
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 664 

presentata in data 11 gennaio 2023 

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi 

 L.R. n. 31/2020 - Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla 
valutazione delle politiche pubbliche 

 a risposta orale 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

 

Premesso che 

- la legge regionale 23 luglio 2020, n. 31 “Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione 

e alla valutazione delle politiche pubbliche” (B.U. 30/7/2020 n. 68) ha introdotto disposizioni per 

“promuovere e disciplinare processi partecipativi in funzione di codecisione nel territorio regionale 

al fine di incrementare la qualità democratica, sostenere l'innovazione sociale e istituzionale, fa-

vorire la diffusione di opinioni informate e la cittadinanza attiva, rafforzare la coesione sociale, 

valorizzare i saperi e le competenze presenti nella società”; 

 

Ritenuto che 

 

- in particolare, all’articolo 5 della citata l.r. 31/20 è prevista l’istituzione della Giornata della par-

tecipazione “volta a promuovere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale”;  

all’articolo 6 sono individuate le funzioni della Giunta regionale ed il comma 2 di detto articolo 

prevede che “le azioni indicate al comma 1 nonché quelle di cui all’articolo 7” (il quale individua 

le azioni di promozione della legge e di formazione degli operatori in materia di partecipazione 

che la Giunta e l’Assemblea legislativa devono porre in essere) “sono adottate sulla base di indi-

rizzi approvati dall’Assemblea legislativa entro centottanta giorni dall’inizio della legislatura”; 

all’articolo 8 sono disciplinati i contributi regionali che “sono erogati secondo criteri e modalità 

determinati dalla Giunta regionale” la quale “adotta la deliberazione indicata all’articolo 8 entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge” (art. 14); 

Considerato che 

 

- le azioni individuate e previste dalle succitate disposizioni costituiscono un adempimento di 

legge, oltreché atti propedeutici per l’organizzazione della Giornata della partecipazione di cui 

all’articolo 5 della legge regionale e di tutte le altre attività previste dalla legge stessa; 

 

- “la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche rappresenta un elemento imprescindibile 

per assicurare una governance efficace dei complessi problemi sociali, ambientali, economici che 

le amministrazioni pubbliche ed i Governi debbono affrontare e risolvere”. 

Tanto premesso, ritenuto e considerato, 

 

INTERROGANO  

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente, per conoscere: 

 

se siano stati posti in essere gli adempimenti per il perseguimento delle finalità della l.r. n. 31/2020 

ed in caso negativo se si intenda dare seguito agli stessi. 


