Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Regione Calabria

La Regione Calabria nel POAT DAGL 2013-2015
Seminario
Aggiornamento sugli strumenti per il Ciclo della Regolazione
e
Workshop
Small Business Act e Test PMI nella Regione Calabria:
ambiti di applicazione e metodologia
Camera di Commercio di Catanzaro  Sala Giunta
Via Menniti Ippolito n. 16 - Catanzaro
18 marzo 2015  ore 10.45 – 13.45
L’incontro rientra nel ciclo degli eventi previsti dalla seconda fase del Programma Operativo di
Assistenza Tecnica alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza per il rafforzamento delle capacità
di normazione (POAT), coordinato dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Regione Calabria.
In continuità con le attività realizzate nella precedente fase 2010-2013 del programma, il nuovo POAT
DAGL 2013-2015 ha affrontato il tema della qualità della regolazione con particolare riferimento al
sistema delle piccole e medie imprese, presentando nuove metodologie e nuovi strumenti per
promuovere crescita e sviluppo delle PMI migliorando la qualità della regolazione.
Il seminario sarà finalizzato all’approfondimento delle conoscenze delle tecniche e delle metodologie per
la qualità normativa e alla discussione sue prospettive di applicazione, con particolare riferimento
all’Analisi dei costi della regolazione, agli strumenti di valutazione dei costi di adeguamento e misurazione
dei benefici ed al ruolo delle Autorità di controllo nelle esperienze internazionali.
Il workshop sarà un momento di condivisione degli esiti delle attività progettuali, con riferimento
all’applicazione in via sperimentale dei nuovi strumenti per la qualità della regolazione (Test d’Idoneità e
Test PMI) e delle attività laboratoriali.
L’evento, rivolto a tutti i Dirigenti e Funzionari della Regione, ha inizio alle ore 10.45 e termina alle ore
13.45, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro.
Per ragioni organizzative è gradita una conferma della partecipazione tramite il seguente link.

Programma Provvisorio
Ore 10.45

Registrazione partecipanti

Ore 11.00

Indirizzi di Saluto e Introduzione ai lavori
Paolo Abramo Presidente Camera di Commercio di Catanzaro
Gaetano Pignanelli, Capo di Gabinetto Presidenza Regione Calabria
Paolo Praticò, Consulente del Presidente della Giunta Regionale
Amadio Salvi, Coordinatore POAT ed esperto del Dipartimento degli
Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ore 11.20

Analisi dei costi e dei benefici della regolazione
Andrea Renda, LUISS Guido Carli e Centre for European Policy Studies,
Esperto dell’Assistenza Tecnica POAT DAGL

Ore 12.00

Coffee Break

Ore 12.15

La sperimentazione degli strumenti della qualità della regolazione
alla normativa regionale
Andrea Renda, LUISS Guido Carli e Centre for European Policy Studies,
Esperto dell’Assistenza Tecnica POAT DAGL
Gregorio De Vinci, Rappresentante dell’Assistenza Tecnica del POAT
DAGL
Partecipanti alle attività di sperimentazione

Ore 12.45

Le attività laboratoriali, discussione aperta con i partecipanti
Andrea Renda, LUISS Guido Carli e Centre for European Policy Studies,
Esperto dell’Assistenza Tecnica POAT DAGL
Rappresentanti dei Dipartimenti e del Consiglio regionali

Ore 13.15

Un primo bilancio: opportunità e prospettive
Amadio Salvi, Coordinatore POAT ed esperto del Dipartimento degli
Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ore 13.30

Conclusione dei lavori e dibattito

Il presente documento è stato prodotto nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo
Convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione” POAT DAGL 2013-2015 con il contributo di Ernst &
Young Financial-Business Advisors S.p.A., P.A. Advice, MIPA Consorzio per lo sviluppo delle Metodologie e delle
Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni e la LUISS Business School – Divisione LUISS Guido Carli.

