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Premessa 

Il 28 marzo 2010 si svolsero le elezioni regionali1 in 13 regioni. In 6  vi sono state, per motivi differenti ma in parte convergenti, elezioni anticipate. Sono quindi 

solo 7 le regioni che, ad aprile 2015, concludono regolarmente la IX legislatura: singolare situazione che può motivare attente riletture di  studi2 e la 

consultazione di  rassegne certamente utili3.  Questa ricerca è  dedicata alla regolazione legislativa prodotta dai consigli uscenti così composti: 

Composizione dei gruppi consiliari nelle 7 regioni - situazione  15  marzo 2015 

 

            

Altri Gruppi o Gruppi  territoriali 

Liguria 15  2   2   4 3 3  4 2 2 2 1 

Veneto 10 2 1  1  6 5 7 14  1 3 3 3 3 1 1 

Marche 14 3 3 1 1   7 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 

Toscana 25  2  2   10 4  3 4 3 2 

Umbria 13 2 1  1   4   3 4 3 

Campania 15  4     16 6  3 5 7 3 2 

Puglia 19 1 3 7   18  4   7 4 3 2 1 1 

 

Si evidenziano i testi unici o innovativi - non quelli di modifica della legislazione vigente o gli atti normativi “dovuti” (disposizioni finanziarie e di bilancio) - con 

specifica attenzione sia ad alcune macro aree orientate alla programmazione4 regionale verso gli obiettivi tematici5 di Europa 2020 sia alla “multilevel 

governance” come orizzonte comunitario6. Dopo i riquadri: “Agende Urbane Regionali”, mappe territoriali per funzioni e indicatori muldimensionali regionali. 

Gianni Saonara 

                                                           
1
 Risultati completi in www.elezionistorico.interno.it. Regioni dove si sono svolte elezioni anticipate: Lombardia, Lazio, Basilicata, Piemonte, Emilia Romagna, Calabria. 

2
 In particolare rinvio a Il divario incolmabile. Rappresentanza politica e rendimento istituzionale nelle regioni italiane, Il Mulino, 2013 a cura di Salvatore Vassallo. Da ricordare 

che con Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 è stata istituita una specifica Commissione di studio degli ambiti territoriali regionali. Materiali in www.affariregionali.it.   
3
 www.regioni.it ; www.parlamentiregionali.it. Siti di osservazione : www.federalismi.it ; www.issrfa.cnr.it ; www.csfederalismo.it ; www.associazionedeicostituzionalisti.it; 

www.regione.emilia-romagna.it/affari_it/federalismo/. www.cesvi.unifi.it. Rivista specifica è il bimestrale Le Regioni edito da Il Mulino e diretto da Giandomenico Falcon.  
4
 www.ec.europa.eu ; Accordo di partenariato Italia -  Commissione Europea adottato il 29 ottobre 2014 : www.dps.gov.it ;  www.capacitaistituzionale.formez.it.  

5
 Gli obiettivi tematici sono 11 e sono relativi a Ricerca & Innovazione ; Tecnologia dell’informazione e della comunicazione ; Competitività delle PMI ; Economia a basse 

emissioni di carbonio ; Lotta ai cambiamenti climatici ; Ambiente ed efficienza delle risorse ; Trasporto sostenibile ; Occupazione e mobilità ; Inclusione sociale e riduzione della 
povertà ; Istruzione e formazione ; Efficienza della pubblica amministrazione. Una serie di ricerche sui documenti preliminari approvati dalle singole regioni e dalle Province 
Autonome di Bolzano e Trento nel luglio 2014 e inviati agli uffici della Commissione Europea sono disponibili anche nella pagina di Tonioloricerca in www.difesapopolo.it.  
6
 Il testo della Carta della Governance Multilivello in Europa - adottato dal Comitato delle Regioni il 3 aprile 2014 - è qui proposto alle pagine 13 e 14. 
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7
 Rilevazione finale: 15 marzo 2015. La base dati è negli annuali Rapporti sulla Legislazione editi in cooperazione tra Camera dei Deputati e Assemblee Legislative Regionali. Le 7 

Assemblee legislative realizzano siti web facilmente consultabili e con apposite sezioni dedicate alla legislazione vigente e “storica”. 
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   Legislazione per ambiente, agricoltura e paesaggio 

Regione Testi quadro e/o finalizzati ad obiettivi Europa 2020 

 

L.R. 5 aprile 2012 Testo Unico sulla disciplina delle attività estrattive. 
L.R. 10 agosto 2012 Disposzioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica. 
L.R. 24 febbraio 2014 n.1 Norme ambiti ottimali servizio idrico integrato e gestione integrata rifiuti. 
L.R. 6 giugno 2014 n. 13 Testo Unico della normativa regionale in materia di Paesaggio. 

 

L.R. 27 aprile 2012 n. 17 Disposizioni in materia di risorse idriche. 
L.R. 10 agosto 2012 n.28 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. 
L.R. 10 agosto 2012 n. 30 Istituzione, disciplina e promozione degli eco - musei. 
L.R. 28 novembre 2014 n. 37 Istituzione dell’Agenzia per l’Innovazione nel Settore Primario. 

 

L.R. 14 novembre 2011 n. 21  Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura. 
L.R. 28 dicembre 2011 n.30 Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato. 
L.R. 2 maggio 2012 n. 11 Disciplina dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità. 
L.R. 17 giugno 2013 n.13 Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione. 

 

L.R. 29 novembre 2011 n.64 Disciplina del servizio fitosanitario regionale. 
L.R. 28 dicembre 2011 n. 69  Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
L.R. 31 luglio 2012 n. 45 Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana. 
L.R. 30 novembre 2012 n. 68 Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. 

 

L.R. 10 febbraio 2011 n. 1  Norme per il sostegno dei gruppi  d’acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti 
agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità. 
L.R. 29 novembre 2011 n.15 Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell’Umbria. 
L.R. 2 aprile 2014 n. 3 Norme per favorire l’insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l’agricoltura sostenibile. 

 

L.R. 30 marzo 2012 n.6 Riconoscimento della dieta mediterranea. 
L.R. 3 agosto 2013 n.10 Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorire l’accesso dei giovani. 
L.R  24 gennaio 2014 n.5 Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania. 
L.R. 8 agosto 2014 n. 20 Riconoscimento ed istituzione dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità e dei di Distretti di Filiera. 

 

L.R. 30 maggio 2011 n.9 Istituzione dell'Autorità idrica pugliese. 
L.R. 13 marzo 2012 n.4 Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica. 
L.R. 20 maggio 2014 n.26 Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli. 
L.R. 1 agosto 2014 n.35 Aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca. 
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   Legislazione per clima, energia, green economy 

Regione Testi quadro e/o finalizzati ad obiettivi Europa 2020 

 

 

 

 

 

L.R. 24 febbraio 2014 Sistema Regionale per la difesa dall’inquinamento di idrocarburi o altre sostanze nocive causato da incidenti marini. 

 

L.R. 21 marzo 2011, n. 11 Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. 
L.R. 19 luglio 2012 n.37 Acquisti verdi e procedure per gli acquisti sostenibili nella pubblica amministrazione.  
L.R. 23 luglio 2012 n.41 Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano. 
L.R. 19 settembre 2013 n. 51 Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio 
energetico, della bioedilizia e delle energie alternative. 

 

 

 

L.R. 18 febbraio 2013 n. 1 Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania. 

 

L.R. 24 settembre 2012 n.25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 
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   Legislazione per trasporti, mobilità, turismo 

Regione Testi quadro e/o finalizzati ad obiettivi Europa 2020 

 

L.R. 7 novembre 2013 Riforma del sistema di Trasporto Pubblico Locale. 
L.R. 12 novembre 2014 n.32 Testo Unico in materia di strutture e imprese turistiche. 

 

L.R. 30 settembre 2011 n.18 Interventi per la costruzione, l’ampliamento e la sistemazione di centri per i servizi culturali. 
L.R. 14 giugno 2013 n.11 Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. 

 

L.R. 3 dicembre 2012 n.38 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. 

 

L.R. 1 agosto 2011, n. 35 Misure  per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per realizzazione opere private. 
L.R. 4 novembre 2011 n.55 Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). 
L.R. 28 maggio 2012 n.23 Istituzione dell’Autorità portuale regionale.  
L.R. 27 novembre 2013 n. 71 Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso. 

 

L.R. 12 luglio 2013 n. 13 Testo unico in materia di turismo. 

 

L.R. 8 agosto 2014 n.18 Organizzazione del sistema turistico in Campania. 

 

L.R. 15 luglio 2011 n.17 Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso. 
L.R. 23 gennaio 2013 n.1 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. 
L.R. 13 dicembre 2013 n.42 Disciplina dell'agriturismo. 
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 Legislazione per imprese, Innovazione, Industria, Terziario e Terzo Settore 

Regione Testi quadro e/o finalizzati ad obiettivi Europa 2020 

 

L.R. 7 dicembre 2010 n.19 Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.  
L.R. 7 febbraio 2012 n.1 Norme per sostenere lo sviluppo delle micro,piccole emedie imprese liguri. 
L.R. 5 aprile 2012 n. 10 Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico. 
L.R. 6 dicembre 2012 n.42 Testo Unico delle norme sul Terzo Settore. 

 

L.R. 8 giugno 2012 n. 20 Sistema regionale di coordinamento del credito. 
L.R. 28 dicembre 2012 n.50 Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto. 
L.R. 29 novembre 2013 n.32 Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio. 
L.R. 30 maggio 2014 n.13 Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese. 

 

L.R 29 luglio 2013 n.20 Disposizioni relative al pagamento dei debiti della Regione certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, 
maturati al 31 dicembre 2012. 
L.R. 16 settembre 2013 n.28 Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). 
L.R. 15 dicembre 2014 n.35 Istituzione e riconoscimento del logo “Impresa amica del sociale”. 

 

L.R. 21 settembre2012 n.44 Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto “Giovani sì”.  
L.R. 4 luglio 2013 n.34 Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. 
L.R. 24 dicembre 2013 n.79 Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 

 

L.R. 13 febbraio 2013 n.4 Testo unico in materia di artigianato. 
L.R. 29 aprile 2014 n. 9 Sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT regionale. 
L.R. 13 giugno 2014 n.10 Testo unico in materia di commercio. 
L.R. 1 ottobre 2014 n.17 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. 

 

L.R. 21 dicembre 2012 n.37 Disciplina per la valorizzazione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania. 
L.R. 6 settembre 2013 n.13 Promozione e sostegno dell’editoria libraria regionale e dell’informazione locale. 
L.R. 6 dicembre 2013 n.19 Assetto Consorzi aree sviluppo industriale. 
L.R. 9 gennaio 2014 n.1 Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale. 

 

L.R. 11 giugno 2012 n.15 Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio. 
L.R. 5 agosto 2013 n.24 Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese. 
L.R. 12 dicembre 2013 n.40 Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia. 
L.R 1 agosto 2014 n.32 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale. 
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  Legislazione per il lavoro e la transizione formazione/occupazione 

Regione Testi quadro e/o finalizzati ad obiettivi Europa 2020 

 

L.R. 24 dicembre 2013 n.43 Agenzia Regionale per i servizi educativi e del lavoro ( ARSEL Liguria). 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 23 dicembre 2013 n. 30 Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale. 

 

L.R. 6 luglio 2012 n.16 Norme per il lavoro autonomo dei giovani professionisti. 
L.R. 10 luglio 2012 n.20 Testo Unico dell’apprendistato della Regione Campania. 
L.R. 9 agosto 2013 n.11 Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di qualità del lavoro. 

 

L.R. 25 settembre 2011 n.25 Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro. 
L.R. 22 ottobre 2012 n.31 Norme in materia di formazione per il lavoro. 
L.R. 5 agosto 2013 n.23 Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro. 
L.R.  10 marzo 2014 n.8 Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro. 
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 Legislazione per le politiche sociali e i sistemi di welfare 

Regione Testi quadro e/o finalizzati ad obiettivi Europa 2020 

 

L.R. 30 aprile 2012 n.18 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico. 
L.R. 15 novembre 2014 n.33 Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti da IPAB. 

 

L.R. 29 giugno 2012 n.23 Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione Piano Socio Sanitario 2012 2016. 
L.R. 23 aprile 2013 n.5 Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. 
L.R. 24 dicembre 2013 n.37 Garante regionale dei diritti della persona. 

 

L.R. 5 dicembre 2011 n.24 Norme in materia di politiche giovanili. 
L.R. 30 maggio 2012 n.15 Norme per la promozione e la disciplina del volontariato. 
L.R. 3 dicembre 2012 n.39 Promozione delle attività di recupero e distribuzione eccedenze alimentari per contrastare la povertà. 
L.R. 1 dicembre 2014 n. 32 Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia.  

 

L.R. 18 ottobre 2013 n.57 Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia. 
L.R. 1 ottobre 2014, n.57 Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso e tutela del loro patrimonio. 
L.R. 27 febbraio 2015 n.21 Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico motorie e ricreative e modalità di 
affidamento degli impianti sportivi. 
 

 

L.R. 12 novembre 2012 n.18 Ordinamento del servizio sanitario regionale. 
L.R. 21 novembre 2014 n.21 Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. 
L.R. 28 novembre 2014 n.25  Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende 
pubbliche di servizi alla persona (ASP). 

 

L.R. 11 febbraio 2011 n.2 Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere. 
L.R. 27 gennaio 2012 n.3  Disposizioni per il piano di rientro del settore sanitario. 
L.R. 25 novembre 2013 n.18 Legge quadro regionale per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorie ricreative. 

 

L.R. 9 febbraio 2011 n.2 Approvazione Piano di rientro Regione Puglia 2010-2012. 
L.R. 13 dicembre 2013 n.43 Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP). 
L.R. 20 maggio 2014 n.23 Disciplina delle Cooperative di comunità. 
L.R. 4 luglio 2014 n. 29 Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. 
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 Legislazione per le famiglie e i flussi migratori 

Regione Testi quadro e/o finalizzati ad obiettivi Europa 2020 

 

 

 

L.R. 10 agosto 2012 n.29 Nome per il sostegno delle famiglie mono parentali e dei genitori separati o divorziati in difficoltà economiche. 
L.R. 24 febbraio 2015 n.3 Disciplina del servizio di affido a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale. 

 

L.R. 15 ottobre 2012 n. 29 Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà. 

 

L.R. 2 agosto 2013 n.45 Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al 
disagio sociale. 
L.R. 19 settembre 2013 n. 50 Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà. 
L.R. 22 gennaio 2014 n.5 Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) Valorizzazione del patrimonio di ERP. 
L.R. 3 febbraio 2015 n.13 Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa. 

 

L.R. 3 agosto 2010 n. 19 Istituzione dell’Azienda Territoriale per Edilizia Residenziale della Regione Umbria . 
L.R. 27 settembre 2012 n.14 Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo. 

 

L.R. 13 dicembre 2013 n.21 Istituzione della Consulta Regionale per la promozione e la tutela dei diritti dei minori. 

 

L.R. 12 febbraio 2014 n.1 Sistema regionale dell'anagrafe degli studenti. 
L.R. 10 dicembre 2012 n.39 Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave 
negli edifici di edilizia residenziale in proprietà. 
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  Legislazione per l’efficacia delle politiche di programmazione regionale e la democrazia partecipativa 

Regione Testi quadro e/o finalizzati ad obiettivi Europa 2020 

 

L.R. 8 giugno 2011 n. 13 Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa. 
L R. 5 marzo 2011 n.7 Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. 
L.R. 5 agosto 2014 n.20 Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della regione. 

 

L.R. 24 febbraio 2012 n.10 Regionalizzazione del patto di stabilità interno. 
L.R. 28 dicembre 2012 n.48 Misure per la promozione della cultura della legalità e cittadinanza responsabile. 

 

L.R. 7 luglio 2014 n. 16 Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità. 

 

L.R. 6 ottobre 2010, n. 51 Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.  /  L.R. 28 luglio 2011, n. 34 Parlamento regionale degli studenti della 
Toscana.  L.R. 2 agosto 2013 n.46 Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e 
locali.  L.R. 26 settembre 2014, n. 51 Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. 
L.R. 7 gennaio 2015, n.1 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e procedure contabili. 

 

 

 

L.R. 16 aprile 2012 n.7 Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.  

 

L.R. 7 aprile 2014 n.15 Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. 
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  Legislazione per le relazioni di  governance multilivello Regione Enti Locali 

Regione Testi quadro e/o finalizzati ad obiettivi Europa 2020 

 

L.R. 1 febbraio 2011 n. 1 Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.  
L.R. 7 febbraio 2011 n. 2 Disciplina generale in materia di demanio e patrimonio. 
L.R. 12 novembre 2012 n. 38  Grandi opere infrastrutturali e ricerca della coesione territoriale e sociale. 

 

L.R. 27 aprile 2012 n.18 Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. 
L.R. 22 ottobre 2014 n.34 Disciplina delle associazioni Pro Loco. 

 

L.R. 11 novembre 2013 n. 35 Norme in materia di Unione montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani. 
L.R. 9 dicembre 2013 n.46 Disposizioni finalizzate ad incentivare l’integrazione istituzionale e territoriale. 
L.R. 16 febbraio 2015 n.3 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa. 

 

L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 Norme sul sistema delle autonomie locali. 
L.R. 15 aprile 2014, n. 21 Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. 
L.R. 23 maggio 2014 n. 27 Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. 
L.R. 10 novembre 2014 n.65 Norme per il governo del territorio. 
L.R. 3 marzo 2015 n.22 Riordino delle funzioni provinciali  e attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56. 

 

L.R. 23 dicembre 2011 n.18 Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’ Agenzia forestale 
regionale. 
L.R. 21 gennaio 2015, n.1 Testo unico Governo del territorio e materie correlate. 

 

 

 

L.R. 14 dicembre 2011 n. 37 Ordinamento della polizia locale. 
L.R. 1 agosto 2014 n.34 Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. 
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PREAMBOLO 

 

Considerando che, nell'Unione europea, molte competenze e responsabilità sono ripartite tra i diversi livelli di governance, noi riconosciamo la necessità di 
LAVORARE INSIEME IN PARTENARIATO per raggiungere l'obiettivo di una maggiore coesione economica, sociale e territoriale in Europa. Nessun livello di 
governance può, da solo, rispondere alle sfide che abbiamo di fronte. Noi possiamo risolvere i problemi dei cittadini alla base grazie a una migliore 
COOPERAZIONE e all'attuazione di PROGETTI CONGIUNTI per affrontare con successo le sfide comuni che ci attendono. 
 
Sosteniamo una governance multilivello in Europa "consistente nell'azione coordinata dell'Unione europea, degli Stati membri e degli enti regionali e locali, 
fondata sui principi di sussidiarietà, proporzionalità e partenariato, che si concretizzi attraverso una cooperazione operativa e istituzionalizzata intesa a 
elaborare ed attuare le politiche dell'Unione". In tale contesto, rispettiamo appieno la pari legittimità e responsabilità di ciascun livello e il principio di leale 
cooperazione. 
 
Consapevoli della nostra INTERDIPENDENZA e costantemente impegnati a perseguire una maggiore EFFICIENZA, siamo convinti che esistano grandi 
opportunità di rafforzare ulteriormente una cooperazione politica e amministrativa innovativa ed efficiente tra i nostri enti, basata sulle competenze e le 
responsabilità di ciascuno. L'obiettivo di questa Carta, elaborata dal Comitato delle regioni dell'Unione europea, è quello di collegare regioni e città in tutta 
Europa, promuovendo al tempo stesso un PARTENARIATO MULTIATTORIALE con attori della società come le parti sociali, le università, le ONG e i gruppi 
rappresentativi della società civile. 
 
In linea con il principio di SUSSIDIARIETÀ, per cui le decisioni vanno prese al livello più efficace e più vicino possibile ai cittadini, noi attribuiamo grande 
importanza allo sviluppo congiunto di soluzioni politiche che rispecchino le esigenze dei cittadini stessi. È proprio grazie al nostro impegno a favore dei VALORI, 
PRINCIPI e MECCANISMI fondamentali sottesi alla governance multilivello che, ne siamo convinti, si affermeranno nuove modalità di DIALOGO e partenariato 
tra gli enti pubblici di governo, in Europa ed oltre i suoi confini. 
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La governance multilivello rafforza l'apertura, la partecipazione, il COORDINAMENTO e l'IMPEGNO CONGIUNTO a fornire soluzioni mirate. Essa ci consente di 
trarre vantaggio dalla diversità dell'Europa quale fattore determinante per sfruttare pienamente le risorse dei nostri territori. Utilizzando al massimo le 
soluzioni digitali, ci impegniamo ad accrescere la TRASPARENZA e ad offrire servizi pubblici di qualità che siano facilmente accessibili ai cittadini da noi 
rappresentati. 
 
La GOVERNANCE MULTILIVELLO ci aiuta ad imparare gli uni dagli altri, a sperimentare soluzioni politiche innovative, a CONDIVIDERE LE BUONE PRATICHE e a 
sviluppare ulteriormente la DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, avvicinando l'Unione europea ai cittadini. Siamo convinti che l'adesione alla governance multilivello 
contribuisca a una più profonda integrazione dell'UE, rafforzando ulteriormente i legami tra i nostri territori e superando gli ostacoli amministrativi a livello 
normativo e di attuazione delle politiche, nonché le frontiere geografiche che ci separano. 
 
TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
Noi ci impegniamo a rispettare i meccanismi fondamentali che danno concretezza alle pratiche di governance multilivello in Europa tramite le seguenti 
azioni: 
1.1 lo sviluppo di un processo di elaborazione delle politiche TRANSPARENTE, APERTO ed INCLUSIVO; 
1.2 la promozione della PARTECIPAZIONE e del PARTENARIATO, coinvolgendo i soggetti pubblici e privati interessati nell'intero processo di elaborazione delle 
politiche, anche mediante gli opportuni strumenti digitali, e garantendo nel contempo il rispetto dei diritti di tutti i partner istituzionali; 
1.3 l'incentivazione dell'EFFICIENZA e della COERENZA delle POLITICHE, e la promozione delle SINERGIE di BILANCIO tra tutti i livelli di governance; 
1.4 il rispetto della SUSSIDIARIETÀ e della PROPORZIONALITÀ nei processi di elaborazione delle politiche; 
1.5 la garanzia della massima TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI a tutti i livelli di governance. 
 
TITOLO 2: ATTUAZIONE8 
 
Noi ci impegniamo a realizzare la governance multilivello nel processo quotidiano di elaborazione ed attuazione delle politiche, anche mediante soluzioni 
innovative e digitali. A questo scopo, noi ci impegniamo a: 
2.1 PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI al ciclo politico; 
2.2 COOPERARE strettamente con altri enti pubblici di governo adottando una mentalità che vada oltre le frontiere, le procedure e gli ostacoli amministrativi 
tradizionali; 
2.3 PROMUOVERE UNA MENTALITÀ EUROPEA all'interno dei nostri organi politici e delle nostre amministrazioni; 
2.4 RAFFORZARE LO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE e investire nell'apprendimento delle politiche tra tutti i livelli di governance; 
2.5 CREARE RETI tra i nostri organi politici e le nostre amministrazioni, dal livello locale a quello europeo e viceversa, rafforzando al tempo stesso la 
cooperazione transnazionale. 

                                                           
8
 Sull’ argomento si rinvia ai materiali di studio disponibili in www.ec.europa.eu/regional_policy.  
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La Multilevel Governance in Europa : uno schema9 

 
                                                           
9 John Bachtler VI EU-China High-Level Seminar On Regional Policy Multi-level Governance And Support To Priority Areas In Regional Policy Brussels, 13 October 2011. 
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Multilevel Governance e comunicazione10 : obiettivo 2019 

 

                                                           
10

 Comitato delle Regioni Iniziativa Comunicazione 2015 2019. Governing a Multilevel Europe - 02/12/2014 9:30 - 13:15| Committee of the Regions Jacques Delors -Building, 
Rue Belliard 101, Brussels – www.cor.europa.eu.  
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Verso Europa 2020 : Agenda Urbana Regione Liguria11 

 

 

                                                           
11

 Slide presentata da gli uffici della programmazione europea regionale - Sestri Levante 17 aprile 2014.  � www.regione.liguria.it  
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Verso Europa 2020 : Agenda  Urbana Regione del Veneto12 

 

 

                                                           
12

 Regione del Veneto Incontro partenariale di presentazione POR FESR 2014 2020. Venezia, 16 giugno 2014 - � www.partenariato.regione.veneto.it  
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Verso Europa 2020 : Agenda Urbana Regione Marche13 

 

 

“L’ITI Ancona14 si fonda sul piano di rilancio del Water Front, intervento integrato per ridisegnare una porzione del territorio urbano valorizzando la presenza 
del mare e la sua accessibilità che, pur essendo stata il vero cuore propulsore della città, si è andata progressivamente perdendo. 
 
Gli obiettivi tematici interessati saranno l’OT4 (efficientamento edifici pubblici e mobilità sostenibile), l’OT 6 (interventi di recupero e funzionalizzazione del 
patrimonio naturale e storico-architettonico)1 e, in misura marginale l’OT 3 (azioni a sostegno di filiere pregiate es. imprese culturali ecc.). 
 
L’ITI Piceno è invece focalizzato sul programma di riqualificazione urbana per l’area ex SGLCarbon, e si colloca nel più ampio quadro di riferimento del 
protocollo sottoscritto da Restart srl (holding che gestisce la proprietà dell’area) con Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, 
Confindustria Ascoli Piceno, CGIL, CISL, UIL, Restart srl. Gli interventi previsti faranno capo all’OT 1 (creazione di un polo scientifico e tecnologico) ma altresì 
all’OT 4 prevedendosi azioni di efficientamento energetico e interventi sulla mobilità”. 
 

                                                           
13

 Regione Marche POR FESR 2014 2020 deliberato dall’Assemblea Legislativa il 17 luglio 2014 - �  www.europa.marche.it  
14

 L’ITI sono gli INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI previsti dal regolamento UE 1303/2013. 
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Verso Europa 2020 : Agenda Urbana Regione Toscana15 

 

 

4.2 Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile  
 
“Il POR FESR 2014-20 prevede un Asse dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile che, ai sensi dell’art.7 del Reg. FESR 1301/13 sarà attuato attraverso Progetti 
di Innovazione Urbana (PIU) definiti, nel quadro di strategie di sviluppo urbano sostenibile di lungo termine, come insiemi coordinati e integrati di azioni 
finalizzate alla risoluzione di problematiche di ordine sociale, economico e ambientale in ambito urbano.  
Nell’ambito dei PIU, verranno finanziati interventi diretti a: (a) incrementare la disponibilità di servizi sociali e sanitari per categorie fragili nonché a migliorare 
l’inclusione sociale (OT9); (b) conseguire l’eco-efficienza del patrimonio edilizio pubblico, ridurre i consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica e 
migliorare la mobilità urbana (OT4). In questi ambiti saranno attivate le azioni dell’Asse 6 Urbano (v. Sez. 2).  
I PIU dovranno avere carattere multisettoriale con finalità prevalentemente sociale e una dimensione complessiva significativa. Saranno finanziati massimo 8 
PIU, ciascuno dei quali dovrà articolarsi su operazioni afferenti a almeno tre linee di Azione del POR prevalentemente di carattere sociale (OT9), mentre le 
operazioni inerenti le tematiche ambientali costituiranno interventi di contesto (OT4).  
 
Per l’attuazione dell’Asse Urbano, in coerenza con l’art.7 del Reg. 1301/13, sono state selezionate le FUA caratterizzate da condizioni di disagio socio-
economico e di criticità ambientale, sulla base di 7 indicatori relativi a diversi fenomeni sociodemografici ed ambientali (v. Sez. 1).  
Con tali criteri sono state individuati gli ambiti territoriali eligibili in cui concentrare prioritariamente gli interventi finanziabili. Tali ambiti comprendono i 
Comuni ricadenti nelle FUA di Montecatini Terme, Poggibonsi, Massa, Santa Croce sull’Arno, Prato, Carrara, Livorno, Piombino, Cecina, Pontedera, Lucca, 
Pistoia, Pisa, Empoli che presentano valori degli indicatori di disagio superiori alla media toscana e criticità ambientali. 
Ai sensi dell’art.7 del Reg. 1301/13, le Autorità Urbane, sono responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano, in qualità di Organismo Intermedio. 

In tal senso, il Comune (o, nel caso di più Comuni, il “Comune capofila”) è il soggetto "delegato" alla selezione delle operazioni proprie e di altri potenziali 

soggetti beneficiari ammissibili”. 

                                                           
15

 Delibera Giunta Regionale n. 1023 del 18 novembre 2014. Programma operativo regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. 
(Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito osservazioni della CE - � www.sviluppo.toscana.it  
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Verso Europa 2020: Agenda Urbana Regione Umbria16 

 

 

“In analogia con quanto deciso a livello nazionale, nel periodo 2014-2020 la Regione Umbria destinerà all’Agenda urbana percentuali analoghe di risorse 
finanziarie, prevedendo  - se del caso  - anche l’integrazione con interventi finanziati nell’ambito del FEASR. 
In tema di contenuti, l’Accordo di partenariato individua tre driver di sviluppo che rappresentano i cardini dell’Agenda urbana a cui ogni Regione può 
aggiungere un’ulteriore priorità in base alle peculiarità del proprio territorio e delle scelte programmatiche in essere. 
 
In generale, nell’Agenda urbana dell’Umbria, un ruolo preminente dovrà essere riservato alla gestione dei servizi collettivi, sia attraverso soluzioni tecnologiche 
innovative, in coerenza con il modello smart cities, sia - anche se in misura meno rilevante - attraverso piccole infrastrutture e start up di nuovi servizi.  
Infine, per l’inclusione sociale un particolare riferimento sarà dedicato alle azioni immateriali per la partecipazione all’istruzione, per la riduzione 
dell’abbandono scolastico, per la diffusione della legalità e la sicurezza degli spazi pubblici. 
 
Il quarto driver individuato dalla Regione Umbria è rappresentato dalla realizzazione di azioni pilota per la fruizione di attrattori culturali e naturali. Esso fa 
riferimento alla capacità attrattiva delle città dell’Umbria, al loro potenziale di crescita legato alla dimensione culturale, storica, artistica e naturale. Investire su 
questa dimensione significa agire sia sul potenziale turistico delle aree urbane dell’Umbria, sia sulla loro capacità di diventare “motore culturale” dell’intero 
territorio regionale con un impatto tutti coloro che in Umbria risiedono”. 
 

Progetto Pilota: Master Plan per la rigenerazione sostenibile degli insediamenti rivieraschi ad est di Perugia17. 

                                                           
16

 Regione Umbria Quadro Strategico Regionale 2014 2020 ( giugno 2014) - � www.europa.regione.umbria.it  
17

 www.umbriapaesaggio.it  
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Verso Europa 2020 : Agenda Urbana Regione Campania18 

 

 

                                                           
18

 Regione Campania Tavole cartografiche. Allegato 8 al Rapporto Ambientale VAS POR FESR 2014 2020 - � www.porfesr.regione.campania.it  
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Verso Europa 2020 - Agenda Urbana Regione Puglia19 

            

 

 

                                                           

19
 Regione Puglia Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 1 agosto 2014 Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - Approvazione dei documenti 

strategici "SmartPuglia 2020" e "Agenda Digitale Puglia2020" - �  www.sistema.puglia.it  
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Verso Europa 2020 -  I progetti delle “città medie” in Italia20 

 

 

                                                           
20

 Walter Tortorella Nuovi confini e prospettive per le politiche urbane dopo la legge Del Rio. Comunicazione alla Fall School di Sviluppo Locale  “Sebastiano Brusco”- L’identità 

territoriale delle città medie italiane - Asti, 27 - 28 novembre 2014.  
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Verso Europa 2020 - I progetti delle città medie 
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Mappe territoriali per funzioni21 - Liguria  

 

Indicazioni cromatiche delle mappe - Classificazione dei comuni 

 Polo 
Urbano 

 Polo 
Intercomunale 

 Cintura  Intermedio  Periferico  Ultraperiferico  Limiti 
regionali 

Per il periodo UE 2014 2020 sono attivati anche i Programmi Operativi Nazionali : Città Metropolitane - Aree Interne -  Governance e capacità istituzionale. 

 
                                                           
21

 Le mappe finali della ricerca sono tratte dalla sezione  “Aree Interne” curata dal Dipartimento  per lo Sviluppo e la Coesione Economica - � www.dps.gov.it  
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Mappe territoriali per funzioni - Veneto 
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Mappe territoriali per funzioni - Marche 
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Mappe territoriali per funzioni - Toscana 
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Mappe territoriali per funzione - Umbria 
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Mappe territoriali per funzione  - Campania 
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Mappe territoriali per funzione - Puglia  
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Indicatori multidimensionali regionali: innovazione, sviluppo e coesione sociale22 

“L’Indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e coesione sociale  si inserisce in quel filone dell’analisi economica che alimenta negli ultimi anni il 
dibattito sulla misurazione del benessere degli individui e delle società, con lo sviluppo di nuovi parametri di carattere statistico in grado di guidare sia i 
decisori politici nel disegno degli interventi, sia i comportamenti individuali delle imprese e delle persone. 
 
 Ferma restando l’importanza del Prodotto interno lordo (Pil) come misura dei risultati economici di una collettività, è ampiamente riconosciuta la necessità di 
integrare tale misura con indicatori di carattere economico, ambientale e sociale che rendano esaustiva la valutazione sullo stato e sul progresso di una società. 
 
Alla base del nuovo paradigma economico invocato dall’Onu e stabilito durante l’incontro sullo sviluppo sostenibile Rio+20 (20-22 giugno 2012), ci sarebbero 
dunque tre pilastri: la crescita economica, il progresso sociale e la maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente. Solo queste tre componenti messe insieme 
definiscono la felicità globale. Da qui l’idea di istituire una Giornata internazionale che riconosca la felicità come “obiettivo fondamentale della vita umana”, 
non trascurabile dalle politiche pubbliche. 
 
In occasione, quindi, della giornata internazionale della felicità, stabilita il 20 marzo di ciascuno anno, dall’Assemblea Generale dell’Onu, l’Eurostat, il 19 
marzo 2014, ha pubblicato dieci indicatori che analizzano i vari aspetti della qualità della vita complementari a quello normalmente usato per le comparazioni 
ossia il Pil pro capite: 
 
• % di persone che non sono in grado di affrontare spese impreviste (Anno 2012). 
• Aspettativa di vita (Anno 2012). 
• Concentrazione media di PM10 nelle maggiori città (Anno 2011). 
• Differenza percentuale del salario uomo-donna (Anno 2012). 
• Numero di omicidi per 100 mila persone (media 2010-2012). 
• Pil pro capite (a parità di potere d’acquisto anno 2012). 
• Rapporto tra il reddito del 20% più ricco della popolazione ed il 20% più povero (Anno 2012). 
• Reddito mediano (a parità di potere d’acquisto, anno 2012). 
• Soddisfazione per la vita in generale su una scala da 1 a 10 (Anno 2011). 
• Tasso abbandono scolastico (Anno 2012). 
• Tasso di disoccupazione di lunga durata (oltre i 12 mesi, Anno 2012)”. 

 
                                                           
22

 Nelle pagine finali di questa ricerca si propongono alcuni dei materiali elaborati dalla Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività della Regione 
Umbria nella pubblicazione Indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e coesione sociale :la posizione dell’Umbria, pubblicata a giugno 2014 con dati aggiornati a 
febbraio 2014. Il testo si inserisce nei materiali segnalati in www.misuredelbenessere.it  
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L’Indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e coesione sociale  utilizza quindi questi 47 indicatori comparando i dati23 delle regioni italiane: 

1 Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato per abitante. 25 Tasso di abbandono prematuro degli studi. 

2 Consumi finali interni per abitante. 26 Livello di istruzione della popolazione 15 - 19 anni. 

3 Tasso di sviluppo delle imprese. 27 Tasso di scolarizzazione superiore. 

4 La produttività del lavoro. 28 Laureati per 100 persone di 25 anni. 

5 Esportazioni in % del Prodotto Interno Lordo 29 Partecipazione alla formazione permanente. 

6 Presenze totali negli esercizi ricettivi. 30 Laureati in discipline tecnico scientifiche 

7 Tasso di attività. 31 Occupazione nel settore manifatturiero ad alta o medio alta tecnologia. 

8 Tasso di occupazione. 32 Occupazione nei servizi ad alta tecnologia e conoscenza intensa. 

9 Tasso di disoccupazione. 33 Spesa pubblica in Ricerca & Sviluppo ( R&S). 

10 Tasso di disoccupazione giovanile. 34 Spesa privata in Ricerca & Sviluppo ( R&S). 

11 Tasso di disoccupazione femminile. 35 Brevetti presentati all’UEB nei settori ad alta tecnologia. 

12 Emissione di gas serra. 36 Brevetti presentati all’UEB in I.C.T. 

13 Irregolarità nella distribuzione dell’acqua. 37 Brevetti presentati all’UEB. 

14 Consumi di energia elettrica ogni 1000 abitanti. 38 Addetti alla Ricerca & Sviluppo. 

15 Consumi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili. 39 Spesa pro capite del Servizio Sanitario Nazionale. 

16 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 40 Persone di 18 anni e più obese. 

17 Verde urbano nelle città. 41 Attese di + 20 minuti degli utenti dei servizi ASL. 

18 Efficienza energetica. 42 Persone molto o abbastanza soddisfatte per assistenza medica. 

19 Presa in carico ponderata dei servizi per l’infanzia. 43 Persone molto o abbastanza soddisfatte per assistenza infermieristica. 

20 Presa in carico degli anziani per servizi di Assistenza Domiciliare. 44 Persone molto o abbastanza soddisfatte per servizi igienici. 

21 Crimini violenti ( Valori per 10.000 abitanti). 45 Speranza di vita alla nascita. 

22 Indice di povertà regionale. 46 Tasso di mammografia su donne di 40 anni e più. 

23 Disuguaglianza nella distribuzione dei redditi familiari ( Indice Gini). 47 Tasso di pap test su donne di 25 anni e più. 

24 Percezione delle famiglie del rischio criminalità.   

 

 

                                                           
23

 La pubblicazione utilizza soprattutto dati ISTAT ma anche di INFOCAMERE -  MOVIMPRESE, TERNA, ENEA, ISPRA, EUROSTAT, MEF, ISS. 
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Indicatori Prodotto Interno Lordo 2013, spese per consumi delle famiglie, macro branche produttive e occupazione24 

 

 

 

                                                           
24

 ISTAT Conti economici territoriale 2011 2013 – Report 9 febbraio 2015 / www.istat.it  
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Fattori di coesione sociale :  ciclo economico, non profit, equità e benessere25 

 

 

                                                           
25

 In questa pagina si utilizza una delle slide proposte da Claudio Gagliardi, Segretario generale di Unioncamere, all’incontro Coesione è competizione. Nuove geografie nella 

produzione del valore. Organizzato da UNIONCAMERE, Fondazione SYMBOLA e Consorzio AASTER, Treia 27 giugno 2014. 
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Oltre il PIL: la geografia del benessere nelle regioni italiane26 

 

 

Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara - Ulteriori letture : www.tonioloricerca.it  

 

                                                           
26

 Slide su base 73 indicatori presentata da Serafino Pitingaro, responsabile Area Studi e Ricerche, il 27 gennaio 2015  : www.unioncameredelveneto.it  


