
MEDAGLIONE REGIONE MARCHE 2008  
 
1. Gli Strumenti del processo normativo 
 
1.1 Statuto e Ordinamento 
 
Nella Regione Marche il nuovo Statuto regionale è già entrato in vigore da  marzo 2005. 
All’interno del nuovo Statuto vi sono previsioni sul processo legislativo e sulla qualità della 
regolazione. Infatti, l’art-34 del Titolo IV (Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti 
regionali) espressamente prevede che “I testi normativi della Regione sino improntati ai principi di 
chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della 
normazione. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un’analisi tecnico-
normativa e di impatto della regolamentazione. Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa del 
Consiglio sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione” Lo 
Statuto rimanda quindi agli strumenti dell’analisi tecnico-normativa e della valutazione di impatto della 
regolamentazione. 
Presso la Giunta le disposizioni statutarie sono state formulate dalla Commissione straordinaria per lo 
Statuto ed esaminate dal Servizio legislativo (ora Servizio attività istituzionali, legislative e legali) della 
Giunta regionale e dal Comitato tecnico consultivo per la legislazione costituito presso il Servizio 
medesimo. Presso il Consiglio, invece, le disposizioni sono state formulate dagli esperti d’intesa con il 
servizio legislativo (ora Struttura consulenza per la normazione) e la Direzione Generale del Consiglio. 
 
1.2 Monitoraggio dell’attività normativa 
 
Dal 2000 l’Area processi normativi del Consiglio produce un Rapporto sulla legislazione regionale che 
analizza l’attività di produzione normativa e, in  particolare, le proposte di legge, l’attività legislativa e 
regolamentare. Una parte è dedicata anche al riordino normativo e al contenzioso costituzionale. 
Il rapporto, che è realizzato attualmente da una Posizione di funzione dirigenziale dell’Area dei 
processi normativi, ha come destinatari i consiglieri regionali e i tecnici del settore. Ha diffusione sia 
cartacea che telematica ed è reperibile nel seguente sito: www.consiglio.marche.it. 
 
1.3 Strumenti di qualità della regolazione 
 
1.3.1 Analisi ex-ante ed ex post dell’impatto, analisi di fattibilità, revisione periodica 
 
L’uso in via sistematica dell’analisi ex ante di impatto della regolazione è previsto espressamente dal 
succitato art. 34 del nuovo Statuto, che prevede che le proposte di legge siano accompagnate da 
un’analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione. Tale disposizione però non è 
ancora interamente operante. 
Per quanto riguarda l’uso dell’analisi di fattibilità delle norme, per la Giunta tale strumento non è 
previsto in via sistematica, ma per tutte le proposte di legge e di regolamento viene effettuata un’attenta 
analisi tecnico-normativa (ATN) da parte della PF Attività normativa e consulenza che opera 
all’interno del Servizio attività istituzionali, legislative e legali. Gli atti normativi sono accompagnati 
da una relazione che illustra le motivazioni dell’atto e da una scheda economico-finanziaria che ne 
attesta la disponibilità finanziaria e, prima dell’adozione da parte della Giunta regionale, viene effettata 
una conferenza dei servizi (Attività istituzionali, legislative e legali, Risorse umane e strumentali, 
Programmazione, bilancio e politiche comunitarie e Servizi di settore interessati) per fornire alla Giunta 
medesima elementi conoscitivi sul testo normativo in esame, il verbale della conferenza è allegato alla 



proposta. Per il Consiglio regionale, la delibera dell’Ufficio n. 1555/04 dell’Ufficio di Presidenza, 
riguardante la riorganizzazione degli uffici consiliari, ha attribuito alla Struttura Consulenza per la 
Normazione le funzioni di analisi ex ante della fattibilità dei testi normativi. 
Non è previsto l’uso sistematico della revisione periodica per materia della legislazione esistente, ma, 
in alcuni settori sono stati già approvati testi unici, come peraltro previsto dall’art, 32 dello Statuto e 
come meglio specificato nel paragrafo 1.3.2 sulla semplificazione normativa. 
Le clausole di valutazione sono state utilizzate nei testi normativi regionali in modo sporadico. Ad 
esempio:   
• l’art. 6 della L.R. 12 aprile 1995, n. 46 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento 

in favore dei giovani)  che prevede che la Giunta trasmetta al Consiglio una relazione annuale sullo 
stato di attuazione della legge, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o 
incentivate e ai risultati dell'intervento regionale. 

• l’ art. 29 della L.R. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio 
pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) che prevede ogni due anni la 
presentazione da parte della Giunta al Consiglio di una relazione sulla situazione complessiva degli 
impianti esistenti nel territorio regionale e sugli interventi effettuati in attuazione della legge; 

• l’ art. 7 della L.R. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e 
dell'ambiente abitativo dall'inqui-namento acustico nella Regione Marche) prevede che la Giunta 
regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione 
della legge; 

• l’ art. 2 della L.R. 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di 
educazione alla legalità) prevede che annualmente il Presidente della Giunta presenti al Consiglio 
una relazione sulle iniziative svolte e convochi una Conferenza regionale sulla sicurezza al fine di 
offrire elementi di valutazione al Consiglio medesimo per la definizione del piano delle priorità. 

Alcune leggi regionali prevedono l’invio di informazioni alla Regione da parte dei soggetti attuatori 
della legge stessa. Ad esempio: 
• la L.R. 13 maggio 2003, n. 9, in materia di servizi per l’infanzia e l’adolescenza, nel conferire ai 

Comuni il compito di autorizzare l’apertura dei servizi previsti dalla legge medesima (nidi 
d’infanzia, centri d’infanzia, spazi per bambini e bambine e famiglie, servizi itineranti, ecc.) e 
provvedere al loro accreditamento, impone a questi l’obbligo di inviare alla Giunta regionale i dati 
informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati; 

• la L.R. 28 ottobre 2003, n. 20, in materia industriale, artigianale e dei servizi alla produzione, 
all’art. 26 istituisce l’Osservatorio per l’artigianato, operante presso la Commissione regionale per 
l’artigianato di cui all’art. 29 della medesima L.R. 20/2003, che ha, tra l’altro, il compito di valutare 
l’efficacia degli interventi regionali in materia ed è obbligato ad inviare con cadenza annuale alla 
Giunta una relazione sull’attività svolta nonché sull’attuazione e sulle prospettive dell’artigianato 
marchigiano.  

È previsto l’uso di forme di valutazione ex post dell’impatto della regolazione. Infatti, la delibera 
dell’Ufficio di Presidenza n. 1555/04 succitata attribuisce alla Struttura Consulenza per la normazione 
il compito di svolgere l’analisi ex post delle leggi regionali. Finora però le analisi compiute non hanno 
mai prodotto una modifica della norma oggetto di valutazione ex post. Tra le analisi effettuate si 
segnala, in primo luogo, la valutazione della normativa inerente i rapporti tra servizio sanitario 
regionale e università, richiesta della Commissione consiliare competente e per la cui realizzazione è 
stato costituito un gruppo di lavoro diretto da un consulente esterno e composto da funzionari regionali. 
A chiusura dell’analisi è stata prodotta una relazione. In secondo luogo, è da evidenziare che è 
attualmente in corso un monitoraggio sull’attuazione del piano sanitario regionale introdotto con una 
apposita clausola valutativa nella deliberazione consiliare n. 62/2007. Ciò in attuazione dell’articolo 2 



della legge regionale 26/1996 che dispone che “La Giunta regionale trasmette annualmente al 
Consiglio una relazione sui risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi fissati dal Piano sanitario 
regionale”.  
La clausola valutativa introdotta dispone in particolare che la Giunta regionale ha l’obbligo di 
presentare al Consiglio con cadenza annuale una relazione sintetica sullo stato di attuazione del piano. 
E’ previsto, inoltre, che la Giunta riferisca sul livello di attuazione delle singole azioni pianificate e 
sulle criticità riscontrate, sull’efficacia delle azioni realizzate in relazione agli obiettivi di piano, sullo 
stato degli investimenti, sulle prospettive di risanamento finanziario del sistema sanitario, nonché 
sull’andamento del processo di riduzione delle liste d’attesa. 
E’ prevista l’applicazione del drafting delle norme. Sia la Giunta regionale con delibera n. 580 del 30 
aprile 2008 che il Consiglio regionale con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 993 del 5 marzo 2008 
hanno adottato per la predisposizione dei testi normativi, il Manuale “Regole e suggerimenti per la 
redazione dei testi normativi – Terza edizione – Dicembre 2007” elaborato con il supporto scientifico 
dell’Osservatorio legislativo interregionale (OLI). Presso il Consiglio la Struttura Consulenza per la 
normazione predispone per ciascuna proposta di legge una scheda tecnico-normativa inerente il rispetto 
del drafting formale e la compatibilità della proposta con la normativa comunitaria e costituzionale 
vigente. Inoltre, sono state pubblicate nel sito intranet della Giunta regionale le formule standard delle 
disposizioni legislative di uso ricorrente elaborate dal Servizio attività istituzionali, legislative e legali 
e, per quanto riguarda il sito intranet del Consiglio regionale, le formule standard predisposte dalla 
struttura consulenza per la normazione con la collaborazione delle Università marchigiane. 
Al fine di garantire il monitoraggio sull’applicazione del manuale sul drafting, l’Ufficio di Presidenza 
ha individuato le strutture responsabili a garantirne l’applicazione, in tal modo consolidando la 
procedura, introdotta nella VI legislatura, volta ad assicurare il rispetto della qualità formale della 
legislazione. La procedura prevede che una apposita posizione organizzativa 
costituita presso l’Area processi normativi abbia il compito di esaminare le proposte di legge prima 
della loro assegnazione alle commissioni consiliari competenti, apportando d’ufficio le modifiche 
formali di tecnica legislativa. Compete poi alla struttura a supporto della commissione consiliare 
garantire l’applicazione del manuale durante l’esame delle proposte da parte della commissione 
medesima. Dopo l’approvazione in aula, le proposte vengono riesaminate a cura dell’Area processi 
normativi e, in tale sede, vengono applicate d’ufficio le regole del manuale relative. 
Non sono utilizzati indicatori o un indice di qualità. 
 
1.3.2 Semplificazione normativa e amministrativa 
 
Lo strumento del testo unico è pienamente utilizzato nella Regione. Negli ultimi anni, infatti, sono 
stati approvati quattro testi unici a carattere innovativo: 
• La L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001 “Norme in materia di organizzazione e personale della Regione”; 
• la L.R. n. 20 del 28 ottobre 2003 “Testo unico delle norme in materia industriale, artigianale e dei 

servizi alla produzione”; 
• la L.R. n. 2 del 19 febbraio 2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 

lavoro”; 
• la L.R. 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”,  
Va rilevato che l’art. 32 del nuovo Statuto prevede che il regolamento del Consiglio possa stabilire 
procedure semplificate per l’esame e l’approvazione dei testi unici. Attualmente sono in fase di 
predisposizione altri quattro testi unici in materia di commercio, istruzione, beni culturali e formazione 
professionale. 



Per quanto riguarda l’uso di leggi generali di riordino, numerose sono le leggi di disciplina organica dei 
settori quali, in particolare: 
• la L.R. 5 novembre 1988, n. 43 “Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di 

competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi 
interventi nella Regione; 

• la L.R. 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”; 
• la L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale 

nelle Marche”: 
• la l.r. 17 maggio 1999, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti 

locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e 
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione 
amministrativa”; 

• la L.R. 11 dicembre 2001, n. 32 “Sistema regionale di protezione civile”; 
• la L.R. 15 ottobre 2002, n. 18 “Istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza”; 
• la L.R. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”; 
• la L.R. 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”; 
• la L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 “Istituzione del sistema regionale del servizio civile; 
• la L.R. 16 dicembre 2005, n. 35 “Riordino o soppressione di Enti e Agenzie operanti in materia di 

competenza regionale”; 
• la l.r. 9 dicembre 2005, n. 30 “Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande”; 
• la L.R. 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”; 
• la L.R. 9 giugno 2006, n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del 

demanio idrico”; 
• la L.R. 21 dicembre 2006, n. 21 “Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’istituto 

Ricovero e cura a carattere scientifico “INRCA” di Ancona; 
• la L.R. 20 novembre 2007, n. 17 “Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista”; 
• la L.R. 26 febbraio 2008, n. 5 “Riordino delle istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona” 
Sono inoltre stati adottati provvedimenti volti esclusivamente ad abrogare leggi non più in vigore (L.R. 
n. 10 del 18 aprile 2001 e la L.R. n. 7 del 12 maggio 2003). 
Oltre alle già menzionate attività di revisione normativa, non vi sono esperienze di semplificazione 
normativa né il nuovo Statuto contiene previsioni in tal senso. 
In tema di semplificazione amministrativa, la Regione Marche ha adottato sia la L.R. n. 44 del 31 
ottobre 1994 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell’attività amministrativa 
regionale) che la L.R. n. 7 del 12 maggio 2003 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e 
delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e 
modificazioni di leggi regionali). 
Secondo gli intervistati l’esperienza della Regione Marche in tema di semplificazione  amministrativa è 
abbastanza soddisfacente. 
Per quanto riguarda gli istituti di semplificazione amministrativa, la L.R. n.7 del 14 aprile 2004, in 
tema di procedura di valutazione di impatto ambientale, al Capo IV disciplina i procedimenti 
semplificati e, nello specifico, l’art.14 elenca le opere assoggettate alla disciplina del SUAP. 
Non sono invece disponibili i dati circa l’applicazione degli istituti di semplificazione da parte di altre 
amministrazioni presenti nel territorio regionale. È però in atto una rilevazione del numero di SUAP 
presenti nella Regione, effettuata dal Servizio Informatica della Giunta nell’ambito del progetto di e-
government “SUT”. 



1.4 Normativa in materia di finanza e tributi 
 
La Regione Marche già da anni redige una “scheda economico finanziaria” in sede di presentazione di 
progetti di legge, ex art. 8 L.R. 11 dicembre 2001 n. 31 sull’ordinamento contabile regionale. Tale 
norma prevede espressamente che dalla scheda deve risultare “la coerenza economico-finanziaria 
rispetto al bilancio. La compatibilità deve essere verificata dalla struttura organizzativa competente in 
materia di bilancio”; inoltre prevede che “Le leggi che comportano l'erogazione di spese a carico del 
bilancio della Regione stabiliscono i tempi iniziali e finali di utilizzo dei fondi, con particolare riguardo 
all'assunzione degli impegni a carico del bilancio della Regione a norma dell'art. 46”. 
Tale obbligo è divenuto già prassi pienamente attuata. 
Il Consiglio regionale adotta una strumentazione analoga, valutata dalla seconda Commissione 
Consiliare permanente. 
Non è invece previsto un iter particolare per la predisposizione di normativa in materia tributaria. In 
taluni casi, però, vengono prodotti specifici approfondimenti economico finanziari, cui partecipano le 
diverse strutture competenti interne all’amministrazione regionale (es. il Servizio Programmazione, 
Bilancio e politiche comunitarie, il Servizio risorse umane e strumentali e la PF Sistema Informativo 
Statistico, ecc.) ed eventualmente esperti esterni appositamente individuati. Nel caso delle normative in 
materia tributaria, infatti, assumono particolare rilevanza le stime quantitative dei possibili gettiti 
derivanti e delle conseguenze in termini di impatto economico sullo 
sviluppo regionale e su singole categorie di contribuenti. Per queste finalità, da alcuni anni la Regione 
Marche ha messo a punto modelli econometrici che consentono di quantificare e valutare tali effetti. 
La Regione Marche, in attuazione dell’art. 3 della citata l.r. n. 31/2001 che prevede espressamente la 
predisposizione di un Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR), ha 
adottato: 
• il DPEFR 2003-2005 con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 88 del 5 marzo 

2003; 
• il DPEFR 2004-2006 con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 107 del 22 

ottobre 2003 (cfr. Allegato 3); 
• il DPEFR 2005-2007 con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 152 del 24 

novembre 2004: 
• il DPEFR 2007-2009 con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 37 del 19 

novembre 2006. 
Inoltre, la Regione Marche ai sensi dell’articolo 5 della citata l.r. n. 31/2001 adotta ogni anno la legge 
finanziaria, il cui iter di adozione, prevede: 
“1. La Regione, dopo aver consultato la Conferenza regionale delle autonomie ed il Comitato 
economico e sociale, adotta, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità 
regionale, una legge finanziaria contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo 
contemplato nel bilancio pluriennale. Essa detta norme tese a realizzare effetti finanziari con 
decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e può operare modifiche ed integrazioni 
a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione. 
2. La legge finanziaria: 
a)  determina la quota da iscrivere nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la 

cui quantificazione è ad essa rinviata; 
b)  determina, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, le quote destinate a 

gravare su ciascuno degli anni considerati; 
c)  stabilisce l'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, delle 

autorizzazioni legislative di spesa; 



d)  dispone l'eventuale rifinanziamento, per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa; 
e)  dispone l'eventuale variazione delle aliquote e delle altre misure relative alle imposte, tasse, canoni, 

tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce. 
3. La legge finanziaria può disporre semplificazioni procedurali, integrazioni e adattamenti alla 
normativa regionale in coerenza con gli obiettivi della programmazione, nel quadro della compatibilità 
finanziaria. 
4. La legge finanziaria non può contenere norme di carattere ordinamentale ed organizzativo”.  
 
2. Rapporti con l’esterno 
 
2.1 Consultazione 
 
Nella Regione Marche le consultazioni degli interessati nel processo decisionale della Giunta, 
effettuate dall’Assessorato competente e dalla Giunta regionale, sono obbligatorie ed interessano i 
destinatari delle norme esaminate e i rappresentanti degli interessi organizzati. L’obbligo di 
consultazione degli interessati è previsto da diverse leggi regionali , tra cui, per citare una, la l.r. n. 46 
del 5 settembre 1992 recante “Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale”. In 
generale, le leggi che regolamentano uno specifico settore, prevedono la consultazione 
degli enti locali e delle categorie interessate prima dell'adozione di atti da parte dell'amministrazione 
regionale. 
I risultati di tali consultazioni, compiute mediante la circolazione di documenti e proposte per 
commenti e attraverso i comitati con i rappresentanti delle organizzazioni di interesse, vengono poi 
valutati in sede di formulazione finale delle norme. 
Anche durante l’analisi di impatto della regolazione l’Assessorato della Giunta competente in materia 
consulta sia i destinatari delle norme esaminate che i rappresentanti di interessi organizzati. 
Tali consultazioni vengono effettuate mediante la circolazione di documenti e di proposte per 
commenti, mediante comitati con i rappresentanti delle organizzazioni di interesse e focus group e i 
risultati ottenuti vengono valutati in sede di formulazione finale delle norme. 
 
2.2 Comunicazione 
 
Sono consultabili via internet il Bollettino ufficiale, le banche dati, le leggi e i regolamenti regionali, le 
proposte di legge della Giunta e del Consiglio, le deliberazioni della Giunta regionale e dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio, i decreti dei dirigenti, i bandi e i concorsi ed altri servizi on.line. I siti sono 
numerosi, se ne segnalano alcuni in particolare, quali: 
www.regione.marche.it: www.consiglio.marche.it; www.norme.marche.it; 
www.autoritàambientale.regione.marche.it;  www.lavoro.marche.it;  
www.istruzione.marche.it; www.agri.marche.it; www.cultura.marche.it;  
www.turismo.marche.it; www.trasporti.marche.it; www.salute.regione.marche.it;  
www.marcheinsalute.it; www.servizisociali.marche.it; www.europa.marche.it. 
Oltre alla pubblicazione on line, sono realizzate diverse iniziative volte a facilitare la conoscenza delle 
norme regionali. L’art. 5 della l.r. n. 17 del 28 luglio 2003 (Norme in materia di ordinamento del 
Bollettino ufficiale della Regione e di diritto all’informazione sugli atti amministrativi) prevede che 
entro il 31 marzo di ogni anno venga pubblicata un’edizione speciale del BUR nella quale sono 
riportate le leggi e i regolamenti regionali entrati in vigore l’anno precedente. La pubblicazione ha 
diffusione sia cartacea che telematica ed è reperibile nel sito www.regione.marche.it. 
Per quanto riguarda l’applicazione della legge n. 150/2000, presso l’amministrazione regionale sono in 
funzione sia l’Ufficio relazioni con il pubblico che gli Sportelli informativi. 



3. Aspetti organizzativi 
 
Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento interno della Giunta del 21 novembre 2005, n. 1415, le proposte 
di legge sono redatte dalla struttura competente per le attività legislative d’intesa con le strutture 
competenti per materia. A corredo delle proposte di legge viene allegata una relazione illustrativa e la 
scheda riferita all’analisi economico-finanziaria e all’ammissibilità, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 31/2001 
sull’ordinamento contabile regionale. Le proposte sono poi esaminate in conferenza di servizi costituita 
dai dirigenti delle strutture competenti per le attività legislative, per la programmazione, il bilancio e le 
politiche comunitarie, per le risorse umane e strumentali e dal dirigente della struttura competente per 
materia. 
La struttura competente per le attività legislative della Giunta è formata all’interno del Servizio attività 
istituzionali, legislative e legali da una posizione di funzione di categoria dirigenziale e da un 
funzionario del Servizio di categoria D (laureato), la struttura è chiaramente insufficiente e, andrebbe 
potenziata, soprattutto per l’effettuazione di studi di fattibilità. 
Per quanto riguarda invece il Consiglio regionale, l’ufficio competente in tema di preparazione di atti 
normativi è la Struttura consulenza per la normazione. L’iter di formulazione delle proposte di legge 
però non è standardizzato. Infatti, sulla base di richieste specifiche la Struttura, composta da tre 
dirigenti e sei funzionari di categoria D (che assicurano anche l’attività di segreteria delle Commissioni 
consiliari), fornisce sia ai consiglieri sia ai soggetti titolari dell’iniziativa legislativa popolare 
l’assistenza necessaria per la predisposizione dei progetti di legge (riesame articolato o sua integrale 
predisposizione). 
A corredo delle proposte di legge viene allegata la scheda di analisi tecnico-normativa e quella di 
analisi economico-finanziaria (ex art. 8 l.r. n. 31/2001). 
L’analisi di impatto ex ante è effettuata da personale di categoria D con laurea in giurisprudenza e 
con comprovata esperienza in materia di consulenza per la normazione (5 dipendenti) e da un 
funzionario esperto in materia finanziaria. 
Per quanto riguarda invece l’analisi ex post, sono state effettuate 2 indagini: 
Il bilancio sociale di alcune politiche di integrazione socio-sanitarie nella zona territoriale 2 di Urbino” 
(il bilancio è stato predisposto da un consulente esterno) e l’indagine sull’evoluzione dei rapporti tra 
servizio sanitario e università. Hanno effettuato l’indagine 3 funzionari di categoria D (due esperti in 
giurisprudenza e 1 in materia economico finanziaria) ed un esperto valutatore esterno. E’ in corso il 
monitoraggio sull’attuazione del piano sanitario regionale. L’indagine è svolta da un dirigente per la 
Consulenza per la normazione e dalla segreteria di supporto alla Commissione competente. 
Nell’organizzazione regionale è presente il Nucleo di valutazione dei programmi e dei progetti istituito, 
ai sensi dell’art. 1 della l. 144/1999, dapprima con deliberazione di Giunta regionale n. 216 del 26 
febbraio 2005 poi ricostituito con deliberazione n. 946 del 31 luglio 2006. Il Nucleo è composto da 6 
esperti ed un coordinatore esterni all’amministrazione e può essere integrato dalla Giunta regionale con 
personale interno di categoria D. 
È presente anche il Comitato di controllo interno e di valutazione istituito, ai sensi dell’art. 18 della 
L.R. 20/2001, con delibera di Giunta regionale n. 37 del 23 gennaio 2006, composto da 3 esperti e che 
ha, tra le altre, la funzione di controllo strategico ai sensi del d.lgs. 286/1999. 
 
4. Le relazioni interistituzionali 
 
Nella Regione Marche i rapporti tra Giunta e Consiglio nel processo normativo sono per lo più 
informali. 
Nel processo normativo, generalmente la Giunta regionale predispone il testo della proposta,  mentre il 
Consiglio regionale approva la proposta sulla base del regolamento interno. Le commissioni consiliari 



invece si occupano dell’esame in sede referente della proposte di legge e di svolgere indagini 
conoscitive. 
Tra Consiglio e strutture della Giunta vi è un’interazione diretta nell’ambito del processo normativo, 
ma non in tema di qualità della regolazione.  
Per quanto riguarda i momenti organizzativi di raccordo sistematico con gli enti locali nell’ambito del 
processo normativo, questi sono garantiti dal Consiglio delle Autonomie previsto dagli artt. 37 e 38 del 
nuovo Statuto e disciplinato con la L.R. 10 aprile 2007, n. 4, ma non in tema di qualità di regolazione. 
Da ultimo, la legislazione regionale individua in maniera abbastanza frequente i contenuti generali 
dei regolamenti comunali adottati in materie conferite agli stessi e i relativi tempi di adozione, ma non 
obbliga gli enti territoriali ad utilizzare strumenti di qualità della regolazione. 
 


