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Per contribuire a creare un contesto normativo chiaro e stabile - 
capace di favorire la crescita, lo sviluppo e l’occupazione - il progetto 
coinvolge in un percorso unitario tutte le Regioni e le Province autono-
me con l’obiettivo di sostenere forme di raccordo e di governance mul-
tilivello nei processi di implementazione, monitoraggio e revisione 
della regolazione.

La finalità è quella di produrre cambiamenti stabili nel processo di 
formazione e di attuazione della regolazione per le politiche di sviluppo: 
promuovendo l’informazione e la diffusione di metodologie e strumen-
ti per una migliore regolazione; sostenendo l’applicazione dei principi 
dell’e-government e dell’open government nelle procedure valutative e 
nei percorsi di condivisione; incoraggiando l’integrazione normativa 
negli ordinamenti regionali e nazionali delle consultazioni e delle 
procedure valutative.

Su queste basi, il progetto si propone il miglioramento della qualità 
della regolazione in ambiti di interesse per le politiche di sviluppo, 
secondo percorsi di condivisione multilivello, anche a integrazione degli 
interventi di rafforzamento amministrativo e legislativo previsti nei 
PRA.

Regolazione e partenariato

Per contribuire a creare un contesto normativo chiaro e stabile - 
capace di favorire la crescita, lo sviluppo e l’occupazione - il progetto 
coinvolge in un percorso unitario tutte le Regioni e le Province autono-
me con l’obiettivo di sostenere forme di raccordo e di governance mul-
tilivello nei processi di implementazione, monitoraggio e revisione 
della regolazione.

La finalità è quella di produrre cambiamenti stabili nel processo di 
formazione e di attuazione della regolazione per le politiche di sviluppo: 
promuovendo l’informazione e la diffusione di metodologie e strumen-
ti per una migliore regolazione; sostenendo l’applicazione dei principi 
dell’e-government e dell’open government nelle procedure valutative e 
nei percorsi di condivisione; incoraggiando l’integrazione normativa 
negli ordinamenti regionali e nazionali delle consultazioni e delle 
procedure valutative.

Su queste basi, il progetto si propone il miglioramento della qualità 
della regolazione in ambiti di interesse per le politiche di sviluppo, 
secondo percorsi di condivisione multilivello, anche a integrazione degli 
interventi di rafforzamento amministrativo e legislativo previsti nei 
PRA.


	Regolazione_PArtenariato_Fronte
	Regolazione_PArtenariato_Retro

