Regionale si articola in 21 Aree di coordinamento, a loro volta articolate 

in 120 settori distribuiti in circa 900 uffici.  

Attualmente la struttura amministrativa della Giunta campana, secondo i dati 

aggiornati alla data del 1° aprile 2011, dispone nel proprio organico di 240 Dirigenti in 
servizio, 1 dirigente a comando presso le Aree di Coordinamento della Giunta 

Regionale, di 1 dirigente in comando presso altri Enti e di 3 dirigenti in aspettativa.  

In particolare, in seno all’AGC 01 (Gabinetto Presidente Giunta regionale) si 

segnala la presenza del Settore legislativo – osservatorio delle pronunce 
giurisdizionali in materia legislativa, le cui competenze sono: attività  di revisione 

tecnico giuridica dell'iniziativa legislativa della Giunta Regionale; attività  di 

informazione tecnico - giuridica a tutte le aree generali in relazione alle materie di 
competenza; comparazione con la legislazione dello Stato, delle Regioni a Statuto 

speciale e delle altre Regioni; osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materia 

legislativa. Allo stato attuale il Settore è composto dal dirigente, l’avv. Maria Buono,  
quattro funzionari D3 e  due istruttori amministrativi di categoria C e B. 
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Tabella 4 - Organizzazione del Settore legislativo della Giunta Regionale 

 
Riferimento 

organizzativo 
Attuale incarico 

Avv. Maria 
Buono 

Dirigente di ruolo  

Dirigente del Settore Legislativo Osservatorio sulle 
pronunce 

giurisdizionali in materia legislativa 

Dott. ssa Renata 
Altavilla 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo D 3 

Decentramento amministrativo-Monitoraggio 
procedimenti 

da conferire alle autonomie locali.” 

Dott. ssa Paola 
Ambrogi 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo D 3 

Monitoraggio dell'attuazione in ambito regionale delle 

direttive comunitarie ed in particolare dela direttiva 
servizi (Direttiva 

2006/123/CE) – Adempimenti connessi 

Dott. ssa Maria 
Cecilia Cimino 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo D 5 

Monitoraggio dell’attivita’ consiliare e 

A.A.G.G. e Personale 

Dott. ssa 
Rossana De Maio 

Funzionario – profilo 
professionale “ Marketing” 

Responsabile di P.O. – Rapporti con Osservatorio 

Legislativo Interregionale (O.L.I.) e con gli Uffici 

Legislativi di altre Regioni 

 

Tra le funzioni svolte nell’ambito del Settore legislativo, si segnala anche la 

predisposizione del Testo coordinato delle leggi regionali, vale a dire il testo in vigore, 
così come risultante da abrogazioni o modifiche di singole disposizioni; la raccolta 

delle sentenze della Corte costituzionale e il loro invio ai singoli uffici competenti in 

ragione della relativa materia.  

 

Inoltre, con deliberazione n. 2876 del 14 giugno 2002, la Giunta Regionale della 
Campania, nel rispetto del principio di distinzione tra politica e amministrazione,  ha 

istituito gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale per il 

supporto all’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dalle leggi 
regionali e ha approvato il Regolamento concernente la costituzione degli uffici di 

diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale, emanato con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 490 del 21 giugno 2002. 

Nello specifico, tra gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente è annoverato un 
Ufficio Legislativo del Presidente, che cura le iniziative legislative e regolamentari 

della Regione, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l’analisi di fattibilità e 

l’impatto delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, 
collaborando,  appunto, con le Aree generali di coordinamento nella predisposizione 

dell’attuazione delle disposizioni del Titolo V della Costituzione; cura i rapporti con le 

Amministrazioni dello Stato per quanto di competenza, con le Istituzioni comunitarie e 

con la Conferenza Stato-Regioni. 

La Giunta Regionale, al fine di regolare funzionalmente le competenze 

amministrative degli uffici dirigenziali dell’Area Generale di Coordinamento 01, con le 

competenze di supporto all’indirizzo politico attribuite agli Uffici di diretta 

collaborazione del Presidente, ha proceduto, con Delibera di Giunta 2557 del 5 
settembre 2003, alla rimodulazione dei servizi dell’AGC 01.  

Nello specifico, è stato stabilito che i compiti del Settore 04 “Legislativo – 

Osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materia legislativa”, definiti dalla L.R. n. 
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11/91, vengano “….. esercitati funzionalmente in collegamento e in coordinamento 

con l’Ufficio Legislativo del Presidente”.  

Tale definizione, estremamente generica, ha, nella prassi, determinato una 

sovrapposizione di funzioni dell’Ufficio Legislativo del Presidente con il 
Settore Legislativo afferente all’A.G.C. 01. 

Nell’organigramma che segue viene riportato lo schema dell’attuale organizzazione 

della Giunta Regionale articolata nelle 21 aree di coordinamento, a cui corrispondono i 

rispettivi assessorati. La tabella comprensiva dei 120 settori di riferimento alle 21 aree 
di coordinamento viene invece inserita in allegato. 
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Figura 3 - Struttura organizzativa della Giunta Regionale della Campania 
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Per quel che riguarda invece la struttura organizzativa del Consiglio, questa è 

definita dalla Legge Regionale n. 15 del 25 agosto 1989, successivamente modificata 

dalla Legge 24 del 29 dicembre 2005, Essa  prevede un’unica Area Generale di 

Coordinamento, prevista dall' art. 25 della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 , 
che si si articola in:  

 6 Settori; 

 18 Servizi; 
 45 Sezioni. 

I settori previsti dalla Legge regionale sono: 

 Presidenza;     
 Segreteria Generale del Consiglio;    

 Settore Legislativo, studi e ricerche;     

 Settore Bilancio e ragioneria;     

 Settore Personale;     
 Settore Amministrazione ed economato 

In collegamento con l’Area sono previste Posizioni individuali di studio, ricerca, 

elaborazioni complesse, assistenza tecnica e/o giuridica alle Commissioni consiliari, al 
Collegio dei Revisori dei Conti ed ai titolari del diritto di iniziativa legislativa nella 

elaborazione di proposte legislative e regolamentari. 

La stessa legge stabilisce che la direzione dell' Area generale di coordinamento è 

attribuita al Segretario Generale, dirigente responsabile del Settore. Nell’attuale  
legislatura, nel rispetto della legge, il Segretario Generale è il Coordinatore dell’Area. 

In passato, però, ci sono stati anche casi in cui non vi era corrispondenza tra le due 

figure. 

Ai fini del presene progetto il settore sicuramente più significativo, oltre alla 
Segreteria Generale, è rappresentato dal Settore Legislativo Studi e Ricerche. 

Quest’ultimo ha competenze affini a quelle descritte a proposito dell’omologo ufficio 

della Giunta nell’ambito dell’elaborazione e revisione dei testi legislativi. In particolare, 
infatti, esso: 

 fornisce assistenza tecnico – giuridica e tecnico-documentaria sugli atti 

legislativi, normativi ed amministrativi di competenza del Consiglio regionale e 

dei suoi Organi, nonché dei titolari del diritto di iniziativa legislativa; 

 sovraintende agli studi e ricerche di carattere giuridico, economico e sociale, 
anche con riferimento alla ricerca, analisi ed elaborazione della 

documentazione regionale e nazionale, legislativa, giurisprudenziale, a 

supporto dei progetti di legge e degli altri atti consiliari; 

  è responsabile della formazione ed aggiornamento di basi informative e 
collegamenti con banche dati operanti in ambito regionale e nazionale e cura i 

rapporti con altri Enti per l’acquisizione, la fornitura e lo scambio di programmi 

di ricerca e di dati. 

La legge 15/89 prevede, inoltre, in staff all’Area Generale di Coordinamento, le 
Posizioni individuali di studio e ricerca che forniscono assistenza tecnica e giuridica alle 

Commissioni consiliari, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti ed ai titolari del diritto 

di iniziativa legislativa nella elaborazione di proposte legislative e regolamentari. Allo 
stato attuale per ciascuna Commissione è attributo un dirigente per l’espletamento 

delle attività di cui sopra. 
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È particolarmente interessante rilevare che la legge regionale 24/05, in merito alle 

attività delle Posizioni di Studio e Ricerca, ha chiaramente disposto che questi 

organismi agiscano in stretta collaborazione con il Settore Legislativo nel fornire 

consulenza tecnica alle relative Commissioni. Tale previsione normativa sicuramente è 
pienamente funzionale all’implementazione di pratiche volte a garantire la qualità della 

formazione.  

Nella prassi, però, l’integrazione tra le Posizioni di studio e ricerca e il Settore 

Legislativo è in parte limitata dal fatto che tali organismi siano  considerate unità di 
staff alla Segreteria Generale e non all’intera Area di Coordinamento. 

E’, inoltre, presente l’Ufficio di Presidenza, a cui compete lo studio delle proposte 

relative alla modifica del Regolamento, nonché il parere sulle questioni relative alla 
sua interpretazione e la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni 

permanenti. A tal proposito è l’art. 16 del Regolamento del Consiglio che determina la 

composizione di tali strutture. Ovvero “ciascuna Commissione permanente ha un 

Ufficio di Presidenza che funziona collegialmente, costituito da un Presidente e due 
componenti dei quali uno con funzioni di Vicepresidente e l’altro di Segretario. La 

carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere Segretario di Commissione è 

incompatibile con quella di Membro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”
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Figura 4 - Struttura organizzativa della Consiglio Regionale della Campania 

 

 

 
 

Presidente del  
Consiglio 

Paolo Romano 

Capo Area:  
Fernando  De Angelis  

 

Posizione Studi e Ricerche 
I Comm.: Settimio Vinti; 
II Comm.: Giovanni Corporente; 
III Comm.: Alfredo Aurilio;  

IV Comm.: Vincenza Vassallo; 
V Comm.: Rosa MAntonietta Franzese; 

VI Comm.: Bernardino Balsamo;  
 

; 
VII Comm.: Massimo Anselmo; 

VIII Comm.: Loredana Bianco. 

Commissioni Speciali: Luigi d’Errico,  
Magda     Fabbrocini  , Lucia Corretto, Ornella  

Barile 

Commissioni d’Inchiesta:  Ernano Fortuna 

Settore  
Segreteria 
Generale: 

Fernando 
De Angelis 

Settore  
Legislativo  

Studi e  
Ricerche: 

Maria Teresa  
Pignataro 

Settore  
Personale: 
Antonio 
Morra 

Settore  
Bilancio, 

Ragioneria e  
Status  

Consiglieri:  
Giovanna 
Donadio 

Settore  
Amministrazione 

 ed  
Economato:  

Giulio  
Angrisani 

Settore  
Presidenza: 
Vincenzo 
Viviano  

Servizio Affari  
Giuridici:  
Giovanni  

Corporente 

Servizio Studi  
Legislativi:  

Maria Grazia  
Giovenco 

Servizio  
Documentazione 

e Biblioteca:  
Andrea  
Savino 

Servizio  
Gestione del  
Personale:  

Enrico  
Gallipoli  

Servizio  
Reclutamento:  

Antonio 
Morra 

Servizio  
Bilancio  

Ragioneria  
Generale  

Servizio Status  
dei Consiglieri:  

Maurizio  
Pinto 

Servizio  
Programmi e  

Contatti  
Servizio  

Gestione Beni e  
Servizi:  

 

Servizio  
Assemblea:  
Vincenza  
Vassallo 

Servizio Organi  
Consiliari:  
Fernando 
De Angelis  

Servizio  
Decisioni  

Amministrative: 
Lucio  Varriale 

Servizio  
Resoconti:  

Rosa  Franzese Servizio Ufficio  
di Presidenza:  
Elena Sarno 

Servizio  
Difensore  
Civico:  

Vincenzo 
Viviano 

Servizio  
Revisione  

Conti:  Rosaria  
Conforti 

Giovanna 
Donadio 

M.Grazia 
Giovenco M.Grazia 

Giovenco 

Formattato: Italiano (Italia)
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In considerazione dell’assenza di una struttura, trasversale a tutte le Aree Generali di 

Coordinamento, che possa affiancare sistematicamente il Settore Legislativo della 

Giunta nell’implementazione della pratiche di better regulation (cfr. Nucleo AIR), un 

ruolo importante nel processo normativo regionale potrebbe essere svolto per la sua 
posizione trasversale dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. 

Infatti,  tale organismo dispone all’interno del proprio organico di quelle competenze 

multidisciplinari necessarie per l’implementazione delle suddette pratiche. 

Il NVVIP è stato istituito nell’anno 2001 dalla Regione Campania, in ottemperanza 
all’art. 1 della L. 144/99 e delle disposizioni attuative della D.P.C.M. del 10.9.1999, 

con la DGR n. 270 del 19 gennaio 2001 (approvazione del progetto per la costituzione 

del Nucleo), e, a valle del processo di evidenza pubblica per la selezione dei 10 
componenti, si è insediato il 5 novembre 2001. 

Il NVVIP, nella sua composizione originale, era formato da 11 componenti: un 

Direttore (di nomina presidenziale), e 10 esperti tecnici che, all’atto della costituzione 

sono stati selezionati, mediante una procedura di evidenza pubblica, in base ai 
seguenti profili: 

 6 esperti tecnici con pluriennale esperienza, soprattutto gestionale, di 

progetti/programmi complessi (3 ingegneri e 3 architetti); 
 3 esperti economico finanziari con pluriennale esperienza di 

gestione/valutazione di progetti e nell’applicazione di meccanismi finanziari 

pubblico/privati 

 1 esperto amministrativo con pluriennale esperienza di procedure di gara e 
di realizzazione di investimenti. 

A seguito delle dimissioni di due componenti (l’esperto amministrativo ed un esperto  

economico-finanziario), la DGR n. 1712 del 31.10.2008 ha ridefinito la composizione 
del NVVIP dando vita alla selezione di due nuovi esperti economico-finanziari. 

Attualmente, per effetto della decadenza del precedente direttore con la fine della 

passata consiliatura, della nomina a direttore di uno dei precedenti componenti e delle 

dimissioni di un componente esperto economico finanziario, il NVVIP risulta composto 
da 8 componenti e dal direttore (ing. Arturo Polese). Gli 8 esperti tecnici hanno i 

seguenti profili: 

 5 esperti tecnici, con esperienza pluriennale di analisi e valutazione di 
progetti/programmi complessi (2 ingegneri, ing. Paolo Cefarelli ed ing. 

Domenico Dell’Anno, e 3 architetti, arch. Carmela Cavelli, arch. Carmelina 

Bevilacqua, arch. Claudia Trillo, tutti componenti del NVVIP dal 2001); 

 3 esperti economico finanziari, con esperienza pluriennale di analisi e 
valutazione di progetti/programmi complessi (dott. Valeria Aniello, 

componente del NVVIP dal 2001, dott. Sara Gaudino e dott. Giuseppe 

Leonello, componenti del NVVIP dal 2010). 

L’attuale composizione del Nucleo è sinteticamente rappresentata nella seguente 

figura: 
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Figura 5 - Struttura organizzativa del NVVIP della Regione della Campania 

 

 

 
 

Le attività del NVVIP possono essere ricondotte a tre aree tematiche:  

 di supporto alla Regione: 

o assistenza e supporto per la programmazione; 

o assistenza e supporto tecnico per la definizione e ottimizzazione dei  
Sistemi e dei processi di implementazione e gestione dei programmi; 

o assistenza e supporto tecnico per la gestione e la razionalizzazione dei 

o sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici e dei conti pubblici; 
o attività volte all’estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali 

all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con 

riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e 

verifica;  
o attività di impostazione e coordinamento dei Piani di Valutazione dei 

Programmi gestiti dalla Regione 

 
 inerenti la programmazione 2007-2013: 

o valutazione ex ante e in itinere di Programmi; 

o analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti; valutazione ex ante 

di progetti e di interventi di taglia o importanza rilevanti; 
o coordinamento ed eventuale esecuzione delle valutazioni operative di cui 

all’art. 48 c. 3 del Regolamento CE 1083/2006; 

o attività di verifica dell’avanzamento di programmi o progetti di particolare 
rilevanza; 

o valutazione di specifici piani e programmi di sviluppo territoriale; 

o partecipazione alle attività di conduzione dei programmi. 
 

 inerenti il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS): 

o valutazione ex ante del Programma Attuativo Regionale 2007-2013; 

o attività inerenti la valutazione delle proposte di riprogrammazione degli 
APQ a valere a sul FAS 2000- 2006 

 

Come chiaramente desumibile dalle attività sopra sintetizzate, il NVVIP, essendo 
coinvolto quasi esclusivamente nella programmazione ed attuazione della politica 

regionale di coesione e  sviluppo, non è coinvolto nella processo normativo e, infatti, 
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allo stato attuale non si registra una sua consolidata interazione con gli Uffici 

Legislativi di Giunta su progetti e pratiche relative alla qualità della regolazione.  

In prospettiva futura, il NVVIP potrebbe essere sempre più coinvolto nel processo di 

analisi dell’impatto della regolazione.  

 

A questo punto occorre fare una breve riflessione sul rapporto che, oggi, si viene ad 

instaurare tra Giunta e Consiglio, alla luce dell’evoluzione istituzionale dell’ultimo 

decennio. 

Ormai conclusa la fase transitoria della riforma del Titolo V e la stagione di riforma 
ed attuazione degli Statuti, le Regioni sono ormai proiettate nella revisione delle 

Istituzioni in modo conforme alle nuove previsioni statutarie e costituzionali.  

Nello specifico, grazie alla prima riforma costituzionale, i Presidenti delle Regioni 

sono investiti dei compiti di Governo direttamente dall’elettorato e, dunque, risultano 
essere molto meno dipendenti dal rapporto fiduciario che li lega al Consiglio regionale. 

In relazione a tale riforma, occorre trovare un nuovo equilibrio nei rapporti tra Giunta 

e Consiglio, mantenendo in capo alla Giunta l’attività amministrativa e rafforzando le 

funzioni di controllo e indirizzo del Consiglio. Il termine controllo può assumere 
accezioni diverse in ambiti del tutto differenti. Nello specifico, “controllare” significa 

essenzialmente apprendere se, e in quale misura, specifiche “ricette di policy”, 

contenute nelle leggi e approvate dalla stessa Assemblea, si sono rivelate efficaci 
nell’affrontare determinati problemi collettivi. Pertanto si tratta di un controllo 

sull’attuazione delle leggi e valutazione dell’efficacia delle politiche. 

Il suddetto tipo di controllo richiede risorse analitiche e tempi di elaborazione di 

informazioni complesse assolutamente non conciliabili con le modalità di svolgimento 
di interrogazioni, interpellanze o inchieste consiliari, che hanno (o dovrebbero avere) 

invece nell’immediatezza e nella tempestività le loro caratteristiche fondamentali. 

La funzione di controllo, anche ex post, dovrebbe rappresentare la principale 

occupazione del Consiglio Regionale. Il Consiglio per esercitare tale funzione ha, in 
primo luogo, bisogno di dati oggettivi su cui poter fare valutazioni (attività istruttoria). 

La funzione di controllo deve coinvolgere tutto il Consiglio, sia la maggioranza che 

l’opposizione.   

Le diverse strutture del Consiglio dovranno, pertanto, essere dotate di quelle 
professionalità indispensabili per capire se una determinata politica pubblica è in 

condizione di risolvere uno specifico problema collettivo. Ad oggi si registra una 

criticità in tal senso che è complicata dall’attuale assetto organizzativo degli uffici del 

Consiglio regionale ispirato ad un sistema elettorale di tipo “proporzionale”.  

Tale criticità è riscontrabile anche nell’attuale struttura organizzativa della Giunta 

Regionale, definita all’inizio degli anni 90 e, pertanto, in un epoca in cui il Consiglio, 

intervenendo anche sulla scelta del Presidente e dei singoli Assessori, ne poteva 
influenzare l’operato. Pertanto, anche per la Giunta occorre prevedere una struttura 

che tenga conto del diverso ruolo esercitato  dal Presidente. 
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2.4 Mappatura dei “canali informativi” e delle banche dati di livello 
regionale: indicare se sono previste eventuali convenzioni in 

essere con istituti di ricerca regionali, ISTAT, Camere di 

Commercio, etc 

La Regione Campania attualmente è dotata di un Ufficio Statistico, che analizza le 

componenti sociali e strutturali del territorio campano. Allo stato attuale l’Ufficio 

Statistico non è coinvolto nei processi di definizione degli atti normativi della Regione 

né, tantomeno, in processi di analisi di impatto degli stessi. 

E’ il centro di elaborazione per la strutturazione e l’attuazione dei processi di 

indagine funzionali alle specifiche esigenze conoscitive degli operatori interessati al 

flusso informativo statistico. 

La complessa realtà regionale, in continua evoluzione, ha bisogno di un'osservazione 
sempre più approfondita, capace di comporre un'immagine in movimento che segua le 

dinamiche in atto, che riesca ad approfondire specifiche problematiche e insieme che 

rappresenti il "sistema-Regione" nella sua globalità. 

Il Servizio Statistico Regionale negli anni ha concorso a velocizzare e ottimizzare i 
processi di elaborazione e trasferimento delle informazioni e dei dati, rivelandosi 

valido supporto per gli organi regionali e le realtà imprenditoriali e sociali campane. 

Grazie ad un costante processo di aggiornamento e di professionalizzazione delle 

competenze, sono stati introdotti innovativi strumenti di analisi e valutazione in linea 
con gli standard metodologici per la garanzia qualitativa dei dati e dei metadati. 

Il Servizio ha inoltre favorito la nascita di una rete di collaborazione con le 

Università, gli Enti Locali, le Imprese e le Associazioni, fonti primarie nella raccolta e 

nella elaborazione dei dati ed attente antenne sul territorio, capaci di cogliere i segnali 
di cambiamento in atto. I dati statistici, le loro elaborazioni e interpretazioni, infatti, 

circolano lungo una rete di collaborazione-scambio-confronto tra Assessorati e i 

soggetti sopra richiamati, costituendo un patrimonio informativo comune da cui non si 
può prescindere nell'ideazione di politiche strategiche, nella pianificazione e nella 

gestione delle risorse. 

La consultazione dei dati attraverso il sito internet, permette di avvalersi dell'ausilio 

di strumenti come il SISTA, il Sistema Informativo Statistico della Regione Campania 
che consente di effettuare proprie interrogazioni, o i glossari che facilitano la 

comprensione dei termini maggiormente usati nelle indagini statistiche. 

L'Ufficio di Statistica sta sempre di più puntando sull'utilizzo di avanzate soluzioni 

tecnologiche per aumentare la propria capacità di analizzare e descrivere la realtà. 

Lo scenario evolutivo della statistica campana, infatti, non potrà prescindere 
dall'adozione di metodologie di analisi avanzate, come la Business Intelligence e 

l'analisi territoriale basata su strumenti GIS, e dalla loro integrazione con le tecnologie 

web che consentiranno di rendere ancora più accessibili, ad una vasta comunità di 
utilizzatori, le informazioni e la conoscenza della realtà che ci circonda.  

Il Servizio Statistico è funzionalmente integrato in seno all’AGC 06 Ricerca Scientifica, 

Sistemi informativi ed Informatica e, più, specificamente, nel settore Analisi, 

progettazione e gestione di Sistemi informativi. 
Al Servizio Statistica della Regione Campania, parte integrante del Sistema Statistico 

Nazionale (SISTAN), compete l’informazione statistica ufficiale, in quanto interlocutore 

unico, per conto della Regione, del SISTAN (Delibera della Giunta Regionale n. 6504 
del 20 novembre 1992). 

I compiti istituzionali del Servizio possono così sintetizzarsi: 
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 Promuovere lo sviluppo di un sistema statistico regionale; 
 Promuovere e coordinare le attività di rilevazione e trattamento dei dati 

statistici in Regione e presso gli EE.LL.; 

 Promuovere il collegamento e l’integrazione con il sistema statistico 
nazionale; 

 Curare le relazioni con l’ISTAT; 

 Partecipare al CISIS per la programmazione e l’attuazione delle strategie 
interregionali in ambito statistico; 

 Definire standard tecnici e metodologici; 

 Rilevare, elaborare, archiviare e mettere a disposizione i dati statistici; 
 Aggregare e mettere a disposizione dati ed informazioni utili all’attività 

programmatoria generale e settoriale della Regione; 

 Studiare i modelli statistici per gli Osservatori regionali e per le indagini da 

effettuare; 
 Configurare i sistemi informatici per la gestione del patrimonio delle banche 

dati; 

 Individuare strumenti innovativi per la valutazione ex-ante, in itinere ed ex-
post delle attività e degli interventi; 

 Costruire modelli previsionali. 

Le informazioni statistiche raccolte ed elaborate dal Servizio statistico della Regione 
Campania possono essere sintetizzate per Area tematica come riportato nella 5: 

 

Tabella 5 – Dati attualmente nella disponibilità dell’Ufficio Statistico della Regione  Campania 

Area tematica Dati disponibili 

Agricoltura 

I dati si riferiscono ad ambiti tematici che rappresentano segmenti correlati 
e inscindibili del settore agricolo, così schematizzabili: 

 Coltivazioni agricole, in cui si prendono in considerazione dati riguardanti 
l’estensione e l’utilizzazione della superficie agricola totale, nonché delle 
produzioni e coltivazioni distinte per tipologia; 

 Zootecnia, che analizza la consistenza e le principali caratteristiche del 
bestiame allevato e macellato; 

 Mezzi di produzione, intesi come i prodotti in grado di favorire e 
proteggere produzioni e coltivazioni (prodotti fitosanitari, concimi, ecc.); 

 Foreste, in cui si esamina l’estensione della superficie forestale, i 
principali prodotti forestali e l’utilizzazione degli stessi; 

 Pesca, che analizza le principali produzioni del pescato marittimo e 
lagunare per specie e compartimento, nonché la taglia e le età degli 
scafi da pesca; 

 Caccia. 

Ambiente e 

Territorio 

Le informazioni statistiche riguardano i seguenti ambiti tematici: 

 l’estensione e le caratteristiche del territorio campano; 

 l’ambiente, riguardante i molteplici aspetti caratterizzanti la qualità e la 
salubrità dell’habitat territoriale regionale, che a sua volta, si articola in 
tre principali segmenti tematici: 

 l’impatto sulla situazione boschiva e forestale campana di calamità 

pubbliche o di eventi di forza maggiore (es. incendi); 

 le condizioni atmosferiche e climatiche; 

 il livello di inquinamento del suolo, dell’aria e delle acque regionali, 
osservato attraverso l’analisi dell’entità e della raccolta (differenziata e 
indifferenziata) dei rifiuti solidi urbani, del grado di concentrazione di 
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Area tematica Dati disponibili 

sostanze inquinanti presenti nell’aria, della balneabilità delle acque 
marine e dello stato di contaminazione dei corsi d’acqua interni. 

I dati raccolti presso le principali fonti ufficiali tra le quali si ricordano 
l’ISTAT, l’ENAV Spa, il CRIA, la stessa Regione Campania e l’ARPAC. 

Assistenza 

previdenziale 

I dati disponibili fanno riferimento a:  

 la contrapposizione tra l’entità e il costo delle pensioni del comparto 
pubblico e quelle del comparto privato;  

 il numero di pensioni e il relativo importo distribuiti per ente erogatore;  

 le tipologie di pensioni erogate classificate per categoria di 

appartenenza;  

 l’entità dei pensionati e l’importo annuo delle pensioni;  

 la spesa farmaceutica sostenuta dal S.S.N. 

Le principali fonti sono il Casellario Centrale dell’INPS e l’ISTAT. 

Commercio 

I dati disponibili si riferiscono agli aspetti distributivi del comparto 
produttivo ed all’interpretazione del trend storico degli ultimi anni 
caratterizzante il settore del commercio interno ed estero in Campania e in 
Italia. In particolare, per ciò che concerne il commercio estero, viene 
studiata l’entità e il valore dell’import-export regionale e nazionale. 

Le fonti dei dati analizzati sono riconducibili, in prevalenza, all’Istat, alla 
Camera di Commercio, al Ministero dello Sviluppo economico e all’ICE. 

Giustizia 

Le informazioni trattate rigurrdano gli aspetti e le caratteristiche 

fondamentali dei procedimenti civili, amministrativi e penali, i principali fatti 
di criminalità e gli eventi riguardanti le vicende giuridiche personali e sociali 
della popolazione campana e italiana, nonché l’entità, i movimenti in 
ingresso e in uscita, le presenze e i condannati degli Istituti di pena e 
prevenzione per adulti e minori. 

I dati sono rilevati in relazione ai seguenti ambiti tematici: 

 Giustizia Civile; 

 Giustizia Amministrativa; 

 Giustizia Penale; 

 Istituti di pena e prevenzione. 

I dati oggetto provengono, in prevalenza, da due autorevoli fonti ufficiali: 
l’ISTAT e il Ministero di Grazia e Giustizia. 

Lavoro 

In particolare i dati che vengono presi in considerazione riguardano diversi 
aspetti caratterizzanti la popolazione e, in genere, il complesso e articolato 
mondo del lavoro, tra cui: 

 l’entità della popolazione e delle forze lavoro, analizzata per classi di età, 
sesso, titolo  di studio e regione; 

 la popolazione in età da lavoro (15 anni e oltre), esaminata per 
condizione, provincia e sesso; 

 gli occupati, distinti per classi di età, sesso, regione, settore di attività 
economica, posizione nella professione; 

 le persone in cerca di occupazione classificate per età, condizione 
dichiarata e regione; 

 tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione calcolati per classi di 
età e per regione; 

 conflitti di lavoro per ramo di attività economica, causa e regione; 

 ore di lavoro perse per conflitti di lavoro, esaminate per provincia e per 
ramo di attività economica; 

 infortuni sul lavoro e malattie professionali, osservati per provincia, tipo 
di conseguenza e tipo di definizione. 

Le fonti di riferimento sono in prevalenza l’ISTAT e i principali Istituti di 
previdenza e assicurazione (INAIL e INPS). 
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Area tematica Dati disponibili 

Industria 

I dati fanno riferimento, in particolare, a: 

 le imprese registrate, attive, iscritte e cessate e il numero di unita’ 
produttive nel settore lattiero-caseario; 

 gli indici della produzione industriale, calcolati per settore di attività 
economica in serie storiche e con riferimento all’anno più recente; 

 la produzione di energia elettrica, nelle cave, di cemento, di laterizi, di 
navi mercantili e di latte, burro, formaggio e pomodoro da industria;  

 la vendita dei principali prodotti petroliferi; 

 i consumi di energia elettrica per abitante, tipo di attività, categoria di 
utilizzatori e settori di utilizzazione; 

I dati sono forniti, in prevalenza, dal Settore Industria, dal Ministero dello 
Sviluppo economico, dall’Enel, da Infocamere, dall’Aitec, dall’Andil, da 
Fincantieri, dall’ISTAT e dall’Anicav. 

Istruzione e 

formazione 

I dati fanno riferimento a due specifici ambiti tematici: 

 l’offerta e la domanda scolastica, rilevate attraverso l’osservazione 
dell’entità di unità scolastiche presenti sul territorio distinte per grado 
(materna, elementare media e superiore) e per indirizzo (licei scientifici, 

classici e artistici, istituti tecnici, magistrali, professionali, d’arte, ecc.), 
nonché del numero di alunni che frequentano e portano a termine il 
percorso di studi; 

 l’offerta e la domanda universitaria, studiate attraverso il rilevamento 
del numero e della tipologia delle strutture universitarie operanti nella 
regione e del numero di studenti iscritti e laureati. 

Le fonti dei dati utilizzati fanno capo alle più autorevoli istituzioni in materia 
quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ISTAT e 
l’ISFOL. 

Popolazione 

I principali elementi afferenti la popolazione a cui fanno riferimento i dati 
disponibili sono: 

 le connotazioni della struttura socio-demografica, familiare ed 

economica (sesso, età, stato civile, condizione economica, ecc.); 

 la composizione e la distribuzione per ambito territoriale (livello 
provinciale e comunale); 

 la provenienza, la presenza, la residenza e i permessi di soggiorno; 

 le nascite, i decessi, le iscrizioni e le cancellazioni; 

 l’evoluzione della nuzialità, delle separazioni e della fecondità; 

 il rapporto di mascolinità; 

 l’età media e la speranza di vita; 

 il processo di invecchiamento; 

 la capacità di ricambio della popolazione attiva; 

 il grado di dipendenza strutturale, giovanile e senile; 

 il trend storico e previsionale. 

Le principali fonti istituzionali sono ISTAT, Regione Campania e gli Uffici di 
Anagrafe dei Comuni appartenenti al territorio regionale. 

Ricerca 

Scientifica 

I dati fanno riferimento a: 

 il personale addetto e la spesa sostenuta in Ricerca e Sviluppo; 

 il livello di diffusione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, la presenza sul web, le tipologie di connessione a 
internet e gli acquisti on-line classificati per settore di attività economica 

e classi di addetti; 

 l’entità, il fatturato e gli addetti delle imprese innovatrici e non osservati,  

per settore di attività economica e classi di addetti.  

 il tipo di innovazione introdotta e la quota di fatturato realizzata per le 
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Area tematica Dati disponibili 

imprese appartenenti al settore industria. 

La principale fonte di dati è costituita dall’ISTAT e dalla Camera di 
Commercio. 

Sanità 

I dati fanno riferimento, da un lato, ai principali elementi caratterizzanti 
l’esistenza, l’operatività e il funzionamento del comparto sanitario in 
Campania, dall’altro, alle condizioni di vita partenopee attraverso lo studio 
dell’andamento dello stato di salute e del livello di mortalità per causa. 

La raccolta dei dati è funzionale all’individuazione dei punti di forza e di 
debolezza, delle disfunzioni, dei gap di performance, nonché delle 
eccellenze di un settore la cui efficienza rappresenta il presupposto 
fondamentale per garantire il progresso demografico e sociale del territorio. 

Le fonti dei dati raccolti ed elaborati sono da ricondurre sia a enti 
governativi (tra cui il Ministero della Salute e il Ministero degli Interni) che a 
enti strumentali (ISTAT). 

Trasporti 

I dati fanno riferimento a due ambiti distinti: 

 Trasporti interni:  la spesa sostenuta per consentire la circolazione e la 
viabilità su strada e dei mezzi di trasporto pubblico, l’estensione della 
rete stradale distinta per tipologia, l’entità di veicoli circolanti e 

immatricolati considerati per tipo, gli autoveicoli speciali individuati per 
specialità, gli incidenti stradali classificati per tipo di veicolo e 
conseguenze derivanti, le persone infortunate, ecc. 

 Trasporti marittimi e aerei, in cui vengono esaminati i principali aspetti 
riguardanti i trasporti per via aerea e marittima: il movimento in 
ingresso e in uscita dei passeggeri e delle merci osservati per porto 
campano o per porto di provenienza/destinazione, il traffico del sistema 
portuale napoletano e salernitano, il traffico aereo in ingresso e in uscita 
dell’aeroporto di Capodichino, ecc. 

I dati sono forniti dall’ISTAT, dal Ministero dei trasporti e della Navigazione, 
dalle Ferrovie dello Stato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
dall’ACI, dalla G.E.S.A.C., dall’Autorità Portuale di Napoli e dall’Autorità 
Portuale di Salerno. 

Turismo 

I dati disponibili fanno riferimento all’entità, la tipologia e le connotazioni 
strutturali (letti, camere, bagni, ecc.) degli esercizi alberghieri e 
complementari operanti in Campania e in Italia e, al movimento 
complessivo (arrivi e presenze) e la provenienza di clienti e turisti 
transitanti negli impianti ricettivi regionali e nazionali distinti per categoria e 
tipo di località. 

I dati sono tratti, in prevalenza, dall’ISTAT e dall’Ente Provinciale del 

Turismo. 

 

Oltre all’attività del Servizio Statistico, la Regione Campania, secondo quanto 

previsto all’art. 17 della legge regionale n. 16 del 16 dicembre 2004, recante “Norme 

sul Governo del Territorio” ha istituito il Sistema Informativo Territoriale che, nel 
rispetto delle funzioni istituzionali di ciascun Settore, avrà il compito di coordinare 

l’informazione geografica della Regione e consentire a quanti operano, a diverso titolo, 

sul territorio regionale di avvalersi in tempi rapidi degli strumenti operativi di 

conoscenza al fine di indirizzare le scelte di pianificazione e di natura economica 
valutando le specificità del territorio regionale. 

Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) permette di acquisire, aggiornare, elaborare, 

rappresentare e diffondere dati ed informazioni riferiti al territorio.  
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Il SIT tende principalmente a creare quella unicità e convergenza delle conoscenze al 

fine di evitare la dispersione delle informazioni geografiche prodotte in Campania dagli 

Enti che hanno, a diverso titolo, competenze sul territorio. 

L'aggiornamento del SIT viene realizzato con il concorso degli enti locali, degli altri 
enti pubblici e di società di ricerca a prevalente capitale pubblico, attraverso la stipula 

di un protocollo di intesa, approvato con deliberazione di G.R. n. 560/2004. Ad oggi 

sono stati stipulati protocolli di intesa con: 

 Istituto Geografico Militare; 
 Agenzia del Territorio - Direzione Regionale di Napoli; 

 Università degli Studi di Napoli Federico II - Laboratorio di Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale; 
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; 

 Comune di Napoli - Dipartimento di Pianificazione Urbanistica; 

 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania (ARPAC); 
 Agenzia Regionale Campania  per la Sicurezza Stradale (ARCSS); 

 Consorzio ASMEZ; 

 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Benevento; 

 Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia; 
 Corpo Forestale dello Stato CASERTA; 

 Osservatorio Vesuviano; 

 Autorita Bacino fiume Sarno. 

La Regione Campania ha attivato, infine, un Sistema informativo telematico 

appalti regionale, il SITAR, per il monitoraggio degli appalti pubblici, in particolare 

si punta a realizzare un archivio continuamente aggiornato di tutti gli appalti 
monitorati per ciascuna amministrazione di tutte le persone giuridiche e fisiche 

coinvolte negli appalti monitorati. Il sistema consente a tutti il libero accesso alle 

informazioni, che abbiano l'obbligo della pubblicità, in modo semplice, da un unico sito 

internet con l'ausilio di un motore di ricerca. Attualmente Enti abilitati sono 1.454 e 
risultano pubblicati 165 bandi di gara, 1.999 aggiudicazioni di gara e 854 

Programmazioni triennali. 
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3 Quadro esigenziale: criticità, vincoli ed ambiti prioritari 

 

3.1 Eventuali criticità di carattere organizzativo/gestionale e del 

processo normativo  

Sulla scorta di quanto emerso nel corso dell’attività di analisi sopra descritta, si è 

avuto modo di rilevare alcuni elementi di  criticità esistenti negli attuali processi 

legislativi di competenza degli organi regionali, il cui superamento rappresenta il 
punto di partenza essenziale per configurare ipotesi applicative per le pratiche di 

better regulation (in particolare AIR, ATN e VIR).  

Le criticità riscontrate possono essere ricondotte a tre specifiche macroaree: criticità 

di carattere culturale, criticità di carattere normativo - istituzionale, di carattere 
organizzativo. 

 

Fanno capo alla prima macroarea le seguenti criticità: 

 Insufficiente radicamento dei principi sulla qualità della normazione 

all’interno degli organi politici e della struttura amministrativa. Pur 
rilevando all’interno dei settori legislativi di Giunta e Consiglio, anche in assenza 

di specifiche previsioni normative, l’implementazione di  pratiche di better 

regulation, soprattutto per quanto concerne il drafting e l’analisi tecnico 
normativa, allo stato attuale si segnala ancora un’insufficiente diffusione (ed 

omogeneizzazione) della cultura della better regulation (e dei relativi strumenti) 

in capo ai soggetti preposti a sovrintendere ai processi legislativi regionali, né si 
ravvisa una capillare sperimentazione delle tecniche di better regulation nella 

sede regionale. Allo stato attuale si segnala ancora un’insufficiente diffusione (ed 

omogeneizzazione) della cultura della better regulation (e dei relativi strumenti) 

in capo ai soggetti preposti a sovrintendere ai processi legislativi regionali, né si 
ravvisa una capillare sperimentazione delle tecniche di better regulation nella 

sede regionale.  Occorre specificare che tali carenze non si riscontrano all’interno 

dei settori legislativi di Giunta e Consiglio dove le pratiche di better regulation, 
seppur in assenza di specifiche previsioni normative, sono comunemente 

utilizzate, soprattutto per quanto concerne il drafting e l’analisi tecnico normativa. 

I benefici derivanti dall’applicazione delle suddette tecniche, però, possono 
pienamente esplicarsi solo  nel caso in cui siano coinvolti tutti i soggetti 

interessati dal procedimento di definizione dell’atto normativo. Pertanto, il 

processo di trasferimento e sperimentazione di pratiche di better regulation non 

può interessare solo gli uffici legislativi di Giunta e Consiglio ma dovrà estendersi 
anche ai a tutti i referenti delle altre Aree Generali di Coordinamento nonché ai 

componenti di tutti gli organismi trasversali alle Aree che possono contribuire a 

migliorare l’uso di tali pratiche, in particolare il NVVIP e l’Ufficio di Statistica. 
 

 Assenza di strumenti programmatici in materia di better regulation. Infatti 

l’attuale Presidente della Giunta regionale, pur avendo predisposto nel corso della 

propria campagna elettorale uno specifico programma di governo nel quale 
venivano individuate le priorità di intervento che sono state, in seguito alla 

propria elezione, comunicate al Consiglio Regionale, non è stato al momento in 

condizione, anche in relazione alle numerose emergenze che la Giunta Regionale 
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ha dovuto affrontare negli ultimi mesi (cfr. piano di rientro per la spesa sanitaria, 

sforamento Patto di Stabilità), di tradurre gli obiettivi programmatici della Giunta 

in un’Agenda normativa. Tale strumento,sicuramente, consentirebbe agli uffici di 

regionali di programmare il lavoro (anche in termini di miglioramento della qualità 
legislativa). Inoltre, la definizione di un’agenda normativa potrebbe aiutare ad 

evitare soluzioni divergenti sul profilo della regolazione, soprattutto in ambiti 

d’intervento trasversali, che richiedono il coinvolgimento di diversi settori.  
 

 

Fanno riferimento alla seconda macroarea le seguenti criticità: 

 
 Carenza di strutturate previsioni normative all’interno dell’ordinamento 

campano volte all’adozione sistematica di metodologie di better regulation nella 

fase di definizione e approvazione delle leggi regionali. Ed infatti, come specificato 
nella parte di analisi del documento, pur prendendo atto della presenza di 

disposizioni che contengono riferimenti al tema della qualità (cfr. art. 29 Statuto), 

si rileva che, allo stato attuale, non vi sono disposizioni aventi ad oggetto una 

disciplina puntuale (ed effettiva) delle pratiche di better regulation in seno alla 
Regione Campania. 

 

Inefficacia del processo normativo in relazione al rispetto dei principi 
della Better Regulation. A tale riguardo, infatti, si registra l’inadeguata 

regolamentazione delle modalità di presentazione e discussione degli 

emendamenti e dei sub-emendamenti. Questi ultimi, nella prassi, vengono 
proposti fino ad un’ora prima della discussione in aula dei testi e ciò rende, 

evidentemente, difficile il ricorso a strumenti di analisi ex ante che 

necessiterebbero tempi sicuramente più lunghi di elaborazione e, allo stesso 

tempo, rischiano di stravolgere i contenuti di testi sui quali eventualmente sia 
stata in precedenza realizzata un’analisi degli impatti. Le possibili proposte 

percorribili per eliminare perlomeno in parte tale criticità possono consistere nella 

previsione tassativa di un termine di 48 ore (prima della discussione del testo), 
dopo il quale non è più possibile proporre emendamenti, con conseguente 

impossibilità di modificarli in aula.  

 
 Mancanza di modalità strutturate di consultazione.  

Le consultazioni sono uno strumento fondamentale per il miglioramento della 

qualità della regolazione, elemento essenziale e caratterizzante l’Air e la Vir, 

strettamente legato all’aspetto della più ampia partecipazione ai processi di 
formazione delle norme. Con le consultazioni si mira a coinvolgere un ampio 

numero di soggetti e di rappresentanti delle categorie interessate alla 

normazione, sia perché destinatari dei suoi benefici, sia perché eventualmente 
svantaggiati dal suo impatto. Attualmente come già evidenziato, non essendo in 

vigore né un efficace processo normativo orientato alla better regulation, né 

provvedimenti specifici per l’attuazione della qualità della normazione, non sono 

presenti egualmente strutturate modalità di consultazione e partecipazione. 
 

 Carenza di adeguati strumenti  per la semplificazione normativa, obiettivo 

coerente con il tema della qualità normativa. Si segnala l’opportunità di ridurre il 
numero dei testi normativi in vigore, mediante un’adeguata attività di 
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manutenzione tecnico-normativa (si pensi alla tecnica della novella legislativa), 

allo scopo di eliminare ab origine ipotesi di antinomie o disarmonie sistematiche. 

A tale proposito, si segnala uno scarso ricorso allo strumento dei Testi unici. 

Infatti,  diversamente da quanto previsto a livello nazionale con la previsione di 
una legge-delega al Governo per la predisposizione del testo unico e la successiva 

approvazione da parte del Governo stesso, attraverso un decreto legislativo, lo 

Statuto della Regione Campania prevede per la sua approvazione il passaggio in 
Consiglio secondo lo stesso iter, dunque gli stessi tempi, di qualunque altra legge 

regionale. Tale circostanza, pertanto, vanifica, allo stato attuale, la ratio 

astrattamente semplificativa dell’istituto del Testo unico.  Il ricorso a tale tecnica, 
ad ogni modo, è incoraggiato per gli evidenti caratteri di semplificazione, 

chiarezza e qualità normativa (cfr. sul punto, Rapporto sulla legislazione regionale 

anni 2009 e 2010, Consiglio Regionale della Campania, Settore Legislativo – 

Servizio Studi legislativi, Napoli, 2010, p. 14). 
Si segnala, comunque,che è in corso un processo di semplificazione che porterà 

all’abrogazione di un consistente numero di norme dell’ordinamento campano che 

risultano superate e che, comunque, hanno esaurito i loro effetti. 
 

Fanno capo, invece, alla terza macroarea le seguenti criticità: 

 Carente definizione delle modalità di collaborazione tra i settori legislativi 
di Giunta e Consiglio. Si segnala, sul punto, un insufficiente raccordo tra gli 

uffici di Giunta e Consiglio, che pure dovrebbero essere messi nelle condizioni di 

operare in sinergia in una prospettiva virtuosa di miglioramento della qualità della 

normazione. Ed invero, allo stato attuale, in attesa di interventi mirati sui 
regolamenti di Giunta e Consiglio, si potrebbero prevedere Protocolli che 

istituzionalizzino la collaborazione tra i rispettivi uffici, agevolando lo scambio di 

rapporti sulle analisi effettuate e contribuendo, in tal modo, al potenziamento 
della buona regolazione. In un orizzonte di riforma di medio - lungo termine, 

invece, occorre immaginare nuovi modelli organizzativi rivolti a favorire la 

collaborazione tra gli uffici legislativi di Giunta e Consiglio. 
 

 Carenza di strutture organizzative e multidisciplinari dedicate alla 

verifica della qualità della normazione. Si registra infatti allo stato attuale la 

mancanza di una di una struttura, interna alla Regione e  trasversale agli Uffici 
coinvolti nel processo di definizione delle norme, che consenta l’utilizzo 

sistematico delle pratiche di better regulation. In particolare, quest’ultimo fronte 

di lavoro rappresenta un passaggio tanto importante quanto delicato. Non si 
tratta soltanto di prevedere negli organigrammi dei Consigli regionali l’esistenza di 

tale struttura dedicata esclusivamente al controllo e alla valutazione, quanto di 

fare in modo che in seno agli apparati consiliari si formino competenze 

professionali e sensibilità del tutto peculiari e adeguate alle nuove mansioni 
analitiche loro affidate. Tali competenze non sono generalmente presenti nelle 

strutture tecniche delle assemblee, formate in prevalenza da personale con un 

marcato background giuridico e abituate a porre più l’attenzione sul drafting e 
sulla progettazione formale della norma, piuttosto che sulla verifica delle reali 

conseguenze che la nuova norma ha prodotto sui suoi destinatari e sulla 

collettività.  
Ai soggetti cui sono affidate tali delicate funzioni, infatti, è richiesta insieme una 

competenza sui processi legislativi regionali, sulle pratiche di better regulation e 
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multidisciplinari in merito alle singole materie da disciplinare (rientranti nella 

competenza regionale ai sensi del Titolo V, parte II della Costituzione). Allo stato 

attuale tali apporti sono stati garantiti grazie a processi di interazione informale 

tra il Settore Legislativo della Giunta con i vari Settori afferenti alle varie Aree di 
Coordinamento di volta in volta coinvolte nel processo normativo. Tale situazione, 

pur garantendo la qualità dei redigendi Disegni di legge, non può garantire 

l’utilizzo sistematico di tali pratiche.  Sarebbe, quindi, opportuno definire 
un’organismo trasversale a tutte le A.G.C., caratterizzato dalla presenza di figure 

con competenze non esclusivamente giuridiche ma, anche, economiche, 

statistiche, sociologiche nonché tecniche. 
A tale proposito, si segnala, inoltre, l’assenza di interazione del Settore 

Legislativo della Giunta Regionale con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici che, in relazione alle competenze in esso presenti, 

potrebbe, nel breve periodo, compensare le carenze sopra definite e, nel 
contempo, verificare la coerenza dell’attività normativa e regolamentare con le 

politiche di sviluppo e coesione la cui attuazione ricade nelle competenze della 

Giunta.  
 

 Carenza di strutture multidiciplinari dedicate alla verifica della qualità 

della normazione. In particolare, quest’ultimo fronte di lavoro rappresenta un 
passaggio tanto importante quanto delicato. Non si tratta soltanto di prevedere 

negli organigrammi dei Consigli regionali l’esistenza di una struttura dedicata 

esclusivamente al controllo e alla valutazione, quanto di fare in modo che in seno 

agli apparati consiliari si formino competenze professionali e sensibilità del tutto 
peculiari e adeguate alle nuove mansioni analitiche loro affidate. Tali competenze 

non sono generalmente presenti nelle strutture tecniche delle assemblee, formate 

in prevalenza da personale con un marcato background giuridico e abituate a 
porre più l’attenzione sul drafting e sulla progettazione formale della norma, 

piuttosto che sulla verifica delle reali conseguenze che la nuova norma ha 

prodotto sui suoi destinatari e sulla collettività.  
Inoltre, all’interno del Consiglio si è rilevato un limitato coordinamento del Settore 

Legislativo del Consiglio con le Posizioni di Studio e Ricerca delle singole 

Commissioni. Tale criticità è in parte legata all’interpretazione che nella prassi 

viene fatta dei dettati della legge regionale 15/89 e s.m.i. Infatti, la norma 
prevede che le Posizioni di studio e Ricerca, pur essendo organismi di staff 

rispetto all’Area Generale di Coordinamento, operino in stretto collegamento con il 

Settore Legislativo. Nella prassi, però, poiché tali Posizioni agiscono come 
organismi di staff del solo settore Segreteria Generale, il loro collegamento con gli 

altri settori è spesso limitato e, pertanto, non risulta soddisfatto il dettato 

normativo secondo cui tali uffici dovrebbero essere strettamente collegati al 

Settore Legislativo. 
 

 Mancanza di adeguati strumenti, soprattutto in relazione all’I&CT, in 

grado di supportare l’attività dei servizi legislativi, non esclusivamente in 
relazione alla possibilità di consultare raccolte normative e giurisprudenziali 

digitalizzate. Emerge, in particolare, la mancanza di specifici strumenti  volti a 

garantire la massima partecipazione degli stakeholder alla fase di definizione delle 
proposte normative (consultazioni). In relazione a tale criticità, occorre segnalare, 

per esempio, che i sistemi di sicurezza della rete informatica del Consiglio 

regionale impediscono il collegamento dei dipendenti a qualunque tipo di forum 
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tematico. Non sono previsti, infine,  sistemi a supporto del monitoraggio e della 

valutazione degli impatti della normazione. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 6– Albero delle  criticità rilevate 

 

 
 

 

3.2 Eventuali vincoli 

Un primo vincolo è sicuramente quello di tipo economico. Infatti, la Regione 
Campania, anche in relazione alle necessità di risanamento del Bilancio regionale in 

conseguenza dello sforamento del Patto di stabilità nel corso del 2009, ha dovuto 

approvare una legge di bilancio ispirata al rigore. Pertanto, oltre all’impossibilità di 
ampliare gli organici dei diversi uffici regionali, sono stati fissati limiti stringenti, non 

solo relativamente alla possibilità di affidare incarichi ad esterni all’amministrazione, e 

si prevedono tagli consistenti anche alle risorse destinate alla formazione del 
personale.  

Nel dettaglio, la Legge regionale 4 del 15 marzo 2011 (Finanziaria regionale 2011) 

stabilisce che, al fine di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione 

regionale, a decorrere  dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di 
consulenza, inclusa quella relativa a studi ed  incarichi di consulenza conferiti a 

pubblici dipendenti, sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio  regionale, non può essere 

superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. La stessa legge stabilisce, però, 

che la spesa annua sostenuta dall’amministrazione regionale per attività 
esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta 
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nell'anno 2009. Queste previsioni, sicuramente rendono complesso il superamento 

delle criticità relative a carenze di specifiche competenze.  

Occorrerebbe, pertanto, che l’Amministrazione regionale e, più 

specificamente, i Settori Legislativi di Giunta e Consiglio si attivino nella 
definizione di specifici progetti volti a favorire il trasferimento di 

competenze, possibilmente da finanziare attraverso canali aggiuntivi rispetto 

alle risorse ordinarie della Regione, in particolare nazionali e/o comunitarie. 

Un altro limite è di sicuramente legato all’orizzonte temporale del presente progetto. 
Infatti, l’implementazione di attività volte al superamento delle criticità rilevate, 

soprattutto in relazione a quelle riferite agli aspetti normativi, necessita di un forte 

coinvolgimento dell’organo politico. Tale aspetto potrebbe comportare che i tempi 
necessari per la definizione di tali attività superino la scadenza naturale del presente 

progetto. Un esempio di tale criticità si può riscontrare in relazione alla proposta di 

nuovo Regolamento del Consiglio che contiene una specifica sezione relativamente alle 

metodologie di better regulation.  

Pur registrando una notevole sensibilità, anche dell’organo politico, nei confronti 

dell’introduzione di tali metodologie all’interno dell’ordinamento regionale, la fase di 

discussione e approvazione della suddetta proposta di Regolamento, comportando una 

organica riforma del funzionamento del Consiglio Regionale, potrebbe richiedere tempi 
molto lunghi. Pertanto, avendo condiviso con l’Amministrazione della Giunta e del 

Consiglio Regionale la necessità di introdurre nel più breve tempo possibile 

nell’ordinamento regionale norme che consentano l’uso sistematico di metodologie di 
better regulation, si è ritenuto opportuno procedere fin da subito alla definizione di 

una proposta di legge ad hoc di modifica del vigente Regolamento del Consiglio che 

contenga quanto già contenuto nella sopra richiamata proposta di nuovo 
Regolamento.  

Pertanto, pur definendo nel presente Progetto Operativo le attività fattibili nell’arco 

temporale del Progetto stesso, l’individuazione delle criticità fa riferimento ad un 

orizzonte temporale più ampio e individua anche ambiti di intervento sui quali il 
Progetto non può intervenire ma sui quali l’Amministrazione dovrà necessariamente 

incidere al fine di massimizzare gli effetti benefici delle attività poste in essere. 

 

3.3 Opportunità 

Come rappresentato nel paragrafo 2.3.2, la Giunta regionale, in attuazione di una 
delega del Consiglio regionale con la quale si stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi 

generali, può emanare Regolamenti in materia di organizzazione dei propri uffici. 

La Legge Delega Legge Regionale n. 8 del 6/8/2010 “Norme per garantire l’efficienza 
e l’efficacia dell’organizzazione della giunta regionale e delle nomine di competenza 

del Consiglio Regionale”  all’art. 2, comma 1, ha stabilito che la Giunta regionale è 

autorizzata a disciplinare, con Regolamento, il proprio ordinamento amministrativo, 

sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia. Il parere della 
suddetta Commissione consiliare dovrà essere espresso entro quaranta giorni e, 

comunque, non si tratta di un parere vincolante. La suddetta Legge delega ha sancito 

all’art. 2, comma 2, che  dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di 
cui al comma 1 è abrogata la Legge regionale 4 luglio 1991, n.11 (Ordinamento 

amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 

22, 23 e 25. La ridefinizione della struttura amministrativa della Giunta Regionale così 

avviata, dovrà assicurare una maggiore rispondenza all’attuale forma di governo che, 
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con l’elezione diretta del Presidente,  consenta una diversa organizzazione delle 

attività di Giunta e Consiglio, anche in relazione al processo di formulazione ed 

attuazione delle norme.  

In attuazione di tale legge, lo scorso 9 agosto la Giunta Regionale della Campania ha 
approvato il nuovo Ordinamento dei propri uffici, che prevede importanti modifiche 

all’attuale assetto amministrativo della Giunta e ridisegna, di fatto, il ruolo del 

Presidente. 

In particolare, il coordinamento dell’intera macchina amministrativa è di fatto 
attribuito al Presidente che esercita tale attività con il supporto di Capi Dipartimento. 

Tale previsione rafforza ulteriormente il ruolo del Presidente e, di fatto, ridisegna 

anche il suo rapporto con la Giunta.  
Inoltre, il nuovo ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta, prevede 

importanti innovazioni che contribuiranno alla sistematica implementazione delle 

metodologie di better regulation. In particolare, si segnalano le seguenti: 

- previsione di un unico Ufficio Legislativo incardinato presso la Segreteria del 
Presidente, che consentirà il superamento delle criticità riscontrate nella struttura 

organizzativa di cui alla Legge Regionale 11/91, legate alla attuale 

sovrapposizione di funzioni dell’Ufficio Legislativo del Presidente con il Settore 
Legislativo afferente all’A.G.C. 01; 

- previsione di uno specifico ruolo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici della Regione Campania che, come esplicitamente previsto 

nel Regolamento approvato dalla Giunta, sarà coinvolto nelle attività di 
valutazione degli effetti connessi alla norme in corso di approvazione; 

- previsione di incardinare l’Ufficio Statistico presso la Segreteria del Presidente al 

fine di garantire una maggiore trasversalità dello stesso rispetto all’attuale 
collocazione in seno all’AGC 06. 

Nella successiva figura si riporta uno schema di sintesi di quella che dovrebbe essere 

la struttura organizzativa della Giunta regionale. 
 

Figura 7 – Schema del Riordino organizzativo della Giunta Regionale della Campania 
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4 Obiettivi del Progetto 

Dalle analisi effettuate sull’attuale sistema normativo ed organizzativo della Regione 

Campania, attraverso cui sono emerse le principali criticità dello stesso, è stato 

possibile giungere alla definizione degli obiettivi e delle attività caratterizzanti il 
Progetto Operativo. Posto infatti che esso si propone, come più volte ribadito, 

l’Obiettivo Generale del perseguimento della qualità della Normazione, si ritiene di 

poterlo raggiungere attraverso il conseguimento di tre obiettivi specifici: 

 

I. Diffondere  la cultura della better regulation nell’Amministrazione 

Regionale (A). 

Il primo step da compiere per dare poi l’incipit ad una sistematizzazione del 

processo normativo e all’applicazione in concreto di metodologie funzionali al 
miglioramento della qualità normativa (AIR, VIR, ATN, drafting legislativo), è 

l’avvio delle attività di sensibilizzazione volte a favorire il radicamento delle 

pratiche di better regulation all’interno degli uffici legislativi regionali. 

Infatti l’idea di giustizia e di democrazia sostanziale sottesa all’esercizio della 
potestà legislativa a tutti i livelli non può inverarsi se non con riferimento   ad 

una normazione il più possibile chiara (drafting), efficace (AIR, VIR), coerente 

con l’ordinamento giuridico e i principi costituzionali, tale da prevenire, ad   
esempio, possibili conflitti di attribuzione (ATN).  

D’altro canto, un apprezzamento dei contenuti materiali di giustizia inerenti ai   

testi normativi non può sfuggire anche a valutazioni in ordine ai relativi costi e 

benefici. Si tratta, in altri termini, di modelli che arricchiscono lo strumentario 
del legislatore, migliorando l’adempimento della propria missione.     

L’opportunità dell’utilizzo di tali risorse si rivela, inoltre, nella loro potenzialità 

sinergica; ovvero l’adozione di uno strumento dovrà intendersi come 

funzionale all’applicazione di un altro, in un armonioso quadro di insieme in cui 
realizzare una normazione di qualità.  

Ulteriori benefici di carattere pratico indotti dalla better regulation saranno la  

riduzione dei contenziosi e la maggiore longevità dei testi normativi. Gli 

obiettivi specifici per la diffusione della cultura della better regulation sono: 
                     

 Sensibilizzare i vertici politici e amministrativi, attraverso azioni di 

comunicazione e trasferimento delle metodologie rivolte agli uffici regionali 

che saranno impegnati nell’applicazione delle tecniche di qualità della 
normazione, al fine di avviare un percorso di accrescimento delle 

competenze (A1); 

 
 Introdurre un sistema di programmazione normativa concernente le 

iniziative legislative e regolamentari della Giunta (A2). 

 

II. Definire un modello istituzionale a tendere (B).                                   

Tale modello consentirebbe di incardinare stabilmente le pratiche di better 

regulation negli attuali processi di normazione regionale, e servirebbe ad 

incentivare presso le istituzioni pubbliche le tecniche per la qualità della 
normazione, da intendersi non più tentativi episodici o esperimenti virtuosi, 

ma quali strumenti permanenti a supporto delle sedi di produzione normativa. 

Obiettivi specifici della creazione di questo modello istituzionale sono: 
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 Inserire nell’ordinamento regionale di un quadro normativo organico 

in materia di better regulation (B1); 

 
 Migliorare le procedure di consultazione (B2), attraverso il 

coinvolgimento più strutturato e consapevole degli stakeholders nei percorsi 

di valutazione ex ante ed ex post di un processo normativo. 

  

 

III. Ottimizzare la struttura organizzativa e gli strumenti a supporto della 

better regulation (C)  

In assenza di un’adeguata maglia organizzativa strutturata ai fini della qualità 
della normazione si rischia infatti che l’adozione di tecniche di better regulation 

sia rimessa alla sensibilità dei soggetti coinvolti nei processi di scrittura e 

revisione dei testi senza, però, attivare quel processo di riorganizzazione delle 
strutture coinvolte e la sensibilizzazione dei funzionari regionali sui benefici 

derivanti dall’utilizzo di tecniche di better regulation, fondamentali per 

l’implementazione di un esteso programma di riqualificazione normativa e 

amministrativa, soprattutto in concomitanza con i processi di devolution e di 
decentramento in atto. 

Il raggiungimento di tale obiettivo specifico può essere garantito dall’ : 

 Migliorare la collaborazione tra i Settori legislativi di Giunta e di 

(C1); 
 

 Ottimizzare le strutture organizzative in termini quali-quantitativi 

(C2); 
 

 Migliorare gli strumenti anche impiegando l’ICT (C3), attraverso la 

realizzazione di un portale regionale sulla Qualità della Normazione. 
Il Portale rappresenterà uno strumento fondamentale per il rafforzamento 

dei processi di partecipazione delle diverse istituzioni, nonché delle parti 

sociali e dei vari stakeholder attraverso azioni di rafforzamento dei sistemi 

informativi e/o degli strumenti tecnici a supporto della valutazione 
d’impatto. Al riguardo, se da un lato occorre tendere alla sistematizzazione 

delle basi informative, dall’altro, la prevista implementazione del portale 

regionale sulla qualità della regolazione, potrà rappresentare un ulteriore 
valore aggiunto, per il knowledge sharing e il networking; 

 

Nella figura seguente si riporta l’albero degli obiettivi nella sua interezza, declinato nei 
tre obiettivi specifici, che a loro volta si ramificano nei rispettivi obiettivi operativi. 
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Figura 8 – Albero degli obiettivi  

 

 
 
 

 

Tabella 6 – Ipotesi panel indicatori 

Obiettivo Specifico A. Diffondere la cultura della better regulation 
nell’Amministrazione Regionale 

Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Fonte Stato 
Attuale 

Valore 
Atteso 

A1. Sensibilizzare i 
vertici politici e 
amministrativi 

Numero di incontri aventi 

come partecipanti 
rappresentati della Giunta e 

del Consiglio. 

Regione 
Campania 

0 8 

Numero di destinatari di 
seminari in materia di better 

regulation 
0 30 

Numero di seminari finalizzati 
alla implementazione e alla 

diffusione di pratiche di better 
regulation 

0 2 

A2. Introdurre un 
sistema di 
programmazione 
normativa, concernente 
le iniziative legislative e 
regolamentari  

Supporto alla Giunta nella 
definizione di un’Agenda 

Normativa 

BURC 

Regione 
Campania 

0 1 

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto
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Indicatore di Risultato Fonte Stato 

Attuale 
Valore 
Atteso 

 
% leggi in contenz. presso la 

Corte Cost. - dich. illeg. 
costituz. 

Rapporto 
sulla 

legislaz. 
Regione 

Campania 

33 %  
(dato 
2010) 

Riduzione 
% 

 

Obiettivo Specifico B. Definire un modello istituzionale orientato alla better 
regulation 

Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Fonte Stato 
Attuale 

Valore 
Atteso 

B1. Inserimento 
nell’ordinamento 

regionale di un quadro 
normativo organico in 
materia di better 
regulation 

 

Numero di provvedimenti 
normativi presentati da Giunta 

e Consiglio per la 
stabilizzazione delle pratiche di 

better regulation 

BURC 

Regione 

Campania 

0 2 

Numero di provvedimenti 

sottoposti ad Air  

Regione 

Campania 
0 1 

 

B2. Migliorare le 

procedure di 
consultazione 

 

Processi di consultazione 
relativi a tecniche di better 
regulation avviate tramite 

l’utilizzo del portale regionale 

Regione 
Campania 

0 X 

 

Obiettivo Specifico C. Ottimizzare la struttura organizzativa  e gli strumenti a 
supporto della better regulation 

Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Fonte Stato 
Attuale 

Valore 
Atteso 

C1. Migliorare la 
collaborazione tra i 
Settori Legislativi di 
Giunta e Consiglio 

 

Definizione di un Protocollo di 
intesa tra Giunta e Consiglio 

per la condivisione dei risultati 
delle analisi condotte in 
materia di qualità della 

formazione 

BURC 
Regione 

Campania 
0 1 

C2. Ottimizzare le 
strutture organizzative 
in termini 

quali- quantitativi  

 

Numero di competenze 

coinvolte nelle pratiche di 
better regulation (es. numero 

componenti nucleo Air)  

Regione 
Campania  

0 X 

C3. Migliorare gli 
strumenti anche 
impiegando l’ICT 

Numero di registrazioni al 

portale 

CRED 
Regione 

Campania 
0 150 

 Indicatore di Risultato Fonte 
Stato 

Attuale 
Valore 
Atteso 

 % leggi in contenz. presso la Rapporto 33 %  Riduzione 
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Corte Cost. - dich. illeg. 
costituz. 

sulla 
legislaz. 
Regione 

Campania 

(dato 
2010) 

% 

5 Piano di azione regionale 

 

Il Piano di azione regionale si struttura in coerenza con gli obiettivi specifici declinati  
negli obiettivi operativi sopra evidenziati, che a loro volta si sostanziano nelle attività 

di seguito descritte. In particolare, in questo capitolo, ogni paragrafo costituisce un 

obiettivo operativo e si articola nei sottoparagrafi che rappresentano le attività. 

Di seguito si riporta una prima matrice in cui vengono individuati tutti gli organi 
coinvolti nelle pratiche di better regulation ed il ruolo che dovrebbero ricoprire nella 

loro espletazione. La seconda matrice invece riporta le attività del Progetto Operativo 

e quale tra le pratiche di better regulation viene inglobata in tali attività. 

 

 

 Tabella 7 – Matrice  ruoli  - pratiche di better regulation 

 

Strutture - Ambiti di 
intervento 

Agenda 
Normativa 

Analisi 

Tecnico 
Normativa 

Drafting 
normativo 

Analisi di 

impatto della 
regolamenta

zione 

Processi di 

consultazion
e 

Valutazion

e di impatto 
della 

regolazione 

AGC / DG P S R P R S 

Uff. Legislativo 
AGC 01 

S R V R S 
 

Uff. Legislativo 
Presidenza 

R R V R S 
 

NVVIP - 
2.2.1  2.2.2  

S S 
 

Commissioni - 
   

R S 

Posizioni di 
Studio e Ricerca  

P 
  

S S 

Uff. Legislativo 
del Consiglio 

- R V R S R 

Legenda: R = Responsabile; S = Supporta; P = Partecipa; V = Verifica/valida 
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Strutture - Ambiti di 
intervento 

Agenda 
Normativa 

Analisi 

Tecnico 
Normativa 

Drafting 
normativo 

Analisi di 
impatto della 
regolamenta

zione 

Processi di 

consultazion
e 

Valutazion
e di impatto 

della 

regolazione 

AGC / DG P S R P R S 

Uff. Legislativo 
AGC 01 

S R V R S - 

Uff. Legislativo 
Presidenza 

R R V R S - 

NVVIP 
 

- 

 

     - 

 

        - S S - 

Commissioni - - - - R S 

Segreteria 
Generale del 

Consiglio 
- V V - S - 

Uff. Legislativo 

del Consiglio 
- R R    R* S R 

Posizioni di 
Studio e Ricerca 

- P - - S S 

Legenda: R = Responsabile; S = Supporta; P = Partecipa; V = Verifica/valida 

             R*= Responsabile limitatamente ai PdL 

 

 

 

Tabella 8 – Matrice attività – pratiche di better regulation 

 
 

 

 

 

Obiettivo Operativo Linee di attività/Ambiti di 
intervento 

A
g
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 N
o
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n
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i 
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p

a
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o
 

d
e
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a
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g

o
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m
e

n
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z
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n
e
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c
e
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i 

d
i 

c
o

n
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u
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a
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n
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V
a
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z
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n
e
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i 
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a
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e
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a
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g

o
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z
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n
e
 

 

 

A1.  Sensibilizzare i vertici politici e 

amministrativi  

 

A.1.1. Azioni di sensibilizzazione 
rivolte ai vertici politici  

√ √ √ √ √ √ 

A.1.2. Azioni di sensibilizzazione 

rivolte ai vertici amministrativi 
√ √ √ √ √ √ 

A2. Introduzione di un sistema di 

programmazione normativa 

concernente le iniziative legislative e 
regolamentari della Giunta 

A.2.1 Supporto alla Giunta nella 

definizione di un’Agenda 
Normativa  

√      

 

 

 

 

 

 

 

B.1.1. Supporto agli Uffici 
regionali di Giunta e Consiglio 

per la definizione del modello 
istituzionale  condiviso 

√ √ √ √ √ √ 

B.1.2. Supporto alla traduzione 

del modello istituzionale in 
apposito provvedimento del 

√ √ √ √ √ √ 

Formattato: Normale



Progetto Operativo Regione Campania 

 

45 
 

 

B.1 Inserimento nell’ordinamento 

regionale di un quadro normativo 
organico in materia di better 

regulation  

 

Consiglio Regionale  

B.1.3. Supporto alla traduzione 

del modello istituzionale in 

apposito provvedimento 

normativo della Giunta 
Regionale 

 
√ √ √ √ √ 

B.1.4.  Reingegnerizzazione dei 

processi normativi  per 
migliorare la qualità della 

normazione  

√ √ √ √ √ √ 

B.1.5.Sperimentazione Air  
 

  √   

B.1.6. Applicazione 

ATN/Drafting  
√     

 

B2. Migliorare le procedure di 

consultazione 

 

B.2.1  Identificazione 
stakeholders per avviare le 

consultazioni  
 

   √  

B.2.2  Sperimentazione delle 
consultazioni   

   √  

 

 

C.1. Migliorare la collaborazione tra i 
Settori Legislativi di Giunta e 

Consiglio  

 

C.1.1  Supporto  al 

funzionamento del tavolo di 
confronto   Giunta - Consiglio  

√ √ √ √ √ √ 

C.1.2  Supporto agli Uffici 

regionali di Giunta e Consiglio 
nella definizione di strumenti  

condivisi  

√ √ √ √ √ √ 

 

 

C.2. Ottimizzare le strutture 
organizzative in termini quali-

quantitativi  

 

C.2.1 Analisi ed ottimizzazione 

delle strutture organizzative per 
la better regulation  

√ √ √ √ √ √ 

C.2.2  Ottimizzazione  mix  

quali- quantitativo  

delle dotazioni organiche e delle 

competenze  

√ √ √ √ √ √ 

 

C.3.  Migliorare gli strumenti anche 

impiegando l’ICT  

 

C.3.1  Analisi delle esigenze e 

conseguente sviluppo di 
personalizzazioni del portale  

√ √ √ √ √ √ 

C.3.2  Sperimentazione 

consultazioni on line   
   √  

 

5.25.1 Sensibilizzare i vertici politici e amministrativi (A1) 

 

5.2.15.1.1 Azioni di sensibilizzazione rivolte ai vertici politici (A1.1) 

Per il buon esito del progetto, rivestono un ruolo fondamentale gli incontri tra i vertici 
istituzionali e con gli stakeholders, per lo scambio di metodologie e 

l’omogeneizzazione del modus operandi. L’Tale attività del gruppo regionale sarà 

finalizzata alla sensibilizzazione dei vertici politici anche in  relazione alle azioni 
trasversali va contestualizzata nell’ambito del previste dal Piano di Comunicazione del 

POAT che prevede: 

 

 n.1 evento convegno internazionaledi lancio (12 ottobre, presso la Sala 
polifunzionale della Pcm); 

 In occasione di tale evento saranno invitati come relatori il Presidente 

della Giunta e del Consiglio della Regione Campania.          

 n. 2 seminari sulle Best Practice, per la diffusione dei risultati del 

benchmarking sulle tecniche di miglioramento della qualità della regolazione. 
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Si svolgeranno a Roma (novembre 2011), conA tali seminari saranno invitati i 

rappresentanti l gruppo allargato delle quattro regioni; 

 n.1 convegnoevento finale del progetto (Roma). 

 

Figura 9– Azioni di sensibilizzazione rivolta ai Rappresentanti Istituzionali  

 
 

In occasione di tali incontri, sarà data particolare attenzione alla classe politica, il cui 

coinvolgimento è fondamentale per la riuscita del progetto. Sono previste infatti altre 
azioni di sensibilizzazione focalizzate sulla tematica della programmazione normativa e 

della better regulation, per favorire il processo di innovazione sul versante della 

capacità di normazione. In particolare, si prevede di: 

 inoltrare un’informativa generale alla Giunta e al Consiglio e alle relative 
strutture tecniche (aree di coordinamento, servizi ecc.) sull’intero Progetto 

Operativo di Assistenza Tecnica, ed in particolare sul Piano d’azione regionale; 

 organizzare incontri con il Gruppo regionale misto Giunta-Consiglio e con il 

supporto del Servizio di assistenza tecnica; 

 avviare azioni di sensibilizzazione mirate (riunioni, seminari interni, focus 

group ecc.), sul tema della programmazione normativa e della better 

regulation; 

 fornire il supporto per la realizzazione del seminario tematico, che potrà avere 
una valenza di evento di lancio locale. 

 

 

5.2.25.1.2 Azioni di sensibilizzazione rivolte ai vertici amministrativi 

(A1.2) 

Come già detto, allo scopo di dare la massima diffusione al Programma presso i vari 

pubblici di riferimento, sono previste diverse occasioni di incontro e approfondimento 

con i soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione degli interventi o interessati ad 

approfondire le conoscenze sul Programma.    La finalità dei convegni e seminari 
organizzati e di tutte le tipologie di incontri con i pubblici di riferimento è quella di 

illustrare le opportunità offerte dal Programma e di radicare il senso di appartenenza. 

Ai fini del trasferimento e del consolidamento delle competenze necessarie per una 

corretta realizzazione delle pratiche di better regulation in seno alla Regione, sono 
previsti cicli seminariali strutturati indirizzati ai soggetti che, all’interno dei vari uffici 

competenti, dovranno concretamente occuparsi di qualità della regolazione.  

Ed invero, soltanto mediante un’omogeneizzazione delle conoscenze in materia (ad 

oggi, non del tutto rientranti nel patrimonio culturale di tutti i soggetti) potrà 
conseguirsi il risultato di un effettivo miglioramento della qualità della regolazione a 

livello regionale.  

In particolare, i seminarile attività di sensibilizzazione che riguardaderanno nello 
specifico la Regione Campania, sono di due tipi: seminari e workshop. Ci sarannoà 
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infatti un due seminario tematicoi ad inizio e fine della sperimentazione,. Nel dettaglio, 

il primo è  previsto sulla “Qualità della Regolazione nelle Regioni: metodologie e 

tecniche”,  dove verranno illustrati e dettagliati i documenti metodologici predisposti 

dall’RTI, sul benchmark e su ciascuna delle tecniche di better regulation; quello finale 
invece è ed un seminario di verifica e di postdelle  sperimentazionei regionalei avviate 

e monitorate nei workshop precedenti. Questi ultimi, a loro volta si articolano 

attraverso incontri organizzati presso ciascuna Area di Coordinamento/Direzione 
generale della Regione Campania, con cadenza bimestrale. o comeSono  laboratorio di 

divulgazione ed applicazione dielle metodologie, modelli e strumenti operativi in 

materia di Drafting normativo, ATN, AIR e VIR, prevedono in cui si effettuano 
esercitazioni pratiche applicate a casi concreti di interesse regionalee la verifica 

dell’applicabilità nei diversi contesti regionali. Tali workshop, divulgativi ed 

esemplificativi in una prima fase hanno una duplice finalità: da un lato mettere a 

fuoco gli elementi necessari e prioritari di ciascuna Agc/Direzione regionale per la 
definizione di una programmazione normativa, dall’altro individuare i possibili ambiti 

di applicazione per ciascuna tecnica di better regulation. In occasione dei workshop di 

monitoraggio, invece, l’attività di affiancamento consulenziale  ha lo scopo principale 
di verificare e supportare le attività di sperimentazione avviate.   

 

 Figura 10– Attività di trasferimento di  buone pratiche rivolte ai Referenti 
dell’Amministrazione Regionale 

 

 
 

 

A tali seminari, oltre ai funzionari dei Settori coinvolti direttamente nella fase di 
sperimentazione, saranno invitati a partecipare: 

 I componenti dell’Ufficio Legislativo della Giunta Regionale; 

 I dirigenti del Settore Legislativo della Giunta Regionale; 

 I coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento; 
 I dirigenti del Settore Legislativo e della Segreteria Generale del Consiglio; 

 Un rappresentante per ogni Posizione Studi e Ricerche del Consiglio; 

 Il Direttore ed i componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici; 

 I Dirigenti dell’Ufficio Statistica. 
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In linea con questi due seminari, verranno organizzati dal team locale di esperti una 

serie di ulteriori incontri, che costituiranno un necessario complemento del 

trasferimento delle competenze, in una prospettiva di applicazione concreta delle 

pratiche di better regulation. L’attività formativa, inoltre, costituisce il presupposto 
necessario per avviare la fase di sperimentazione mediante l’applicazione delle 

metodologie, linee guida e strumenti definiti a livello centrale a casi concreti di AIR, 

ATN, Drafting normativo e VIR. Attraverso l’attività di affiancamento consulenziale 
individuale e di gruppo, si mira a contribuire alla capacity building (relativa sia a 

competenze professionali che competenze personali) dei dipendenti delle 

Amministrazioni Pubbliche relativamente alle pratiche di better regulation. 

 

5.35.2 Introduzione di un sistema di programmazione normativa 

concernente le iniziative legislative e regolamentari della 

Giunta (A2) 

 

5.3.15.2.1 Supporto alla Giunta nella definizione di un’Agenda 

Normativa (A2.1) 

Con l’espressione Agenda normativa si intende un piano degli interventi normativi 

(proposte di legge regionale), predisposto di solito a cura della Giunta, da realizzare 
entro un determinato termine (annuale o pluriennale). L’orizzonte temporale di 

riferimento potrebbe coincidere anche con l’attuale Legislatura. 

Si tratta di uno strumento di better regulation al pari degli altri strumenti sopra 

descritti (AIR, VIR, ecc.), dal momento che solo mediante un’efficace attività di 
pianificazione normativa di medio - breve termine può realizzarsi appieno la missione 

di una regolazione di qualità. 

Allo stesso tempo, l’agenda normativa può essere considerata quale valida misura di 

trasparenza, costituendo traccia visibile erga omnes delle intenzioni politiche da 
perseguire.   

All'interno dell'agenda normativa, possono essere illustrati: 

 i futuri sviluppi dell’attività regolamentare; 
 l’indicazione degli obiettivi strategici che si vogliono realizzare; 

 l’individuazione del metodo con cui si intende procedere; 

 le aree di maggiore rilievo in cui possono trovare spazio eventuali innovazioni; 

 gli interventi normativi che ciascuna Area della Giunta regionale ha pianificato 
di redigere e sta elaborando;  

 i materiali illustrativi (quadro conoscitivo) degli interventi normativi in corso di 

elaborazione, utili eventualmente al cittadino per presentare i suoi contributi. 

La stessa conterrà la pianificazione delle attività volte all’adozione delle pratiche di 

better regulation (in particolare AIR). In particolare, può essere questa la sede nella 

quale effettuare una selezione dei casi per l’AIR, nonché determinare quando (vale a 

dire, con quale cadenza) realizzarla.  

All’agenda normativa ricorrono abitualmente le Autorità indipendenti (quali l’AEEG, la 

Banca d’Italia), nonché talune Regioni (è il caso della Toscana nella precedente 

Legislatura).  
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Il modus procedendi ipotizzabile potrebbe prevedere, in luogo analogia con quanto 

previsto in altre Regioni (cfr. art. 19 legge regionale Toscana 27 dicembre 2007, n. 

69), una decisione della Giunta Regionale mediante la quale approvare l’agenda ed, 

eventualmente, un’apertura della stessa alle proposte dei cittadini, mediante appositi 
forum di partecipazione, anche attraverso l’utilizzo del portale sulla qualità della 

formazione. 

 

5.45.3 Inserimento nell’ordinamento regionale di un quadro 
normativo organico in materia di better regulation (B1) 

 

5.4.15.3.1 Supporto agli Uffici regionali di Giunta e Consiglio per la 

definizione del modello istituzionale  condiviso(B1.1) 

Per avviare un mutamento delle attuali pratiche legislative in Regione e costruire un 

modello di riferimento, si ritiene necessaria innanzitutto l’elaborazione di modifiche ai 

vigenti Regolamenti di Giunta e Consiglio, che contengano chiaramente e nel dettaglio 
tutti i principi fondamentali cui attenersi nel procedimento legislativo. Il lavoro avviato 

sia con la Giunta che con il Consiglio ha visto appunto come prime tappe fondamentali 

il comune riconoscimento di principi e modalità di better regulation applicabili al 
contesto campano e, come già detto, solo accennate nell’attuale Statuto. 

L’obiettivo è quello di comporre in sinergia, e non, quindi, in semplice parallelo, da 

un lato la proposta di legge di riforma dell’attuale regolamento del Consiglio e 

dall’altro una modifica del Regolamento di Giunta. 

 

5.4.25.3.2 Supporto alla traduzione del modello istituzionale in apposito 
provvedimento del Consiglio Regionale (B1.2) 

Per quanto riguarda il Consiglio Regionale, come rappresentato nei precedenti 

paragrafi, è stata già definita una proposta di nuovo Regolamento del Consiglio che 
contiene una specifica sezione relativamente alle metodologie di better regulation. 

Nonostante ciò, la fase di discussione e approvazione della suddetta proposta di 

Regolamento, comportando una organica riforma del funzionamento del Consiglio 
Regionale, potrebbe richiedere tempi molto lunghi. Pertanto, avendo registrato da 

parte dei funzionari del Consiglio Regionale una notevole sensibilità verso 

l’introduzione nell’ordinamento regionale di norme che consentano l’uso sistematico di 
metodologie di better regulation,  

Alla luce delle suddette criticità si è convenuto con i dirigenti del Consiglio regionale 

di procedere fin da subito alla definizione di una proposta di legge ad hoc di modifica 

del vigente Regolamento del Consiglio che contenga quanto già contenuto nella sopra 
richiamata proposta di nuovo Regolamento e, in particolare, le previsioni in materia 

saranno le seguenti: 

 Applicazione dell’ATN da parte del dirigente della Posizione di Studio e Ricerca 

attraverso l’elaborazione di una relazione tecnico-normativa di 
accompagnamento alla proposta normativa prima dell’esame del Provvedimento 

in Commissione; 
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 Elaborazione di una modalità di condivisione obbligatorio tra Consiglio e Giunta 

sulle ATN elaborate secondo uno schema previsto dal Regolamento stesso; 

 Drafting comune Consiglio/Giunta Regionale; 

 Previsione dell’obbligatorietà delle clausole valutative all’interno di ogni legge in 
cui siano previste modalità e tempistica del monitoraggio ex post; 

 Predisposizione da parte della Giunta dell’AIR o, in alternativa, elaborazione di 

un’analisi di fattibilità su atti di particolare rilievo ed impatto, come definito 
dalle clausole di inclusione ed esclusione fissati dal Regolamento di Giunta; 

 Previsione di consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni Consiliari  

non solo con le Associazioni rappresentative degli Enti Locali su atti di loro 
specifico interesse ma anche con comunità di cittadini, di associazioni di 

categoria, di esperti. I soggetti consultati potranno inviare le proprie 

osservazioni sia in forma scritta che telematica, anche attraverso una specifica 

sezione del portale regionale sulla Qualità della normazione; 
 Elaborazione di Testi unici per effettuare azioni di riordino e semplificazione 

della normativa regionale; 

 Istituzione di un Comitato per la qualità della normazione e valutazione delle 
politiche istituito dal Presidente del Consiglio per curare il Programma di 

riordino e semplificazione normativa. 

 

5.4.35.3.3  Supporto alla traduzione del modello istituzionale in apposito 

provvedimento normativo della Giunta Regionale (B1.3)  

La modifica del Regolamento di Giunta, in coerenza con quanto in programma per il 

Consiglio Regionale dovrebbe contenere: 

 Previsione dell’Agenda normativa; 
 Definizione dei criteri per l’Individuazione dei disegni di legge su cui predisporre 

l’Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) – Clausole di inclusione ed 

esclusione; 
 Previsione di una “corsia preferenziale” in Consiglio per i progetti di Legge 

accompagnati dall’Air; 

 Previsione di una relazione illustrativa e di una relazione economica di 
accompagnamento all’ Analisi Tecnico Normativa; 

 Pubblicazione dell’ATN e previsione di un sito dedicato alla condivisione e alla 

partecipazione; 
 Previsione di una struttura trasversale a tutti gli uffici regionali per 

l’applicazione delle tecniche di better regulation; 

 Previsione di una copertura finanziaria per l’applicazione del disegno di legge. 

 

5.4.45.3.4 Reingegnerizzazione dei processi normativi  per migliorare la 

qualità della normazione (B1.4)  

La reingegnerizzazione dei processi si propone di ridisegnare complessivamente i 
processi, partendo dalla missione e dalle strategie ed agendo contestualmente su 

tutte le componenti dei processi stessi (flusso, organizzazione, personale, logistica, 

informazioni trattate..). In questo modo si tende garantire la congruenza tra i vari tipi 

di intervento, eliminando la possibilità di automatizzare processi lavorativi male 
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organizzati.  Nel caso specifico del processo di definizione delle leggi, l'esistenza di 

vincoli normativi, che possono non essere rimovibili al livello amministrativo in cui si 

colloca, costituisce probabilmente un elemento fondamentale da cui partire nella 

ridefinizione dei processi. Inoltre, bisogna considerare che ci sono diversi livelli del 
sistema delle fonti normative, e se è ovviamente vero che per modificare un vincolo di 

legge è necessaria la volontà del Consiglio, è pur vero che per modificare normative di 

livello regolamentare può bastare l'intervento del vertice amministrativo. 

I vincoli normativi non sono dunque immodificabili, e questo costituisce 
un'opportunità per l'innovazione, insieme alle altre fonti di innovazione. Il problema 

principale è piuttosto di natura culturale: le amministrazioni pubbliche non sono 

abituate a pensare in termini di progettazione (e quindi di reingegnerizzazione) dei 
propri processi, perché nella cultura amministrativa la norma, che definisce a priori le 

attività e i procedimenti, sostituisce la progettazione. Saper guardare alle norme con 

la mentalità del progettista - che valuta l'adeguatezza e interviene a modificare, 
eliminare, spostare, ecc. – è quindi il salto culturale più grande richiesto alle pubbliche 

amministrazioni per introdurre la reingegnerizzazione dei processi. 

Infine, bisogna partire dall'esame di quali sono le opportunità di cambiamento rese 

disponibili dalla riforma normativa che tende progressivamente a rimuovere o 
modificare i vincoli normativi. 

 

5.4.55.3.5  Sperimentazione Air (B1.5)  

A partire dai modelli e delle metodologie elaborate dal gruppo di lavoro centrale, si 
proporrà nell’ambito della Regione Campania un percorso di applicazione e crescita 

graduale, coerente con la situazione di partenza, che possa efficacemente 

accompagnare il processo di cambiamento organizzativo, culturale e di 

internalizzazione delle competenze. 

La fase di sperimentazione è fondamentale per verificare l’efficacia sia delle 

metodologie elaborate sia delle azioni di sensibilizzazione intraprese: di fatto, 

prosegue e si rafforza il processo di trasferimento delle competenze. Questa fase 

verrà appunto realizzata con il supporto e l’affiancamento delle risorse impegnate a 
livello regionale, che interagiranno con i vari uffici regionali attivati per realizzare le 

azioni di pilota e le sperimentazioni sulle varie tecniche.  

La sperimentazione dei meccanismi di better regulation ha inoltre il primario 

obiettivo di coinvolgere in modo strutturato gli stakeholder, in quanto rappresentanti 
delle categorie economiche e sociali destinatarie degli stessi interventi sottoposti a 

valutazione, che potranno fornire un miglioramento della governance del territorio. 

La sperimentazione sarà articolata nelle seguenti fasi: 

 

Definizione dell’ambito d’intervento  

In sede di definizione dell’ambito d’intervento, occorre identificare in quali settori 

(confini oggettivi) e su quali tipologie di destinatari (confini soggettivi) si andrà ad 

impattare.  

I confini oggettivi includono l’ambito territoriale (estensione geografica degli effetti 
del provvedimento: regionale, provinciale, distretto socio-sanitario, sistema locale del 

lavoro ecc.), e la materia nella quale si interviene vanno definiti gli ambiti più specifici 

dell’intervento.  

I confini soggettivi si riferiscono alle categorie di destinatari alle quali l’intervento si 
rivolge. Non sempre è possibile un’individuazione univoca delle categorie, dal 
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momento che non sempre l’ambito di azione di un provvedimento è riconducibile a 

confini stabiliti e le categorie di soggetti possono essere interessate in misura 

variabile. È opportuno, pertanto, considerare non soltanto le caratteristiche socio-

economiche (ad es. anziani, immigrati, imprese operanti in determinati settori, 
amministrazioni di un determinato tipo ecc.), ma anche eventualmente la loro 

posizione rispetto ad un dato intervento (ad es. destinatari diretti, indiretti, 

interessati; è fondamentale individuare anche eventuali soggetti controinteressati).  

È importante, poi, predisporre un elenco delle Amministrazioni coinvolte, perché 
anch’esse andranno consultate in merito all’intervento. 

La corretta ed esaustiva individuazione delle categorie interessate è necessaria, 

peraltro, per impostare correttamente la fase delle consultazioni (che si vedrà in 
seguito); occorrerà interpellare anche i soggetti che potrebbero avere svantaggi 

dall’intervento (cd. controinteressati).  

Già in questa fase iniziale del processo di AIR è importante reperire, catalogare e 

valutare le fonti informative necessarie all’analisi (che saranno approfondite nel 

prosieguo del documento). Esse, infatti, aiutano a delimitare correttamente gli ambiti 
oggettivi e soggettivi di intervento.  
Delle fonti informative vanno specificati sia i dati che esse contengono, sia le 

strutture che li detengono (amministrazioni pubbliche, enti di ricerca pubblici o privati, 
società che si occupano di sondaggi ecc.), nonché la periodicità dell’aggiornamento dei 

dati.  

 

Definizione delle motivazioni dell’intervento   

Una volta definiti gli ambiti d’intervento, è opportuno individuare le motivazioni che 

hanno spinto il regolatore regionale a considerare l’ipotesi di intervenire.   

Le motivazioni alla base dell’intervento possono essere di tipo giuridico, economico, 

sociale e ambientale:  

a) le motivazioni di carattere giuridico si distinguono in interne ed esterne 

all’Amministrazione; si possono rilevare, infatti, sia esigenze volte a riorganizzare 
l’assetto della Regione o a dare seguito a interventi normativi interni (ad es., modifica 

di un regolamento interno), sia, come spesso avviene, la necessità di intervenire per 

adeguarsi a regolazioni di livello superiore, siano esse comunitarie o statali; 

b) le motivazioni di tipo economico mirano a modificare l’assetto economico-
finanziario regionale: ad esempio, a influire sul mercato e sulla concorrenza; 

c) le motivazioni sociali mirano a influire sul sistema sociale regionale, operando, ad 

esempio, nel senso dell’allargamento o del restringimento delle sfere dei diritti 

personali (per quanto di competenza dell’ente regionale); 

d) le motivazioni di carattere ambientale, infine, sono orientate a determinare 

miglioramenti della qualità dell’ambiente (aria, acqua, traffico di superficie ecc.).  

In questa fase, è importante, inoltre, rilevare gli eventuali rischi di natura sociale, 

ambientale o economica che si possono ridurre o eliminare mediante l’intervento (ci si 
riferisce, naturalmente, a quelli che sarà possibile individuare ex ante). 

 

Consultazione con gli stakeholders  

Le consultazioni costituiscono un elemento essenziale e caratterizzante tanto dell’AIR 

quanto della VIR. Si tratta di azioni che attraversano l’intero processo, in quanto 
possono essere programmate in più momenti e per esigenze diverse. Mutuando la 

definizione che ne fornisce la Commissione europea, le consultazioni possono essere 

considerate come il processo attraverso il quale le Amministrazioni intendono 

coinvolgere le parti interessate all’elaborazione delle politiche, prima che la decisione 
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finale venga presa. 

Ciò è fondamentale non soltanto ai fini della rilevazione delle esigenze e dei giudizi in 

merito alle diverse opzioni, ma anche per il reperimento dei dati per la valutazione. 

Con le consultazioni, inoltre, si agevola un flusso informativo dall’amministrazione 
verso l’esterno, in una logica di trasparenza. Rilevante è, in questo contesto, il 

richiamo alla costruzione dell’open government, ossia di una modalità aperta e 

trasparente di prendere decisioni politiche, che includa la società civile, il tessuto 

produttivo, le altre amministrazioni ecc. Significativa è la recente esperienza 
statunitense in materia: il Presidente Obama ha emanato una direttiva che mira ad 

aumentare la trasparenza e la partecipazione nel decision making.  

Un aspetto interessante della trasparenza verso l’esterno, al quale forse non si è 
dedicata ancora la dovuta attenzione, è il cd. open exchange, che comporta che siano 

resi disponibili agli stakeholders e a chi partecipa alle consultazioni i pareri e i dati 

forniti da altri soggetti consultati, in modo da favorire il più ampio scambio di 

informazioni utili per la formazione della propria posizione in merito alla regolazione 
considerata. 

Tali consultazioni consentiranno di effettuare una ricognizione non soltanto delle  

esigenze e aspettative degli stakeholders in merito al nuovo intervento, ma anche di 

reperire dati e informazioni utili per ricostruire in maniera sufficientemente 
approfondita le esigenze socio-economiche che ne sono alla base e per individuare 

eventuali criticità. È opportuno, pertanto, redigere un Piano delle consultazioni, nel 

quale andranno indicati chiaramente le categorie dei soggetti da coinvolgere, le 
modalità di consultazione e i tempi entro cui i documenti di consultazione saranno 

pubblicati.  

 

Definizione degli obiettivi generali e specifici dell’intervento  

Gli obiettivi dell’intervento sono di regola fissati dall’ente, che li esprime mediante 
appositi indicatori.  

Gli obiettivi esprimono il modo nel quale le esigenze rilevate possono essere 

soddisfatte e consentono poi di misurare i risultati raggiunti attraverso l’attuazione di 

un dato intervento.  

Per questo motivo è fondamentale specificarli in raccordo con la parte politica.  

Operativamente, gli obiettivi di carattere generale vengono tradotti in obiettivi 

specifici, vengono quindi individuati corrispondenti indicatori che potranno avere 

carattere qualitativo o quantitativo. In quest’ultimo caso, è opportuno che rispettino 

una serie di caratteristiche: 

 semplicità di definizione e costruzione, poiché occorre ridurre le difficoltà nel 

reperimento dei dati necessari; 

 esaustività, cioè capacità di descrivere e sintetizzare in modo esauriente una date 

dimensione d’osservazione; 

 esclusività, cioè capacità di rilevare specifici effetti correlati all’intervento, 
cercando di escludere o almeno minimizzare gli effetti derivanti da altre cause; 

 durata e stabilità, cioè misurabilità nel corso del tempo senza che cambi il 

significato del fenomeno che descrivono.  

Queste precisazioni sono necessarie, in quanto la determinazione del valore degli 

indicatori quantitativi può presentare criticità e forti rischi di arbitrarietà e quindi può 
condurre a valutazioni errate.  

Gli indicatori corrispondenti agli obiettivi specifici possono essere rappresentati 

mediante un “valore attuale” o attraverso un “valore atteso”. 

Il valore atteso rappresenta il termine di riferimento per esprimere il giudizio 
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sull’efficacia, cioè sulla capacità di ciascuna opzione di conseguire gli obiettivi. Nel 

contempo, il loro raggiungimento potrebbe essere oggetto di successivo monitoraggio, 

per verificare se l’attuazione dell’opzione scelta abbia comportato il dispiegarsi degli 

effetti attesi, quantificati nella fase di valutazione ex ante. 

 

Definizione dell’opzione zero e delle opzioni alternative  

Una volta definiti e indicati chiaramente obiettivi, motivazioni e ambiti oggettivi e 

soggettivi dell’intervento, occorre individuare le opzioni possibili, fra le quali sarà poi 

effettuata la scelta. 

Essenziale e imprescindibile, in questa fase, è la ricostruzione e l’analisi della 

situazione vigente. Non è detto, infatti, che per raggiungere gli obiettivi prefissati sia 

necessario mutare il quadro esistente, qualora le opzioni alternative risultino, dalla 

successiva analisi, più onerose o comunque meno convenienti. L’AIR, infatti, giova 
ricordarlo ancora una volta, non deve rappresentare una mera giustificazione di 

decisioni già prese, ma costituire uno strumento di analisi dell’opzione migliore, in 

termini di efficacia e di efficienza. 

È, tuttavia, importante tenere presente che, mentre in generale si usa l’espressione 

“opzione zero” per indicare la situazione vigente, in realtà c’è una differenza non 

soltanto terminologica fra l’opzione zero, che si riferisce alla situazione regolativa 

originariamente prevista dalle norme, e la dimensione dinamica, che tiene conto delle 
possibili alterazioni subite dalle norme nel corso dell’implementazione e della prassi 

applicativa. Quest’ultima fattispecie è indicata come baseline. Ovviamente, l’analisi ai 

fini di un eventuale intervento normativo deve tenere conto della baseline. 

Una corretta analisi della baseline è dunque fondamentale, soprattutto ai fini di una 
valutazione corretta ed efficace dei vantaggi e svantaggi nell’intervenire o meno 

(specialmente qualora si ricorra all’analisi costi-benefici).  

La ricostruzione e, quindi, l’analisi della situazione di partenza consentono una 

riflessione su eventuali strumenti alternativi all’intervento regolativo, nel caso in cui si 
ravvisi la possibilità di aggiustamenti alla baseline che possono consentire ugualmente 

di perseguire gli obiettivi che ci si prefigge. Ciò potrebbe risultare più vantaggioso in 

termini economici e di tempo, cancellando l’inevitabile periodo di adeguamento alle 
nuove prescrizioni. In altri termini, l’analisi dell’opzione zero potrebbe evidenziare 

l’opportunità di semplificazione; ma anche quella di promuovere atteggiamenti (ad 

esempio, attraverso i meccanismi di mercato) miranti a ricondurre la baseline verso le 
previsioni normative di partenza, o, al contrario, a promuovere prassi meglio orientate 

agli obiettivi fissati. 

 

Elaborazione della relazione AIR  

Il momento conclusivo dell’AIR è rappresentato dalla predisposizione della Relazione 
AIR. Si tratta di un documento soggetto a pubblicazione, nel quale si dà conto del 

processo di analisi di impatto e della scelta effettuata, ripercorrendo le varie fasi.  

La Relazione AIR sarà allegata al testo della proposta di intervento normativo. 

La relazione sugli esiti dell’AIR potrebbe articolarsi in distinte sezioni che illustrano: 

 analisi di contesto e obiettivi dell’intervento regolativo; 

 esiti della ricognizione normativa e scelta delle fonti informative utilizzate; 

descrizione delle opzioni rilevanti, compresa l’opzione zero o opzione di non 
intervento; 

 ruolo delle consultazioni; 

 esiti dell’analisi di impatto sulla concorrenza, se effettuata; 
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 esiti della misurazione degli oneri amministrativi, se effettuata; 

 esiti dell’analisi di impatto di genere dell’intervento regolativo, se effettuata; 

 opzione preferita e motivazioni della scelta”. 

 

 Tabella 9- Prima individuazione degli ambiti prioritari di intervento 

Ambito 
intervento 

Provvedimento 
previsto 

Ufficio competente Note/finalità 

Attività 
Produttive 

Testo Unico sille 
Attività  

Produttive 

AGC 12 
Sviluppo Economico 

Necessità di riordino e 
adeguamento della 

normativa regionale in 
materia di attività 

produttive rispetto alla 
normativa nazionale e 

comunitaria  

 

5.4.65.3.6 Applicazioni ATN e Drafting Normativo (B1.6) 

Nell’ ambito dell’applicazione delle tecniche di better regulation, un’attività 

fondamentale riveste la promozione dell’impiego costante dell’Analisi Tecnico 
Normativa e del Drafting nelle varie fasi dei procedimenti di produzione delle leggi e 

dei regolamenti regionali. Al riguardo, per effettuare una verifica pratica di tali 

metodologie, si potrebbe sottoporre ad Atn e Drafting l’ ambito d’intervento 
individuato per la sperimentazione pilota dell’Air oppure un nuovo ambito che 

potrebbe emergere. Si fornirà quindi il supporto sia per applicare la metodologia 

definita sia per realizzare l’Atn vera e propria, tecnica che potrebbe favorire la 

riduzione del contenzioso. Una particolare attenzione sarà data agli aspetti 
procedurali, al fine di tenere conto degli iter formali previsti a livello di processo 

normativo. 

 

 

 

5.55.4 Migliorare le procedure di consultazione (B2) 

 

5.5.15.4.1 Identificazione degli stakeholders per avviare le 
consultazioni(B2.1) 

Per il buon esito del progetto diventa fondamentale coinvolgere un’ampia platea di 

attori istituzionali chiave, da identificare sia a livello centrale che a livello locale, dove, 

oltre ai già citati membri di Giunta e Consiglio Regionale, sarà prevista la 
consultazione, ad esempio, in fase di sperimentazione dell’AIR di tutti i soggetti 

interessati dall’atto legislativo oggetto della valutazione.  

In linea generale, gli stakeholders del progetto possono così sintetizzarsi: 

 Consiglio delle autonomie locali, organo strategico nella prospettiva della 
regolazione multilivello; 

 Agenzie regionali; 
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 Soggetti facenti parte del Partenariato economico-sociale (Pes) attivato nella 

Regione Campania; 

 Altri soggetti tra quelli previsti nel Piano di comunicazione del Poat. 

 

5.5.25.4.2 Sperimentazione delle consultazioni (B2.2) 

L’ipotesi è quella di sottoporre a consultazione almeno un provvedimento in cantiere 

oppure una legge approvata, al fine di valutarne gli effetti, sulla base degli strumenti 

metodologici e tecnici (linee-guida e portale) messi a disposizione dal progetto.  

Nell’ambito di tale fase, si prevede di utilizzare la tecnica “notice and comment” - 

ovvero un’indagine on line mediante autocompilazione di un questionario tramite web 

diretta agli Stakeholders del progetto, al fine di rilevare le esigenze di servizio dei 

destinatari diretti della norma nonché acquisire dati e informazioni utili a tracciare un 
quadro della situazione attuale il più preciso e completo possibile.  

La fase delle consultazioni e dei loro esiti garantisce trasparenza sia interna, fra le 

varie strutture e i soggetti che hanno preso parte alle fasi del processo, sia esterna, 

verso il pubblico di destinatari e l’intera collettività.  

 

 

5.65.5 Migliorare la collaborazione tra i Settori Legislativi di Giunta 

e Consiglio (C1) 

5.6.15.5.1 Supporto al funzionamento del tavolo di confronto Giunta- 
Consiglio (C1.1) 

Al fine di garantire la massima collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo 

di definizione dei provvedimenti normativi è stato costituito un gruppo di lavoro di cui 

fanno parte sia i della Giunta che del Consiglio regionale. Nello specifico, i funzionari 
coinvolti nella definizione del presente Progetto Operativo e nella definizione delle 

attività volte alla sua implementazione sono: 

 Avv. Antonio Ferrara (Capo Ufficio Legislativo del Presidente Giunta Regionale); 
 Avv. Maria Buono (Dirigente Settore Legislativo – Osservatorio sulle pronunce 

giurisdizionali in materia legislativa Giunta Regionale); 

 Dott. Fernando De Angelis (Capo Area, Segretario Generale Consiglio 

Regionale); 
 Avv. Teresa Pignataro (Dirigente Settore Legislativo Studi e Ricerche Consiglio 

Regionale); 

 Avv. Maria Grazia Giovenco (Dirigente Settore Amministrazione ed Economato 
Consiglio Regionale); 

 Avv. Giovanni Corporente (Dirigente Servizio Affari Giuridici Consiglio 

Regionale, Posizione Studi e Ricerche II Commissione); 

 Avv. Giovanna Donadio (Dirigente Settore Bilancio, Ragioneria e Status dei 
Consiglieri Consiglio Regionale); 

 Avv. Ornella Barile (Posizione Studi e Ricerche Commissioni Speciali Consiglio 

Regionale); 
 Dott. Ferdinando Rodriguez (Dirigente Ufficio Statistica Giunta Regionale); 

http://www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/DettaglioSettoriRC.psml;jsessionid=21BC3E7781FD72868E0E2EE24E1E550D.tomcat1?itemId=239&ibName=NotiziaHomePage&theVectString=1%2C3607%2C214
http://www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/DettaglioSettoriRC.psml;jsessionid=21BC3E7781FD72868E0E2EE24E1E550D.tomcat1?itemId=239&ibName=NotiziaHomePage&theVectString=1%2C3607%2C214
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 Ing. Arturo Polese (Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici). 

La funzione di coordinamento e supporto dei diversi organi istituzionali verrà svolta 

dal team locale di Assistenza Tecnica composto da svariate professionalità messe in 
campo al fine di assicurare un approccio il più possibile multidisciplinare. Sono 

presenti, infatti, competenze di tipo economico, giuridico e valutativo. Del team fanno 

parte: 

 Dott. Antonio Pannico, coordinatore dl Gruppo di Lavoro, economista esperto in 

Valutazione; 

 Avv. Rocco Severino, avvocato esperto in diritto amministrativo; 

 Avv. Umberto Gentile, avvocato esperto in diritto amministrativo; 

 Dott. Carlo Capuano, economista esperto in Economia regionale; 

 Arch. Valentina Todesca, architetto esperto in Valutazione. 

 

5.6.25.5.2 Supporto agli Uffici regionali di Giunta e Consiglio nella 

definizione di strumenti  condivisi (C1.2) 

Il Progetto Regionale prevede, dunque, azioni di comunicazione e trasferimento delle 

metodologie rivolte agli uffici regionali impegnati per la definizione di strumenti 
condivisi necessari per l’applicazione delle tecniche di qualità della normazione. 

Gli ambiti di approfondimento, funzionali anche alla definizione di proposte utili per 

migliorare il processo normativo e l’applicazione delle tecniche di better regulation, 

possono così sintetizzarsi: 

 approfondimento delle criticità del processo normativo, anche a partire dalle 

analisi effettuate nel presente progetto operativo e formulazione di proposte; 

 individuazione di prassi per migliorare la collaborazione tra Giunta e Consiglio 

(anche mediante protocollo d’intesa); 

 condivisione di proposte per utilizzare le tecniche di better regulation a livello 
di Consiglio, ad esempio: 

o Air indiretta, realizzata dalle strutture consiliari sull’Air effettuata a livello di 

Giunta. 

o Atn e drafting, che potrebbero contribuire alla riduzione del contenzioso e 
non solo alla chiarezza dei testi normativi. 

Operativamente, saranno organizzate apposite riunioni e predisposte le relative 

proposte con il supporto del Servizio di assistenza tecnica. 
 

 

 

5.75.6 Ottimizzare le strutture organizzative in termini quali-
quantitativi (C2) 
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5.7.15.6.1 Analisi ed ottimizzazione delle strutture organizzative per la 
better regulation  (C2.1) 

Nella schematizzazione seguente è rappresentato un possibile approccio per 

condividere il modello organizzativo (ruoli, responsabilità e funzioni) da seguire per 
realizzare le valutazioni d’impatto e che dovrebbe, in linea generale, trovare riflesso 

nei provvedimenti di attuazione. 

Alcune delle principali questioni da verificare, in prima battuta, possono così 

sintetizzarsi: 

 chi procede all’individuazione dei casi da sottoporre ad AIR e sulla base di quali 

procedure (tenendo conto delle clausole di inclusione ed esclusione che vano 

definite all’interno del Regolamento di Giunta Regionale); 
 quali sono i rispettivi ruoli/responsabilità e le modalità d’interazione dei Servizi 

legislativi di Giunta e Consiglio, delle Aree competenti per il caso sottoposto a 

valutazione e di eventuali uffici di staff portatori di competenze trasversali 

(definizione di uno specifico Protocollo d’Intesa); 
 come si costituisce il gruppo di lavoro e chi ne fa parte; 

 chi ha la responsabilità della predisposizione della documentazione finale e della 

correlata verifica di qualità, assicurando che gli esiti della valutazione siano 
allegati alla relativa proposta di atto normativo. 

 definizione dei criteri di inclusione ed esclusione. Nella fase preliminare vanno 

individuati i casi di intervento regolativo che saranno sottoposti all’analisi di 
impatto. I soggetti a ciò preposti, con le cadenze fissate all’interno del ciclo 

programmatorio regionale, utilizzeranno anzitutto dei criteri per escludere 

determinati interventi dall’Air, per poi selezionarne un numero congruo (rispetto 

alla loro rilevanza e alle risorse disponibili) attraverso criteri di inclusione.Si 
parte dall’assunto che non per tutti gli interventi di regolazione si può e si deve 

procedere ad analisi d’impatto. 

 

5.7.25.6.2 Ottimizzazione mix quali-quantitativo delle dotazioni 
organiche delle competenze (C2.2). 

Si valuterà la fattibilità di costituire un ufficio ad hoc (Ufficio AIR, Nucleo AIR, 

Servizio Qualità della Regolamentazione) al fine di garantire al meglio, in una logica di 
lavoro di gruppo, un approccio multidisciplinare alla valutazione della qualità della 

normazione.  Nella fase di avvio/sperimentazione occorrerebbe individuare comunque 

un gruppo Air trasversale, portatore di competenze pluridisciplinari1 (giuridiche, 
economico-quantitative, organizzative ecc.), come strumento di raccordo. In questo 

gruppo, il servizio legislativo svolge un ruolo fondamentale, ma la responsabilità 

dell’Air ricade, in ultima analisi, sulla direzione competente per il caso oggetto di 

valutazione. 

                                     
1 Al riguardo, può essere segnalato il caso della Regione Toscana. Nel Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 172/2009 si individua la composizione del gruppo di lavoro (punto 1.2), composto da figure 
facenti capo ad uffici diversi, quali: direzione generale, area di coordinamento attività legislative, ufficio di 
statistica ecc. 



Progetto Operativo Regione Campania 

 

59 
 

Tale organo trasversale in questa prima fase, come già detto, ed in attesa 

dell’approvazione del Regolamento di riordino organizzativo della Giunta potrebbe 

essere rappresentato dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. 

 

Sulla base di quanto detto nei due paragrafi sopra esposti e dalle prime indicazioni 
fornite dai Dirigenti regionali in merito al processo di riorganizzazione degli uffici della 

Giunta regionale, nella tabella successiva si rappresenta una proposta di schema 

organizzativo/funzionale dell'Air sui provvedimenti d'iniziativa della Giunta regionale. 
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Tabella 10 - Esempio di schema organizzativo/funzionale dell'Air sui provvedimenti d'iniziativa della Giunta regionale 

Fasi Organismi e  
Strutture principali 

Strutture 
coadiuvanti 

Funzioni e interazioni 

P
r
o

g
r
a
m

m
a
z
. 

 

S
e
le

z
io

n
e
 d

e
i 

 c
a
s
i 
A

ir
 Giunta regionale  

Capo di Gabinetto 
Conf. Direzione 
Serv. Legisl. GR 

Approva l’Agenda normativa, nel cui ambito selezionare i casi da sottoporre ad Air 
Formalizza i casi da sottoporre ad Air previa istruttoria della Conferenza di direzione, coadiuvata 
dal Servizio legislativo di GR. 

Conferenza di 
direzione 

Serv. legisl. GR 
Propone alla Giunta regionale i casi da sottoporre ad Air, sulla base dei criteri di inclusione ed 
esclusione definiti negli appositi provvedimenti 
Alla proposta collabora il Servizio legislativo di GR  

I
s
tr

u
tt

o
ri

a
 d

e
i 
c
a
s
i 
A

ir
 

 

Servizio legislativo 
della Giunta 
regionale 

 
 

Serv. legisl. GR 
 

Ufficio statistica 
 

NVVVIP 

Assiste i gruppi di lavoro nella realizzazione dell’Air, verificando procedure, metodologie e 
rispetto dei contenuti essenziali; valuta la qualità dell’Air effettuata 
Verifica le Relazioni Air e le allega alle proposte di legge/regolamento 
Affina gli strumenti metodologici per la better regulation e raccorda le valutazioni Air con le altre 
tecniche (Atn, Drafting). Collabora e interagisce con il Servizio legislativo del Consiglio regionale 

Area competente 
atto sottoposto ad 
Air 

Ha la responsabilità per la realizzazione dell’Air, mette a disposizione personale esperto per il 
gruppo di lavoro. (2). Il Direttore di Area (o il dirigente) valida gli obiettivi dell’intervento, le 
opzioni regolatorie e il piano di consultazione. 
Verifica e fa propria la Relazione Air predisposta dal Gruppo di lavoro 

 
Gruppo di lavoro(3) 

 
È il gruppo multidisciplinare costituito per ogni caso sottoposto ad Air ed è partecipato, in 
generale, dai rappresentanti del Servizio legislativo GR, dell’ufficio di statistica, del Nucleo 
di valutazione inv. pubblici, delle altre direzioni e uffici interessati (in particolare, quelli 
competenti per lo specifico caso Air). Effettua l’analisi e predispone la Relazione Air. 
 
Fornisce consulenza giuridica nel corso dell’analisi 
 
Fornisce il supporto per l’individuazione delle fonti informative; collabora alle consultazioni; 
seleziona i campioni per eventuali specifiche indagini statistiche, ecc. 
 
Eventuale: supporta il Gruppo di lavoro nella realizz. dell’Air (ad es.: per stima costi finanziari) 
 
Fornisce il supporto per la fase di valutazione delle opzioni regolatorie, con particolare 
riferimento a quelle che comportino investimenti pubblici 
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5.85.7 Migliorare gli strumenti anche impiegando l’ICT (C3) 

5.8.15.7.1 Analisi delle esigenze e conseguente sviluppo funzionalità 

delle funzionalità  portale (C3.1). 

Il Portale, il cui primo rilascio è stato effettuato in data 15/04, è attualmente 
consultabile sul sito www.qualitanormazione.gov.it. Rappresenta lo strumento per 

rendere disponibili all’utenza (sia interna alle amministrazioni che relativa a 

stakeholder esterni), previa registrazione autorizzata, le comunicazioni, le 

informazioni e la documentazione relativi ai processi oggetto del sistema. La 
piattaforma quindi oltre a rappresentare uno strumento di comunicazione e di 

condivisione della conoscenza, consentirà l’aggiornamento periodico degli strumenti 

metodologici e la loro trasferibilità nei contesti organizzativi regionali. 

La piattaforma online sulla Qualità della Normazione proposta si prefigge di: 

 supportare l’acquisizione e l’impiego ottimale delle informazioni (incluse le fonti 

statistiche) occorrenti alla implementazione dei processi di AIR, VIR, ATN e 

Drafting, supportando i relativi processi 

 supportare le attività di consultazione delle fonti statistiche rilevanti 

 consentire un’ampia diffusione delle conoscenze e della documentazione relativa ai 

processi di normazione 

 gestire e rendere pienamente disponibili gli esiti, gli output e i deliverables del 

progetto di Assistenza. 

Il portale della Piattaforma online sarà realizzato come un network di 5 sottoportali 

dedicati al Ministero ed alle 4 Regioni coinvolte, inoltre, consentirà agli utenti registrati 
di usufruire di funzionalità interattive (forum, questionari, ecc.) per agevolare la 

condivisione dei contenuti e, al contempo, dare la possibilità di esprimere pareri  sui 

temi e sulle proposte pubblicate. 

Si provvederà ad una manutenzione del portale, attraverso un aggiornamento dei 
dati ed il riscontro delle attività con gli utenti, per modulare e reindirizzare le 

impostazioni del portale a seconda delle esigenze. Si provvederà inoltre ad un’analisi 

delle funzionalità del portale per registrarle “working on job” ed eventualmente 
modificarle in corso d’opera a seconda delle esigenze e richieste dell’utente. 

Si verificherà, inoltre, che i moduli presenti nel portale nazionale siano coerenti con 

quanto richiesto dall’utenza regionale operando, eventualmente, la rimozione di 

funzionalità ritenute superflue e fornendo, ove ritenuto opportuno, il supporto in sede 
di individuazione dei gruppi di utenti che potranno accedere al portale. Inoltre si 

procederà agli adeguamenti grafici dell’interfaccia, che  si concretizzeranno nella 

personalizzazione del layout grafico, rendendolo coerente con le caratteristiche 
regione del sito della Regione Campania. 

 

5.8.25.7.2 Sperimentazioni consultazioni on line (C3.2). 

L’innovazione tecnologica è stata un elemento di grande mutamento anche nell’ambito 
della Pubblica Amministrazione. Il panorama degli strumenti infatti si è enormemente 

ampliato consentendo nuovi modelli di interazione tra le pubbliche amministrazioni. 

Attraverso i processi di e-democracy (ovvero democrazia digitale), è diventato sempre 

più possibile esprimere un parere o dare un contributo alle leggi delle quali si sta 

http://www.qualitanormazione.gov.it/
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discutendo. Le tecnologie in questo contesto, ovviamente, giocano un ruolo rilevante 

ampliando il set di strumenti per la partecipazione in termini di democrazia diretta. Da 

qui risulta evidente l’importanza dell’attivazione e dell’utilizzo del portale per attivare 

consultazioni digitali e processi di trasparenza all’interno del Progetto Operativo.  

Il Sito web, che riveste quindi un ruolo fondamentale per l’informatizzazione dei 

processi di analisi e valutazione della regolamentazione, prevede funzionalità volte a 
favorire la comunicazione tra i soggetti partecipanti al progetto, mettendo loro a 

disposizione strumenti diretti a facilitare lo scambio di esperienze, riflessioni e 

materiali utili all’accrescimento delle conoscenze e della sensibilità sulle tematiche 
della qualità della regolazione  (Forum di discussione on-line, questionari on-line, 

newsletter, Notice & Comment, ecc.). Al termine delle esperienze effettuate mediante 

le azioni pilota, si potrà procedere alla condivisione e diffusione dei risultati e 

all’affinamento della metodologia, oltre che mediante gli eventi ufficiali già previsti 
(seminario post sperimentazione, evento conclusivo), attraverso le apposite 

applicazioni del portale. 
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Tabella 11– Cronogramma delle attività  

Attività 

Anno 1 
(mesi) 

Anno 2 
(mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.1.1. Azioni di sensibilizzazione rivolte ai vertici politici         √ √ √ √ √ √ √ √ √         

A.1.2. Azioni di sensibilizzazione rivolte ai vertici 

amministrativi 
        √ √ √ √ √ √ √ √ √        

A.2.1 Supporto alla Giunta nella definizione di un’Agenda 

Normativa  
         √ √ √ √ √ √ √ √ √       

B.1.1. Supporto agli Uffici regionali di Giunta e Consiglio 

per la definizione del modello istituzionale  condiviso 

 
    √ √ √ √ √ √ √ √ √            

B.1.2. Supporto alla traduzione del modello istituzionale 
in apposito provvedimento del Consiglio Regionale      √ √ √ √ √ √ √ √ √            

B.1.3. Supporto alla traduzione del modello istituzionale 

in apposito provvedimento normativo della Giunta 
Regionale 

       √ √ √ √ √ √ √ √ √         

B.1.4.  Reingegnerizzazione dei processi normativi  per 

migliorare la qualità della normazione             √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

B.1.5.Sperimentazione Air             √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

B.1.6. Applicazione ATN/Drafting            √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
B.2.1  Identificazione stakeholders per avviare le 

consultazioni  
           √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

B.2.2  Sperimentazione delle consultazioni  

 
           √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

C.1.1  Supporto  al funzionamento del tavolo di 

confronto   Giunta - Consiglio  
    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C.1.2  Supporto agli Uffici regionali di Giunta e Consiglio 

nella definizione di strumenti  condivisi  
    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C.2.1 Analisi ed ottimizzazione delle strutture 

organizzative per la better regulation  

                        

      √ √ √ √ √ √ √ √ √          

C.2.2  Ottimizzazione  mix  quali- quantitativo  

delle dotazioni organiche e delle competenze  
        √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

C.3.1  Analisi delle esigenze e conseguente sviluppo di 

personalizzazioni del portale             √ √ √ √ √ √ √ √ √     

C.3.2  Sperimentazione consultazioni on line                 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Allegati 

Allegato 1- Rapporto 2010 della produzione normativa del Consiglio 
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