Il Presidente
Prot.
All'attenzione dei membri del CALRE

Perugia, 25 Gennaio 2016
Cari Presidenti, Cari Colleghi,
In occasione della 19ma Sessione Plenaria del CALRE, tenutasi a Milano lo scorso Ottobre, l'Assemblea dei
Presidenti ha deciso di creare un nuovo Gruppo di Lavoro su “Better regulation e valutazione delle politiche”
e di assegnare alla sottoscritta l'onorifico compito di Coordinatore.
Negli ultimi anni a livello europeo si è diffusa una crescente consapevolezza dell'importanza della
valutazione di impatto ex ante ed ex post delle politiche pubbliche come validi strumenti per una migliore
regolamentazione. La valutazione di impatto ex-ante è un processo che offre evidenze ai decisori politici sui
vantaggi e sugli svantaggi di politiche differenti, prevedendo il loro impatti potenziali. Comunque sarebbe
molto riduttivo parlare di better o smart regulation senza guardare l'altra faccia della medaglia : la
valutazione ex post, il monitoraggio dell'attuazione, la comprensione di come sta funzionando e la
correzione alla luce dell'esperienza.
Sarebbe molto importante per i Parlamenti Regionali giocare un ruolo attivo nel promuovere e utilizzare gli
strumenti per la valutazione di impatto ex ante ed ex post e verificare l'impatto delle politiche europee sui
propri territori. I Parlamenti possono promuovere il cambiamento di cui abbiamo bisogno.
Di conseguenza la mission del nuovo Gruppo di Lavoro del CALRE su “Valutazione di impatto ex ante ed ex
post – Fare politiche basate sull'evidenza: strumenti e risorse per prevedere gli impatti e valutare gli effetti
degli interventi pubblici nella cornice di una better regulation” è di far crescere la consapevolezza tra i
Parlamenti del CALRE sull'importanza della valutazione delle politiche pubbliche e del verificare l'impatto
delle politiche pubbliche EU sui propri territori.
Con l'occasione invito quelli di voi, che desiderano partecipare, a riempire il modulo di registrazione allegato
a questa email. In allegato troverete anche un documento che descrive la missione del gruppo di lavoro.
Nelle prossime settimane riceverete ulteriori dettagli ed indicazioni.
In attesa della vostra conferma, vi saluto cordialmente.
Donatella Porzi

