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Risultati del POAT DAGL nella Regione Calabria



Sensibilizzazione







definizione e condivisione di un Progetto Operativo regionale con il
GdL interistituzionale Giunta-Consiglio e DAGL
Seminario introduttivo tematico

40 dirigenti e funzionari regionali
community regionale sul Portale www.qualitanormazione.gov.it

192 utenti registrati

157 utenti attivi (80% dei registrati)

Integrazione degli strumenti di better regulation
nell’ordinamento regionale



ddl di modifica allo Statuto della Regione Calabria, approvato in Giunta
ed in fase di esame presso il Consiglio
nuovo disciplinare dei lavori della Giunta regionale approvato con
delibera n. 314
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Risultati del POAT DAGL nella Regione Calabria



Il rafforzamento delle competenze








I ciclo di laboratori settoriali (feb - mag 2012)

11 incontri con i Dipartimenti regionali e 1 incontro con il Consiglio

175 dirigenti e funzionari di tutte le strutture organizzative regionali
Workshop conclusivo del I ciclo di laboratori regionali (3/07/2012)

45 dirigenti e funzionari
Seminario operativo (26/09/2012)

45 dirigenti e funzionari
II ciclo di laboratori settoriali (dic 2012 - gen 2013)

4 incontri

54 dirigenti e funzionari

31 partecipanti hanno contribuito alla valutazione del II ciclo di
laboratori settoriali
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Risultati del POAT DAGL nella Regione Calabria



Azioni pilota per l’accrescimento delle competenze regionali
in tema di better regulation




sperimentazione AIR su ddl di riforma delle Aree di Sviluppo
Industriale (ASI) ex. L.r. 38/2001 (Dipartimento Attività Produttive e
Bilancio)
redazione TU in materia di Cultura e Beni Culturali ai sensi della l.r.
29/2011 (Dipartimento Cultura, Istruzione, Università, Ricerca,
Innovazione tecnologica, Alta formazione)
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Il II Ciclo di Laboratori settoriali
I Questionari di valutazione


Utilizzati nel corso dei 4 incontri realizzati tra gennaio e
febbraio 2013 (54 partecipanti)



Questionari raccolti: 31 (57%)




Ricognizione aspetti rilevanti/criticità relativi all’introduzione
degli strumenti di better regulation nei procedimenti normativi
regionali
Valutazione dei contenuti dei laboratori
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Il II Ciclo di Laboratori settoriali
Profilo dei partecipanti

Profilo partecipanti
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I destinatari del II ciclo di laboratori settoriali sono in prevalenza funzionari
dell’Amministrazione regionale, provenienti dall’area giuridico-amministrativa.
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Il II Ciclo di Laboratori settoriali
Aspetti rilevanti per i processi di AIR e VIR

Solo il 14% dei rispondenti afferma che all’interno dell’Ufficio di appartenenza si
ricorre all’utilizzo di tecniche di valutazione*

* Le principali tecniche di valutazione utilizzate indicate dai rispondenti sono: analisi costi benefici, analisi di rischio
e MOA

Il 46% dei rispondenti afferma che all’interno dell’Ufficio di appartenenza si
ricorre all’utilizzo di forme di consultazione**
** Le principali tecniche di consultazione utilizzate sono: focus group; tavoli di esperti; indagini statistiche;
audizioni ed indagini conoscitive; tavolo tecnico e consultazione del partenariato economico e sociale

Il 40% dei rispondenti afferma che all’interno dell’Ufficio di appartenenza
si ricorre all’utilizzo di banche dati/sistemi informativi***

L’85% degli utilizzatori di banche dati/SI dichiara di utilizzarle almeno 1
volta a settimana
*** Le principali banche dati consultate sono: Leggi d'Italia; SISR; ISTAT; riviste giuridiche; giurisprudenza;
normattiva; banche dati regionali; SITGE; Centro cartog. Reg.; SIAR
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Il II Ciclo di Laboratori settoriali
Aspetti rilevanti per i processi di AIR e VIR
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Il II Ciclo di Laboratori settoriali
Valutazione del laboratorio

Il 97% è più che soddisfatto dei contenuti del Laboratorio
L’87% è molto o più che soddisfatto del grado di approfondimento degli
argomenti
Il Laboratorio ha avuto durata insufficiente per il 53% dei rispondenti, adeguata
per il restante 47%.
Per il 93% sono state create dinamiche interattive nello svolgimento del
Laboratorio
Solo il 13% dei rispondenti ritiene di aver sviluppato poco o per niente il proprio
quadro conoscitivo in materia di better regulation
Il 100% dei rispondenti concorda sull’utilità di ulteriori laboratori in tema di
better regulation
Le tematiche che i rispondenti vorrebbero approfondire riguardano, tra gli altri:
 Aspetti specifici in tema di better regulation: criteri sui quali si basa la necessità di una regolazione e le
modalità di analisi dell’efficacia dei provvedimenti; analisi dell’opzione 0; approfondimento su esperienze di altre
amministrazioni; elaborazione degli indicatori appropriati per la valutazione delle opzioni alternative nel processo di
air; quadro delle esigenze e motivazioni alla base dell’intervento
 Tecniche: Analisi costi/benefici; Riduzione dei costi della regolazione
 Applicazione di strumenti di better regulation: predisposizione ex-novo di un testo di legge nelle materie di
interesse specifico; sessione ancora più dettagliata di simulazione delle metodologie di valutazione ex ante ed ex
post di un provvedimento normativo
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Il II Ciclo di Laboratori settoriali
Aspettative in merito all’introduzione di strumenti di better regulation
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Le fasi successive del POAT
LINEA A) Attività Trasversali
Mantenimento di un
sistema di relazioni tra
AA.CC,. Regioni e EE.LL.
nell’ambito Tavolo
Interistituzionale in
Conferenza Unificata

Ricerche di
benchmark su TEST
PMI e primi
riferimenti sullo SBA
e Test PMI

Manutenzione
Portale
nazionale

Gruppo di Lavoro DAGLRegione - AT

LINEA B) Attività Regionali
Sensibilizzazione
Progetto
Integrativo
regionale

Consolidamento e
accrescimento
competenze

Prosecuzione
integrazione quadro
normativo regionale

Affiancamento in
Azioni Pilota/
Sperimentazioni
Test PMI/AIR/VIR
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Le fasi successive del POAT


Attività trasversali






Gruppo di Lavoro tecnico AIR/VIR in Conferenza Unificata: proseguirà l’attività di
promozione, animazione e mantenimento del sistema di relazioni a livello nazionale e
regionale
Documenti metodologici: verranno condotte ricerche di benchmark sul tema TEST PMI
e Small Business Act (SBA)

Attività regionali







Integrazione normativa: la Regione potrà essere accompagnata nel completamento del
processo di integrazione normativa
Laboratori settoriali: è prevista la realizzazione di un ciclo breve (2 incontri) di
laboratori settoriali sui temi:

SBA e Test PMI

Analisi Tecnico Normativa e Drafting normativo

La qualità nell’AIR/VIR
1 workshop a conclusione del III ciclo di laboratori settoriali
Sperimentazione degli strumenti di better regulation: la Regione Calabria ha
l’opportunità di partecipare ad un’ulteriore azione pilota (da realizzare entro maggio
2013)
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