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Natura

E’ un organismo paritetico che coadiuva le Commissioni consiliari permanenti e l’Assemblea
nell’applicazione degli strumenti di qualità della normazione e nell’esercizio della funzione di controllo,
intesa come verifica sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche.

Composizione

E’ composto da sei membri, scelti dal Presidente del Consiglio in modo da garantire la rappresentanza
paritaria tra maggioranza e opposizione. Di norma, è composto in modo da rappresentare tutte le
Commissioni consiliari permanenti.

Avvicendamento dei turni di Presidenza

E’ presieduto a turno per sei mesi ciascuno, da uno dei suoi membri. Il componente del Comitato più
anziano di età lo presiede per i primi sei mesi. I turni di Presidenza successivi sono determinati nel
rispetto dei criteri di anzianità e di alternanza tra maggioranza e opposizione.

Funzioni

A) Proprie

 Promuove l’effettuazione di missioni valutative.

 Promuove iniziative inerenti lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e
degli strumenti di qualità normativa.

B) Su richiesta delle Commissioni permanenti

 Esprime pareri, entro 15 giorni dalla richiesta, in merito alla formulazione delle clausole
valutative. La richiesta di parere perviene al Comitato non appena è delineato il testo per
il seguito dell'esame in Commissione in modo tale da permettere un'adeguata istruttoria
delle norme ed il rispetto dei termini.

 Verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle
Commissioni previsti da clausole valutative.

 Cura la realizzazione di eventuali documenti di analisi delle relazioni conseguenti a
clausole valutative.

Votazioni

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. I componenti esprimono il proprio voto a titolo
individuale. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.


