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Sezione A - STATUTO REGIONALE

strumenti di partecipazione

titolo della legge 

Lo Statuto prevede l’iniziativa di legge 
popolare e degli enti locali, il referendum 
abrogativo e consultivo, l’interrogazione 
rivolta agli organi della Regione dagli enti 
locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle 
organizzazioni di categoria, la petizione di 
singoli cittadini, di enti e di associazioni.
E’ prevista, per le commissioni, la facoltà di 
consultazione, in funzione della materia 
trattata, di enti locali, associazioni, 
organizzazioni di categoria ecc..
Sono inoltre previsti, quali organi consultivi, il 
Consiglio regionale dell’economia e del lavoro 
e il Consiglio delle autonomie locali

Il TITOLO II (Persone, collettività e partecipazione) dello Statuto 
regionale si occupa degli strumenti di partecipazione.
L'art. 14, c.1, stabilisce che l'attività della Regione si ispira al 
principio di massima trasparenza e circolazione delle 
informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti 
una effettiva partecipazione
All'art. 15, c. 1, la  Regione  riconosce e garantisce a tutti coloro 
che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di 
partecipazione contemplati nel Titolo II dello Statuto, ivi 
compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di 
consultazione popolare 
La Regione, inoltre, riconosce e favorisce, nel rispetto della loro 
autonomia, forme democratiche di associazionismo e di 
autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono 
interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di 
scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle 
materie di competenza regionale, mediante appropriati 
meccanismi di consultazione (c. 2).
E' riconosciuta a qualunque soggetto portatore di interessi 
generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma 
associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, 
la facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello 
stesso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi 
regionali (c. 3).
E' riservato alle leggi regionali il compito di definire i limiti e le 
norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta (c. 4).
Nel medesimo Titolo II sono contenute le norme in materia di 
iniziativa popolare e di referendum (petizioni: articolo 16; 
istruttoria pubblica: articolo 17; iniziativa legislativa popolare: 
articolo 18; referendum abrogativo: articolo 20; referendum 
consultivo: articolo 21; referendum confermativo statutario: 
articolo 22).

Il Capo II dello Statuto è dedicato alla partecipazione 
popolare. In particolare l'articolo 6 (partecipazione 
dei cittadini) riconosce e promuove la partecipazione 
dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali 
organizzati, ai quali la Regione assicura 
l'informazione sulla propria attività. 
Nel medesimo Capo II dello Statuto sono contenute 
le norme in materia di iniziativa popolare e di 
referendum (iniziativa legislativa popolare, 
referendum abrogativo, referendum consultivo, 
petizioni e istanze, artt. 7-12).

Diverse disposizioni statutarie tutelano le modalità 
di svolgimento della democrazia partecipativa. In 
particolare, nella definizione dei Principi generali, lo 
Statuto richiama l’istituto della partecipazione come 
evidenziato di seguito:
- dei singoli, e delle formazioni sociali ed 
economiche e degli enti locali all’organizzazione 
politica, economica e sociale della Regione (art. 2, 
comma 3),
-  dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle 
formazioni e delle istituzioni sociali, delle 
associazioni e degli enti civili e religiosi, in attuazione 
del principio di sussidiarietà orizzontale, 
favorendone l’autonoma iniziativa e garantendone 
l’apporto (art. 3, comma 2),
- delle autonomie sociali, nella formazione degli 
indirizzi generali della politica regionale (art. 5), 
- dei cittadini, singoli o associati, e del partenariato 
con le forze sociali ed economiche per la formazione 
delle politiche e per l'esercizio delle funzioni 
legislative e amministrative (art. 8, comma 1, lettera 
a)), 
- delle rappresentanze degli interessi sui testi 
normativi e sugli atti di programmazione, con 
particolare riguardo ai provvedimenti che 
comportano effetti economici (art. 8, comma 3);
- partecipazione degli enti locali e delle forze sociali 
ed economiche al procedimento legislativo (art. 36 
l.r. Stat.), 
- iniziativa legislativa popolare e diritto di petizione 
(art. 50 l.r. Stat.);
- referendum abrogativo, consultivo e territoriale 
(artt. 51, 52, 53 l.r. Stat.);
- Consiglio delle autonomie locali  (art. 54 l.r. Stat.).

Iniziativa legislativa popolare, Referendum 
abrogativo, referendum propositivo di leggi 
regionali, referendum consultivi, petizioni e voti.

L’articolo 12 dello Statuto, con riferimento alla 
partecipazione, dispone, in particolare, che: 
“tutti gli elettori, anche residenti all'estero, hanno 

diritto di partecipare a proposte legislative ed ai 
referendum regionali; la legge regola l'esercizio di 
tali diritti conformemente allo statuto, 
assicurandone l'effettività”(comma 1); 
“la Regione riconosce e promuove la partecipazione 
allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, 
dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in 
forme democratiche” (comma 2);
“la Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della 
loro autonomia, forme democratiche di 
associazionismo ed assicura alle organizzazioni, 
anche temporanee, che esprimono interessi diffusi o 
collettivi il diritto di fare conoscere, scambiare e 
sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e 
valutazioni sulle materie di competenza regionale, 
sia nelle scelte di programmazione e pianificazione 
che nella loro attuazione amministrativa. A tal fine la 
legge regionale istituisce e disciplina l'Albo Regionale 
della Partecipazione, prevede l'istituzione di 
Consulte Tematiche costituite dai soggetti iscritti 
all'Albo ed individua e disciplina ulteriori meccanismi 
di consultazione” (c. 3); 
la Regione garantisce la più ampia informazione 
sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e 
degli organismi da essa dipendenti, controllati o 
partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di 
accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti 
dalla legge (c. 4); 
i cittadini ed i residenti in Abruzzo possono rivolgere 
petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o 
esporre comuni necessità; gli enti locali possono 
sottoporre alla Regione istanze per chiedere 
provvedimento o per prospettare esigenze di 
interesse generale. Le petizioni e le istanze sono 
presentate[...] al Presidente della Giunta o al 
Presidente del Consiglio regionale […]. (c. 5);
i soggetti di cui ai commi 2 e 3 a rappresentatività 
almeno provinciale e gli enti locali possono 
interrogare gli organi della Regione su questioni di 
loro competenza; all'interrogazione è data risposta 
scritta entro termini stabiliti con legge (comma 6); 
qualunque soggetto portatore di interessi generali o 
privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma 
associata, cui possa derivare un pregiudizio da un 
atto amministrativo regionale, ha facoltà di 
intervenire nel procedimento, secondo le modalità 
stabilite dalla legge regionale (c. 7); 

specifici strumenti di democrazia 
deliberativa

Quale strumento di democrazia deliberativa, è 
previsto il referendum abrogativo (art. 51 Statuto e 
legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 Nuove norme 
sul referendum abrogativo della regione Lombardia - 
Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26). 

indicare con quali forme (es.: 
disposizioni regionali ad hoc, 

disposizioni regionali di settore, 
atti amministrativi, altro)

SEZIONE B -SPECIFICA LEGGE 
REGIONALE DI PARTECIPAZIONE

Legge regionale 16 maggio 2016, n. 10
“Attuazione dell’articolo 118, comma quarto, 
della Costituzione: norma per la promozione 
della cittadinanza umanitaria attiva”

l.r. 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione 
delle procedure di consultazione e partecipazione alla 
elaborazione delle politiche regionali e locali” 

l.r. 46/2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione 
della partecipazione alla elaborazione delle politiche 
regionali e locali”

Non esiste una legge sulla partecipazione, tuttavia 
alcune disposizioni generali sulla partecipazione 
sono contenute nella legge regionale 8 giugno 2011, 
n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla 
semplificazione amministrativa). In particolare si 
evidenziano gli articoli 7 (gruppo tecnico di 
coordinamento), l'articolo 8 (comunicazione degli 
atti normativi), articolo 15 che prevede la 
partecipazione attraverso di un tavolo tecnico per la 
semplificazione Inoltre la legge regionale 13/2015 
detta disposizioni di attuazione dell'articolo 118 
della Costituzione in materia di sussidiarietà 
orizzontale.
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x x x

promuovere la parità di genere x

x x x

altro (specificare)

x x

x

x

altro (specificare)

x x x

x x

contributi finanziari regionali X (ancorché di natura eventuale) x x

assistenza e consulenza x x

comunicazione e divulgazione X x x

percorsi formativi-informativi x x

finalità per le quali è prevista 
l'attivazione o la promozione di 

percorsi partecipativi

valorizzare le competenze diffuse 
nella società

promuovere l'inclusione dei 
soggetti deboli e degli interessi 

sottorappresentati
svolgimento di attività di interesse generale, 
miglioramento del livello dei servizi e alla 
semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, al superamento delle 
diseguaglianze economiche e sociali, 
all'amministrazione paritetica della cosa 
pubblica. Per le finalità della legge sono 
considerate attività d'interesse generale 
quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi 
culturali, i servizi volti alla valorizzazione del 
lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei 
sistemi produttivi locali, i servizi alla persona 
e, comunque, le prestazioni di utilità alla 
generalità dei cittadini e alle categorie 
svantaggiate

favorire la costruzione di processi di policy-making 
inclusivi e deliberativi: ovvero, favorire spazi e momenti 
di dialogo pubblico nella fase preliminare di costruzione 
di una decisione

è prevista una connessione tra 
processi partecipativi e 

semplificazione amministrativa

riduzione dei tempi (misurati 
si/no)

riduzione dei costi amministrativi 
dei procedimenti (misurati si/no) 

riduzione di possibili ostacoli al 
procedimento, come la 

prevenzione e la soluzione di 
conflitti (misurati si/no)

All’articolo 6, comma 1, la legge regionale, per 
agevolare il percorso partecipativo in capo ai 
soggetti coinvolti, prevede che la Regione, ai 
fini della massima semplificazione delle 
procedure amministrative attivabili ad istanza 
di parte, provveda a definire e a rendere 
disponibili alla cittadinanza la documentazione 
e i moduli richiesti per i singoli procedimenti e 
promuova la medesima attività di 
semplificazione presso gli enti locali

ruolo della Regione come sede di 
condivisione delle esperienze

valorizzazione delle migliori 
pratiche ed esperienze 

partecipative
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altro (specificare)

pubblici X x x

privati X x x

x

Giunta regionale Assemblea legislativa e Giunta Consiglio e Giunta

x

si: denominazione Nucleo tecnico di integrazione con le Autonomie locali

politico

tecnico x

x x

X previsione di eventuali forme di 
agevolazione fiscale

La Giunta regionale ha progettato e gestisce un Osservatorio per 
la partecipazione 
( http://osservatoriopartecipazionerer.ervet.it/ )che contiene un 
repertorio di tutti i processi partecipativi avviati in Emilia-
Romagna dal 1994. In esso è possibile reperire tutta la 
documentazione attinente i progetti e schede riassuntive e 
illustrative delle loro caratteristiche. Inoltre, la Giunta regionale 
presenta annualmente all'Assemblea legislativa una Relazione 
sull'andamento delle esperienze di partecipazione in Regione, 
nella quale oltre ad analisi quantitative del fenomeno vengono 
proposte altresì analisi qualitative sui processi di partecipazione 
utile alla valorizzazione delle migliori pratiche

norme sui criteri e sulla qualità 
del percorso di partecipazione 

per soggetti pubblici/privati 
esterni all'Amministrazione 

regionale?

si, specificare criteri e  parametri 
di qualità 

I progetti di partecipazione attiva predisposti 
dai soggetti contemplati dalla legge regionale 
sono valutati secondo i seguenti criteri, definiti 
dall’articolo 6, comma 4:
a) rilevanza e consistenza dell'attività 
d'interesse generale;
b) idoneità del soggetto allo svolgimento 
dell'attività proposta;
c) qualità del servizio e delle prestazioni da 
erogare con particolare riferimento alla 
economicità ed efficienza degli stessi;
d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;
e) benefici riflessi sull'attività amministrativa;
f) sostenibilità ambientale, innovazione 
tecnologica e pluralismo informatico nei 
rispettivi campi di intervento.

(art.13, l.r. 3/2010)  I processi partecipativi oggetto di contributo 
della Regione devono prevedere: a) la sollecitazione delle realtà 
sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a 
qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in 
discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, 
di abilità, di età, di lingua e di cultura; b) l'inclusione, 
immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali 
nuovi soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti 
conseguentemente all'attivazione del processo; c) un tavolo di 
negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti 
organizzati che si sono dichiarati interessati al processo; d) 
metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica 
di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso 
l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel 
rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e 
deliberativa; e) la documentazione dei progetti e dei relativi 
processi deve essere accessibile via web dal sito del tecnico di 
garanzia e, per progetti superiori ai 20.000 euro di contributo 
regionale, anche attraverso pagine web dedicate appositamente 
alla comunicazione del processo.

La legge 46/2013 individua una serie di requisiti che 
devono caratterizzare la richiesta di sostegno 
presentata da coloro che propongono un processo 
partecipativo (enti locali e/o cittadini): oggetto 
delimitato, durata ben definita, individuazione delle 
specifiche metodologie partecipative, inclusività, 
imparzialità della conduzione.

norme sui criteri e sulla qualità 
del percorso di partecipazione 
anche per l'Amministrazione 

regionale? 

specificazione di criteri e 
parametri

per i progetti regionali viene utilizzato lo strumento del 
dibattito pubblico

organo di governo al quale la 
legge regionale riconosce le 

funzioni di sostegno, promozione 
e assistenza ai percorsi di 

dialogo/consultazione 
(Assemblea legislativa, Giunta, 

Entrambi)

organismo di raccordo tra 
Consiglio regionale/Assemblea 
legislativa e Giunta regionale 

previsione di un garante della 
partecipazione
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si: specificare funzioni

si (denominazione) Nucleo tecnico di integrazione con le Autonomie locali x

composizione

X x x

destinatari enti locali e soggetti privati organizzati enti locali, comitati di cittadini, scuole, imprese

La legge è stata approvata nell’anno 2016 Euro 250.000,00 Euro 404.000,00

numero progetti finanziati 17 21

domande pervenute 77 70

x

con ambiti tematici

x

sospensione atto amministrativo x x

X x x

(art.8) E' istituita la figura del Tecnico di garanzia  per la 
partecipazione, dirigente dell'Assemblea legislativa designato dal 
Presidente dell'Assemblea che non deve necessariamente essere 
esperto della materia. Il “garante”, tramite il proprio staff tecnico 
(la cui composizione viene definita autonomamente nell'ambito 
delle risorse attribuite alla struttura di sua competenza) svolge le 
seguenti funzioni a) fornisce i materiali e la documentazione utile 
per progettare e predisporre i processi di partecipazione su 
questioni di rilevanza regionale; b) esamina le proposte di 
progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei 
contributi; c) offre un supporto di consulenza metodologica 
all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi; d) 
offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti 
informatici; e) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla 
partecipazione e di promozione del confronto democratico; f) 
elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e 
conduzione dei processi partecipativi; g) realizza e cura un sito 
web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la 
democrazia partecipativa; h) propone obiettivi di qualificazione 
professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel 
rapporto con i cittadini; i) valuta in itinere ed ex post lo 
svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno 
regionale. Inoltre il Garante presiede il Nucleo tecnico di 
integrazione, organismo tecnico di raccordo tra Assemblea 
legislativa e Giunta regionale.

E' istituita l'Autorità regionale per la garanzia e la 
promozione della partecipazione, composta da tre 
esperti nominati dal Consiglio regionale, che:
a) attiva d’ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui 
all’articolo 8, commi 1 e 2; 
b) valuta e attiva, eventualmente, le procedure di 
Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti di cui 
all’articolo 8, commi 3 e 5; 
c) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti 
partecipativi di cui al capo III;
d) elabora orientamenti per la gestione dei processi 
partecipativi di cui al capo III;
e) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle 
forme di sostegno di cui all'articolo 14, comma 5; 
f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi 
partecipativi;
g) approva il rapporto annuale sulla propria attività e lo 
trasmette al Consiglio regionale; il rapporto deve 
contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti 
dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti 
nonché gli effetti rilevati;
h) assicura, anche in via telematica, la diffusione della 
documentazione e della conoscenza sui progetti 
presentati e sulle esperienze svolte.

organismo di supporto al 
garante

(art. 7) Il Nucleo è presieduto dal tecnico di garanzia in materia di 
partecipazione ed è composto dal dirigente della Giunta 
regionale competente per i procedimenti amministrativi di 
concessione dei contributi e da due esperti appartenenti 
all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle 
Autonomie locali, che durano in carica tre anni.  La 
partecipazione ai lavori del nucleo tecnico costituisce 
adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la 
Regione. Al nucleo tecnico compete l'esame e lo studio delle 
migliori pratiche partecipative attuate in Italia ed all'estero e 
l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti 
relative ai processi partecipativi. Individua, altresì, possibili forme 
per lo sviluppo professionale in materia partecipativa dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, al 
fine di migliorare le capacità e la flessibilità organizzativa dei 
relativi enti nel rapporto con i cittadini, qualificando il sistema 
pubblico.

il supporto all'Autorità è garantito da uffici interni del CR 
e della GR

finanziamento regionale ai 
percorsi di partecipazione

ammontare finanziamento 
regionale (2015)

bandi regionali per la 
concessione di contributi

no bandi, ma l'Autorità valuta con cadenza 
quadrimestrale le richieste pervenute, secondo quanto 
previsto dalla legge e dalle linee guida emanate dalla 
stessa Autorità

incentivi a percorsi partecipativi 
promossi da fusioni di Comuni

valutazione qualità dei percorsi 
partecipativi
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modi e strumenti

strumenti di monitoraggio X x x

tipologie

x x

x x

cadenza periodica

una tantum x

altro (specificare)

risultati pubblicati in corso di pubblicazione

Gli standard dei progetti di intervento, 
presentati dai soggetti titolati, sono 
sottoposti alla Giunta regionale, che 
procede ad una loro valutazione secondo 
i criteri già riportati, ossia:
a) rilevanza e consistenza dell'attività 
d'interesse generale;
b) idoneità del soggetto allo svolgimento 
dell'attività proposta;
c) qualità del servizio e delle prestazioni 
da erogare con particolare riferimento 
alla economicità ed efficienza degli 
stessi;
d) caratteristiche e tipologia dei 
destinatari;
e) benefici riflessi sull'attività 
amministrativa;
f) sostenibilità ambientale, innovazione 
tecnologica e pluralismo informatico nei 
rispettivi campi di intervento.

Il Bando annuale per la concessione dei contributi ai processi 
partecipativi, attuativo delle disposizioni della l.r.3/2010, prevede 
diversi elementi di qualità cui devono attenersi i progetti. La 
sussistenza di tali elementi viene verificata e valutata dal Tecnico 
di garanzia che rilascia una certificazione di qualità al progetto. 
Tale certificazione è condizione di ammissibilità alla fase 
istruttoria dei progetti posta in capo alla competente struttura 
della Giunta regionale che, valutata l'esistenza di tutti gli 
elementi previsti dal Bando, assegna un proprio punteggio e 
approva la graduatoria dei progetti.
Gli elementi di qualità sono i seguenti:
a) le modalità di sollecitazione delle realtà sociali, con attenzione 

particolare alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e 
di cultura; b) le modalità per l’inclusione di soggetti sociali 
organizzati in associazioni o comitati già presenti oppure sorti 
conseguentemente all’attivazione del processo; c) le modalità di 
selezione dei partecipanti al Tavolo di negoziazione, il ruolo del 
Tavolo di negoziazione nella condivisione e nello svolgimento del 
processo, nonché i metodi di conduzione del Tavolo di 
negoziazione; d) i metodi previsti per la mediazione delle 
eventuali divergenze e di valutazione di eventuali accordi tra i 
soggetti partecipanti, anche attraverso l'uso di strumenti di 
democrazia diretta o partecipativa e deliberativa, sia nella fase di 
apertura del processo, che nella fase di chiusura del processo 
partecipativo; e) la descrizione degli strumenti informativi che 
dovranno accompagnare il processo partecipativo in tutto il suo 
percorso al fine di consentire ai cittadini di accedere alle 
informazioni possedute dalle amministrazioni.

valutazione sulla correttezza metodologica e 
rilevanza/innovatività dei temi trattati

In base all’articolo 7 comma 1 la Giunta 
regionale, acquisito il parere della 
Commissione consiliare competente, 
determina gli standards qualitativi e gestionali 
dei servizi e delle prestazioni assicurando la 
partecipazione dei cittadini e degli utenti e 
definisce sistemi di monitoraggio e verifica 
anche in collaborazione con gli enti locali 
interessati.

relazioni intermedie e relazioni finali redatte a cura dei 
beneficiari dei contributi regionali

relazione intermedia (facoltativa, ma comporta 
l'erogazione di una tranche di finanziamento) e 
relazione finale

basati su su dati quantitativi 
(specificare)

a) tempi e durata del processo partecipativo; b) numero dei 
partecipanti e tipologia; c) numero degli eventi partecipativi; d) 
numero e tipologia dei componenti il Tavolo di negoziazione; e) 
numero e durata degli incontri del Tavolo di negoziazione; f) costi 
del progetto

basati su dati qualitativi 
(specificare)

lo specifico provvedimento di Giunta 
regionale, attuativo della disposizione 
legislativa sopra riportata, non è ancora stato 
adottato.

a) descrizione contesto nel quale si è svolto il processo 
partecipativo; b) metodi di inclusione dei partecipanti; c) 
descrizione delle attività di comunicazione e informazione e 
strumenti utilizzati; d) descrizione esiti del processo partecipativo 
(risultati attesi e conseguiti, grado di soddisfazione dei 
partecipanti, influenza del processo partecipativo sulla decisione 
pubblica correlata all'oggetto del percorso, valutazione 
dell'impatto del processo sulla comunità, sviluppi futuri,ecc.)

correttezza metodologica, rispondenza delle attività 
svolte con quelle previste nel progetto approvato

aumento delle esperienze di 
partecipazione (da dlgs 

267/2000)
questionari rilevazione 

percezione dei partecipanti ai 
percorsi

i questionari sono somministrati ai partecipanti al 
processo partecipativo all'inizio ed alla conclusione di 
questo

Sul portale Open Toscana i promotori sono tenuti ad 
aprire una sezione nella quale viene inserita tutta la 
documentazione prodotta nel corso del processo 
partecipativo
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leggi di settore che prevedono 
specifici percorsi di 

partecipazione

- In materia di VIA: L'articolo 3 (Informazione e partecipazione), 
della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della 
procedura di valutazione dell'impatto ambientale), al comma 3, 
stabilisce che, ferma restando la competenza degli enti locali di 
promuovere le forme di partecipazione previste dalla legge 
regionale n. 3 del 2010, l'autorità competente, su richiesta di una 
amministrazione interessata o del pubblico interessato, organizza 
la presentazione dei progetti sottoposti alla procedura di verifica 
(screening) o alla procedura di V.I.A., nonché del relativo studio 
ambientale preliminare o del relativo S.I.A., in un'apposita 
assemblea pubblica, entro il termine di trenta giorni dalla 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione 
Emilia-Romagna (BURERT) dell'avviso di avvenuto deposito degli 
specifici atti previsti dalla legge.
- In materia di ambiente:
L'art. 15 (Tutela degli utenti e  partecipazione) della legge 

regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione 
territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali 
dell'ambiente) prevede una specifica disciplina sui reclami, le 
istanze e le segnalazioni degli utenti. Inoltre, si prevede che la 
Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo 
degli utenti e dei portatori di interesse, le forme di  
partecipazione  di cui alla legge regionale n. 3 del 2010. A tal fine 
il Comitato consultivo degli utenti si raccorda con il nucleo 
tecnico di integrazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 
3 del 2010.
- In materia di urbanistica:
Al Titolo III ( Opere pubbliche e accordi di programma) della L.R. 
24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del 
territorio), sono previste specifiche norme sulla partecipazione 
dei cittadini al procedimento unico per l'approvazione dei 
progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico (in particolare, 
artt. 36-quinquies, 36-sexies, comma 10).

-In materia di urbanistica: La l.r. 65 del 10/11/2014 
“Norme per il governo del territorio” ha istituito la 
figura del Garante per l'informazione con il compito di 
“assicurare l'informazione e la partecipazione dei 
cittadini e di tutti i soggetti interessati nelle varie fasi 
procedurali di formazione degli atti di governo del 
territorio”. Analoga figura è prevista per la città 
metropolitana, le province ed i comuni con oltre 20mila 
abitanti.

- La legge regionale 13/2011 sulla qualità della 
normazione e sulla semplificazione amministrativa;
- Art. 11 (inchiesta pubblica) della legge regionale 
32/2012 in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS) e art. 11 della legge regionale 
38/1998 sulla partecipazione pubblica in materia di 
valutazione di impatto ambientale.

- legge regionale 20 luglio 2016, n. 17 (Disciplina per 
la trasparenza dell'attività di rappresentanza di 
interessi nei processi decisionali pubblici presso il 
Consiglio regionale);
- legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove 
norme per la cooperazione in Lombardia. 
Abrogazione della legge regionale 18 novembre 
2003, n. 21): art. 3;                                                           - 
l.r. 27/2015: gli articoli 8 e seguenti, che prevedono 
diversi strumenti e organismi di partecipazione;
- legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del 
sistema delle autonomie della Regione e disposizioni 
per il riconoscimento della specificità dei territori 
montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 
56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”): art. 5, 
commi 10 e 11;
- legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del 
settore dei trasporti);
- legge regionale 1 febbraio 2012 , n. 1 (Riordino 
normativo in materia di procedimento 
amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, 
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria): art. 12;
-  l.r. 19/2007: art. 4,  che individua nella 
Commissione regionale per le politiche del lavoro e 
della formazione la sede privilegiata per la 
partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, 
programmazione e valutazione delle politiche 
formative regionali;                                                            
- l.r. 26/2003: art. 45, che prevede la partecipazione 
alla elaborazione, aggiornamento e revisione del 
piano di tutela delle acque da parte delle 
rappresentanze economiche e sociali e delle 
associazioni di protezione ambientale interessate; - 
l.r. 12/2005: art. 3, che stabilisce la definizione, da 
parte della Giunta, di modalità di concertazione e 
partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti 
specializzati nello sviluppo del SIT; art. 17, che 
prevede la partecipazione dei comuni, delle 
comunità montane, degli enti gestori delle aree 
regionali protette nella predisposizione del piano 
territoriale di coordinamento provinciale; art. 21, 
che disciplina le modalità di partecipazione nel corso 
del procedimento di approvazione del piano 
territoriale regionale.

- l.r. 58/1983 (Disposizioni in materia di 
finanziamento, programmazione, gestione e 
controllo delle attività delle unità sanitarie locali: 
art. 2, comma 2;
- l.r. 74/1991 (Disposizioni in materia di tutela 
ambientale): art. 2, co. 1, lett. c);
- l.r. 35/1992 (Disciplina dell’attività 
amministrativa della Regione, funzioni degli 
organi istituzionali e della dirigenza): art. 2, co. 
1, lett. c);
- l.r. 30/1998 (Disposizioni in materia di 
trasporto pubblico locale): art. 29;
- l.r. 38/1999 (Norme sul governo del territorio): 
art. 33 (Adozione e verifica del Piano urbanistico 
comunale generale), comma 2;
- l.r. 25/2001 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della 
Regione): art. 3bis;
- l.r. 4/2006 (legge finanziaria regionale per 
l’esercizio 2006): art. 50;
- l.r. 20/2007 (Promozione degli strumenti di 
partecipazione istituzionale delle giovani 
generazioni alla vita politica e amministrativa 
locale);
- l.r. 26/2007 (Legge finanziaria regionale per 
l’esercizio 2008): art. 34;
- l.r. 2/2014 (Sistema integrato regionale di 
protezione civile. Istituzione dell’Agenzia 
regionale di protezione civile): art. 13, comma 
2 ;
- l.r. 5/2014 (Tutela, governo e gestione 
pubblica delle acque): art. 8;
- .r. 1/2015 (Disposizioni sulla partecipazione 
alla formazione e attuazione della normativa e 
delle politiche dell’Unione europea e sulle 
attività di rilievo internazionale della Regione 
Lazio): art. 15;
l.r. 5/2015 (Disposizioni sul sistema educativo 
regionale di istruzione e formazione 
professionale): art. 10;
l.r. 7/2016 (Istituzione del comitato per il 
monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la 
valutazione degli effetti delle politiche 
regionali): art. 3, co. 2;
l.r. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali della Regione Lazio): art. 41.

- art. 4 della L.R. 3/2014;
- art. 3 della L.R. 2/2014;
- art. 8 della L.R. 12/2012;
- art. 13 della L.R. 38/2012;
- art. 28 della L.R. 22/2015.
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PROGETTI DI LEGGE SULLA 
PARTECIPAZIONE IN CORSO NON 

ANCORA APPROVATI     (da 
sezione C)

due proposte di legge regionale attualmente 
assegnate alla commissione consigliare comp.:    - 
Pdl n. 84 del 2016 (Norme regionali in materia di 
partecipazione e dibattito pubblico) finalizzata in 
particolare a favorire l'inclusione di soggetti deboli e 
a rafforzare l'azione della pubblica amministrazione; 
prevede l'istituzione di un collegio per la promozione 
della partecipazione; l'organizzazione di dibattiti 
pubblici; contributi; - Pdl n. 71 del 2016 (Disciplina 
dei percorsi partecipativi nelle procedure decisionali 
a rilevanza strategica in materia ambientale, di 
pianificazione e programmazione territoriale) 
prevede in particolare procedure di partecipazione 
del pubblico nei processi decisionali a rilevanza 
ambientale e territoriale; prevede l'istituzione del 
Garante dell'informazione e della partecipazione, 
nonché l'inchiesta pubblica.

sono stati depositati presso la commissione 

consiliare II due progetti di legge: 
- il n. 4 (Promozione della partecipazione popolare 
alla elaborazione delle politiche regionali) prevede 
che il diritto alla partecipazione si concretizzi 
attraverso lo strumento del dibattito pubblico (art. 
3) e di un’apposita sessione annuale del Consiglio 
regionale sulla partecipazione (art. 4); prevede la 
possibilità di presentare domande di sostegno a 
progetti partecipativi diversi dal dibattito pubblico 
(art. 9); costituisce criterio di priorità nella 
valutazione delle domande di sostegno ai processi 
partecipativi l’adozione di forme innovative di 
comunicazione e interazione con gli abitanti, che 
consentano a questi ultimi di interloquire 
attivamente nelle diverse fasi del processo e la 
disponibilità anche telematica della documentazione 
rilevante (art. 11, comma 1, lett. f) e 2, lettere e) ed 
f)). E’ prevista l’istituzione del Garante regionale per 
la partecipazione, organo monocratico avente sede 
presso il Consiglio regionale, al quale sono attribuite 
funzioni di valutazione e ammissione delle proposte 
(articoli 13 e seguenti);
- il n. 33 (Norme per la promozione della 
cittadinanza umanitaria attiva nel governo della 
cosa pubblica) definisce la cittadinanza umanitaria 
attiva come l’effettiva e sostanziale partecipazione 
dei cittadini e delle formazioni sociali alle politiche di 
governo della cosa pubblica, i cittadini possono 
presentare proposte, istanze e suggerimenti (art. 3). 
La cittadinanza umanitaria attiva si articola sui livelli 
dell’informazione puntuale sulle strategie di 
governo, garantita a tutti i cittadini, sulla 
consultazione, volta a raccogliere suggerimenti e 
proposte dal pubblico (art. 4, comma 3) e sul 
monitoraggio, volto a verificare l’attuazione della 
legge. 
La commissione II ha istituito un gruppo di lavoro
finalizzato alla stesura di un testo unificato. 

- p.l. n. 139, presentata il 3 marzo 2014, 
illustrata in commissione. La finalità del 
progetto di legge è la promozione di un 
maggiore ed effettivo coinvolgimento dei 
cittadini e delle loro organizzazioni nei processi 
decisionali di competenza della Regione. Si 
prevede la definizione di processo partecipativo 
come percorso di discussione organizzata, che si 
conclude con l’elaborazione di un documento di 
proposta partecipata di cui l’autorità decisionale 
competente tiene conto in sede di elaborazione, 
redazione e adozione dell’atto politico o 
amministrativo cui il progetto partecipativo si 
riferisce. Il processo partecipativo può essere 
avviato d’ufficio o su istanza dei cittadini 
residenti, stranieri o apolidi regolarmente 
residenti, persone che studiano o lavorano o 
soggiornano non occasionalmente nel territorio 
della regione, nonché tutti i soggetti che hanno 
un interesse rilevante rispetto al territorio in 
questione o all’oggetto del processo 
partecipativo. E’ previsto che il difensore civico 
svolga le funzioni di responsabile del processo 
partecipativo, viene disciplinato l’oggetto, la 
procedura e la durata massima del processo 
partecipativo e l’obbligo di pubblicazione da 
parte della Giunta e del Consiglio delle 
informazioni, dei dati e dei documenti relativi ai 
processi partecipativi.

è attualmente all’esame della commissione 
consiliare competente il progetto di legge di 
iniziativa della Giunta regionale n. 199 del 2016 
avente ad oggetto “Disposizioni sulla partecipazione 
allo svolgimento delle funzioni regionali”. 
Tra le finalità della legge si segnalano la 
valorizzazione delle competenze diffuse nella società 
e la promozione dell'inclusione dei soggetti deboli e 
degli interessi sottorappresentati.
Alla Giunta regionale sono riconosciute le funzioni di 
sostegno, promozione e assistenza ai percorsi di 
consultazione. Il raccordo tra Giunta e Consiglio è 
assicurato attraverso la trasmissione al Consiglio 
regionale da parte del Garante per la partecipazione 
della relazione annuale sulla propria attività.
E' prevista la figura del Garante, a cui sono assegnate 
le seguenti funzioni:
a) adotta gli atti di carattere generale per la 
definizione delle modalità e dei termini per 
l’esercizio del diritto di partecipazione;
b) adotta gli atti di carattere generale per la 
disciplina delle modalità di supporto al Garante nelle 
attività di informazione dei processi partecipativi, da 
parte degli iscritti all’Albo e dei componenti delle 
Consulte Tematiche;
c) valuta ed ammette le proposte di dibattito 
pubblico e ne cura la gestione;
d) facilita il processo di partecipazione;
e) elabora orientamenti per la gestione dei processi 
partecipativi;
f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi 
partecipativi;
g) cura il rapporto annuale sulla propria attività e lo 
trasmette al Consiglio Regionale.

Il Garante, inoltre, cura l’Albo della 
partecipazione, organizza le attività delle Consulte 
Tematiche, assicura la diffusione della 
documentazione e delle necessarie conoscenze. Il 
Garante assicura l'accessibilità e la diffusione di tutti 
i contenuti informativi necessari ai soggetti coinvolti 
nel processo partecipativo, nonché l'accessibilità 
dell'intera documentazione da loro predisposta.

Il Garante assicura la comunicazione al 
pubblico attraverso strumenti telematici, avvisi 
pubblici, pubblicazioni, l’ufficio relazioni con il 
pubblico ed ogni altro adeguato strumento.

Il Garante assicura la diffusione della 
documentazione e della conoscenza delle esperienze 
svolte, anche in via telematica, compresi i rapporti 
finali dei processi partecipativi, contribuendo in tal 
modo alla costruzione di una rete di conoscenza a 
supporto di tutte le attività di partecipazione.

E' prevista l'istituzione di un organismo di 
supporto tecnico al Garante, la cui disciplina è 
rimessa ad un atto successivo dello stesso Garante.


