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PRESENTAZIONE 

L’esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea si è diffuso, negli ultimi anni, 

presso diverse Regioni. Si tratta di uno strumento metodologico di “anticipazione” delle politiche.  

Esso prende in considerazione i settori di interesse e di competenza regionale nei quali la 

Commissione preannuncia il proprio intervento per l’anno successivo con proposte legislative e non 

legislative. Gli esiti politici, in generale con atto di indirizzo del Consiglio regionale, costituiscono 

l’input per la partecipazione alla fase ascendente ai sensi della legge 234 del 2012. Tra le Regioni e 

le Province autonome, alcune hanno un’esperienza ormai di lungo periodo, formalizzata in norme 

organizzative o consolidata in prassi di lavoro. Altre Regioni, invece, sono appena all’inizio. 

L’organizzazione dei lavori, le difficoltà incontrate e le soluzioni individuate sono oggetto di questo 

primo “Dialogo interregionale”. 

Si tratta di formazione Peer2Peer finalizzata all’apprendimento reciproco del metodo. 

Alle Regioni e alle Province autonome con esperienza sul metodo, è richiesto di partecipare al 

“Dialogo” presentando in dieci minuti il proprio caso. I punti da trattare sono elencati nel riquadro 

Quesito. Lo spazio per le domande sarà molto ampio al fine di facilitare il massimo apprendimento 

reciproco con approfondimento dei punti di maggiore interesse, sia comune che specifico di una 

singola Regione o Provincia autonoma. Il materiale preparatorio è composto dai riferimenti normativi 

che costituiscono, in ciascuna Regione e Provincia autonoma, la base giuridica per l’esame del 

Programma di lavoro della Commissione europea e dagli esiti approvati formalmente ogni anno. 

Condivisi in anticipo questi elementi, sarà possibile entrare direttamente nel vivo degli aspetti 

organizzativi e dello scambio di esperienze e di buone pratiche. Il “Dialogo” è anche l’occasione per 

la creazione di un network informale tra i referenti e responsabili per questa attività a livello regionale. 

 

Moderatori: Andrea Ciaffi, dirigente Conferenza delle Regioni e coordinatore del programma di 

formazione; Cecilia Odone, esperta e direttore del programma di formazione  

Relatori: dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome 



 

QUESITO 

Come è organizzato l’esame del Programma di lavoro della Commissione europea nella Sua 

Regione o Provincia Autonoma? 

- Tempi di avvio e di conclusione del lavoro presso la Giunta 

- Direzioni interessate 

- Coordinamento delle Direzioni interessate e rapporto con il Consiglio regionale 

- Sintesi e produzione di un documento finale (tecnico e/o politico), destinatari 

- Passaggio dell’esame in Consiglio regionale e documento finale in Consiglio (tipo di documento – 

tecnico o politico – tempi di avvio e conclusione, destinatari, strutture interessate) 

- Seguito dell’esame (partecipazione alla fase ascendente e discendente ai sensi della legge 234) 

- Difficoltà e soluzioni organizzative 

 

 


