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Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee 

sulle Politiche e gli Interventi Regionali) è 

un’iniziativa promossa dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee Legislative  delle 

Regioni e delle Province Autonome. 

Il progetto ha la missione di elaborare idee, 

strategie e nuovi strumenti per migliorare 

la capacità di controllo sull’attuazione delle 

leggi e di valutazione delle politiche 

in seno alle assemblee legislative.

Allo scopo di far conoscere quale sia 

l’impiego della valutazione delle politiche 

in Italia e all’estero, progetto CAPIRe 

organizza periodicamente  workshop, 

convegni e incontri con politici e studiosi di 

varie discipline.  Ulteriori informazioni relative 

alle altre attività di CAPIRe sono disponibili 

sul sito web del progetto all’indirizzo 

www.capire.org.

Lo staff di ricerca di CAPIRe può essere 

contattato inviando un messaggio 

all’indirizzo staff@prova.org oppure 

telefonando direttamente al numero 

(0039)011.533.191  

Discussione su regole e 
nuovi strumenti a disposizione 

 dei Consigli regionali per controllare 
l’attuazione delle leggi e valutare 

gli effetti delle politiche

Il ruolo delle 
assemblee legislative nella 
valutazione delle politiche

Aula Consiliare
Via Quattro Novembre, 87

Campobasso
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Consiglio regionale del Molise
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Via Quattro Novembre 87 

Campobasso

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa:

Ufficio monitoraggio effetti delle leggi regionali

tel. 0874/424234

porfirio.rosetta@mail.regione.molise.it

!
Consiglio regionale



 a qualche anno l’idea che gli organi legislativi 

 possano giocare un ruolo attivo nel processo di 

 valutazione delle politiche pubbliche si è fatta 

largo presso molti Consigli regionali. I segnali di questa 

crescente attenzione sono evidenti. Nascono uffici 

dedicati; si organizzano corsi per la formazione di nuove 

professionalità; “clausole valutative” sono introdotte nei 

testi legislativi; Statuti e Regolamenti regionali citano la 

valutazione delle politiche tra le funzioni fondamentali 

dell’assemblea e, in qualche caso, danno vita a organismi 

consiliari preposti a seguire e coordinare l’esercizio di tale 

funzione. 

Nell’ambito di progetto CAPIRe, un’iniziativa 

promossa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, 

il Consiglio regionale del Molise ha avviato una 

collaborazione con l’ASVAPP (Associazione per lo 

Sviluppo della Valutazione e Analisi delle Politiche 

Pubbliche), la struttura di ricerca impegnata nel 

promuovere nelle assemblee l’esercizio di una rinnovata 

funzione di controllo e valutazione. L’incarico assegnato 

dal Consiglio regionale del Molise prevede la realizzazione 

a Campobasso di un incontro di lavoro con i Consiglieri 

per discutere del significato e della portata di queste 

recenti innovazioni istituzionali. 

Molti i quesiti al centro  del dibattito: come è 

possibile migliorare la capacità di un’assemblea legislativa 

di ricevere ed utilizzare informazioni sull’attuazione delle 

leggi e l’efficacia delle politiche? Quali nuovi saperi sono 

necessari per attivare e sostenere tali processi informativi? 

Come dovrebbe cambiare l’organizzazione di un Consiglio 

che vuol esercitare una rinnovata funzione di controllo e 

valutazione?

 P R O G R A M M A

9.30 	 Saluti 

	 Sen. Michele Iorio
	 Presidente della Regione Molise 

9.45  	 Introduce e modera
	

Avv. Michele Picciano
Presidente del Consiglio regionale del Molise 

10.00  La valutazione delle politiche 
nell’Assemblea regionale del Molise 

	

 Dott.ssa Maria Grazia Lalli  
Servizio Documentazione, studi e monitoraggio 
delle politiche regionali, nazionali e comunitarie

10.15  La funzione di controllo assembleare e la 
valutazione delle politiche regionali 

	

 Prof. Alberto Martini 
Progetto CAPIRe

	
	 La valutazione nelle assemblee: 

esperienze regionali a confronto 
	

 Dott. Marco Sisti
Progetto CAPIRe

11.15  Ne discutono:
	

 Cons. Pardo Antonio D’Alete  
 Vice Presidente del Consiglio regionale e 

componente del Comitato d’indirizzo di 
progetto CAPIRe

 	 Dott. Antonio Francioni   
	 Segretario Generale del Consiglio regionale

11.45	 DIBATTITO CON I CONSIGLIERI


Come far sì che la valutazione 
delle politiche entri nel normale 
modo di operare e di decidere 
delle assemblee regionali?


Una discussione aperta su regole, strumenti 
e organismi dedicati a rafforzare l’esercizio 
della funzione di controllo e valutazione

	

12.30  Chiusura dei lavori

	

	

D


