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Bologna, 11 maggio 2011 

Prot. n. 15503 
 

Al Presidente della  
Commissione assembleare 
“Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali” 
 

e, p.c., al Presidente dell’Assemblea legislativa 
S E D E 
(Rif. prot. 13915 del 27/04/2011) 

 
 
1332 -  Relazione per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa per 

l'anno 2011, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/2008.  
 (Prot. n. 13601) 
 
 

La VI Commissione assembleare Statuto e Regolamento, ai sensi 
dell’articolo 38, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta dell’11 maggio 
2011 ha preso in esame per quanto di propria competenza il Programma di 
lavoro della Commissione europea per il 2011, la Relazione sullo stato di 
conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario riferito al 
2010, il Rapporto conoscitivo per la sessione comunitaria parte integrante della 
Delibera di Giunta n. 530/2011.  

 
La Commissione, esaminati gli atti di cui sopra, rilevando che non si 

individuano specifici atti di propria competenza, sottolinea l’importanza del fatto 
che la Commissione europea, dando concretamente seguito a quanto previsto 
nella Comunicazione “Legiferare con intelligenza nell'Unione europea” (sulla 
quale questa Commissione si è pronunciata con proprio parere a seguito della 
Sessione comunitaria 2010, prot. n. 30715 del 21.10.2010), intende operare 
attraverso l’integrazione trasversale dei principi di regolamentazione intelligente, 
soprattutto in termini di riduzione dei costi e oneri amministrativi, relativamente 
alle singole iniziative. 

 
In occasione di questa sessione comunitaria, la Commissione ritiene di 

particolare importanza soffermarsi nuovamente sulla necessità di una maggiore 
condivisione della terminologia specifica relativa alle diverse attività valutative, a 
livello degli Stati membri e delle loro articolazioni territoriali. Vista inoltre la 
Risoluzione del Comitato delle Regioni sul programma di lavoro della 
Commissione europea per il 2011, sottolinea, anche in questa occasione, l’utilità 
della collaborazione tra la Commissione europea e il Comitato delle Regioni 
tramite la sua rete di consultazione degli enti locali e regionali, quale strumento 
per la qualità della legislazione e per migliorare la disponibilità dei dati utilizzati 
per valutazioni di impatto che siano più attente alla dimensione territoriale. 
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La Commissione, inoltre, alla luce delle disposizioni della legge regionale n. 
16 del 2008 che richiamano la partecipazione di stakeholder e altri soggetti 
interessati alle procedure per la formazione e attuazione del diritto dell’Unione 
europea, con particolare attenzione alla diffusione del programma di lavoro della 
Commissione europea e della Relazione sullo stato di conformità 
dell’ordinamento regionale all’ordinamento dell’Unione europea, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della citata legge regionale, auspica, nell’ambito della 
prossima sessione comunitaria per l’anno 2012, l’adozione di tutte le iniziative 
considerate opportune a garantire al meglio la partecipazione e il coinvolgimento 
dei soggetti interessati attraverso le procedure previste dal Regolamento interno 
dell’Assemblea legislativa. 

 
 
Distinti saluti. 

 
 

Il Presidente 
Giovanni Favia 

 


