
 Osservatorio sulla spesa regionale 
 http://osservatoriospesa.consiglioveneto.it 
 

 San Marco 2322, Palazzo Ferro Fini 
 tel. 041 2701287-288 
 fax. 041 2701289 

               email: osservatoriospesa@consiglioveneto.it 
  
 
La registrazione va effettuata via email entro il giorno 
11 gennaio 2010 
 
 

Legiferare bene  
per spendere meglio 

L'O s s e r v a t o r i o  su l l a  s p e s a ,               

conformemente a quanto disposto dal 
vigente  ordinamento contabile (art. 59 l.r. 
29/11/2001, n. 39), deve "monitorare e 
verificare gli effetti diretti e indiretti delle 
leggi di spesa", ovvero supportare lo  
svolgimento delle funzioni di controllo e 
indirizzo del Consiglio regionale del   
Veneto al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della produzione legislativa. 
 
 
 
 
 
 

Vengono a tal scopo esaminati i profili 
finanziari ed amministrativi di leggi   
particolarmente rilevanti e attive da    
almeno un triennio: il prodotto finale  
consiste in rapporti di monitoraggio    
contenenti informazioni puntuali circa 
l'effettivo grado di attuazione e l'impatto 
di ogni legge analizzata. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, interno 

Consiglio regio nale del Veneto 
 

PER INFORMAZIONI  
E REGISTRAZIONE 
 

15 gennaio 2010 
ore 9.30 – 13.00 

 
 
 
 
 
 

Istituto Veneto di Scienze  
Lettere ed Arti 

 
 
 

 
Campo S. Stefano,  

Palazzo Cavalli Franchetti 
 

Venezia 

Convegno 

L’esperienza dell’Osservatorio  
sulla spesa del Consiglio  

regionale del Veneto 

L’Osservatorio sulla spesa regionale afferisce        
al Servizio di segreteria della Prima               
Commissione consiliare, competente in materia 
di affari istituzionali, bilancio, controllo, enti 
locali e personale. 

Consiglio regionale del Veneto 



I temi della misurazione, della valuta-
zione e della trasparenza sono al  centro 
del dibattito sul rinnovamento del settore 
pubblico, con l’attenzione focalizzata sul 
miglioramento dei servizi finali al      
cittadino.  

Le crescenti competenze delle Regioni 
nelle scelte fondamentali di governo e 
sviluppo dei territori amministrati       
rendono decisivo un costante impegno   
al miglioramento della qualità della  
produzione  legislativa.  Requisito es-
senziale per il raggiungimento di tale 
obiettivo è una buona  conoscenza dei  
risultati  prodotti dalla legislazione  esi-
stente. 

Sono queste le ragioni che hanno indotto 
la Regione del Veneto a istituire con  un 
apposito  osservatorio con il  compito  di   
monitorare e verificare gli effetti  diretti  
e indiretti delle leggi di spesa. 

Il convegno, nell’ambito del tema         
più generale della valutazione quale   
strumento di miglioramento dello inter-
vento pubblico, intende presentare i   
risultati raggiunti attraverso l’attività 
dell’Osservatorio sulla spesa regionale 
e, sulla base di questi, attivare un con-
fronto con le altre esperienze  maturate a 
livello nazionale. 

 
 
 

 
In copertina: Palazzo Ferro Fini,  
sede del Consiglio regionale del Veneto 

Programma 
 
09.30           Accoglienza partecipanti 

09.45           Saluti introduttivi  

Marino Finozzi 

Presidente Consiglio regionale         
del Veneto 

Amedeo Gerolimetto 

Presidente Prima Commissione            
consiliare 
 

10.00       Introduce e presiede  

Carlo Alberto Tesserin 

Vicepresidente Consiglio  
regionale del Veneto 

 
 

10.15           Relazioni 

“Valutare per migliorare la             
qualità delle leggi: l’esperienza 
dell’Osservatorio sulla spesa del    
Consiglio regionale del Veneto” 

Carlo Buratti  

Professore ordinario di scienza delle 
finanze – Università di Padova  

Giovanni Valotti  

Professore ordinario di economia 
delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche - Università Bocconi 
 

11.15       Ne discutono 

  Nicoletta Stame  

  Professore ordinario di politica    
sociale - Università La Sapienza di 
Roma 

 

 

 

 

Paolo Pietrangelo 

Direttore generale della         
Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle     
Regioni e delle Province        
autonome  

Pietro Pepe 

Componente del Comitato          
di  coordinamento della        
Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle     
Regioni e delle Province        
autonome  

Giulio Maria Salerno 

Professore ordinario di          
istituzioni di diritto pubblico -
Università di Macerata 
 

12.15            Dibattito 
 

12.40            Conclusioni 

   Antonio Leone 

Vicepresidente della Camera  
dei Deputati 
 

13.00             Buffet 


