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Il Comitato per la legislazione, il controllo e la 

valutazione è organismo paritetico, operativo nel 

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia dal febbraio 

2006. Svolge le attività di controllo sull’attuazione delle 

leggi e di valutazione degli effetti delle politiche 

regionali previste dalla legge regionale “statutaria” 

17/2007 (artt. 7 e 8) e riferisce dell’esito delle proprie 

attività all’Aula.  

L’art. 41 del Regolamento consiliare ne disciplina la 

composizione e il funzionamento e l’art. 138 quinquies 

le attività. 

Composizione e funzionamento 

Il Comitato è composto da dieci Consiglieri, nominati 

su designazione congiunta dei Presidenti dei Gruppi 

consiliari, in rappresentanza paritaria della 

maggioranza e dell’opposizione. La pariteticità 

dell’organo è posta a presidio della credibilità dei 

processi di controllo e valutazione. 

La Presidenza è riservata all’opposizione.  

Per il funzionamento dell’organo, il regolamento 

rinvia alle norme dettate per le Commissioni 

permanenti, in quanto applicabili.  

Le principali attività del Comitato 

Controlla se e come è data attuazione alle leggi 

regionali e valuta la capacità delle politiche regionali 

di produrre gli effetti desiderati, con l’obiettivo di 

produrre conoscenza a supporto delle scelte future.  

Cura la divulgazione degli esiti delle attività di 

controllo e valutazione. 

Monitora quantità e qualità della produzione 

legislativa regionale e delle altre attività consiliari, 

curando la presentazione di un Rapporto annuale che 

deve dare evidenza della qualità delle leggi e della 

loro efficacia a fini di riordino e semplificazione e 

dell’efficacia dei risultati ottenuti dal Consiglio nella 

gestione del rapporto dialettico con l’Esecutivo 

nell’esercizio delle funzioni d’indirizzo e controllo. 

Il controllo sull’attuazione delle leggi e la 

valutazione delle politiche regionali: gli strumenti 

 Proposte di clausole valutative per i progetti 

di legge ritenuti di maggiore impatto 

 Pareri obbligatori ma non vincolanti sulle 

clausole valutative già presenti nei progetti di 

legge 

 Esame dei contenuti delle relazioni 

informative pervenute in attuazione di 

clausole valutative 

 Missioni valutative per verificare l’attuazione 

delle leggi e valutare gli esiti delle politiche, 

con produzione di rapporti informativi 

 Vigilanza sull’adempimento degli oneri 

informativi, con potere di richiamo 

Il Rapporto annuale sulla legislazione  

Dal primo Rapporto, presentato a gennaio 2007 per il 

periodo luglio 2003 - dicembre 2005, il Comitato ha 

approvato rapporti annuali successivi.  

Il progetto CAPIRe e la Carta di Matera 

Da maggio 2006, Il Consiglio regionale del FVG 

aderisce al Progetto CAPIRe (http://www.capire.org), 

un’iniziativa patrocinata dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 

delle Province autonome per promuovere l’uso della 

valutazione delle politiche nei Consigli regionali.  

Nel giugno 2007, il Consiglio ha anche sottoscritto la 

Carta di Matera e nel 2013 il Manifesto delle 

Assemblee regionali Imparare a spendere meglio. 

Il Consiglio è rappresentato nel Comitato d’indirizzo 

di progetto CAPIRe da due Consiglieri regionali, l’uno 

di maggioranza e l’altro di opposizione, mentre un 

funzionario consiliare fa parte del Comitato tecnico 

del progetto. 

La struttura di supporto ai lavori del Comitato 

Il supporto organizzativo e l’assistenza istruttoria e 

metodologica ai lavori del Comitato sono prestati dal 

Servizio processo legislativo – Struttura di supporto 

tecnico operativo alle attività del Comitato.  

Le clausole e le missioni valutative 

Clausole valutative: articoli di legge che affidano 
ai soggetti attuatori il compito di rendicontare al 
Consiglio, con relazioni periodiche a cadenza 
determinata, l’attuazione della legge di riferimento 
ed i risultati conseguiti, fornendo risposte 
documentate ai quesiti posti dalle clausole.  

Missioni valutative: attività conoscitive di 
approfondimento che il Comitato delibera - su 
proposta delle Commissioni permanenti o di un 
decimo dei Consiglieri – a fini di controllo e 
valutazione, in genere su aspetti particolari di una 
legge o di politica regionale, a prescindere 
dall’esistenza o meno di una clausola valutativa. Il 
loro svolgimento è presieduto da due Consiglieri, 
l’uno di maggioranza e l’altro di opposizione, 
assistiti dalla struttura di supporto ai lavori del 
Comitato.  

http://www.capire.org/
http://www.capire.org/news/CdM20070611.pdf
http://www.capire.org/capireinforma/scaffale/manifesto30102013.pdf

