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Il POAT DAGL
Le attività del Progetto

LINEA A) Attività Trasversali Centrali
Attivazione Tavolo
Interistituzionale in
Conferenza Unificata

Definizione di
Metodologie e
Strumenti
Condivisi

Sviluppo
Piattaforma
On line

Ciclo
Seminariale
nazionale

Sensibilizzazione

Integrazione
degli strumenti di
better regulation
nell’ordinamento
regionale

LINEA B) Attività Territoriali Regionali
Costituzione di
Gruppi di Lavoro e di
Indirizzo
Regione - DAGL

Rafforzamento
delle capacità
di normazione
delle Regioni
Convergenza

Benchmarking
Internazionale

Individuazione
Attori chiave

Ricognizione
Fabbisogni e
definizione
degli obiettivi

Progetto
Operativo
regionale

Diffusione e
accrescimento
competenze

Affiancamento in
Azioni Pilota/
Sperimentazioni
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Progetto Operativo in Campania
Analisi di contesto - Le criticità emerse


Cultura della programmazione normativa non sufficientemente
diffusa





Assetto istituzionale non adeguatamente orientato alla better
regulation








Insufficiente radicamento dei principi sulla qualità della normazione;
Assenza di strumenti programmatici in materia di better regulation;

Carenza di articolate previsioni normative in materia di Better regulation;
Inefficacia del processo normativo in relazione al rispetto dei principi della
Better Regulation;
Mancanza di modalità strutturate di consultazione.

Assetto
organizzativo
non
adeguatamente
funzionale
all’implementazione delle pratiche di better regulation




Carenza di strutture organizzative multidisciplinari e dedicate alla verifica
della Qualità della normazione;
Mancanza di adeguati strumenti di I&CT di supporto.
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Progetto Operativo in Campania
Lo Stato di attuazione - descrizione delle attività

Cultura della
programmazione
normativa non
sufficientemente
diffusa

Assetto
organizzativo non
adeguatamente
funzionale
all’implementazione
delle pratiche di
better regulation

Azioni di
Sensibilizzazione

 Il 12/10/2011 si è tenuto il Convegno Internazionale “Regolazione e
Competitività” al quale hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio
Regionale e il Capo di Gabinetto della Giunta;
 In data 24 ottobre si è tenuto a Palazzo Armieri il Seminario tematico
Attivazione sul portale www.qualitanormazione.gov.it di una “community
regionale”
 Approvazione del Progetto Operativo in data 26 settembre 2011.

Integrazione degli
strumenti di better
regulation
nell’ordinamento
regionale

Diffusione dei
risultati e
accrescimento delle
competenze

 Supporto al Settore Legislativo e all’Ufficio legislativo della Giunta per la
definizione del Regolamento relativo al nuovo Ordinamento della
struttura amministrativa.
 Supporto al Settore Legislativo Studi e Ricerche del Consiglio per la
definizione della proposta di legge di modifica del Regolamento di
Consiglio per l’introduzione dei principi di qualità della normazione
nell’ordinamento regionale.
 Realizzazione dei laboratori settoriali presso le AGC/Direzioni generali
per la rilevazione dei fabbisogni di intervento normativo e per approfondimenti
metodologici. A supporto di tale attività è stata sviluppata un’apposita
funzionalità del modulo gestionale del Portale.
 Condivisione e trasferimento degli strumenti metodologici in materia di
better regulation.
 Sviluppo di un apposito subportale regionale sulla qualità della normazione.

Assetto istituzionale
non adeguatamente
orientato alla better
regulation

 Sperimentazione su Consultazioni, AIR e ATN su un Testo di riordino in
materia dei Beni Culturali dell’AGC 13.
Azioni Pilota/
Sperimentazioni

 Supporto all'AGC 11 per la definizione delle attività necessarie per
l'applicazione della Clausola Valutativa prevista all'art. 21 della L.R. 15/2008
in materia di Agriturismo.
 Supporto all’AGC 12 per la definizione del redigendo Testo Unico delle
Attività produttive
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Progetto Operativo in Campania

Le Azioni pilota: Le attività poste in essere rispetto al ciclo della normazione

Clausola Valutativa
sulla L.R.
dell’Agriturismo n.
15/2008

Rilevazione fabbisogno normativo
presso ciascuna Area Generale di
Coordinamento

Sperimentazione AIR in AGC 13 su un
Testo di riordino della normativa sui
BBC

Sperimentazione ATN in AGC 13 su un
Testo di riordino della normativa sui
BBC
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Primo ciclo dei Laboratori settoriali

Gli esiti nelle Aree Generali di Coordinamento/Direzioni Generali



Dati quantitativi


15 Laboratori didattici tenuti presso le 20 AGC dal 22
febbraio al 20 aprile 2012;



122 partecipanti tra dirigenti e funzionari della PA;



7 Schede di rilevazione del fabbisogno normativo
compilate;



40 Questionari di Valutazione raccolti.
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Primo ciclo dei Laboratori settoriali
Le attività realizzate



Condivisione degli obiettivi del progetto;



Rilevazione del fabbisogno normativo;



Trasferimento delle metodologie di better regulation;



Informazione e condivisione delle novità normative a

livello nazionale e regionale in materia di better
regulation;


Focus sugli strumenti di consultazione;



Attivazione della community regionale sul portale;



Presentazione funzionalità modulo sistema gestionale.
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Primo ciclo dei Laboratori settoriali
Esiti della rilevazione del fabbisogno normativo


Esigenze normative emerse:


AGC 02: Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi;



AGC 08: Testo unico sui Tributi Regionali;



AGC12 : Regolamenti attuativi del Testo Unico sulle Attività
produttive;



AGC13 : Testo di riordino sulla normativa dei BBCC;Legge
sulla disciplina delle attività turistiche;



AGC14 : Disciplina attività di trasporto dei viaggiatori;



AGC18 : DDL Interventi per la promozione e lo sviluppo della
pratica sportiva e delle attività motorio- educative -ricreative;
Pagina 9

Primo ciclo dei Laboratori settoriali
Trasferimento delle metodologie
Documenti Metodologici illustrati e forniti sul
portale www.qualitanormazione.gov.it

 Manuale Air – Vir (versione integrale e sintesi)

AIR

Allegato1- Le indagini statistiche e la customer satisfaction
Allegato2- Le tecniche di valutazione: alternative percorribili

 Scheda ricognizione fabbisogni normativi

Consultazioni

 Consultazioni: leva strategica per il rafforzamento
della capacità di normazione e strumento di
trasparenza
 Questionario focus group

Drafting

ATN

 Manuale drafting normativo
 Manuale ATN (versione integrale e sintesi)
 Scheda ATN
 Manuale Air – Vir (versione integrale e sintesi)

VIR

Allegato1- Le indagini statistiche e la customer satisfaction
Allegato2- Le tecniche di valutazione: alternative percorribili
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Primo ciclo dei Laboratori settoriali

Informazione e condivisione delle novità normative a livello nazionale e regionale
in materia di better regulation;

Normativa
Comunitaria



Regolamento Generale per il periodo di programmazione
2014-2020



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

libertà d’impresa. Statuto delle imprese”

Normativa
Nazionale



L. 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

(Divieto di Goldplating)


Normativa
Regionale

Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 “Disposizioni
per la formazione del Bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012 – 2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria

regionale 2012)”
Pagina 11

Primo ciclo dei Laboratori settoriali
Focus sugli strumenti di consultazione

Focus Group

Tecnica qualitativa in cui un gruppo di persone è invitato a
parlare, discutere e confrontarsi riguardo ad un tema, un
progetto. (Strumento utilizzato per l’avvio dell’ attività di
Sperimentazione presso l’AGC13).

Notice and
Comment

Metodo di rilevazione di informazioni rivolto a soggetti
destinatari di un provvedimento; prevede la pubblicizzazione di
un documento di consultazione con richiesta di risposte scritte.
(A supporto di questa pratica è stato realizzata una
specifica sezione del Modulo gestionale).

Questionari

Metodo quantitativo che serve per raccogliere informazioni in
modo standardizzato e su campioni più o meno grandi, tali per
cui è possibile poi costruire una matrice dati, ed effettuare
poi analisi di tipo matematico/statistico.(A supporto di questa
pratica è stato realizzata una specifica sezione del Portale).

Sondaggi

Metodo statistico di analisi di pareri, relativamente a determinati
aspetti, a partire da un campione umano.(A supporto di
questa pratica è stato realizzato uno specifico sezione del
Portale).

Forum

Metodo di discussione dove le persone possono tenere
conversazioni in forma di messaggi inviati. A seconda del livello
di accesso di un utente, un messaggio inviato ha bisogno di
essere approvato da un moderatore prima che diventi visibile.(A
supporto di questa pratica è stato realizzato uno specifico
sezione Portale).
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PROSSIMI PASSI

Azioni di
Sensibilizzazione

Integrazione degli
strumenti di better
regulation
nell’ordinamento
regionale

 Nel mese di gennaio 2013 si terrà l’evento conclusivo del progetto.
 Implementazione
delle
attività
www.qualitanormazione.gov.it

della

community

regionale

sul

portale

 Supporto al Settore Legislativo e all’Ufficio legislativo della Giunta per la definizione del
Regolamento relativo al nuovo Ordinamento della struttura amministrativa –
Reingegnerizzazione dei processi normativi e definizione di clausole di inclusione
ed esclusione
 Supporto al Settore Legislativo Studi e Ricerche del Consiglio per la definizione della
scheda ATN e per la condivisione della stessa con l’Ufficio Legislativo della Giunta.

 Avvio del secondo ciclo dei laboratori settoriali;
Diffusione dei
risultati e
accrescimento delle
competenze

 Evento 26 ottobre: “Seminario
Regolamentazione: dalla definizione
preferita”

Operativo AIR Analisi di Impatto della
del problema all’individuazione dell’opzione

 Attivazione/implementazione del subportale www.qualitanormazione.regione.campania.it
con contenuti di pertinenza regionale.
 Proseguimento attività di sperimentazione presso Agc13 sul testo di riordino della
normativa sui bbcc;

Azioni Pilota/
Sperimentazioni

 Supporto all’Agc11/Ufficio legislativo per
Valutativa;

la chiusura della Relazione sulla Clausola

 Supporto all’Ufficio Legislativo della Giunta per la Sperimentazione ATN sul Pdl 340
“Istituzione del Marchio Etico Regionale”
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Reingegnerizzazione del processo normativo
Le previsioni del regolamento interno in materia di qualità della normazione

Al fine di garantire la sistematica implementazione delle tecniche di
better regulation, il regolamento interno di cui al comma 3, art. 1 del
Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 dovrà prevedere :
 Il processo di definizione delle norme, le responsabilità dei
diversi soggetti coinvolti e le diverse fasi in cui si applicano le
tecniche di better regulation, ivi inclusa l’ATN su tutti i
provvedimenti;
 Le modalità di definizione e pubblicazione della Programmazione
Normativa;
 Le clausole di inclusione ed esclusione in merito all’Analisi e
Valutazione di Impatto della Regolamentazione;
 La definizione delle modalità di funzionamento di un Gruppo AIR
che comprenda i referenti delle Direzioni Generali, il NVVIP,
l’Ufficio Legislativo del Presidente e l’Ufficio Statistico;
 La definizione di schede tipo sulle pratiche di better regulation da
condividere, anche, con il Consiglio regionale.
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Reingegnerizzazione del processo normativo
Un possibile modello
Consultazioni
Piano per le
consultazioni

Ufficio Legislativo
del Presidente

Documento di
consultazione

Ricognizione
fabbisogni
normativi

Direzioni Generali
Ufficio legislativo
del Presidente

Direzione Generale
Ufficio legislativo
del Presidente

Verifica Clausole
inclusione/esclusione

Definizione
Disegno di Legge

Relazione Tecnica
Ufficio legislativo
del Presidente

Rapporto sulle
consultazioni

Analisi Impatto
Regolamentazione
(AIR)

Gruppo AIR

Relazione AIR

Relazione Oneri

Drafting
Analisi Tecnico
Normativa (ATN)

Verifica
Conformità
contabile

Ufficio di diretta
collaborazione
del Presidente

Relazione ATN

Giunta

Approvazione
Disegno di Legge

Esame e
approvazione
Consiglio Regionale
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Seminario Operativo 26 ottobre
AIR Analisi di Impatto della Regolamentazione: “Dalla definizione del
problema all’individuazione dell’opzione preferita”
 L’incontro sarà finalizzato all’approfondimento delle conoscenze delle
tecniche e delle metodologie per la qualità normativa, e sarà organizzato in
forma di esercitazione pratica prevedendo l’applicazione della metodologia di
AIR.

 A tal fine è prevista la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro,
affiancati dal Servizio di Assistenza Tecnica per la fase di esercitazione, con
una sperimentazione di applicabilità dell’AIR nel contesto normativo della
Regione Campania.
 Il Seminario è rivolto ai Dirigenti e Funzionari delle Direzioni Generali della
Giunta e degli Uffici del Consiglio della Regione Campania. L’incontro prevede
il rilascio dell’attestato di partecipazione a conclusione dei lavori.

Pagina 16

Il Sub Portale della Regione Campania
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