Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche

Il Comitato per la qualità della normazione
e la valutazione delle politiche
Natura e funzioni principali
Articoli 46, 46bis e 46ter Regolamento interno del Consiglio regionale

Natura

E’ un organismo paritetico che, in attuazione degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, svolge le sue
funzioni per migliorare la qualità della normazione, i processi decisionali e per consentire l'esercizio della
funzione di controllo.
Composizione
E’ composto da sei Consiglieri, in modo da garantire la presenza paritaria della maggioranza e delle
opposizioni, scelti dal Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari. La scelta dei sei
componenti avviene in modo da garantire, di norma, la rappresentanza di ciascuna Commissione
permanente e dell'Ufficio di Presidenza.
Avvicendamento dei turni di Presidenza
E’ presieduto a turno da uno dei suoi componenti per dieci mesi ciascuno e dura in carica per l'intera
legislatura. Il componente del Comitato più anziano d’età lo presiede per i primi dieci mesi. Il termine
decorre dalla data di insediamento del Comitato. I turni di presidenza successivi al primo sono
determinati secondo i criteri dell’alternanza tra appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione e
quello dell’anzianità anagrafica
Funzioni

>

Individua le esigenze conoscitive del Consiglio regionale inerenti la funzione di controllo
di cui all'articolo 71, comma 1, dello Statuto.

>

Esamina i progetti di legge che contengono al momento della presentazione norme
finalizzate al controllo sull’attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle
politiche regionali per l’esame e la proposta di eventuali modifiche.

>

formula proposte per l'inserimento nei provvedimenti legislativi di clausole valutative.

>

verifica il rispetto degli obblighi informativi stabiliti dalle clausole valutative nei confronti
delle Commissioni e del Consiglio e ne esamina gli esiti.

>

promuove e coordina l'effettuazione di missioni valutative, di iniziative e di collaborazioni
anche interistituzionali inerenti lo studio e la divulgazione degli strumenti di qualità
normativa.

>

formula osservazioni e sottopone alle Commissioni e al Consiglio gli interventi che ritiene
utili al miglioramento della qualità della normazione, alla manutenzione normativa e alla
valutazione delle politiche.

>

chiede al Presidente del Consiglio di assegnare un progetto di legge alla Commissione
consiliare competente per l’esame in sede legislativa, ai sensi dell’articolo 30 del
regolamento interno.

Esprime, su richiesta delle Commissioni permanenti, pareri relativi alle norme finalizzate al controllo
sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali contenute nei progetti di legge. La
richiesta di parere perviene al Comitato, unitamente agli atti utili all’istruttoria, non appena è delineato il
testo per il seguito dell'esame in Commissione in modo tale da permettere un'adeguata
istruttoria. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta della
Commissione consiliare.

Votazioni
Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per la
validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei componenti; il Comitato delibera a maggioranza
dei presenti.
I componenti esprimono il proprio voto a titolo individuale.

