A. Qualificazione delle esigenze
A.0
Durata della fase
Principali criticità incontrate
A.1
Sono state qualificate e adeguatamente rappresentate le esigenze alla base
dell’intervento?
A.2
Come sono state rilevate le esigenze all'origine dell'intervento regolativo?
Norme di livello sovranazionale
Norme o deleghe a normare da parte dello Stato o della Regione
Istanze di altri uffici o settori dell’amministrazione
Istanze di altre amministrazioni o soggetti pubblici
Istanze dirette di destinatari e di loro rappresentanti
Campagne di sensibilizzazione sui mass media
Consultazioni
Altro (specificare)

Il processo di Air

0.1
Sono stati indicati la composizione del gruppo di lavoro e il responsabile Air?
0.2
Sono state realizzate attività non comprese nel processo di Air? In caso affermativo,
ne è stata fornita adeguata motivazione?
0.3
Sono state realizzate tutte le fasi del processo di Air? In caso negativo, sono stati
adeguatamente indicati i motivi per i quali una o più fasi sono state omesse?
B.0

B. Ambito di intervento

Durata della fase
Principali criticità incontrate
B.1
Sono stati individuati i principali settori economici interessati dall’intervento?
B.2
Sono stati individuati, classificati e, per quanto possibile, adeguatamente quantificati
i principali destinatari dell’intervento?
B.3

Sono state individuate le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nell’intervento?
B.4
Sono state indicate le basi informative
classificazione dei soggetti interessati?

utilizzate

per

l'individuazione

e

la

B.5
È stato necessario ricorrere a rilevazioni ad hoc?
Da chi sono state effettuate?
B.6
Sono stati incontrati problemi nel reperimento delle fonti e/o nelle rilevazioni? Di
quale tipo (es.: tempestività, qualità dei dati, costo, altro)?
C. Individuazione degli obiettivi

C.0
Durata della fase

Principali criticità incontrate
C.1
Le esigenze rilevate sono state tradotte in obiettivi dell’intervento regolativo?
C.2
L’obiettivo generale è stato esplicitato in obiettivi specifici ?
C.3
È stato possibile abbinare agli obiettivi specifici uno o più indicatori quantitativi? Se
sì, sono stati indicati valori obiettivo e riferimenti temporali?
D. Opzioni e presupposti

D.0
Durata della fase
Principali criticità incontrate

D.1
È stato ricostruito il quadro normativo di riferimento e sono state individuate le
criticità della normativa vigente?
D.2
È stata adeguatamente analizzata e rappresentata l’opzione zero?
D.3
Sono state considerate e descritte tutte le possibili opzioni preliminari e le loro
differenze rispetto all’opzione zero?
D.4
Nella formulazione delle opzioni alternative è stata verificata la presenza dei
presupposti di natura normativa, organizzativa e finanziaria ed economico-sociale
perché esse fossero percorribili?
F.0

F. Opzione preferita (motivazione della scelta)

Durata della fase
Principali criticità incontrate
F.1
È stata indicata un’opzione preferita?
F.3
La scelta è stata motivata adeguatamente?
Consultazioni e trasparenza
PROGETTAZIONE DELLA CONSULTAZIONE
1
E’ stato redatto un piano delle consultazioni da effettuare per l’Air?
2
Nel piano di consultazione sono stati individuati:
fase di riferimento del processo di Air
obiettivi informativi della consultazione
destinatari della consultazione
tecniche e modalità di consultazione
durata della consultazione
modalità di pubblicità dei risultati della consultazione
responsabile della consultazione
REALIZZAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONSULTAZIONE
3
Tipologia delle consultazioni effettuate
riunioni formali o informali
interviste semi-strutturate
focus group
notice and comment
indagini statistiche (specificare)
…………………………………………………..
4
Le tecniche di consultazione utilizzate e i risultati ottenuti si ritengono idonei rispetto
agli obiettivi informativi prefissati?
5
Sono state incontrate particolari criticità (specificare)?
6
Sono stati utilizzati soggetti esterni per la realizzazione delle consultazioni?
7
Vi sono consultazioni ritenute utili che non è stato possibile effettuare?
8
L’attività di consultazione è stata preventivamente pubblicizzata?
Con quali modalità (es. stampa, sito istituzionale ecc.)?
9

È stata resa un’informativa esterna sui risultati delle consultazioni? Con quali
modalità (es. stampa, sito istituzionale ecc.)?
Attuazione e manutenzione dell’intervento
1
È stata resa un’informativa esterna sui risultati dell’Air (ad es. pubblicazione della
Relazione Air nel sito istituzionale)?
2
È stato indicato il responsabile dell’attuazione dell’intervento?
3
Quali strumenti di manutenzione e monitoraggio dell’intervento sono stati previsti
(Vir, clausole valutative ecc.)?
E. Valutazione delle opzioni
E.0
Durata della fase
Principali criticità incontrate
E.1
L’opzione zero è stata valutata rispetto ai suoi effetti verso i destinatari
dell’intervento?
E.2
Sono state escluse dalla valutazione alcune opzioni preliminari? Secondo quale
criterio?
E.3
È stata effettuata una valutazione analitica degli impatti delle opzioni alternative sui
destinatari dell’intervento? Secondo quale tecnica?
E.4
Per le opzioni sottoposte a valutazione, sono stati adeguatamente comparati costi e
benefici per tutte le tipologie di destinatari?
E.5
L’orizzonte della valutazione è stato pluriennale? (specificare il numero degli anni nei
quali è stato sviluppato l’esercizio). È stata effettuata l’attualizzazione dei costi e dei
benefici? È stato scelto un anno specifico per valutare l’impatto ed eseguire il
confronto fra opzioni?
E.6
Sono state individuate tutte le principali voci di costo/beneficio per tutte le opzioni
attuabili?
E.7
Sono state distinte le voci di costo ricorrenti da quelle una tantum? Se sì, per le voci
di costo ricorrenti è stato indicato un orizzonte temporale e si è proceduto a
corrispondenti stime?

E.8
Sono state esplicitate le ipotesi adottate per la stima dei costi/benefici e specificate
le relative fonti informative?
E.9
Sono state distinte le voci di costo/beneficio stimabili da quelle non stimabili? È stata
fornita una motivazione per l’eventuale assenza di alcune stime?

