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Legislativo

Interregionale

La mappatura dell’ordinamento legislativo per l’applicazione 

sistematica degli strumenti di semplificazione e qualità 

dell’ordinamento. Un’esperienza regionale

OBIETTIVO: Azione sistematica di razionalizzazione e crescita della qualità

dell’ordinamento legislativo regionale

SUB-OBIETTIVI
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1. - Ordinare le leggi 

regionali in rapporto 

alla struttura 

organizzativa della 

Regione

2. - Classificare 

l’ordinamento 

legislativo per 

“norme” anziché 

per “leggi”

3. - Indicare gli interventi 

di semplificazione e 

qualità della regolazione 

da applicare caso per 

caso

4. - Creare un 

data base 

aggiornabile, da 

gestire anche in 

futuro
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SUB-OBIETTIVO 1: Ordinare le leggi regionali in rapporto alla struttura

organizzativa della Regione

AZIONI

1. - Classificare 

competenze e 
2. - Collegare le aree di 

policy con la struttura 
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competenze e 

funzioni della Regione 

per aree di policy

- 26 Aree di policy

2. - Collegare le aree di 

policy con la struttura 

organizzativa della Regione

- Organi, Strutture 

equiparate a Dipartimento e 

Strutture autonome

- 6 Dipartimenti G.R.
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ORGANIZZAZIONE  E  AREE  DI POLICY  ( 1 )

Consiglio, Presidenza e Giunta Regionale, Strutture autonome

•Affari istituzionali (Legislazione - Governance - Semplificazione - Comunicazione e stampa) -

Programmazione - Politiche europee e internazionali

•Trasparenza - Anticorruzione - Antimafia - Legalità - Cittadinanza attiva - Partecipazione - Immigrazione

•Avvocatura - Contenzioso amministrativo

•Protezione civile - Volontariato

•Società partecipate - Enti controllati e vigilati
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Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente

•Agricoltura - Filiera agroalimentare - Foreste - Caccia - Pesca - Usi civici

•Risorse idriche

Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio

•Ambiente - Ecologia - Aree protette - Rifiuti

•Assetto del territorio - Difesa del suolo

•Politiche abitative

•Lavori pubblici

•Trasporti e mobilità

•Urbanistica - Governo del territorio - Paesaggio
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ORGANIZZAZIONE  E  AREE  DI POLICY  ( 2 )

Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

•Sanità

•Servizi sociali e sociosanitari - Inclusione - Solidarietà - Pari opportunità - Sport - Tempo libero

Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione

•Bilancio - Ragioneria - Finanze

•Demanio e patrimonio

•Enti locali - Polizia locale
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•Enti locali - Polizia locale

•Personale e organizzazione

•Provveditorato - Economato - Contratti e appalti

Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

•Attività produttive - PMI - Imprenditorialità - Consumatori

•Energia - Ricerca - Innovazione - ICT

•Occupazione e mercato del lavoro - Formazione professionale

•Istruzione - Scuola – Università

Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio

•Turismo

•Cultura - Beni culturali - Spettacolo
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SUB-OBIETTIVO 2: Classificare l’ordinamento legislativo per “norme” anziché

per leggi

AZIONI
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1. – Collocare ciascuna 

norma legislativa, 

legge o singolo 

articolo, nell’area di 

policy di riferimento

2. – Estrapolare, 

dalle leggi di 

contenuto 

finanziario, le 

disposizioni 

afferenti ad altre 

materie e collocarle 

nelle rispettive aree 

di policy

3. – Spacchettare 

le leggi c.d. 

“omnibus” in 

singoli articoli e 

collocare tali 

disposizioni nelle 

rispettive aree di 

policy

4. – Identificare  

ogni altra norma 

intrusa, 

classificandola 

nella propria area 

di policy
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SUB-OBIETTIVO 3: Indicare gli interventi di semplificazione e qualità della

regolazione da applicare caso per caso

AZIONI
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1. – Individuare gli 

strumenti applicabili 

per singole leggi

2. – Individuare gli 

interventi, anche basati 

sull’utilizzo di più strumenti 

contemporaneamente, da 

applicare per complessi di 

leggi/norme
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STRUMENTI  E  TIPOLOGIE  DI INTERVENTO

� una nuova disciplina della materia

� l’abrogazione espressa

� la manutenzione normativa
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� la manutenzione normativa

� il testo coordinato con abrogazioni

� il testo unico

� il codice

� la verifica della clausola valutativa
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STRUMENTO: Mappatura completa dell’ordinamento legislativo regionale

vigente, mediante un sistema informativo formato da due elenchi basati

rispettivamente su due criteri fondamentali:
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1. - Cronologico: 

successione delle norme 

nell’ordine temporale della 

loro entrata in vigore

2. – Sistematico: 

classificazione di ogni 

legge come evoluta 

nel tempo 
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METODOLOGIA DI IMPOSTAZIONE: La mappatura, sia nella versione cronologica che in quella

sistematica, si compone di tre parti:
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2. – Schede complessive per 

area di policy, con proposte 

di interventi di riassetto 

normativo riguardanti 

complessi di leggi 

3. – Tabella sinottica con il 

quadro riepilogativo / 

quantitativo degli interventi 

di riassetto riferiti all’intero 

ordinamento per area di 

policy

10

1. - Schede/elenco con 

proposte di intervento riferite 

a ciascuna singola legge
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