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La clausola valutativa e l’art 18 della L.R. 3/2010

• Le clausole valutative sono articoli di legge che «dettano i tempi e le modalità» per 
raccogliere, elaborare e comunicare all’organo legislativo una serie di informazioni.

• Queste informazioni servono ad evidenziare le modalità di attuazione della legge, le 
eventuali difficoltà emerse nella fase d’implementazione e a valutare le conseguenze che 
ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l’intera collettività 
regionale.

• Anche la L.R. 3/2010 ha una clausola valutativa all’art. 18



Il percorso di ascolto partecipato

DICIAMO LA NOSTRA!

In vista della revisione della legge l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna ha ritenuto utile prefigurare un percorso di “ascolto partecipato” per
qualificare lo svolgimento di un percorso di revisione partecipato, con larga
consultazione dei rappresentanti degli enti locali, del mondo delle associazioni,
degli operatori sia pubblici che privati che hanno avuto parte nei progetti sin qui
svolti sul nostro territorio e dei singoli cittadini.



Il questionario “Cittadino protagonista”

È il primo strumento messo in campo

Il format era volutamente molto semplice ed immediato, di rapida compilazione

Tra gli obiettivi:

✓sondare la conoscenza degli istituti tradizionali di partecipazione

✓sondare la conoscenza della legge 3/2010

✓raccogliere proposte suggerimenti



Quanti hanno risposto?
Abbiamo raccolto 260 questionari. Il 51% Uomini, il 49% Donne



Dove risiedono le persone che hanno risposto?



Chi ha risposto di aver preso parte ad un percorso partecipativo è…?
Tra i rispondenti, più di 2/3 hanno preso parte ad un percorso partecipativo.
Era richiesto di indicare a che titolo si partecipava al percorso

Il grafico mostra anche l’analisi delle risposte del sottoinsieme dei percorsi finanziati dalla 
l.r.3/2010.



E’ stato interessante?
Tra le 178 persone che hanno preso parte ad un percorso oltre il 90% ha giudicato
abbastanza o molto interessante la partecipazione al progetto stesso

Il voto medio espresso è 7,4



Ritiene che i percorsi partecipativi possano incidere sulle 
politiche pubbliche?

Oltre l’86% dei rispondenti ritiene che i percorsi partecipativi riescano ad incidere sulle 
politiche pubbliche. 

Interessante la lettura del dato 
scorporato per “tipologia” di 
rispondente. 
Infatti, la percentuale sale al 
95% tra gli amministratori 
/dipendenti pubblici e scende 
sino all’80% tra cittadini e 
rappresentanti di associazioni 
e comitati.



Conosce gli istituti tradizionali di partecipazione?
Oltre l’80% dei rispondenti conosce qualche forma di partecipazione prevista negli
statuti comunali. Tra questi, quella più conosciuta è la petizione (oltre il 70%),



Conosce la legge regionale 3/2010?
Oltre il 60% di quelli che hanno compilato il questionario conosce la legge regionale 3/2010, una
parte consistente di questi ultimi ha preso parte ad un percorso partecipativo.

Tra chi ha preso parte ad un percorso finanziato la percentuale di conoscenza della l.r. 3/2010 cresce
sino all’80 %.



Proposte / suggerimenti / osservazioni 
Circa il 75% dei rispondenti ha detto di essere interessato a ricevere ulteriori
informazioni sulla partecipazione e a prendere parte al percorso di revisione della
legge. Una quarantina di essi ha espresso proposte/suggerimenti.

Le proposte si possono suddividere in due ambiti:

➢proposte di modifica della legge regionale

➢proposte di modifica del bando annuale per la concessione di finanziamenti a
sostegno di percorsi partecipativi

Inoltre alcune di queste proposte, come ad esempio le indicazioni relative alla
durata e ai tempi dei percorsi partecipativi, possono essere declinate sia in termini
di modifica normativa, che in termini di applicazione specifica di regolamentazione
del Bando annuale.



Proposte / suggerimenti / osservazioni

Tra le proposte di modifica della legge ci sono alcune indicazioni molto tecniche:

✓eliminazione Comitato di pilotaggio

✓ampliamento durata percorsi partecipativi

✓inserimento previsione strumenti partecipativi, come il dibattito pubblico

✓creazione Albo dei professionisti



Proposte / suggerimenti / osservazioni
e anche indicazioni come:

✓Favorire ancora di più l’inclusività dei percorsi partecipativi

✓Valorizzare le comunità di cittadini che fanno proposte

✓Attenzione alla terziarietà dei percorsi partecipativi

✓Valorizzazione monitoraggio progetti sia in itinere che ex post

✓Rendere maggiormente vincolanti per l'amministrazione gli esiti dei percorsi

✓Favorire la formazione dei dipendenti pubblici



Proposte / suggerimenti / osservazioni
Tra le indicazioni relative al Bando annuale:

✓Semplificazione burocratica

✓Trasparenza

✓Monitoraggio

✓Più attenzione agli effetti e all’efficacia dei percorsi che agli strumenti
partecipativi utilizzati

✓Modifiche all’attribuzione dei punteggi

✓Modifica tematiche prioritarie

✓Ruolo funzionari regionali


