
ca che corre tra maggioranza e opposizione
(che spesso si risolve in sterile polemica), at-
traverso alcune innovazioni normative. In pri-
mo luogo, si è messo meglio a fuoco l’oggetto
del controllo: non tanto l’operato (contingen-
te) della Giunta, quanto l’attuazione e gli ef-
fetti di politiche pubbliche, che hanno di soli-
to cicli di vita lunghi, che vanno ben al di là di
una sola legislatura e la cui gestione può cade-
re sotto la responsabilità di maggioranze di
colore diverso. Il fine di tale attività non è giu-
dicare chi ha fatto bene e chi ha sbagliato nel-
l’azione di governo, ma comprendere se sin-
gole soluzioni di policy hanno risposto in mo-
do efficace a specifici problemi collettivi.
Questa filosofia di fondo è stata tradotta in
molti statuti in un’affermazione di principio
che recita più o meno nel seguente modo: “il
Consiglio regionale esercita il controllo sul-
l’attuazione delle leggi e predispone gli stru-
menti per valutare gli effetti delle politiche, al
fine di verificare il raggiungimento dei risulta-
ti previsti”.

Il fine di tale attività non è
giudicare l’azione di governo,
ma comprendere se singole
soluzioni di policy hanno

risposto in modo efficace a
specifici problemi collettivi

In secondo luogo, si è prefigurata l’esi-
stenza di un sistema di garanzie istituzionali
che possa assicurare l’effettivo utilizzo degli
strumenti di controllo e valutazione previsti
dallo statuto. In qualche caso ciò si è tradot-
to con l’istituzione di un comitato al quale
partecipano in modo paritario rappresentan-
ti sia della maggioranza che delle opposizio-
ni. È stata cioè riconosciuta l’importanza di
dotarsi di un organismo politico super par-
tes, che garantisca alle commissioni perma-
nenti e ai singoli consiglieri la possibilità di
esercitare fino in fondo il diritto di acquisire
informazioni sulla realizzazione degli inter-
venti pubblici. Ad esempio, comitati di que-
sto tipo si sono formati in Umbria e Friuli-
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Venezia Giulia e più recentemente sono stati
inseriti nella bozza del nuovo statuto della
Lombardia.

Infine, si è previsto di dare rilievo statuta-
rio a innovativi meccanismi legislativi quali le
clausole valutative, ovvero specifiche norme
che attribuiscono un mandato esplicito ai sog-
getti attuatori della legge di produrre, elabo-
rare e comunicare all’organo legislativo le
informazioni necessarie a conoscere tempi e
modalità d’attuazione della stessa legge, e a
valutare le conseguenze che ne sono scaturite
per i suoi diretti destinatari. L’impiego di tali
strumenti è attualmente previsto da diversi
statuti regionali – almeno sei – ma, come ve-
dremo, le Regioni che ne stanno sperimentan-
do la concreta applicazione sono circa il dop-
pio. L’introduzione di clausole valutative nelle
legislazioni regionali rappresentava infatti la
seconda sfida assegnata al progetto.

2) Modificare la prassi legislativa corrente
per introdurre nelle leggi specifici riferimenti
ad attività di controllo e valutazione delle po-
litiche da parte dell’assemblea
Le clausole valutative sono un modo per con-
ferire una chiara legittimazione alle successive
attività di controllo e valutazione. Porre all’in-
terno delle leggi articoli che definiscano chia-
ramente che cosa il Consiglio desidera cono-
scere rispetto all’attuazione di una legge, op-
pure su quali aspetti deve essere giudicato il
successo di una politica regionale, equivale
non solo a tradurre in termini concreti e tan-
gibili il diritto generale dell’assemblea a eser-
citare una funzione di controllo, ma anche a
ribadire il fatto che deve esistere una capacità
autonoma dell’assemblea di interloquire con i
soggetti attuatori delle politiche. Secondo la
definizione elaborata in seno al progetto, la
clausola valutativa dovrebbe contenere: a) gli
obiettivi conoscitivi attribuiti all’attività di
controllo e valutazione; b) alcune minime in-
dicazioni di carattere metodologico; c) lo stan-
ziamento delle risorse finanziarie necessarie
per l’espletamento di tale attività; d) l’indica-
zione delle scadenze per la consegna dei rap-
porti; e) le modalità di scelta dei soggetti inca-
ricati di effettuare le analisi e le indagini; f) i
destinatari finali dei risultati dell’attività di va-
lutazione.
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