
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 884 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Realizzazione di un modello teorico pratico
di analisi dell’impatto giuridico ed economico finanziario della regolamentazione della Regione Campania -
Atto di indirizzo.

PREMESSO

Che con il decalogo dell’OCSE 1995, raccomandazione Improving the quality of Government Regulation,
venivano sollecitati i singoli ordinamenti giuridici a sottoporre la legislazione e la regolamentazione in generale,
ad un processo di valutazione tale da perseguire, sul piano tecnico - giuridico, il miglioramento della produzione
normativa, la sua semplificazione e razionalizzazione e sul piano di politica economica la verifica degli effetti
dell’atto normativo all’obiettivo politico fissato;

Che la regione Campania intende ideare, costruire e sperimentare un modello teorico-pratico di analisi
dell’impatto giuridico e economico- finanziario della regolamentazione regionale;

Considerato

Che si rende essenziale nella normazione regionale tenere conto del federalismo amministrativo introdotto
dalla cd. “Legge Bassanini” e del nuovo ruolo politico - legislativo assegnato alle regioni dalla riforma del titolo
V della Costituzione, anche nella proiezione europea ed internazionale, che richiede il ricorso a nuovi approcci
metodologico scientifici, in grado di svolgere, anche in via parziale e sperimentale, una analisi preventiva ed ex
post della regolamentazione regionale;

Che il perseguimento di detti obiettivi è reso ancora più urgente dalla necessità di promuovere, in coinci-
denza con l’avvio della fase di programmazione 2007-2013, l’accelerazione e la qualificazione della normativa
regionale secondo una logica di governo unitario del processo disciplinare, che trova le sue premesse nella cor-
retta impostazione del ciclo di progetto, per proseguire con la costituzione di un modello gestionale caratteriz-
zato dall’effettiva corrispondenza della legge regionale con l’obiettivo di soddisfare il particolare interesse
pubblico attraverso una gabbia di valori/obiettivo cui vincolare i soggetti attuatori sulla base di un condiviso e
sancito sistema di regole;

Dato atto

Che la progettazione e realizzazione di un modello teorico-pratico di analisi dell’impatto giuridico e econo-
mico-finanziario della regolamentazione regionale, per la complessità intrinseca della materia e per la trasver-
salità delle competenze necessarie ad affrontare le connesse problematiche con approccio sistemico, comporta
la necessità di acquisire opportune forme di collaborazione a sostegno dell’Assessorato al Bilancio, che possano
rendere disponibili competenze tecnico-professionali, anche in specifiche azioni di affiancamento alle strutture
regionali responsabili per materia;

Ritenuto

Di dover, allo scopo, autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. 08 - “Bilancio, Ragioneria e Tributi” ad ac-
quisire, nel rispetto della normativa vigente, gli adeguati supporti tecnico-scientifici per la migliore progettazio-
ne e realizzazione di un modello teorico-pratico di analisi dell’impatto giuridico e economico-finanziario della
regolamentazione regionale;

Che gli oneri connessi a tale iniziativa siano da contenere, per il biennio 2006 - 2007, in complessivi eurouro
180.000,00 che possano trovare copertura nell’ambito delle risorse iscritte nell’U.P.B. 6.23.57 - cap.492;

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si intende riportato, trascritto
ed approvato.

* di realizzare un modello teorico-pratico di analisi dell’impatto giuridico e economico- finanziario della re-
golamentazione regionale;

* autorizzare, allo scopo, il Coordinatore dell’A.G.C. 08 - “Bilancio, Ragioneria e Tributi” ad acquisire, nel
rispetto della normativa vigente, gli adeguati supporti tecnico-scientifici ed opportune forme di collaborazione
a sostegno dell’Assessorato al Bilancio, da esplicarsi anche in specifiche azioni di affiancamento alle strutture
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regionali responsabili per materia;

* che gli oneri connessi, da contenere, per il biennio 2006 - 2007, in complessivi euro 180.000,00, grave-
ranno sulle risorse iscritte nell’U.P.B. 6.23.57 - cap.492.

* di demandare allo stesso dirigente tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali alla esecuzione del
presente atto;

* di inviare il presente atto, per l’esecuzione, all’Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e
Tributi ed al BURC, per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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