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Ufficio di pres idenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 28 LUGLIO 2020, N. 87

OGGETTO: Presa d'atto delle nuove modalità di adesione della Conferenza dei Presidenti

delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome al Progetto 

CAPIRe e del nuovo Regolamento di funzionamento del Progetto.

Nomina dei rappresentanti del Consiglio regionale in seno al Comitato 

d'indirizzo del Progetto.

Schema di deliberazione---------- , n.

Verbale n. 22

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA □ 0

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione deH’Ufficio 
di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 che ha istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato per 
il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali;

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) che istituisce 
presso il Servizio Aula e commissioni - Area Lavori Aula - l’Ufficio “Monitoraggio e attuazione delle leggi”, 
attribuendogli, tra l'altro, il compito di assicurare le attività connesse al Progetto "Controllo delle Assemblee 
sulle Politiche e gli Interventi Regionali (CAPIRe)", promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 aprile 2019, n. 62 (Adesione senza oneri al Progetto 
CAPIRe e nomina dei rappresentanti del Consiglio regionale in seno al Comitato d'indirizzo del Progetto), 
con la quale il Consiglio regionale aveva aderito alla Convenzione stipulata il 20 febbraio 2019 fra la 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e 
l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle politiche Pubbliche (ASVAPP-Torino) 
finalizzata alla prosecuzione e allo sviluppo del Progetto CAPIRe, veniva rinnovata la rappresentanza del 
Consiglio regionale in seno al Comitato d’indirizzo del Progetto CAPIRe e venivano nominati come propri 
rappresentanti i consiglieri regionali Enrico Cavallari per l’opposizione e Valentina Grippo per la 
maggioranza rispettivamente Presidente e vice Presidente del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione 
delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali;

DATO ATTO che la suddetta Convenzione è scaduta in data 31 gennaio 2020;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome, di seguito denominata Conferenza, nella seduta plenaria del 25 ottobre 2019, con la delibera n. 
11/2019.AP, ha ritenuto i risultati prodotti dal Progetto CAPIRe di grande importanza strategica ed 
operativa per il rafforzamento delle funzioni di controllo da parte delle Assemblee legislative e ha espresso 
la volontà di sviluppare ulteriormente le attività del Progetto, mantenendo la collaborazione con l’ASVAPP;

PRESO ATTO altresì che con la citata delibera 11/2019.AP la Conferenza, quale organo rappresentativo 
di un sistema regionale composito che richiede un’attenzione particolare nello sviluppo delle pratiche 
valutative, ha ritenuto di rafforzare la sua posizione sul tema della valutazione, di garantire continuità e 
sviluppo costante alle attività del Progetto e ha dato mandato al direttore generale di attivare formalmente 
un percorso istruttorio, al fine di valutare la disponibilità di ASVAPP ad accogliere la Conferenza in qualità 
di socio sostenitore della stessa;



PRESO ATTO dell’ingresso della Conferenza nella compagine sociale di ASVAPP in qualità di socio 
sostenitore;

VISTA la delibera della Conferenza 7 febbraio 2020, n. 6/2020.AP (Regolamento funzionamento del 
Progetto CAPIRe) di cui all’allegato A;

TENUTO CONTO che la valutazione delle politiche pubbliche diviene una funzione istituzionale della 
Conferenza;

CONSIDERATO che il Progetto CAPIRe rappresenta per il Consiglio regionale del Lazio un punto di 
riferimento per la riflessione sull’attività consiliare di monitoraggio sull’attuazione delle leggi e di 
valutazione degli effetti delle politiche regionali, mutuandone gli strumenti (clausole e missioni valutative) 
e seguendone gli indirizzi e le metodologie di analisi;

CONSIDERATO che il Progetto CAPIRe è stato determinante per lo scambio di esperienze con altre 
Assemblee legislative sulle tematiche del controllo e della valutazione delle politiche regionali, grazie alle 
tante iniziative realizzate negli anni sotto la direzione del Comitato d’indirizzo del Progetto ed ha permesso 
un continuativo e proficuo confronto tra i tecnici dei Consigli regionali grazie ai tavoli di lavoro ai quali i 
funzionari incaricati hanno partecipato;

RITENUTO quindi opportuno prendere atto delle nuove modalità di adesione al Progetto CAPIRe da parte 
della Conferenza e del suddetto Regolamento di funzionamento da questa adottato con deliberazione n. 
6/2020. AP di cui al citato allegato A, trasmessa in occasione del Tavolo dei Segretari generali del giorno 8
maggio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto Regolamento il modello organizzativo del Progetto rimane 
invariato;

PRESO ATTO che negli articoli 3 e 4 del suddetto Regolamento è previsto un Comitato d’indirizzo, con 
funzioni di riferimento politico istituzionali al quale partecipano, nel rispetto del principio di pariteticità, 
due consiglieri per ciascuna Assemblea designati dall’organo competente, in rappresentanza delle forze 
politiche di maggioranza e di opposizione presenti in Assemblea;

PRESO ATTO che negli articoli 3 e 5 del suddetto Regolamento è previsto un Comitato tecnico con 
funzioni propositive, di coordinamento, verifica e delle attività e approfondimento, composto da non più di 
due dirigenti o funzionari referenti delle attività di controllo e valutazione per ciascuna delle Assemblee 
legislative;

RITENUTO di condividere l'opportunità che, nell'ambito del Progetto CAPIRe, il Consiglio regionale sia 
rappresentato da membri dell'organo consiliare preposto all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle 
leggi e di valutazione delle politiche regionali;

all’unanimità dei presenti



DELIBERA

1. di prendere atto delle nuove modalità di adesione al Progetto CAPIRe da parte della Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

2. di prendere atto del Regolamento di funzionamento del Progetto CAPIRe, adottato con delibera della 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome 7 
febbraio 2020, n. 6/2020.AP di cui all’Allegato A;

3. di rinnovare la rappresentanza del Consiglio regionale in seno al Comitato d'indirizzo del Progetto 
CAPIRe e, a tal fine, di nominare come propri rappresentanti i consiglieri regionali Enrico Cavallari 
per l'opposizione e Valentina Grippo per la maggioranza; rispettivamente Presidente e vicepresidente 
del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle 
politiche regionali;

4. di stabilire che la nomina dei consiglieri regionali di cui al punto 3 resterà valida fino al rinnovo della 
composizione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti 
delle politiche regionali;

5. di demandare al Segretario generale del Consiglio regionale l'individuazione di due funzionari 
referenti dell'attività di controllo e valutazione, da inserire nel Comitato tecnico del Progetto CAPIRe.;

6. di trasmettere la presente deliberazione ai consiglieri regionali Enrico Cavallari e Valentina Grippo;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



ALLEGATO A

alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 luglio 2020, n. 87

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 
delle Regioni e delle Province autonome

A SS E M B L E A  P L E N A R IA

Rom a

7 febbraio 2020

Oggetto: Regolamento di funzionamento del progetto CAPIRe

Delibera n. 06/2020.AP

k MI misto t NT I 
imi legislative



La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonom e riunita in Assemblea plenaria, a Roma, nella sede di via P. Cossa 41, il giorno 07 
febbraio 2020

CONSIDERATO che l’Assemblea Plenaria della Conferenza nella seduta del 25 ottobre 2019 con 
delibera n. 11/2019.AP ha dato mandato, per conto della Coordinatrice pro-tempore della 
Conferenza, al Direttore generale dott. Paolo Pietrangelo di attivare formalmente un percorso 
istruttorio, al fine di valutare la disponibilità di ASVAPP ad accogliere la Conferenza in qualità di 
socio sostenitore dell’associazione e di riportare gli esiti di cui sopra, per gli adempimenti 
conseguenti, alla prima Assemblea plenaria all’uopo dedicata;

RICHIAM ATO
In particolare della delibera n. 11/2019 che:

nel 2002 l’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche 
(ASVAPP), con il coinvolgimento degli Uffici di Presidenza dei Consigli regionali di Emilia 
Romagna, Lombardia, Toscana e Piemonte, ha sostenuto l’avvio del Progetto CAPIRe 
(Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), avente lo scopo specifico 
di rilanciare la funzione di controllo da parte delle Assemblee legislative regionali, attraverso 
nuovi strumenti statutari, legislativi ed organizzativi;
in particolare, con tale Progetto si è perseguita la realizzazione dei seguenti obiettivi:

• diffondere la cultura della “valutazione delle politiche”, coinvolgendo direttamente 
membri eletti delle Assemblee quali promotori delle attività di valutazione e primi 
utilizzatori dei risultati delle analisi condotte;

• accompagnare le strutture interne delle Assemblee nella realizzazione di attività 
innovative quali la redazione di clausole valutative, lo svolgimento di missioni 
valutative, l’elaborazione di note informative;

• far crescere le competenze professionali dei funzionari impegnati in attività di 
controllo e valutazione, attraverso l’organizzazione di specifici percorsi di formazione;

• dar vita ad una comunità di analisti di politiche regionali che possano scambiarsi 
esperienze e riflessioni durante i seminari ed i convegni organizzati dal Progetto 
oppure attraverso l’uso della rete con strumenti quali il blog e la web conference;

- il progetto CAPIRe coinvolge 20 Consigli regionali e la Provincia autonoma di Trento, che 
vi hanno aderito formalmente e senza oneri, confermando l’interesse per le attività al suo 
interno promosse;

- a partire da marzo 2006 il Progetto CAPIRe è stato promosso e direttamente finanziato dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province 
autonome;

VISTA la missiva del 5 novembre 2019 Prot. SG/pp/81-19 con cui il Direttore generale scriveva al 
Presidente di ASVAPP prof Massimo Beretta Liverani al fine di dare seguito alle decisioni di cui 
alla delibera n. 11/2019.AP;



VISTA, altresì, la risposta de prof. Massimo Beretta Liverani del 7 gennaio 2020 Prot. SG/pp/03- 
20. con cui si accoglie nella compagine dell’Associazione ASVAPP la Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in qualità di socio sostenitore;

RICHIAM ATO lo Statuto della Conferenza, il quale prevede che venga promossa ogni iniziativa 
idonea a valorizzare le funzioni e le prerogative istituzionali delle Assemblee regionali e il loro 
ruolo di rappresentanza democratica; a migliorare la qualità della legislazione, a sviluppare 
l'autonomia funzionale delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare il funzionamento del Progetto CAPIRe che promuove la 
cultura, il confronto, lo studio, l’aggiornamento, la sperimentazione e la diffusione delle buone 
pratiche, degli strumenti normativi ed organizzativi e dei risultati della valutazione delle politiche, e 
in tal modo favorisce l’esercizio della funzione di controllo senza finalità ispettive, nonché il 
miglioramento della qualità sostanziale della normazione in seno alle Assemblee legislative 
regionali.

- di approvare il Regolamento di funzionamento del progetto CAPIRe allegato e parte integrante 
della presente delibera;

- di dare m andato al Direttore generale di comunicare e trasmettere ai Consigli regionali il 
Regolamento di cui sopra al fine degli adempimenti ad esso conseguenti.

DELIBERA

La Coordinatrice 
pl^si-^eqte Rjpsa D ’Amelio

Delibera n. 06/2020.AP



REGOLAMENTO PROGETTO CAPIRe
approvato dal comitato tecnico nella seduta del 23 gennaio

Art. 1 
(Finalità)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle 
Province Autonome (di seguito Conferenza), valorizza e promuove, ai sensi 
dell’articolo 2 del proprio Statuto, la valutazione delle politiche pubbliche, intesa 
come verifica sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche, 
quale strumento che contribuisce al pieno ed incisivo esercizio della funzione di 
controllo delle Assemblee Legislative, favorisce il miglioramento della qualità 
sostanziale della normazione e della sfera di influenza delle Assemblee legislative 
nell'elaborazione delle politiche regionali, nonché il loro ruolo di rappresentanza 
democratica dell'intera comunità regionale.
2. La valutazione delle politiche di cui al comma 1 è riferita alla fase discendente del 
processo decisionale e non ha finalità ispettive. Essa tende ad accrescere e generare 
conoscenza condivisa, imparziale e qualificata riguardo l’attuazione e i risultati delle 
politiche regionali realizzate.

Art. 2
(Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Conferenza riconosce, promuove, e finanzia il 
Progetto denominato Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi 
Regionali (di seguito CAPIRe), come progetto interregionale attuatore delle finalità di 
cui all’articolo 1.
2. Il Progetto CAPIRe promuove la cultura, il confronto, lo studio, E aggiornamento, la 
sperimentazione e la diffusione delle buone pratiche, degli strumenti normativi ed 
organizzativi e dei risultati della valutazione delle politiche, per contribuire al suo 
sviluppo, alla sua diffusione ed applicazione e in tal modo favorire, in particolare, 
l’esercizio della funzione di controllo senza finalità ispettive, nonché il 
miglioramento della qualità sostanziale della normazione in seno alle Assemblee 
legislative regionali.
3. La Conferenza, in qualità di socio sostenitore, organizza e sviluppa le attività del 
Progetto CAPIRe in collaborazione con l’Associazione per lo Sviluppo della 
Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (di seguito ASVAPP), che sostiene 
e persegue, ai sensi del proprio Statuto, gli obiettivi istituzionali del Progetto di cui al 
comma 2.

Articolo 3
(Modello organizzativo del Progetto)

1. Per lo svolgimento del progetto CAPIRe sono costituiti presso la Conferenza:
a) un Comitato di indirizzo, con funzioni di riferimento politico istituzionale;
b) un Comitato tecnico, con funzioni propositive, di coordinamento e verifica delle 
attività e approfondimento di argomenti di comune interesse, prevalentemente di



natura metodologica e istituzionale e comunque finalizzati allo sviluppo delle 
pratiche valutative nelle Assemblee legislative.

Art. 4
(Comitato di indirizzo)

1. Nel rispetto del principio di pariteticità quale criterio guida per la sua composizione il 
Comitato di indirizzo è composto da due Consiglieri per ciascuna Assemblea, 
designati dall’organo competente, in rappresentanza delle forze della maggioranza e 
delle opposizioni presenti in Assemblea.
2. Il Coordinatore della Conferenza o suo delegato, designato tra i Presidenti delle 
Assemblee, ne è membro di diritto.
3. Il Coordinatore o suo delegato di cui al comma 2, convoca, di intesa con il direttore 
generale della Conferenza, le sedute a cui possono partecipare i componenti del 
Comitato tecnico e i componenti dello staff dell’ASVAPP.

Art. 5
(Comitato Tecnico)

1.11 Comitato tecnico è composto da non più di due dirigenti o funzionari referenti delle 
attività di controllo e valutazione per ciascuna Assemblea e da un rappresentante del 
Segretariato generale della Conferenza.
2.11 Comitato tecnico nomina, tra i rappresentanti delle singole Assemblee, un 
coordinatore.
3. La composizione del Comitato tecnico è integrata, in armonia con Tart. 2, comma
3. da un rappresentante delTASVAPP, che assiste, con lo staff di ricerca 
dell’Associazione, il coordinatore e il direttore generale della Conferenza nella 
preparazione e nello svolgimento delle sedute.
4. Il Comitato tecnico, si riunisce, di norma con cadenza trimestrale e comunque 
secondo necessità. Il coordinatore di cui al comma 2, convoca, d’intesa con il 
direttore generale della Conferenza e sentito il direttore di ASVAPP, le sedute del 
Comitato tecnico che possono anche svolgersi in modalità di videoconferenza.
5. Il direttore generale della Conferenza informa i Segretari Generali dei Consigli 
regionali delle sedute del Comitato tecnico e trasmette loro i resoconti delle riunioni 
svolte.
6. Il Comitato tecnico, su proposta del coordinatore, può individuare un referente che 
abbia partecipato ad un adeguato percorso formativo in tema di valutazione delle 
politiche pubbliche che, operando d’intesa con il coordinatore del Comitato Tecnico e 
con PASVAPP contribuisce allo sviluppo e al mantenimento di una comunità di 
analisti e alla creazione di gruppi di lavoro attivabili per lo sviluppo di specifiche 
attività.

Art. 6
(Attività del progetto)

1 .H Progetto CAPIRe, progetta, svolge e sviluppa ogni attività, evento e iniziativa 
ritenuta idonea al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, comma 2, anche



attraverso intese e collaborazioni con Istituzioni, Enti pubblici e privati, nonché con altri 
qualificati attori nel campo della valutazione delle politiche.

Art. 7
(Piano di lavoro)

1. Il Piano di lavoro specifica le linee operative per ciascun anno. Le linee operative 
vengono proposte dal Comitato tecnico e sottoposte al Comitato di indirizzo di cui 
all’articolo 3.
2.11 direttore generale della Conferenza, con il supporto tecnico del direttore 
delEASVAPP, almeno una volta ranno informa E Assemblea plenaria dei Presidenti 
circa l ’andamento del Progetto.


