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Caratteristiche delle proposte da inserire 
in agenda normativa pluriennale

� Interventi volti a configurare una definizione 
o un mutamento sostanziale della politica 
regionale in uno o più settori

� In caso di proposte di modifica:

� mutamento di obiettivi individuati dalla legge 
vigente

� comprovata inidoneità dei mezzi volti a 
conseguire gli obiettivi



Fasi del processo di elaborazione                
dell’agenda pluriennale 1/2

1. Definizione delle linee strategiche di legislatura 
sulle attività legislative
(elaborazione AC leg., sentite le direzioni 
generali)

2. Analisi del fabbisogno normativo
(esperti di linea, Direzioni generali, AC leg.)

3. Proposta di agenda normativa pluriennale 
(AC leg.)

4. Verifica CTP



Fasi del processo di elaborazione                
dell’agenda pluriennale 2/2

5. Tavoli di concertazione interistituzionale e 
generale

6. Predisposizione agenda definitiva (AC leg.)

7. Approvazione (Giunta reg.)

8. Pubblicazione sul B.U.R.T.



Fasi di elaborazione delle proposte di legge (pdl

sottoposte a procedure di concertazione)   1/3

1. Redazione del documento preliminare
2. Verifica dell’AC legislativa
3. Iscrizione all’ordine del giorno del CTP, con 

relazione illustrativa AIR 
4. Parere del CTP
5. Eventuali modifiche conseguenti
6. Sottoposizione del documento all’esame 

della Giunta, con relazione illustrativa AIR 
7. Trasmissione del documento al Consiglio 

regionale



Fasi di elaborazione delle proposte di legge (pdl
sottoposte a procedure di concertazione)   2/3

8. Eventuale atto di indirizzo da parte del 
Consiglio

9. Eventuali modifiche o integrazioni al 
documento, sulla base degli indirizzi

10. Concertazione sul documento
11. Predisposizione dell’articolato
12. Verifica dell’AC legislativa
13. Iscrizione dell’articolato all’ordine del giorno 

del CTP
14. Parere del CTP sull’articolato



Fasi di elaborazione delle proposte di legge (pdl
sottoposte a procedure di concertazione)   3/3

15. Eventuali modifiche conseguenti

16. Richiesta, da parte della direzione 
proponente, dei pareri alle strutture di cui 
all’articolo 29 della l.r. 44/2003

17. Iscrizione della proposta all’ordine del 
giorno della Giunta

18. Approvazione della proposta da parte della 
Giunta



Informazione al Consiglio regionale ai sensi 
dell’art. 48 Statuto (documento preliminare)

� Esauriente quadro conoscitivo di fatto e 
di diritto

� Motivazioni, finalità e strumenti 
dell’intervento normativo

art. 111 bis regolamento interno del Consiglio 
regionale



Scheda di valutazione della proposta di legge
(ALLEGATO “A”)

� Materia e oggetto della proposta
� Obiettivi che si intendono perseguire
� Esigenze economiche e/o sociali
� Eventuali fonti che già disciplinano l’oggetto 
della proposta

� Strumenti attuativi (regolamenti/piani o 
programmi)

� Eventuali nuove o maggiori spese/minori 
entrate

� Tempi ipotizzati (doc. prel./articolato)



Contenuti obbligatori del documento preliminare 
alla pdl – (ALLEGATO “B”)

1. Materia e oggetto della proposta

2. Esigenze giuridiche, economiche e sociali

3. Obiettivi

4. Destinatari dell’intervento

5. Linee di intervento

6. Analisi tecnico-normativa

7. Strumenti attuativi

8. Semplificazione e profili di carattere organizzativo e 
tecnologico

9. Analisi finanziaria



segue: Contenuti documento preliminare

1. Materia e oggetto della proposta

2. Esigenze giuridiche, economiche e 
sociali

• esigenze economiche, sociali o di altro 
tipo che la proposta intende soddisfare

• perché è indispensabile il ricorso allo 
strumento legislativo



segue: Contenuti documento preliminare

3. Obiettivi

4. Destinatari dell’intervento

• diretti/indiretti

• pubbliche amministrazioni coinvolte



segue: Contenuti documento preliminare

5. Linee di intervento:

• Fissazione di standard e/o requisiti minimi 
soggettivi,strutturali, di prodotto o 
comportamento

• Introduzione e/o incremento di regole

• Incentivazione

• Disincentivazione



segue: Contenuti documento preliminare

6. Analisi tecnico-normativa:
• Tipo di  competenza legislativa interessata
• Eventuali norme statali di principio
• Rapporto fra fonti statali e nuova legge regionale
• Quadro normativo comunitario
• Rapporto fra normativa regionale attuale e quella 

futura
• Disciplina transitoria
• Giurisprudenza
• Giudizi pendenti/ricorsi governativi
• Incidenza della proposta su competenze istituzionali di 

enti locali



segue: Contenuti documento preliminare

7. Strumenti attuativi:

• Regolamenti

• Piani/programmi

• Altri atti amministrativi



segue: Contenuti documento preliminare

8. Semplificazione e profili di carattere 
organizzativo e tecnologico:

• semplificazione amministrativa e procedimentale 
• liberalizzazione di uno o più settori economici
• riduzione e/o eliminazione di regole 
• previsione di procedimenti amministrativi
• impatto su amministrazione elettronica/digitale
• istituzione di sistemi informativi/innovazione 

tecnologica



segue: Contenuti documento preliminare

9. Analisi finanziaria:
• descrizione degli effetti finanziari prodotti 

(spese e/o entrate)
• carattere “una tantum” o ricorrente degli 

effetti finanziari
• natura corrente o di investimento delle spese
• quantificazione di massima delle 

spese/entrate
• fonti di copertura degli oneri

(eventuale necessità di risorse aggiuntive)



Documenti da allegare alle proposte di legge 
per l’iscrizione all’odg del CTP (ALLEGATO “C”)

�Relazione illustrativa

�Relazione tecnica sulla metodologie di 
quantificazione della spesa (in caso di proposte 
che hanno rilevanza finanziaria)

�Per le proposte di modifica testuale:
� testo vigente della legge o delle leggi che si  intendono 
modificare

� testo o testi aggiornati con le modifiche proposte 
(limitatamente alla partizione interessata, in caso di
testi di particolare lunghezza)



Documenti da allegare alle proposte di legge per 
l’iscrizione all’odg della Giunta (ALLEGATO “E”)

� Relazione illustrativa

� Relazione finale illustrativa degli esiti dell’AIR

� Relazione tecnica sulla metodologie di 
quantificazione della spesa (in caso di proposte 
che hanno rilevanza finanziaria) 

� Per le proposte di modifica testuale:
� testo vigente della legge o delle leggi che si  
intendono modificare

� testo o testi aggiornati con le modifiche proposte 
(limitatamente alla partizione interessata, in caso di
testi di particolare lunghezza)



Fasi di elaborazione dei regolamenti    1/2

1. Predisposizione articolato

2. Verifica dell’AC legislativa

3. Iscrizione all’odg del CTP

4. Parere CTP

5. Eventuali modifiche

6. Concertazione sull’articolato

7. Eventuali modifiche

8. Richiesta pareri alle strutture di cui all’art. 29 della 
l.r. 44/2003



Fasi di elaborazione dei regolamenti    2/2

9. Iscrizione dello schema di regolamento all’odg della 
Giunta

10. Adozione della Giunta

11. Trasmissione alla commissione consiliare e CDAL

12. Modifiche eventuali

13. Nuova richiesta pareri alle strutture di cui all’art. 29 
della l.r. 44/2003 (se ci sono osservazioni)

14. Iscrizione della proposta all’odg della Giunta

15. Approvazione del regolamento da parte della Giunta



Documenti da allegare alle proposte di 
regolamento per l’iscrizione all’odg del CTP 
(ALLEGATO “D”)

� Per le proposte di modifica testuale:
�testo vigente del regolamento che si intende

modificare

�testo aggiornato con le modifiche proposte

(limitatamente alla partizione interessata, in caso

di testi di particolare lunghezza)

� Per le proposte assoggettate ad AIR:
Relazione finale illustrativa esiti AIR



Documenti da allegare allo schema di 
regolamento per l’iscrizione all’odg della Giunta 
(ALLEGATO “F”)

� Relazione illustrativa

� Per le proposte di modifica testuale:
�testo vigente del regolamento che si intende

modificare

�testo aggiornato con le modifiche proposte

(limitatamente alla partizione interessata, in caso di

testi di particolare lunghezza)

� Per le proposte assoggettate ad AIR:
Relazione finale illustrativa esiti AIR


