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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 268  

ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Zaffiri, Leonardi, Micucci, Giancarli, Maggi  

“Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche” 
 
 

 
 
 

 
  Signori Consiglieri, 

negli ultimi anni si è diffusa in Italia e in Europa una crescente attenzione al tema della 
valutazione delle politiche pubbliche. In questo contesto un ruolo preminente hanno assunto le 
Assemblee legislative che hanno la necessità di ottenere dati e informazioni per capire se e in quale 
misura le leggi varate hanno ottenuto i risultati desiderati e quali siano gli eventuali margini di 
miglioramento delle norme in vigore.  

La presente proposta di legge, in armonia con le diposizioni statutarie introdotte con la novella 
del 16 gennaio 2017, n. 6, intende promuovere la cultura della valutazione delle politiche nelle 
Marche  e sostenerne  il concreto utilizzo  nel Consiglio regionale mediante i seguenti interventi: 
incentivazione dell’ attività di ricerca in materia  da parte delle Università marchigiane, erogazione di 
borse di studio  per tirocini formativi e curriculari  da svolgere presso l’Assemblea legislativa,  
finanziamento di borse di ricerca.   

 A tal fine la legge prevede che l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, su proposta 
del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, determini annualmente e nei limiti delle 
risorse disponibili, il numero di borse di ricerca e di studio per neolaureati, il loro ammontare e le 
modalità per la redazione dei relativi bandi. 

La proposta dispone in particolare che la valutazione delle candidature per le borse di studio e 
per le borse di ricerca venga effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza 
dell'Assemblea legislativa.  

La proposta prevede inoltre che l’Assemblea legislativa stipuli, sempre nei limiti delle risorse a 
disposizione, convenzioni con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari anch'essi volti al 
raggiungimento delle finalità precedentemente indicate. In particolare viene stabilito che il loro 
numero, sempre determinato dall'Ufficio di Presidenza, sia reso pubblico mediante avviso nel sito 
istituzionale dell’Assemblea legislativa e comunicazione alle Università convenzionate. 

 La legge determina altresì gli indirizzi per l’individuazione dei requisiti necessari ai fini 
dell'ammissione alla selezione per il conferimento delle borse di studio e di ricerca, nonché per la 
stipulazione delle convenzioni con le università interessate   per la realizzazione di studi e documenti 
di valutazione su specifiche politiche regionali.  

Relativamente alla disciplina dei tirocini è infine stabilito che si svolgano presso la sede 
dell'Assemblea legislativa regionale e che la disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e 
tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, compresa apposita 
copertura assicurativa, siano determinati dall'amministrazione consiliare. 

La presente proposta è costituita da 7 articoli. Il primo contiene le finalità, il secondo riguarda la 
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programmazione delle borse di studio e loro disciplina generale, il terzo e il quarto  contengono 
rispettivamente le modalità di attribuzione delle borse di studio per i tirocini formativi e di 
orientamento a favore dei neolaureati e  per i tirocini curriculari, il quinto contiene la disciplina 
generale sui tirocini, il sesto è relativo all'attività di ricerca, il settimo indica le risorse finanziarie 
necessarie all’ attuazione della legge.  

 



ART DESCRIZIONE
NATURA 

DELLA SPESA

TIPOLOGIA 

DI SPESA
2019 2020 2021

ANNI 

SUCCESSIVI

MODALITA' DI 

COPERTURA
2019 2020 2021

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 Finalità Senza oneri

2
Programmazione delle borse di studio e loro 

disciplina generale
Senza oneri

3
Tirocini formativi e di orientamento a favore dei 

neolaureati
Corrente Continuativa

quota parte 

somme 

autorizzate 

all'articolo 7

legge di 

bilancio
legge di bilancio

4 Tirocini curriculari Corrente Continuativa

quota parte 

somme 

autorizzate 

all'articolo 7

legge di 

bilancio
legge di bilancio

5 Disciplina dei tirocinio Senza oneri

6 Attività di ricerca Corrente Continuativa

quota parte 

somme 

autorizzate 

all'articolo 7

legge di 

bilancio
legge di bilancio

7 Disposizioni finanziarie Corrente Continuativa € 60.000,00
legge di 

bilancio
legge di bilancio

Bilancio di 

previsione 2019-

2021 - Bilancio 

dell'Assemblea 

legislativa capitolo. 

101102/06

€ 60.000,00
legge di 

bilancio

legge di 

bilancio

Risorse iscritte  

Missione 01- 

Programma 01

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n.  268 "Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche"

NORMATIVA SPESA COPERTURA


