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RESOCONTO VERBALE  

 

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale, tenuta in videoconferenza, è aperta 

da Carla Paradiso della Regione Toscana che saluta i relatori presenti in videoconferenza e 

i colleghi che seguono da remoto, illustra gli argomenti all’ordine del giorno del giovedì 

pomeriggio e del venerdì mattina. 

Per il primo intervento del giovedì pomeriggio interviene Ugo Carlone della Regione 

Umbria che relaziona su “Gli aspetti socio-sanitari del PNRR: investimenti in salute e divari 

di genere, generazione e territorio”. Con questo intervento si prosegue nella disamina di 

alcuni aspetti del PNRR, interessanti per le Regioni. Il collega riassume il PNRR nella sua 

parte generale e poi passa ad illustrare gli interventi previsti dalla missione 6 relativa alla 

sanità e, a seguire, affronta le priorità previste dagli assi strategici che sono trasversali a 

tutte, o quasi, le missioni. In particolare la relazione si occupa dell’asse dedicato 

all’Inclusione sociale che comprende tre priorità trasversali: la Parità di genere; la 

Protezione e valorizzazione dei giovani; il Superamento dei divari territoriali. 

Il secondo intervento è dedicato alla “Ricognizione sulle prassi applicative e le procedure 

interne adottate nelle Regioni e nelle Province autonome, in attuazione del principio di 

copertura finanziaria delle leggi regionali. Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi” e 

relaziona la coordinatrice del gruppo di lavoro Alda Santarella della Regione Liguria. La 

relatrice illustra il metodo di lavoro seguito dal gruppo, il questionario a cui hanno risposto 

i partecipanti e i dati raccolti, con particolare attenzione alle soluzioni normative adottate 

e alle esperienze delle regioni e province autonome partecipanti. Infine termina la relazione 

con l’esame delle più recenti sentenze della Corte costituzionale del 2021. 

La riunione del venerdì è aperta da Carla Paradiso che saluta i presenti e i colleghi che 

seguono in streaming, e presenta gli interventi previsti nella mattinata a partire dalla 

relazione su “L’analisi di impatto e la valutazione delle politiche pubbliche nella Regione 

Emilia-Romagna. La partecipazione può promuovere la valutazione delle leggi?” per la 

quale prendono la parola Barbara Cosmani, Monia Masetti, e Enzo Madonna della Regione 

Emilia-Romagna. La relazione illustra un project work realizzato all’interno di un corso di 

specializzazione sulla qualità della regolazione tenutosi presso l’Università LUMSA. 

L’obiettivo finale consisteva nel fornire indicazioni per la realizzazione di linee guida sulle 

consultazioni dedicate alla valutazione partecipata delle leggi regionali.  

Il secondo intervento è dedicato ad una sintetica informativa, trattata da Laura Faina della 

Regione Piemonte, relativa al lavoro che le regioni stanno svolgendo per la “Attuazione 

dell’art. 9, comma2, del decreto-legge 80/2021 riguardante la Missioni 1 – Componente 1 

– Sub investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”. In particolare si 

tratta di definire tutte le procedure per l’assunzione di personale specializzato da utilizzare 

a sostegno delle autonomie locali per l’attuazione del PNRR, in collaborazione con lo Stato. 

A febbraio si prevede una relazione con gli esiti del lavoro di collaborazione. 

Il terzo intervento è dedicato alla relazione periodica sulle attività parlamentari esposta da 

Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento e che si sofferma soprattutto sulla 

manovra finanziaria e sul disegno di legge di bilancio che ha già impegnato tutto il mese di 

novembre e che impegnerà anche gran parte del mese di dicembre, se non tutto.  
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Il Parlamento è impegnato inoltre nell’esame dei provvedimenti relativi all’emergenza 

COVID-19 che non accennano a diminuire a causa dell’andamento ciclico dell’emergenza 

sanitaria e dei provvedimenti collegati all’attuazione del PNRR. 

L’ultimo intervento del pomeriggio è dedicato alla relazione periodica relativa alle sentenze 

e alle ordinanze della Corte costituzionale per le Regioni a statuto speciale, e interviene 

Riccardo Francesco Contini della Regione Sardegna. Il periodo di riferimento comprende le 

sentenze emanate nei mesi di ottobre e novembre 2021. Si tratta di due sentenze, la 187 e 

la 209. Per la prima la Consulta interviene su ricorso della Regione Siciliana avverso la legge 

di bilancio dello Stato per l’anno 2020 (l. 160/2019) e quindi in materia di bilancio e 

contabilità pubblica; la seconda sentenza riguarda la materia della sanità pubblica e si 

pronuncia su una legge della Regione Sardegna. 

La prossima riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale si terrà il 10 e 11 febbraio 

2022. Gli argomenti all’ordine del giorno saranno comunicati successivamente.  

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


