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1. COMPOSIZIONE DELL’OSSERVATORIO E REFERENTI 
REGIONALI COINVOLTI NEL PROGETTO 

L’Osservatorio regionale calabrese (ORCAL) era inizialmente composto dalla dott.ssa Alessandra 

Annoni, dalla dott.ssa Mariangela Cordella e dall’ing. Domenico Nesci. Quest’ultimo ha 

rassegnato le proprie dimissioni nel mese di settembre. 

Referenti regionali 

La Regione Calabria ha voluto anzitutto istituire un GRUPPO DI PILOTAGGIO - composto da 

soggetti edotti sulle dinamiche, sulle criticità e sui reali bisogni regionali - incaricato di assistere e 

supportare l’ORCAL durante le fasi iniziali del Progetto. I primi incontri fra i referenti del gruppo 

centrale del FORMEZ, i membri dell’ORCAL e quelli del Gruppo di pilotaggio sono stati dedicati 

alla formulazione di un elenco base di informazioni necessarie alla buona riuscita del Progetto e di 

indicazioni in ordine allo stato dell'arte riscontrato a livello locale. 

 

GRUPPO DI PILOTAGGIO 

Struttura Referenti 

Referente di progetto Vincenzo Falcone  

Consiglio regionale  Maurizio Priolo (dirigente) 
Dipartimento Programmazione 
nazionale e comunitaria Paola Rizzo (dirigente), Luigi Zinno (dirigente) 
Dipartimento Lavoro, politiche 
della famiglia, formazione 
professionale, cooperazione e 
volontariato 

Giulio Oliverio (dirigente), Rosalba Cannoletta 
(funzionario) 

Dipartimento Organizzazione e 
personale Silvana Falvo (dirigente); Roberta Porcelli (dirigente) 
Presidenza Valeria Scopelliti (dirigente) 

 

 

 



 
 
 

 
 

La Regione Calabria ha poi deciso di costituire un GRUPPO DI MONITORAGGIO, composto 

da 2 referenti nominati ad hoc per ciascun dipartimento e da 4 referenti per il Consiglio regionale, 

ed incaricato di seguire le successive fasi del Progetto. L’auspicio della Regione è che, acquisita 

maggiore familiarità con le politiche europee di interesse regionale, il gruppo di monitoraggio 

possa divenire la struttura di riferimento e di coordinamento per la partecipazione della Regione 

Calabria tanto alla fase ascendente che alla fase discendente del diritto dell’UE.  

 

GRUPPO DI MONITORAGGIO 

Struttura Referenti 

Consiglio regionale 
Ester Latella (capoarea), Pietro Modafferi (capoarea), 
Carlo Calabrò (capoarea), Nicola Lopez (capoarea) 

Dipartimento Programmazione 
nazionale e comunitaria Tommaso Calabrò (dirigente), Rosa Misuraca (dirigente) 

Dipartimento Bilancio e patrimonio In attesa di nomina 

Dipartimento Attività produttive 
Nunzia Colosimo (funzionario), Antonio Carbone 
(funzionario) 

Dipartimento Agricoltura, Foreste e 
Forestazione 

Caterina Loddo (dirigente), Francesco Curcio 
(funzionario) 

Dipartimento Organizzazione e 
personale v. gruppo di monitoraggio 
Dipartimanto Urbanistica e governo 
del territorio Antonio De Marco (dirigente), Paolo Galletta (dirigente) 

Dipartimento Lavori Pubblici 
Tiziana Corallini (dirigente), Olimpia Arcidiacono 
(funzionario) 

Dipartimento Lavoro, politiche della 
famiglia, formazione professionale, 
cooperazione e volontariato 

Giulio Oliverio (dirigente), Francesco Lobello 
(funzionario) 

Dipartimento Cultura, istruzione e 
università 

Maria Luisa Longo (funzionario), Domenico Rijillo 
(funzionario) 

Dipartimento Turismo, Beni 
Culturali, Sport, Spettacolo e 
politiche giovanili In attesa di nomina 
Dipartimento Tutela della salute e 
politiche sanitarie 

Carmelo Elio Pontorieri (dirigente), Giuseppe Romano 
(dipendente a comando)1 

Dipartimento Politiche dell’ambiente 
Deborah Cimellaro (funzionario), Franco Labonia 
(funzionario) 

Dipartimento Controlli 
Tiziana Bazzarelli (funzionario), Alessandra Magro 
(funzionario)  

                                                
1 Direttore del SIA -Servizio Informativo Aziendale – dell’Asp di Cz; 



 
 
 

 
 

 

2. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  
SULLO STATO DELL’ARTE 

A) METODOLOGIA SEGUITA 

1. Analisi della legislazione regionale di riferimento 

L’ORCAL ha dapprima svolto un’ampia analisi della normativa della Regione Calabria, con 

particolare attenzione allo Statuto (L.R. 19 ottobre 2004, n. 25, come modificata, da ultimo, dalla 

Proposta di legge statutaria n. 7/9, approvata con deliberazione consiliare n. 131 del 19/9/2011); al 

Regolamento del Consiglio Regionale (deliberazione consiliare n. 5 del 27 maggio 2005, come 

modificata, da ultimo, dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19/9/2011) ed alla Legge Regionale 

5 gennaio 2007, n. 3 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo 

normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie”.  

Particolare attenzione è stata dedicata allo studio dell’impatto che le recenti modifiche statutarie e 

del regolamento interno del Consiglio regionale potranno avere sulle modalità di partecipazione 

della Regione Calabria alla fase ascendente ed alla fase discendente del diritto dell’Unione 

europea. 

2. Individuazione della delega alle Politiche Europee e 
dell’Assessorato competente a partire dal 2001. Analisi delle funzioni, 
della consistenza e delle criticità dell’Ufficio Politiche Europee, o del 
settore Politiche Europee all’interno dei vari assessorati. Analisi della 
struttura della commissione competente per gli affari europei 

L’ORCAL ha proceduto all’analisi dell’organigramma regionale, individuando le strutture 

politiche ed amministrative di maggiore interesse per la realizzazione del Progetto, anche al fine di 

calendarizzare la somministrazione dei Questionari (v. par. 4).  

Si è potuto riscontrare che, inizialmente, la delega alle politiche europee era affidata al Presidente 

della Giunta, e che soltanto nel dicembre 2006 è stato istituito un Assessorato ad hoc per la 

Programmazione Nazionale e Comunitaria. Attualmente vi sono due Assessorati competenti per le 

politiche europee: l’Assessorato al Bilancio ed alla Programmazione e l’Assessorato ai programmi 

speciali U.E., alle politiche euro-mediterranee, all'internazionalizzazione, alla cooperazione tra i 



 
 
 

 
 

popoli ed alle politiche per la pace.  

All’Assessorato al Bilancio ed alla Programmazione fa capo il Dipartimento Programmazione 

Nazionale e Comunitaria. Esso si articola in 3 settori (Programmazione; Monitoraggio e Controllo 

dei Programmi e dei Progetti; Coordinamento e Verifiche dei Programmi e dei Progetti) e 3 U.O.A. 

(Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, Adempimenti del ciclo di 

programmazione; Rapporti con le Istituzioni Comunitarie (Ufficio di Bruxelles, che dovrebbe 

tornare pienamente operativo nel 2013)). L’attività del Dipartimento appare più concentrata sulla 

programmazione e gestione dei fondi strutturali, che sulla partecipazione alla formazione delle 

norme europee e sulla loro attuazione a livello regionale. 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa del Consiglio, è da segnalare l’istituzione con legge 

regionale n. 45/2002 della Commissione “Politiche comunitarie e relazioni esterne”, in seguito 

denominata “Affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero”. Le recenti modifiche statutarie e 

del regolamento interno del Consiglio hanno previsto l’accorpamento di tale Commissione (che nel 

2004 aveva assunto carattere permanente) alla Commissione Bilancio, con decorrenza da 

novembre 2012 (v. infra, p. 12). La II Commissione Bilancio, programmazione economica e 

attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero, è assistita dal Servizio II 

Commissione e Affari Comunitari. 

3. Individuazione settori sensibili 

Per quanto concerne l’individuazione delle materie sensibili, la volontà regionale è quella di tener 

vivo l’interesse nei confronti di tutte le aree tematiche dei settori d’intervento dei POR, senza 

precludere nessun ambito. È stata tuttavia delineata un’approssimativa rosa di materie d’interesse 

regionale comprendente: 

I. Ambiente; 

II. Rischi naturali idrogeologici ed assetto del territorio; 

III. Sanità; 

IV. Controlli ed applicazione della riforma della Pubblica Amministrazione. 

4. Presentazione dei Questionari 

Uno dei compiti degli Osservatori regionali attiene alla somministrazione dei due questionari 



 
 
 

 
 

predisposti dal gruppo centrale. Il “Questionario base” mira ad individuare gli elementi critici 

relativi alla formazione della posizione regionale nell’ambito del diritto e delle politiche dell’UE e 

al recepimento delle normative dell’UE, nonché alla rilevazione dei settori regionali 

particolarmente sensibili. Il “Questionario sperimentazione”, da sottoporre ai Dipartimenti e/o agli 

Uffici regionali coinvolti dalle materie d’interesse segnalate da ciascuna Regione, ha lo scopo di 

analizzare lo stato dell’arte e le criticità di questi Settori, nonché le competenze e i ruoli 

professionali dei gruppi di lavoro che si occupano di esse. 

L’ORCAL ha provveduto anzitutto a somministrare il “Questionario base” al gruppo di 

pilotaggio2, individuando e coinvolgendo altresì nelle interviste ulteriori Uffici, ritenuti “strategici” 

ai fini della rilevazione di informazioni utili al progetto e all’elaborazione di un piano operativo 

regionale, quali il Dipartimento dell’Agricoltura, l’Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 

2007-2013 – DG Dipartimento 10 e l’ Ufficio legislativo della Giunta.  

Contestualmente l’ORCAL ha provveduto a somministrare il “Questionario sperimentazione” ai 

referenti del gruppo di monitoraggio rappresentanti gli uffici competenti per i settori sensibili. 

 

CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI 

N. DIPARTIMENTO NOMI DATA QUESTIONARIO 

1 Agricoltura C. Loddo 

Martedì 20 marzo  

(primo incontro) -  

Mercoledì 4 aprile  

Base 

 “ F. Curcio 

Martedì 20 marzo  

(primo incontro)- 

Mercoledì 4 aprile  

Base 

2 Lavoro e formazione G. Oliverio  Mercoledì 28 marzo  Base 

 “ R. Cannoletta  Mercoledì 28 marzo  Base 

3 

AdG POR Calabria 

FSE 2007/2013 – DG 

Dipartimento 10 

B. Calvetta Lunedì 2 aprile  Base 

                                                
2 Ad eccezione del Dipartimento Organizzazione e Personale 



 
 
 

 
 

4 Programmazione P. Rizzo Martedì 3 aprile  Base 

 “ L. Zinno Martedì 3 aprile  Base 

 “ R. Misuraca Martedì 3 aprile  Base 

 “ T. Calabrò Martedì 3 aprile  Base 

5 Segretariato Generale  F. Palumbo Mercoledì 4 aprile  Base 

6 

Cooperazione 

politiche euro-

mediterranee 

V. Scopelliti Mercoledì 4 aprile  Base 

7 
Ufficio Legislativo 

Giunta 
N. Durante Venerdì 13 aprile  Base 

8 Referente Progetto V. Falcone Giovedì 2 maggio Base e 
sperimentazione 

9 

Consiglio regionale 

(Servizio II 

Commissione e Affari 

Comunitari) 

M. Priolo Venerdì 3 maggio  Base e 
sperimentazione 

10 
Servizio Legislativo 

Consiglio 
S. Lazzarino Venerdì 3 maggio Base e 

sperimentazione 

11 Controlli T. Bazzarelli Giovedì 31 maggio  Sperimentazione 

 “ A. Magro Giovedì 31 maggio  Sperimentazione 

12 Attività produttive A. Carbone Mercoledì 6 giugno Sperimentazione 

 “ N. Colosimo Mercoledì 6 giugno Sperimentazione 

 “ E.C. Bonacci Mercoledì 6 giugno Sperimentazione 

13 Lavori pubblici T. Corallini Mercoledì 6 giugno Sperimentazione 

 “ O. Arcidiacono Mercoledì 6 giugno Sperimentazione 

14 Ambiente D. Cimellaro Mercoledì 4 luglio Base e 
Sperimentazione 

 “ F. Labonia Mercoledì 4 luglio Base e 
Sperimentazione 

15 Tutela della Salute G. Romano Martedì 30 ottobre Sperimentazione 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

B) VALUTAZIONI GENERALI 

1. Best practice 

Un buon esempio di partecipazione della Regione Calabria al processo di formazione delle norme 

europee è quello riferito dal Dott. Maurizio Priolo (Servizio II Commissione e Affari Comunitari 

del Consiglio), in relazione alle proposte COM (2011) 6153, COM (2011) 6144 e COM (2011) 

6115. In quel caso il Servizio II Commissione e Affari Comunitari del Consiglio, le Autorità di 

gestione ed il Dipartimento della Programmazione hanno lavorato alla formulazioni di osservazioni 

relative alle proposte della Commissione, che sono poi state trasmesse agli organi competenti 

(Conferenza Stato-Regioni, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, Parlamento 

nazionale). Il dott. Priolo sottolinea, tuttavia, come un maggiore coordinamento fra le strutture 

regionali sarebbe stato auspicabile, al fine di pervenire ad una posizione unica per la Regione 

Calabria. 

 

2. Punti di forza 

La struttura amministrativa che si occupa di politiche europee in seno al Consiglio (Servizio II 

Commissione e Affari Comunitari) appare ben organizzata. Ancorché sotto organico, il Servizio è 

in grado di assicurare il monitoraggio delle proposte normative avanzate dalla Commissione 

europea e di fornire il supporto necessario all’elaborazione delle osservazioni da presentare in seno 

alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle valutazioni in ordine al rispetto 

del principio di sussidiarietà da trasmettere al Parlamento ai fini della procedura di early warning 

prevista dal Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La 

formulazione di simili osservazioni è generalmente preceduta dalla consultazione del Partenariato. 

Sebbene le strutture amministrative della Giunta appaiano, allo stato attuale, meno attrezzate 

                                                
3 La proposta reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
compresi nel quadro strategico comune le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 
4 La proposta reca disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti 
a favore della crescita e dell'occupazione" e abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006. 
5 La proposta reca disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea. 



 
 
 

 
 

rispetto a quelle del Consiglio (v. infra, par. 3), la decisione della Regione di istituire un gruppo di 

monitoraggio per questo specifico Progetto costituisce di per sé un segnale importante della 

volontà di creare una struttura interdipartimentale stabile che si occupi delle politiche europee (v. 

anche infra, par. 4). 

Durante la fase di somministrazione dei questionari ai membri del gruppo di monitoraggio, 

l’ORCAL ha potuto riscontrare l’interesse dei referenti dipartimentali già nominati rispetto al 

Progetto ed alle sue prospettive di sviluppo. L’atteggiamento è stato, in generale, molto 

collaborativo. I referenti si sono dimostrati ben consapevoli delle criticità esistenti, desiderosi di 

svolgere un ruolo attivo per migliorare la partecipazione regionale al processo di integrazione 

europea ed impazienti di ricevere la formazione necessaria a tale scopo. 

 

3. Criticità riscontrate 

Analizzati i meccanismi interni alla Regione mediante la somministrazione dei Questionari, sono 

state rilevate le seguenti criticità.  

 

CONSIDERAZIONI SULLA L.R. n. 3/2007 

Non si è riscontrata, fra gli intervistati, una percezione univoca della L.R. n. 3/07. Alcuni la 

ritengono una buona impalcatura, soprattutto nella parte in cui prevede la compartecipazione di 

Giunta e Consiglio alla definizione delle attività regionali richieste dal processo di integrazione 

europeo senza però imbrigliare il dialogo fra le due istituzioni in schemi rigidi predefiniti. Altri 

intervistati auspicherebbero invece la revisione della legge e la creazione di un impianto normativo 

più dettagliato, che definisse in termini più chiari i rapporti Giunta/Consiglio, tanto per quanto 

attiene alla fase ascendente che a quella discendente.  

Va comunque rilevato come la concreta attuazione di molte delle disposizioni contenute nella L.R. 

n. 3/07 sia rimessa essenzialmente all’iniziativa della Giunta, senza che si siano chiaramente 

individuati meccanismi alternativi, capaci di ovviare all’eventuale inerzia di quest’ultima. Così, in 

particolare, è compito della Giunta presentare entro il primo giugno di ogni anno il progetto di 

legge comunitaria regionale, riferendo contestualmente sullo stato di conformità della legislazione 

regionale alle disposizioni europee e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico 



 
 
 

 
 

dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione (art. 3). Spetta inoltre al Presidente della 

Giunta, previa deliberazione conforme della stessa, richiedere al Governo di promuovere ricorso 

dinanzi alla Corte di Giustizia avverso gli atti normativi dell’Unione ritenuti illegittimi (art. 9). 

FASE ASCENDENTE – ASSENZA DI COORDINAMENTO  

La partecipazione della Regione Calabria alla fase ascendente si svolge per il momento in modo 

essenzialmente indiretto. Il Servizio II Commissione e affari comunitari del Consiglio segue l’iter 

di formazione della normativa UE ed offre il necessario supporto per la formulazione di 

osservazioni da presentare in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative ed al 

Parlamento nazionale, previa – quando occorre – consultazione del Partenariato.  

Le interviste condotte non hanno consentito di evidenziare l’esistenza di un analogo meccanismo a 

livello di Giunta. La circostanza che i dipartimenti abbiano sede in punti diversi della città di 

Catanzaro, d’altra parte, non agevola la formazione di un dialogo spontaneo fra di essi.  

Allo stato attuale non esiste, presso le strutture di Giunta, un ufficio capace di raccogliere le 

osservazioni dei diversi dipartimenti di volta in volta interessati dalla normativa europea in fase di 

definizione. Il Regolamento istitutivo dell’Ufficio legislativo della Giunta attribuiva questo ruolo 

di coordinamento allo stesso Ufficio legislativo, su richiesta della Giunta (art. 4, lett. m), del Reg. 

n. 8/2010). Non risulta, tuttavia, che questa funzione sia mai stata concretamente esercitata. La 

delibera n. 314 del 28 giugno 2012 della Giunta ha approvato il  Reg. n. 8/2012, che abroga il Reg. 

n. 8/2010, sopprimendo l’Ufficio legislativo. La delibera prevede l’affidamento all’Avvocatura 

regionale del compito di coordinare l’azione legislativa della Giunta, istituendo a tale fine presso 

l’Avvocatura regionale un ulteriore Settore, denominato “Ufficio legislativo”. La delibera, però, 

prevede l’affidamento a tale Settore soltanto di alcune delle funzioni precedentemente di 

competenza dell’Ufficio legislativo di Giunta. È scomparso, in particolare, qualsiasi riferimento 

alla funzione di coordinamento nella fase ascendente. Va sottolineato, d’altra parte, che è in corso 

una riorganizzazione delle funzioni dell’Ufficio legislativo, che si concluderà con l’adozione di un 

nuovo regolamento.  

Mancano, infine, meccanismi e procedure che consentano l’instaurazione di una cooperazione 

strutturata fra Giunta e Consiglio, al fine di pervenire alla definizione di una posizione unica della 

Regione in relazione alla normativa UE in corso di elaborazione. La distanza geografica fra le due 

strutture, collocate l’una a Catanzaro e l’altra a Reggio Calabria, non agevola il dialogo. 



 
 
 

 
 

PASSIVITA’ NELLA FASE DISCENDENTE 

Nonostante la L.R. n. 3/07 preveda l’adozione di una legge regionale comunitaria annuale, questo 

strumento non è mai stato concretamente utilizzato. Dal 2007 ad oggi la Regione Calabria ha 

provveduto al recepimento delle norme UE non direttamente applicabili in modo sporadico ed 

attraverso provvedimenti ad hoc. Vengono ad esempio in rilievo, oltre alle norme di attuazione 

della “Direttiva Servizi” (v. infra), il Regolamento n. 16/2009 di attuazione della “Direttiva 

habitat” e della “Direttiva uccelli”. In generale, la Regione preferisce fare affidamento sulle norme 

nazionali adottate con clausola di cedevolezza, senza mai valutare seriamente l’opportunità di 

adottare atti sostitutivi.  

Più in generale, l’ORCAL ha rilevato una scarsa sensibilità rispetto al problema della compatibilità 

comunitaria della normativa regionale. Il Reg. n. 8/2010 (ora abrogato dal Reg. n. 8/2012) 

attribuiva all’Ufficio legislativo della Giunta il compito, su richiesta della Giunta stessa, di 

coordinare l’adozione delle norme di recepimento di atti UE (art. 4, lett. e)). Anche questa 

funzione, tuttavia, non risulta essere mai stata concretamente esercitata, e la delibera di 

soppressione dell’Ufficio legislativo non ne prevede il trasferimento ad altri uffici. Va poi 

considerato che il Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi - che tra i propri compiti ha anche 

quello di valutare la compatibilità comunitaria delle proposte legislative regionali (art. 36, 4° 

comma, del Regolamento interno del Consiglio) – cesserà le proprie funzioni nel dicembre 2012. 

 

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SERVIZI 

La Regione Calabria ha dato attuazione alla Direttiva Servizi per mezzo della L.R. 12 giugno 2009, 

n. 19, il cui art. 62 prevede che la Giunta regionale - al fine di dare attuazione alla Direttiva servizi 

- adotti appositi Regolamenti, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta 

del Dipartimento Attività Produttive che cura, in fase di predisposizione delle proposte, il 

coordinamento dei Dipartimenti interessati. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il 

Reg. 23 marzo 2010, n. 1. I provvedimenti menzionati, peraltro, sono precedenti all’emanazione 

del d.lgs. 59/2010 e della legge 30 luglio 2010, n. 122. Per questa ragione, la Regione sta studiando 

– anche con il supporto del FORMEZ – l’opportunità di modificare la legislazione esistente. Si sta 

lavorando, in particolare, su una proposta legislativa tesa a dare attuazione alle norme nazionali di 

recepimento della direttiva servizi, in materia di media e grande distribuzione. 



 
 
 

 
 

COMMISSIONE VI “AFFARI DELL’UNIONE EUROPEA E RELAZIONI CON 

L’ESTERO” 

Strumento utile ed attivo, la VI Commissione consiliare è stata accorpata, alla fine di novembre 

2012, alla Commissione bilancio. Tale scelta suscita opinioni contrastanti negli intervistati. Se 

l’ottica è quella di un corretto utilizzo delle risorse europee, l’accorpamento appare senz’altro utile. 

Tuttavia esso rappresenta un’inversione di tendenza rispetto all’originario intento di valorizzare la 

partecipazione della Regione al processo di integrazione europea anche a prescindere dalla 

gestione dei fondi UE di cui godono le Regioni dell’obiettivo convergenza. 

CHIUSURA DELL’UFFICIO DI BRUXELLES 

L’Ufficio risulta inattivo dall’inizio dell’attuale Legislatura. A detta di molti intervistati, si trattava 

di una struttura estremamente utile, perché in grado di fornire pareri, elementi di indirizzo ed 

analisi puntuali a beneficio sia degli uffici amministrativi che delle strutture politiche regionali.  

BANCA DATI EUROP@ 

Durante le interviste, l’ORCAL ha riscontrato il generale mancato utilizzo della suddetta banca 

dati. Secondo quanto affermato dagli intervistati, le credenziali di accesso sarebbero in possesso 

esclusivamente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e del Servizio II 

Commissione e Affari Comunitari del Consiglio. Solo quest’ultimo utilizza regolarmente la banca 

dati per documentarsi e seguire l’iter di formazione delle norme UE. Il giudizio sulla completezza 

e facilità di utilizzo della banca dati è comunque ottimo. 

 

INFRAZIONI 

L’ORCAL ha constatato la totale assenza di un meccanismo regionale per il monitoraggio delle 

procedure di infrazione aperte contro lo Stato italiano a causa di inadempimenti “imputabili” alla 

Calabria. La previsione del Reg. n. 8/2010 (ora abrogato), secondo cui l’Ufficio legislativo della 

Giunta coordinava, su richiesta della Giunta stessa, “i procedimenti sulle procedure di infrazione 

avviate dall’Unione europea”, non è mai stata concretamente attuata, e la delibera di soppressione 

dell’Ufficio legislativo non ha previsto il trasferimento di tale funzione ad altri uffici.  

L’ORCAL ha avviato, con l’aiuto del DPE, una propria ricognizione delle procedure d’infrazione 

attualmente pendenti. Al 5 dicembre 2012 sono state identificate le seguenti procedure. 

 



 
 
 

 
 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Fase Data 
Decisione 

2003_2077 

C-135/05 

Non corretta applicazione delle 
direttive 75/442/CE e 
91/689/CEE sui rifiuti. Misure di 
controllo sulle discariche 
abusive. 

ENVI Decisione di 
ricorso Art. 260 

TFUE 

24/10/2012 

2004_2034 

C-565/10 

Cattiva applicazione degli articoli 
3 e 4 della direttiva 91/271/CEE 
sul trattamento delle acque 
reflue urbane 

ENVI Sentenza 

Art. 258 TFUE 

19/07/2012 

2006_2131 

C-573/08 

Normativa italiana in materia di 
caccia in deroga. 

ENVI Messa in mora  

Art. 260 TFUE 

24/11/2011 

2011_2215 Violazione dell'articolo 14 della 
direttiva 1999/31/CE relativa 
alle discariche di rifiuti in Italia 

ENVI Messa in mora 
Art. 258 TFUE  

27/02/2012 

 

SCARSO INTERESSE VERSO LA MATERIA “EUROPA” 

È stato evidenziato come la Regione abbia finora prestato scarsa attenzione al processo di 

integrazione europea, se non per quanto attiene strettamente alla materia dei fondi strutturali (dei 

quali peraltro si denuncia una gestione settoriale da parte dei diversi Dipartimenti). Risulta 

necessario un coordinamento interdipartimentale sulle politiche europee, sia per dare un supporto 

alla definizione della posizione regionale sulle proposte di nuove norme, sia per l’attuazione e il 

recepimento delle norme europee già in vigore. 

CARENZA FORMATIVA DELLE RISORSE UMANE 

Come già accennato in precedenza, la scelta della Regione Calabria è stata quella di nominare, per 

ogni Dipartimento, due o più referenti che si occupino di implementare le attività di monitoraggio 

previste dal Progetto. L’ORCAL ha però constatato, per quanto riguarda molti dei referenti 

nominati, l’assenza di competenze specifiche in tema di diritto dell’Unione europea.  

 

4. Possibili soluzioni e strumenti di risposta 

PIENA ATTUAZIONE DELLA L.R. 3/07 ED EVENTUALE SUO EMENDAMENTO 

La L.R. 3/07 è senza dubbio uno strumento normativo perfettibile. Sembrerebbe anzitutto 

opportuna la previsione espressa di un meccanismo alternativo alla legge comunitaria regionale, 

che consenta di assicurare la conformità dell’ordinamento regionale alle norme europee anche in 

caso di inerzia della Giunta.  

Più in generale, occorrerebbe sensibilizzare gli organi politici affinché diano piena e sistematica 



 
 
 

 
 

attuazione alle disposizioni della L.R. che prevedono adempimenti periodici (cfr., gli articoli 3 e 4, 

in tema di legge regionale annuale, l’art. 5, che impone alla Giunta di effettuare una verifica 

costante della normativa dell’Unione adottata in relazione a materie di propria competenza, e gli 

articoli 6 e 7, che disciplinano, rispettivamente, la sessione comunitaria del Consiglio e la sessione 

comunitaria della Giunta). 

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL GRUPPO DI MONITORAGGIO 

A parere dell’ORCAL, è di prioritaria importanza la creazione di una struttura interdipartimentale 

che si occupi di politiche europee, fungendo da centro di competenze sia per quanto attiene alla 

fase ascendente che per quanto concerne la fase discendente ed il monitoraggio delle procedure di 

infrazione.  

Queste funzioni potrebbero essere utilmente svolte dal costituendo gruppo di monitoraggio, purché 

sia assicurata la necessaria formazione ai funzionari ed ai dirigenti che lo compongono. La 

creazione di una cultura europea all’interno dei dipartimenti regionali può del resto costituire una 

“sfida” capace di rendere costante l’impegno delle persone coinvolte nel Progetto. 

La stessa Regione Calabria, peraltro, identifica quale obiettivo primario del Progetto la creazione 

di una “rete funzionale di referenti” che siano resi edotti, sensibilizzati e supportati nella materia di 

riferimento, e la cui rilevanza non si esaurisca con la fine delle attività progettuali.  

INDIVIDUAZIONE DI UN UFFICIO UE PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE 

DI GIUNTA 

L’ORCAL riterrebbe utile l’esistenza, a livello di Giunta, di un ufficio/servizio capace di svolgere 

funzioni di coordinamento tanto con riferimento alla fase ascendente, che discendente, e funzioni 

di monitoraggio delle eventuali infrazioni che coinvolgono la Regione. Tale Ufficio dovrebbe 

coordinarsi con la rete di referenti interdipartimentale, e con l’omologo Ufficio presso il Consiglio, 

oltre che con gli organi politici regionali. 

L’Ufficio legislativo della Giunta avrebbe potuto assicurare queste funzioni.  

Lo stesso regolamento istitutivo dell’Ufficio6, del resto, prevedeva che questi, con l’ausilio dei 

Dipartimenti ed avvalendosi dell’Avvocatura regionale e/o degli altri organismi di consulenza della 

Giunta medesima:  

- “coordin[asse] il processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonché 

                                                
6 Reg. n. 8/2010. 



 
 
 

 
 

i procedimenti sulle procedure di infrazione avviate dall’Unione europea” (art. 4, lett. e)); 

- “coordin[asse] gli adempimenti preliminari per l’espressione dei pareri sugli atti normativi 

del Governo presso le Conferenze Stato-Regioni e delle Regioni” (art. 4, lett. l)); 

- “cur[asse] i rapporti con le analoghe strutture a livello comunitario, nazionale e regionale” 

(lett. m)). 

Per espressa previsione della disposizione citata, tuttavia, ciascuna di queste attività poteva 

essere esercitata esclusivamente su richiesta della Giunta. Il Reg. 8/2012, che ha soppresso 

l’Ufficio legislativo di Giunta, non ha previsto il trasferimento di queste funzioni ad altri uffici. 

A parere dell’ORCAL, sarebbe opportuno che – nell’ambito della riorganizzazione in atto – 

queste funzioni di coordinamento fossero concentrate presso un unico ufficio di Giunta, al 

quale fosse attribuita la facoltà di esercitarle anche d’ufficio, o su richiesta di un Dipartimento 

o Servizio consiliare. Sarebbe comunque preferibile che tale struttura afferisse direttamente alla 

Presidenza. 

RIATTIVAZIONE UFFICIO DI BRUXELLES 

La presenza di un ufficio permanente della Regione a Bruxelles assicura una più tempestiva 

informazione sui temi in discussione presso le istituzioni europee. In quest’ottica, è da salutare con 

favore la decisione della Regione di riattivare l’Ufficio, avviando le procedure di selezione di un 

dirigente responsabile. Perché tale struttura possa operare in modo efficiente, è essenziale che essa 

sia composta da personale altamente qualificato e dotato di una buona conoscenza del 

funzionamento delle istituzioni e dei procedimenti di formazione degli atti dell’Unione.  

 

C) APPROFONDIMENTO RELATIVO ALLE MATERIE DI INTERESSE 

 

La Regione Calabria ha individuato le seguenti materie di interesse: 

1. Ambiente; 

2. Rischi naturali idrogeologici ed assetto del territorio; 

3. Sanità; 

4. Controlli ed applicazione della riforma della Pubblica Amministrazione. 

 

 



 
 
 

 
 

1. AMBIENTE 

L’interesse della Calabria per questa materia si spiega anche in ragione del fatto che tutte le 

procedure d’infrazione che attualmente coinvolgono la Regione riguardano il settore dell’ambiente. 

Si tratta, segnatamente, delle seguenti procedure: 

1. N. 2003_2077, Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui 

rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive 

2. N. 2004_2034, Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul 

trattamento delle acque reflue urbane  - decisa il 19 luglio 2012 con condanna dell’Italia 

3. N. 2006_2131, Normativa italiana in materia di caccia in deroga 

4. N. 2011_2215, Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti in Italia. 

a) Gestione dei rifiuti 

Particolarmente problematica appare la gestione dei rifiuti, oggetto della Direttiva 2008/98/CE – 

sostitutiva, dal 12 dicembre 2010, della direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2006/12/CE), della 

direttiva sui rifiuti pericolosi (Direttiva 91/689/CEE) e della direttiva sugli oli usati (Direttiva 

75/439/CEE) – recepita a livello nazionale col d.lgs. 205/2010. 

La direttiva 2008/98/CE fissa nuovi obiettivi in materia di riutilizzo e riciclaggio che gli Stati 

membri dovranno conseguire entro il 2020.  

La gestione dei rifiuti urbani in Calabria è affidata, dal 1997, al Commissario delegato per il 

superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della 

Regione Calabria. L’O.P.C.M. n. 4011 del 22 marzo 2012 prevede tuttavia che tale organo 

completi le proprie attività entro il 31 dicembre 2012, rimettendo contestualmente le proprie 

competenze agli uffici regionali ordinariamente competenti. Allo stato attuale gli Uffici del Settore 

stanno provvedendo alla riorganizzazione delle competenze.  

L'attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie e nazionali in materia di rifiuti si è 

concretizzata, dal punto di vista normativo, nell'emanazione di una serie di provvedimenti 

d'urgenza, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nei conseguenti provvedimenti 

di adozione da parte del Commissario delegato per l'emergenza. 



 
 
 

 
 

Dal punto di vista programmatico, l'unico riferimento è rappresentato dal Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti, approvato con O.C.D.  n. 6294 del 30 ottobre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. 

n. 20 del 31 ottobre 2007 - Parti I e II.   

b) Depurazione 

Ugualmente critico appare il settore fognario depurativo, oggetto della Direttiva 91/271/CEE sul 

trattamento delle acque reflue urbane. I problemi sono ascrivibili a fattori diversi, tra i quali il 

ritardo con cui è stata data attuazione al Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ed, in particolare, alla 

mancata individuazione del soggetto gestore, ai sensi della Legge 36/1994 e della L. R. n. 10/1997. 

Nelle more di una compiuta definizione del S.I.I., il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha 

intrapreso, dal 2010, un'intensa attività di programmazione straordinaria, a cui sono seguite azioni 

concrete per il superamento delle criticità, finanziate anche con fondi POR FESR. La più recente di 

tali azioni, intrapresa nell’aprile 2012, riguarda gli interventi inseriti nel Piano nazionale per il 

sud per il superamento delle procedure di infrazione comunitaria Causa C-565/10. La fonte di 

finanziamento, in questo caso, è la Delibera CIPE del 30 aprile 2012, n. 60. 

c) Conservazione della flora e della fauna selvatiche e dell’avifauna 

La Direttiva 92/43/CEE «Habitat» riguarda la conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche.  

La Direttiva 2009/147/CE «Uccelli», che abroga la direttiva 97/49/CE, concerne invece la 

conservazione degli uccelli selvatici.  

Compete alla Regione l'adozione di misure dirette a rivitalizzare le aree naturali protette di 

interesse regionale, l'individuazione di ulteriori zone di protezione speciale, l'adozione delle misure 

necessarie a garantire la conservazione degli habitat naturali qualificati come siti ecologici di 

importanza comunitaria.  

Rilevano, in proposito, i seguenti provvedimenti normativi: 

- Legge Regionale 17 maggio 1996, n. 9 Norme per la tutela e la gestione della fauna 

selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio 

venatorio 

- Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 Norme in materia di aree protette  



 
 
 

 
 

- Legge regionale 21 aprile 2008, n. 10 Istituzione del Parco Marino Regionale «Baia di 

Soverato» 

- Legge regionale 21 aprile 2008, n. 11 Istituzione del Parco Marino Regionale «Costa dei 

Gelsomini»  

- Legge regionale 21 aprile 2008, n. 12 Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di 

Isca"  

- Legge regionale 21 aprile 2008, n. 13 Istituzione del Parco Marino Regionale «Fondali di 

Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina – Pizzo - Capo Vaticano - Tropea». 

d) Energie rinnovabili 

La Strategia Europa 2020 individua fra i propri obiettivi quello di portare al 20% la quota delle 

fonti di energia rinnovabile nel nostro consumo finale di energia.  

La normativa UE incide su questo settore, in particolare attraverso la Direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 

delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, attuata con D. lgs. 28/2011. 

La normativa regionale rilevante è costituita dalla DGR 871 del 29 dicembre 2010, pubblicata sul 

BURC n. 2 del 1° febbraio 2011, Linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento di 

autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Adempimenti. 

Strutture regionali competenti 

La competenza nei settori individuati appartiene al Dipartimento n. 14 – Politiche 

dell’Ambiente, la cui attività va tuttavia coordinata con quella di altri organi e uffici. 

- Nel settore della gestione dei rifiuti, la competenza del Dip. 14, Servizio n. 4 - Piano 

Regionale Gestione dei Rifiuti, Bonifica Siti Inquinati, Tutela delle Acque Interne e 

Costiere, SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) va coordinata con quella 

del Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, autorità indipendente istituita dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri che tuttavia completerà le proprie attività entro il 31 

dicembre 2012. 

- Nel settore della conservazione della flora e della fauna selvatiche e dell’avifauna, la 



 
 
 

 
 

competenza del Dip. 14, Servizio n. 5 - Parchi ed Aree Naturali Protette, Rete Natura 

2000, Programmazione e Attuazione Fondi Strutturali Comunitari, Nazionali e 

Regionali, Piano Regionale di Azione Ambientale va coordinata con quella del 

Dipartimento n. 6 - Agricoltura, Foreste e Forestazione. 

- Nel settore delle energie rinnovabili, la competenza principale appartiene al Dipartimento 

n. 5 – Attività produttive, Servizio 3 - Fonti rinnovabili ed efficienza energetica, mentre 

il Dip. 14, Servizio n. 7 - Sviluppo Sostenibile, Educazione Ambientale, Lotta alla 

desertificazione, Valutazione di Impatto Ambientale, Autorità Regionale Ambientale 

(ARA) si occupa esclusivamente degli adempimenti connessi alla VIA. 

 

Somministrazione del questionario 

Nel mese di giugno, il dirigente generale del Dip. 14 ha nominato l’avv. Deborah Cimellaro ed il 

dott. Franco Labonia quali referenti del dipartimento all’interno del gruppo di monitoraggio del 

Progetto. L’Osservatorio li ha incontrati il 4 luglio, somministrando loro il questionario sulla 

sperimentazione. 

Ne è emerso quanto segue: 

1. Organizzazione del Dipartimento 

Il Dip. 14 si articola nel Settore 1 - Legislazione e Problematiche Legali, a sua volta suddiviso 

nel Servizio 1 - Normativa, Promozioni delle Certificazioni Ambientali, Fiscalità Ambientale e nel 

Servizio 2 - Problematiche Legali, Controllo e Vigilanza; nel Settore 2 - Protezione 

dell'Ambiente e Qualità della Vita, a cui afferiscono il Servizio 3 - Prevenzione e Contrasto 

dell'Inquinamento. Valutazione Ambientale Strategica, Acque di Balneazione, Tutela delle Spiagge 

e Ripascimento ed il Servizio 4 - Piano Regionale Gestione dei Rifiuti, Bonifica Siti Inquinati, 

Tutela delle Acque Interne e Costiere, SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale); e nel 

Settore 3 - Programmazione ed Indirizzo, Protezione della Natura, Sviluppo Sostenibile, 

articolato nel Servizio n. 5 - Parchi ed Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Programmazione e 

Attuazione Fondi Strutturali Comunitari, Nazionali e Regionali, Piano Regionale di Azione 

Ambientale, Servizio n. 6 - Beni Paesaggistici ed Ambientali, Danno Ambientale e Servizio n. 7 - 



 
 
 

 
 

Sviluppo Sostenibile, Educazione Ambientale, Lotta alla desertificazione, Valutazione di Impatto 

Ambientale, Autorità Regionale Ambientale (ARA). 

L’avv. Cimellaro lavora presso il Settore 1, il dott. Labonia si occupa invece di adempimenti 

amministrativi in materia di aree naturali protette, rete natura 2000, tutela della biodiversità, 

sviluppo sostenibile e fondi comunitari.  

Alla luce delle informazioni ricevute dall’ORCAL circa la consistenza organica del Dipartimento, 

risulta che i dipendenti in forze al Dipartimento Politiche dell'Ambiente ad oggi sono 50 (sono 

previsti prossimi pensionamenti) di cui 15 appartenenti ad altra amministrazione ed in posizione di 

comando presso il Dipartimento. Il numero dei componenti del Dipartimento è sicuramente 

inferiore a quanto previsto dalla pianta organica, anche se va evidenziato che la stessa è in via di 

rimodulazione. 

Il personale è diviso il collaboratori amministrativi (in maggior numero diplomati e laureati in 

discipline giuridiche) e collaboratori tecnici (in specie geologi, architetti, ingegneri) e si ravvisa la 

carenza di talune figure tecniche rispetto alle competenze del Dipartimento. 

Il Dipartimento, infine, si avvale di collaboratori esterni, precisamente del Ministero e della Field7 

a cui la Regione Calabria fa spesso riferimento. In più presso il Dipartimento opera un organismo 

apposito composto in parte da consulenti esterni: il Nucleo VIA-VAS-IPPC. 

 

2. Risposta alle esigenze relative alla formazione ed attuazione della normativa 

europea 

L’avv. Cimellaro riferisce la mancanza di esperienze significative tanto per quanto riguarda la fase 

ascendente che per quando riguarda la fase discendente.  

Il dott. Labonia ha contribuito a stilare il testo della LR 10/03, non ha mai partecipato alla fase 

ascendente, e riferisce di essersi in passato occupato di due procedure di infrazione, di cui non 

ricorda gli estremi.  

Entrambi i referenti concordano sull’opportunità che la Regione presti maggiore attenzione alla 

                                                
7 Organismo in house della Regione Calabria, soggetto pubblico, di diritto privato, tenuto ad operare nell’interesse esclusivo della Regione. 
 



 
 
 

 
 

fase ascendente, per tentare di incidere sul contenuto di norme di rilevanza regionale che 

potrebbero risultare poi difficili da attuare. Si auspica altresì il rafforzamento del dialogo fra i 

diversi dipartimenti e fra Giunta e Consiglio. Sotto questo profilo, i referenti ritengono che 

l’istituzionalizzazione del gruppo di monitoraggio potrebbe rappresentare un significativo passo in 

avanti, ma sottolineano l’opportunità di integrare la rappresentanza del dip. Politiche ambientali in 

modo che vi sia un referente per ciascuno dei tre settori. Secondo i referenti, inoltre, sarebbe utile 

l’affiancamento del Formez nel monitoraggio delle procedure di infrazione che interessano la 

Regione.  

2. RISCHI NATURALI IDROGEOLOGICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

La Calabria è da sempre interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico. Quello calabrese è un 

territorio geologicamente "giovane", sicuramente soggetto a modifiche naturali. Lo sviluppo 

edilizio dissennato e l'abusivismo che ha interessato spesso aree in prossimità dei corsi d'acqua o di 

zone in frana hanno aumentato notevolmente la naturale esposizione del territorio al rischio 

idrogeologico.  

  

Normativa UE rilevante 

La Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE obbligava gli Stati membri ad approvare, entro il 22 

dicembre 2009, i piani di gestione dei distretti idrografici di cui all’articolo 13 della Direttiva 

stessa. In attuazione di tale normativa, l’art. 64 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ha ripartito il  

territorio nazionale in otto distretti idrografici, prevedendo per ciascuno di essi la stesura di un 

piano  di gestione a cura dell’autorità di distretto idrografico.   

I piani di gestione delle acque sono stati adottati il 24 febbraio 2010 contemporaneamente in tutti 

gli otto distretti, evitando così che il Paese incorresse nelle sanzioni dell’UE. Permane però la 

necessità di dare piena attuazione ad altre disposizioni della Direttiva 2000/60, quali quella 

riguardante l’implementazione entro il 2015 delle misure necessarie ad impedire il deterioramento 

dei corpi idrici superficiali e sotterranei.  

 

La Direttiva 2007/60 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni impone, fra 

l’altro, la realizzazione di mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvione entro il 



 
 
 

 
 

22 dicembre 2013. 

 

Strutture regionali competenti 

Due sono le strutture regionali direttamente competenti in materia di rischio naturale idrogeologico 

ed assetto del territorio: il Dipartimento n. 9 – Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa 

- E.R.P. - A.B.R. - Risorse Idriche - Ciclo integrato delle Acque, a cui afferisce l’Autorità di 

Bacino Regionale (istituita con L.R. n. 35 del 29 novembre 1996), ed il Settore Protezione Civile 

del Dipartimento Presidenza. Le loro competenze si intrecciano con quelle del Dipartimento n. 14 

– Politiche dell’ambiente. 

 

 

Somministrazione del Questionario 

Il dirigente generale del Dip. 9 ha nominato l’avv. Filomena Tiziana Corallini e la dott.ssa Olimpia 

Arcidiacono quali referenti del dipartimento Lavori Pubblici all’interno del gruppo di monitoraggio 

del Progetto. L’Osservatorio le ha incontrate il 6 giugno, somministrando loro il questionario sulla 

sperimentazione. 

Ne è emerso quanto segue: 

1. Organizzazione del Dipartimento 

Il Dip. n. 9 è uno dei più popolosi: esso conta circa 290 unità di personale, organizzate in 4 settori, 

2 U.O.A. e l’Autorità di Bacino Regionale.  

Il Settore 1 – AA.GG. - Sistema Informatico - Gestione delle Risorse Idriche - CO.TE.R., P.O.R. - 

A.A.T.O. - Assistenza APQ idrica” si occupa, fra l’altro, della gestione dell’Accordo di 

Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” e gestione dei 

fondi POR e delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche. 

Il Settore 2 – Programmazione e coordinamento opere pubbliche. Amministrazione, Norme 

Sismiche, Assistenza APQ difesa del suolo si occupa, fra l’altro, dell’attuazione ed applicazione 

della normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica in ambito provinciale, nonché della 

vigilanza geomorfologia sugli strumenti urbanistici. Esso cura inoltre l’erogazione di finanziamenti 

per interventi in materia di difesa del suolo e di adeguamento antisismico degli edifici pubblici. 



 
 
 

 
 

Il Settore 3 si occupa di Programmazione e Gestione Infrastrutture di Trasporto - Assistenza 

A.P.Q. Trasporti. 

Il Settore 4 si occupa di Trasporti pubblici locali - Piano regionale trasporti - Reti immateriali. 

Le due U.O.A. si occupano, rispettivamente, di Politica per la Casa, Edilizia Residenziale Pubblica, 

Riqualificazione e Recupero Centri Urbani e Storici per gli aspetti legati ai lavori pubblici, e della 

Cittadella Regionale 

 

L’avv. Corallini è dirigente del Servizio 1 – Affari generali e giuridici, sistema informativo, la 

dott.ssa Arcidiacono è funzionario presso la Direzione generale.  

Il Dipartimento appare sotto organico per circa il 3-4% (15-20 unità). Si avvale di alcune 

collaborazioni esterne su progetti specifici. I componenti hanno competenze varie, nel campo 

giuridico, architettonico, geologico e ingegneristico.  

2. Risposta alle esigenze relative alla formazione ed attuazione della normativa 

europea 

I referenti riferiscono l’assenza di competenze specifiche in materia e di esperienze significative 

tanto per quanto riguarda la fase ascendente che per quando riguarda la fase discendente.  

 

3. SANITA’ 

La politica sanitaria si inserisce in un quadro istituzionale e normativo articolato, che vede da un 

lato la necessità di armonizzare il servizio sanitario ai principi dell’Unione europea, dall’altro 

l’esigenza di rispettare il riparto di competenze fra Stato e Regioni disegnato dal Titolo V della 

Costituzione, che ha posto in capo allo Stato la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e alle 

Regioni la responsabilità della loro effettiva applicazione nel proprio territorio.  

Il Dipartimento regionale competente è il n. 13 – Tutela della Salute e Politiche Sanitarie. Esso 

si occupa, anzitutto, di programmare, organizzare, coordinare e sviluppare la rete sanitaria 

regionale, assicurando il rispetto dell’attuazione dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza 

previsti dall’accordo tra lo Stato e la Conferenza delle Regioni all’interno del Piano Sanitario 

Nazionale e nel successivo Piano Sanitario Regionale. Il Dipartimento cura altresì gli ambiti della 

prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione. Esso, inoltre, programma e coordina le politiche 



 
 
 

 
 

sociali e familiari per l'infanzia e l'adolescenza e supporta i servizi sanitari e socio-sanitari per 

favorire l'integrazione e l'accoglienza, con particolare attenzione alle fasce più deboli della 

popolazione, e partecipa a progetti innovativi a livello nazionale ed europeo sulle politiche 

sanitarie e sociali finalizzate allo sviluppo e alla promozione della salute intesa come uno stato di 

completo benessere fisico, psichico e sociale e non come semplice assenza di malattia. Sotto 

quest’ultimo profilo, l’attività del Dipartimento appare funzionale alla realizzazione di uno degli 

obiettivi della Strategia Europa 2020.  

Somministrazione del Questionario 

Il dirigente generale del Dipartimento ha nominato il Dott. Romano e il Dott. Pontorieri quali 

referenti all’interno del gruppo di monitoraggio del Progetto. L’Osservatorio ha somministrato 

telefonicamente il questionario sulla sperimentazione il 29 ottobre 2012. Ne è emerso quanto 

segue: 

1. Organizzazione del Dipartimento 

Attualmente l’organizzazione del Dipartimento non prevede un ufficio UE e, di fatto, nessuno è 

specificatamente preposto ad occuparsi di fase ascendente/discendente all’interno dello stesso. 

Nonostante ciò, il Dipartimento intende intraprendere la propria riorganizzazione, prevedendo una 

struttura a supporto politiche UE. La bozza del progetto di riorganizzazione è stata inviata al 

Dipartimento Personale, e teoricamente a breve dovrebbe seguire la relativa approvazione 

mediante una delibera di Giunta. Se la proposta viene approvata, l’ufficio UE sarà un servizio 

direttamente dipendente dalla dirigenza generale. Si occuperà di: 1-. Fondi; 2- Fase ascendente e 3. 

Fase discendente. Si è altresì appreso che la pianta organica dell'Ufficio UE non è ancora 

completamente definita. Verosimilmente, però, il servizio sarà composto da dirigenti e funzionari 

più figure che vengono dalle ASL. 

Ad oggi il Dipartimento è composto da n. 60 strutturati e n. 50 comandati provenienti da varie ASL 

del territorio, ma il reale problema rilevato non è tanto la carenza di personale, quanto la carenza 



 
 
 

 
 

organizzativa. 

Anche questo Dipartimento usufruisce di consulenze esterne, quali il FORMEZ (non per profili 

europei), l’ AGE.NA.S.8, il KPLG come advisor contabile.   

 

2. Risposta alle esigenze relative alla formazione ed attuazione della normativa europea 

Non è mai stato attuato uno studio relativo alla fase ascendente o discendente. La Regione ha 

approvato 2 piani sanitari, precisamente nel 1996 e 2004, ma di fatto si è poi verificata 

l’impossibilità di normare per effetto del commissariamento. Durante la fase di commissariamento 

si è trascurato il confronto con la normativa europea per concentrarsi sul superamento delle 

problematiche organizzative che avevano comportato l’esubero di spesa. A dicembre 2012 è 

previsto il termine della fase di commissariamento, con la conseguente ripresa delle normali 

attività del Dipartimento, incluso il confronto con le norme e politiche UE. 

 

3. Rapporti con gli altri Uffici 

Per quanto riguarda la collaborazione con gli altri Uffici questa risulta essere saltuaria, nonostante 

la stessa sia ritenuta un valore aggiunto. Non sussistono di fatto conflitti per sovrapposizione di 

competenze, ma semmai una collaborazione complementare con il Settore Ambiente nel delineare 

le linee guida su impatto sanitario in conformità alle richieste della Commissione Europea, o con il 

Settore Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile, Volontariato, del Dip. Lavoro e 

Formazione 

 

4. Esperienza di riferimento 

Sulla scorta di questo progetto, i referenti individuati hanno iniziato a lavorare sulla “Proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla istituzione del programma "Salute per la 

crescita", terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-

2020. Il lavoro si è esplicitato in una prima cernita sulla normativa regionale vigente a partire dal 

1996. Questo lavoro va però completato con l’analisi dei decreti emanati dal Commissario 

Straordinario del Settore. Da una prima analisi condotta dai referenti regionali, infatti, emerge che 

                                                
8 L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è un ente nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico che 
svolge un ruolo di collegamento e di supporto decisionale per il Ministero della Salute e le Regioni sulle strategie di 
sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale. 



 
 
 

 
 

alcune decine di decreti incidono su questioni oggetto di normativa europea. 

 

4. CONTROLLI ED APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 

Le politiche di sviluppo promosse dall'Unione Europea richiedono alla Pubblica Amministrazione 

servizi al cittadino sempre più efficienti e competitivi e un adeguamento continuo al cambiamento 

sociale. Sotto questo profilo, l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione, nel solco 

tracciato dal D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di 

Europa 2020. L'applicazione del D. Lgs. 150/2009 nelle Regioni dell'obiettivo convergenza, d’altra 

parte, costituisce un’opportunità per ripensare gli strumenti di programmazione e controllo dei 

POR. 

 

Secondo una recente indagine condotta dal Dipartimento Funzione Pubblica e dal FORMEZ 

nell'ambito del PROGETTO INNO.VA.RE., la Calabria è fra le quattro Regioni che hanno meglio 

valorizzato il D.lgs 150/2009, rivedendo o migliorando i propri strumenti di programmazione e il 

proprio sistema di valutazione delle prestazioni del personale. 

 

Dal punto di vista normativo, si segnala l’adozione dei seguenti provvedimenti: 

- Deliberazione n. 147 del 12 aprile 2011 della Giunta, Costituzione Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performace  

-  Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, Misure in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica 

amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di 

principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (BUR n. 2 dell’1 

febbraio 2012, supplemento straordinario n. 2 del 10 febbraio 2012) 

 

Il 26 aprile 2012 la Giunta, con la deliberazione n. 150, ha approvato il Piano della Performance 

2012-2014. 



 
 
 

 
 

Struttura regionale competente 

Le attività relative al Ciclo di gestione della performance, al controllo strategico e di gestione della 

Regione Calabria sono di competenza del Dipartimento n. 15 – Controlli.  

Somministrazione del Questionario 

Il dirigente generale del Dip. 15 ha nominato la dott.ssa Alessandra Magro e la dott.ssa Tiziana 

Bazzarelli quali referenti del dipartimento all’interno del gruppo di monitoraggio del Progetto. 

L’Osservatorio le ha incontrate il 31 maggio, somministrando loro il questionario sulla 

sperimentazione. 

Ne è emerso quanto segue: 

1. Organizzazione del Dipartimento 

Il Dip. 15 si articola nella Direzione generale ed in due settori. Il Settore 1 – Controllo Strategico 

è a sua volta suddiviso in due servizi (n. 1- Controllo strategico; n. 2 – Sicurezza sui luoghi di 

lavoro e privacy). Il Settore 2 - Controllo di gestione, Controllo enti e società partecipate si 

suddivide invece nel Servizio n. 3 – Controllo di gestione e nel Servizio n. 4 – Controllo di Enti, 

società partecipate e fondazioni.  

La dott.ssa Magro è funzionaria presso la Direzione generale, la dott.ssa Bazzarelli presso il 

Servizio n. 3.  

Il Dipartimento appare, in generale, sotto organico, anche perché si tratta di una struttura 

amministrativa di istituzione relativamente recente. La Direzione generale è composta da 3 

persone, incluso il capo struttura; il Servizio n. 1 da 2 persone, il Servizio n. 2 da 9 persone, alcune 

dislocate presso le sedi di Reggio Calabria e Cosenza; il Servizio n. 3 da 2 persone (da pianta 

organica dovrebbero essere 6), e si avvale della collaborazione di 4 esterni; mentre il Servizio n. 4 

vanta un unico funzionario. I componenti hanno per lo più competenze nel campo economico o 

statistico.  

I referenti lamentano l’assenza nel gruppo di lavoro di competenze nel campo dell’informatica. 

2. Risposta alle esigenze relative alla formazione ed attuazione della normativa 

europea 



 
 
 

 
 

I referenti riferiscono l’assenza di competenze specifiche in materia e di esperienze significative 

tanto per quanto riguarda la fase ascendente che per quando riguarda la fase discendente.  

3. Note 

Il dip. 15 si coordina costantemente con gli altri uffici regionali. Esiste infatti una rete periferica 

composta da 1 dirigente e 3 funzionari per ogni dipartimento, incaricati del controllo di gestione e 

del controllo strategico 

 

 



 
 
 

 
 

 

3. ATTIVITÀ REALIZZATE DALL’ORCAL  
NELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO 

1. Giornata di assistenza tecnica sulle banche dati europee 

Considerate le criticità riscontrate in merito all’utilizzo della Banca dati Europ@, il FORMEZ ha 

ritenuto opportuno organizzare una giornata di assistenza tecnica indirizzata ai referenti regionali 

del Progetto (Gruppo di Pilotaggio e Gruppo di Monitoraggio), per consentire loro di apprendere i 

passaggi operativi fondamentali per l’accesso alle principali banche dati di atti legislativi e pre-

legislativi europei. 

 

La giornata si è svolta il 24 luglio 2012 a Catanzaro, secondo il seguente programma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ore 11:00 Saluti - Francesco Zoccali,  Dirigente Generale Dipartimento Presidenza Regione 

Calabria 

11:20 Apertura dei lavori  - Vincenzo Falcone,  Referente regionale per il Progetto 

11:40 Stato dell’arte del Progetto: punti di forza e criticità - Domenico Decaro,  Esperto Formez PA 

12:00 Presentazione del report di ricognizione e illustrazione delle criticità congiunturali e strutturali 
redatto dall’Osservatorio regionale  - Alessandra Annoni,  Coordinatrice Osservatorio regionale 

Formez PA  

12:20 Programma di lavoro di fase ascendente e discendente - Analisi di conformità delle politiche 
regionali rispetto ad Europa 2020 - Domenico Decaro,  Esperto Formez PA 

12:40 Il coinvolgimento delle Regioni. Cenni sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo 
dell'Unione europea,  la legge n. 11/2005 e gli  adempimenti di natura informativa (Roberto Biasini, 
Consulente Formez PA) 

Ore 14.00  sessione tecnica Roberto Biasini, Informazione e simulazione sull’utilizzo delle Banche 
dati europee 

� E-urop@ 
� Extranet-L 
� Sito web Unione Europea 
� Sito web Parlamento Europeo 
� Sito web Commissione Europea 
� Sito web Consiglio Europeo 
� Banca dati Prelex 
� Banca dati Eur-Lex 



 
 
 

 
 

2. Declinazione del modello organizzativo pilota sulla realtà calabrese 

Il Progetto si pone, tra gli altri, l’obiettivo di individuare un modello organizzativo ad hoc per 

implementare a livello regionale la fase ascendente e discendente relative alle politiche e normative 

europee. 

Il 3 ottobre 2012, presso il Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione Calabria, 

si è tenuta la prima riunione di discussione su questo tema, alla quale sono stati invitati a 

partecipare i membri del Gruppo di Pilotaggio e quelli del Gruppo di Monitoraggio, il dott. 

Domenico Decaro e la dott.ssa Costanza Gaeta del FORMEZ, ed i componenti dell’ORCAL (v. 

allegato A). 

 

La giornata era finalizzata all’analisi di modelli organizzativi derivanti dallo studio delle migliori 

prassi regionali italiane, alla presentazione del “modello pilota generale” elaborato dalla Dott.ssa 

Costanza Gaeta ed a una prima discussione su tale modello, tesa ad individuarne le criticità ed a 

proporre eventuali integrazioni o modifiche necessarie per adattarlo all’organizzazione regionale 

calabrese.  

 

Il modello organizzativo pilota presentato si articola come segue: 

• La Presidenza della Giunta individua l’Ufficio competente, ed il relativo referente, per la 

partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea e per l’attuazione 

degli adempimenti previsti dalla relativa legge regionale. L’Ufficio avrà il mandato di 

assicurare il coordinamento dell’Amministrazione regionale per gli adempimenti previsti, 

avvalendosi di una Rete di referenti nei diversi dipartimenti regionali. 

• La Presidenza del Consiglio individua l’Ufficio competente, ed il relativo referente, per la 

partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea e per l’attuazione 

degli adempimenti previsti dalla relativa legge regionale. L’Ufficio avrà il mandato di 

assicurare il coordinamento con le commissioni e le altre strutture consiliari interessate. 

 

L’Ufficio UE presso la Giunta, l’Ufficio UE presso il Consiglio e la Rete di Referenti costituiscono 

il Gruppo di lavoro UE regionale, competente tanto per la fase ascendente che per la fase 



 
 
 

 
 

discendente. L’attività del Gruppo dovrebbe essere adeguatamente supportata dall’Ufficio di 

rappresentanza regionale a Bruxelles. 

 

Per quanto attiene alla fase ascendente, la proposta prevede: 

- Lo svolgimento di una sessione europea per l’esame del rapporto conoscitivo sul 

programma legislativo della Commissione europea, presentato dalla Giunta, e della 

relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo (v. oltre). I 

documenti relativi dovrebbero essere redatti all’interno del Gruppo di lavoro UE. 

- Esame dei progetti legislativi ai sensi dell’art. 5 della l. 11/05. Dovrà essere effettuata 

un’attività di monitoraggio costante della documentazione trasmessa dal Governo, con 

conseguente smistamento delle informazioni alla rete dei referenti, in base alle rispettive 

competenze. Ciò al fine di consentire a Giunta e Consiglio di esprimere le proprie 

osservazioni entro il termine previsto dalla Legge. Si segnala la necessità di una riforma in 

senso deliberante della commissione competente per gli affari europei, laddove le 

osservazioni ex art. 5 della legge 11/2005 siano di espressione consiliare, per velocizzare i 

tempi. Nel caso in cui, poi, i progetti di atti di interesse fossero già stati anticipati nel corso 

della sessione europea di fase ascendente (vedi punto precedente), il compito di 

monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo e delle banche dati sarebbe 

molto alleggerito. 

 

Per quanto attiene alla fase discendente, la proposta prevede: 

- L’approvazione della legge europea regionale. A tale scopo, i referenti del gruppo di lavoro, 

ciascuno per la parte di propria competenza, dovrebbero concludere ogni anno, entro una 

data prefissata, l’attività di monitoraggio delle direttive da attuare e comunicarne gli esiti 

all’Ufficio competente presso la Giunta per la predisposizione del disegno di legge 

regionale europea. L’esame del progetto di legge dovrebbe avvenire nel corso della  

sessione europea, unitamente a quello della relazione sullo stato di conformità 

dell’ordinamento regionale a quello europeo. 

- Relazione di conformità. La verifica di conformità dell'ordinamento regionale a quello 

europeo si dovrebbe concretizzare con la trasmissione, entro il 25 gennaio di ogni anno, alla 



 
 
 

 
 

Conferenza delle Regioni dell’elenco degli atti con i quali è stata data attuazione alle 

direttive europee, e con l’informazione al Consiglio regionale, entro data da stabilirsi, circa 

lo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo. 

 

Nel corso della discussione con i referenti regionali, è stata generalmente riconosciuta la validità 

astratta del modello esposto, ma sono state evidenziate alcune criticità nella sua applicazione a 

livello locale: 

1. Il primo problema, di natura “strutturale”, sussisterebbe nell’inesistenza di un reale dialogo 

tra i Dipartimenti, che lavorano a compartimenti stagni, interagendo tra loro molto 

raramente. Da qui il suggerimento di coinvolgere i Direttori Generali affinché venga 

instaurato un network funzionante ed operativo. 

2. Ulteriore difficoltà ricade nell’individuazione, presso ciascun Dipartimento, delle persone 

idonee a comporre la rete dei referenti. Secondo alcuni referenti si dovrebbe trattare di 

dirigenti (n.1-2, che coordinino una piccola struttura dedicata all’interno del proprio 

dipartimento), secondo altri sarebbe invece preferibile che si trattasse di funzionari. Più di 

un partecipante ha espresso perplessità circa l’ipotesi di creare una struttura mista 

Funzionari/Dirigenti. È stata avanzata anche la proposta di individuare 2 tavoli distinti, il 

primo composto da dirigenti incaricati di fornire linee guida al secondo tavolo, composto 

da funzionari, impegnato nelle attività più operative. 

3. Terzo profilo problematico riguarda il coordinamento interdipartimentale. Un partecipante 

ha proposto di affidare questa funzione al Dip. Programmazione. Un altro ha invece 

ipotizzato un coordinamento “orizzontale”, per cui ciascun dipartimento si dovrebbe dotare 

di un piccolo ufficio UE interno, che gestisca in modo diretto il dialogo con gli altri Uffici 

UE dipartimentali e con l’Ufficio UE presso il Consiglio.  

4. Diversi partecipanti sottolineano poi l’esigenza di “istituzionalizzare” il modello 

organizzativo prescelto, in particolare inserendo le attività relative alla partecipazione della 

Regione alle politiche europee nel mansionario dei Dirigenti e Funzionari incaricati, al fine 

di incentivarne la realizzazione. 



 
 
 

 
 

 

Al termine della giornata, i referenti regionali sono stati invitati a riflettere su alcune questioni 

rimaste irrisolte a seguito della discussione: 

1. L’individuazione delle attività propedeutiche all’attuazione del nuovo modello 

organizzativo: 

a. Occorre il coinvolgimento dei Direttori Generali? 

b. E’ necessario procedere all’istituzione di nuovi uffici? 

c. Quali sono le strutture più adatte a svolgere le funzioni di Ufficio di coordinamento 

UE presso la Giunta e presso il Consiglio? 

d. E’ necessario prevedere un programma di formazione per la rete dei referenti e gli 

altri partecipanti al Gruppo di lavoro UE? 

2. L’individuazione delle “modalità operative” attraverso cui realizzare il modello: 

a. Sarebbe sufficiente l’elaborazione di semplici linee-guida? 

b. Occorrono una delibera o altro atto amministrativo? 

c. E’ necessaria una revisione della legge regionale? 

3. Lo studio delle “condizioni” nelle quali il Gruppo di lavoro UE si troverà ad operare: 

a. Come vengono definite, all’interno di ogni dipartimento, le priorità per il settore di 

interesse? 

b. Come avviene, all’interno di ogni dipartimento, la consultazione con gli stake-

holders? 

c. L’Ufficio di Bruxelles è stato riattivato? Come venivano mantenuti, in passato, i 

rapporti fra i Dipartimenti e gli uffici del Consiglio, da un lato, e l’Ufficio di 

Bruxelles dall’altro? 

L’ORCAL è stato incaricato di raccogliere i feedback dei referenti regionali su questi punti. Non 

sono pervenuti contributi in questo senso. 

 

L’ORCAL ha supportato il Formez nell’organizzazione di uno stage/visita studio in Regione 

Emilia Romagna nei giorni 15 e 16 novembre 2012, volto ad approfondire il lavoro di analisi ed 

adattamento alle realtà regionali del modello organizzativo pilota, attraverso il confronto con una 



 
 
 

 
 

delle buone pratiche nazionali.  

 

La due giorni di laboratorio si è concentrata su: 

1. L’attuazione regionale del diritto dell’Unione europea (fase discendente). 

2. La partecipazione regionale alla formazione del diritto dell’Unione europea (fase 

ascendente). 

3. L’analisi degli steps di dettaglio ai fini della partecipazione di cui al punto 2. 

4. La regolazione del rapporto tra Giunta e Consiglio. 

5. L’analisi dell’evoluzione e le azioni per la prevenzione delle infrazioni. 

Il lavoro sui modelli organizzativi si è concluso con l’elaborazione da parte del Formez di un  

documento di supporto (bozza di protocollo di intesa) a una eventuale riorganizzazione sulla 

partecipazione della Regione alla formazione e al recepimento delle normative dell’Unione 

Europea (allegato B).  

3. Sperimentazione di fase discendente 

Nel corso della riunione del 3 ottobre 2012 si è deciso di avviare una sperimentazione per attuare 

in concreto la fase ascendente e la fase discendente.  

 

L’argomento prescelto per la sperimentazione di fase discendente è quello delle energie.  

La sperimentazione consisteva nell’analisi di conformità della legislazione regionale sia rispetto 

alle strategie europee (il riferimento è alla strategia Europa 2020), sia rispetto alle direttive 

comunitarie. Tale lavoro è propedeutico alla individuazione delle norme e degli obiettivi delle 

direttive europee in materia di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti 

rinnovabili, non ancora recepiti dalla normativa regionale. 

La scelta di questo argomento è legata al contestuale tavolo nazionale sulle condizionalità ex ante 

per la programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali: in questo tavolo, in particolare nel gruppo 

2 Ambiente, una delle condizionalità riguarda l’efficienza energetica e la diffusione delle fonti 

energetiche rinnovabili.  

La sperimentazione ha coinvolto principalmente il Dipartimento regionale Attività produttive, 

competente per questa materia.  

 



 
 
 

 
 

Metodologia e risultati (v. Allegato C): 

Il gruppo centrale Formez ha effettuato una ricognizione preliminare sulla normativa europea e 

nazionale in materia di energia, elaborando un documento di supporto per la verifica della coerenza 

dell'azione normativa della Regione.  

L’ORCAL ha poi effettuato una prima ricognizione on-desk della normativa regionale pertinente, 

che è servita come base per il lavoro dei referenti regionali incaricati della sperimentazione. 

Questa documentazione di supporto è stata condivisa con i referenti del dip. AAPP, incaricati di 

gestire le successive fasi della sperimentazione, nel corso di una riunione svoltasi l’8 novembre 

2012.  

Ai referenti regionali è stato chiesto di acquisire informazioni circa: 

-  La conformità dell’ordinamento regionale agli obiettivi individuati nella Direttiva 

2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia; 

- La conformità dell’ordinamento regionale alla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell’uso di energia da fonti rinnovabili. 

La documentazione ricevuta, che consiste nella Scheda di ricognizione delle condizionalità ex ante 

relative al settore energia, ed in un estratto del Rapporto statistico 2011, Impianti a fonti 

rinnovabili, a cura del GSE, è riprodotta in Allegato. 

Sulla base di tale documentazione, l’ORCAL ha predisposto una tabella di sintesi, anch’essa 

riprodotta in Allegato. 

 

4. Sperimentazione di fase ascendente 

 

A seguito dell’analisi del programma legislativo della Commissione europea, e tenuto conto delle 

materie di interesse regionale, il gruppo centrale del FORMEZ e l’ORCAL hanno immaginato di 

coinvolgere il Dipartimento Agricoltura in una sperimentazione di fase ascendente sulla politica di 

informazione e promozione dei prodotti agricoli.  

 

Il Programma di lavoro della Commissione europea prevede l’adozione di una proposta legislativa 



 
 
 

 
 

in merito entro il dicembre 2012, ma su questo tema la Commissione ha già adottato un libro 

verde9, nel luglio 2011, ed una comunicazione, il 30 marzo scorso10. Obiettivo della 

sperimentazione è quello di definire una posizione regionale, a partire da un’analisi delle criticità 

della normativa vigente e dei documenti già presentati dall’UE, sulla comunicazione citata. 

 

Metodologia e risultati (v. allegato D): 

Con la collaborazione del Gruppo centrale, l’ORCAL ha elaborato alcuni documenti di supporto 

per la sperimentazione:  

1- Scheda di analisi del quadro normativo vigente a livello europeo (Regolamento n. 3 del 

2008 e Regolamento applicativo n. 501 del 2008) e degli atti adottati dalla Commissione 

UE in preparazione di una prossima proposta legislativa in materia; 

2- Schema dettagliato della Comunicazione COM(2012) 148 della Commissione: “Politica di 

informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto 

europeo per promuovere i sapori dell’Europa” 

3- Scheda riassuntiva del panorama normativo nazionale e regionale vigente.  

 

Questi documenti sono stati condivisi il 25 ottobre 2012 con i due referenti regionali del Dip. 

Agricoltura. 

 

In occasione dello stage a Bologna, si è tenuta una riunione cui hanno partecipato il dott. Priolo 

(Consiglio RegCAL), la dott.ssa Suraci (Consiglio RegCAL), la dott.ssa Loddo (dip. agricoltura 

RegCAL), la Dott.ssa Annoni – ORCAL-, il Dott. Artegiani, la Dott.ssa Gaeta – FormezPA. Nel 

corso della riunione si è deciso un coinvolgimento più attivo dei referenti regionali del Consiglio 

nella Sperimentazione relativa alla fase ascendente.  

L'ORCAL ha condiviso con i referenti del Consiglio la documentazione relativa alla 

sperimentazione il 19 novembre 2012. 

 

Successivamente, la referente del dip. Agricoltura (dott.ssa Loddo), il direttore generale del 

                                                
9 Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per 
promuovere i sapori dell’Europa,  COM(2011) 436 def. 
10 COM(2012) 148 final 



 
 
 

 
 

Dipartimento (Prof. Zimbalatti), il referente del Consiglio (dott. Priolo) e la dott.ssa Suraci 

(Consiglio) hanno elaborato una bozza di documento contenente le osservazioni della Regione 

Calabria sulla comunicazione COM(2012) 148 final. Tale bozza, riprodotta in allegato, è stata 

condivisa con il partenariato.  

La consultazione è volta, in particolare a: 

a. Acquisire dati relativi ad eventuali progetti ammessi al finanziamento europeo 

presentati da organizzazioni professionali calabresi/relativi a prodotti calabresi 

b. Acquisire informazioni relative alle criticità riscontrate nella normativa europea 

vigente  

c. Acquisire le valutazioni degli stakeholders rispetto alle proposte di modifica 

avanzate dalla Commissione europea, anche al fine di emendare/integrare la bozza 

di documento contenente le osservazioni della Regione. 

 

Il documento contenente le osservazioni della Regione sulla comunicazione della Commissione, 

come emendato a seguito della consultazione, confluirà in una proposta di delibera di Giunta che 

sarà presentata, verosimilmente, nel primo trimestre 2013.  

 

5. Affiancamento referenti gruppo di monitoraggio Dip. Salute 

 

Su sollecitazione dei referenti PolCom del dip. Salute, il Formez ha dato la propria disponibilità a 

supportare i referenti regionali nell'attività, da essi già autonomamente avviata, di valutazione della 

conformità della normativa regionale rispetto ai prerequisiti individuati nella proposta di 

regolamento com(2011)709 def., del 9 novembre 2011, sulla istituzione del programma “Salute per 

la crescita”, terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014–

2020. Questa attività non ha tuttavia avuto seguito. 

 

 

Catanzaro, 31 dicembre 2012 

Osservatorio Regione Calabria 

 



 
 
 

 
 

 

ALLEGATO A 
Resoconto riunione del 3 ottobre 2012 

 

 

Il progetto Interventi a supporto delle Politiche Europee si pone, tra gli altri, l’obiettivo di 
individuare un modello organizzativo ad hoc per implementare a livello regionale la fase 
ascendente e discendente relative alle politiche e normative europee. 

Il 3 ottobre 2012, presso la sala formazione del Dipartimento Organizzazione e Personale 
della Regione Calabria, si è tenuta la prima riunione di discussione su questo tema, alla quale 
sono stati invitati a partecipare i membri del gruppo di pilotaggio e quelli del gruppo di 
monitoraggio, il dott. Domenico Decaro e la dott.ssa Costanza Gaeta del Formez, ed i componenti 
dell’Osservatorio Formez per la Regione Calabria. 
 
APERTURA DEI LAVORI 
Il dott. Domenico Decaro (FormezPA) apre i lavori descrivendo gli obiettivi della giornata, 
finalizzata all’analisi di modelli organizzativi derivanti dallo studio delle migliori prassi regionali 
italiane, alla presentazione del “modello pilota generale” elaborato dalla Dott.ssa Costanza Gaeta 
ed a una prima discussione su tale modello, tesa ad individuarne le criticità ed a proporre eventuali 
integrazioni o modifiche necessarie per adattarlo all’organizzazione regionale calabrese. Il dott. 
Decaro auspica la più ampia partecipazione dei referenti regionali a questa discussione, che 
proseguirà nelle settimane successive all’incontro con l’assistenza dell’Osservatorio regionale, e 
che si dovrebbe concludere con una ulteriore riunione a Catanzaro intorno alla metà di novembre, 
volta a declinare il modello, adattato alla Regione Calabria, in documenti di supporto a una 
eventuale riorganizzazione sulla partecipazione della Regione alla formazione e al recepimento 
delle normative dell’Unione Europea. 
 
DESCRIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI 

Nel suo intervento, la Dott.ssa Costanza Gaeta richiama anzitutto le diverse modalità di 
partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto dell’Unione europea, quali contemplate 
dalle norme nazionali ed europee attualmente vigenti: 

1. Partecipazione diretta (art. 117, 5° comma, Cost., così come attuato dall’art. 5 della L. 
131/03). La legge di attuazione della riforma del Titolo V Cost. prevede la possibilità per le 
Regioni di partecipare, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del 
Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, 
secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

2. Partecipazione indiretta (art. 5 della L 11/05). Attualmente, la procedura prevede l’invio di 
un’informativa qualificata a Giunta e Consiglio, che hanno a disposizione 20 gg. per 
presentare le proprie osservazioni al Governo tramite le rispettive Conferenze dei 
Presidenti. Ove venisse approvata la proposta di modifica attualmente in discussione, il 



 
 
 

 
 

termine diventerebbe di 30 gg.; 

3. Early warning. Questa procedura, introdotta a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, consente ai Parlamenti nazionali di esprimersi circa la compatibilità delle proposte 
legislative in discussione presso le istituzioni europee rispetto del principio di sussidiarietà. 
Ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2, spetta a ciascun Parlamento nazionale consultare 
all’occorrenza i Parlamenti regionali. Il termine per la presentazione delle osservazioni è, in 
questo caso, di 8 settimane. 

4. Dialogo politico (c.d. Procedura Barroso). Dal 2006, tutte le nuove proposte e i documenti 
di consultazione della Commissione europea vengono trasmessi ai Parlamenti nazionali, ai 
quali viene chiesto di esprimere osservazioni e pareri al fine di migliorare il processo di 
elaborazione delle politiche comunitarie. Nel contesto di questa procedura, i Parlamenti 
regionali hanno la possibilità di proporre al Parlamento nazionale osservazioni anche sul 
merito delle proposte europee, oltre che circa il rispetto del principio di sussidiarietà.  

La dott.ssa Gaeta illustra poi i diversi modelli regionali di partecipazione alla formazione del 
diritto dell’Unione Europea. Nello specifico, ad oggi dall’analisi delle specifiche normative 
regionali, si possono individuare quattro differenti tipologie di modello, configurati sulla base dei 
rapporti Giunta-Consiglio: 

1. Modello non collaborativo che prevede una partecipazione autonoma di Giunta e Consiglio 
alla fase ascendente; 

2. Modello con prevalente impulso della Giunta; 

3. Modello con raggiungimento dell’Intesa Giunta-Consiglio; 

4. Modello collaborativo basato sulla consultazione reciproca Giunta-Consiglio. 

Il modello individuato dalla L.R. 3/07 per la Calabria è quello dell’Intesa. Il rischio insito in tale 
modello è che, ove manchino strutture e procedure precise che consentano il raggiungimento 
dell’intesa, il processo di partecipazione regionale si arresti. 

La Dott.ssa Gaeta passa dunque a descrivere la propria proposta di “modello pilota” per la 
partecipazione regionale alla fasce ascendente e discendente della normativa europea. I punti 
principali del modello possono essere cosi riassunti: 

• La Presidenza della Giunta individua l’Ufficio competente, ed il relativo referente, per la 
partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea e per l’attuazione 
degli adempimenti previsti dalla relativa legge regionale. L’Ufficio avrà il mandato di 
assicurare il coordinamento dell’Amministrazione regionale per gli adempimenti previsti, 
avvalendosi di una Rete di referenti nei diversi dipartimenti regionali. 

• La Presidenza del Consiglio individua l’Ufficio competente, ed il relativo referente, per la 
partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea e per l’attuazione 
degli adempimenti previsti dalla relativa legge regionale. L’Ufficio avrà il mandato di 
assicurare il coordinamento con le commissioni e le altre strutture consiliari interessate. 

 
L’Ufficio UE presso la Giunta, l’Ufficio UE presso il Consiglio e la Rete di Referenti costituiscono 



 
 
 

 
 

il Gruppo di lavoro UE regionale, competente tanto per la fase ascendente che per la fase 
discendente. L’attività del Gruppo dovrebbe essere adeguatamente supportata dall’Ufficio di 
rappresentanza regionale a Bruxelles. 
 
La dott.ssa Gaeta infine presenta una proposta tecnica per lo svolgimento delle attività del Gruppo 
di lavoro. 
Per quanto attiene alla fase ascendente, la proposta prevede: 

- Lo svolgimento di una sessione europea per l’esame del rapporto conoscitivo sul 
programma legislativo della Commissione europea, presentato dalla Giunta, e della 
relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo (v. oltre). I 
documenti relativi dovrebbero essere redatti all’interno del Gruppo di lavoro UE. 

- Esame dei progetti legislativi ai sensi dell’art. 5 della l. 11/05. Dovrà essere effettuata 
un’attività di monitoraggio costante della documentazione trasmessa dal Governo, con 
conseguente smistamento delle informazioni alla rete dei referenti, in base alle rispettive 
competenze. Ciò al fine di consentire a Giunta e Consiglio di esprimere le proprie 
osservazioni entro il termine previsto dalla Legge. La dott.ssa Gaeta segnala la necessità di 
una riforma in senso deliberante della commissione competente per gli affari europei, 
laddove le osservazioni ex art. 5 della legge 11/2005 siano di espressione consiliare, per 
velocizzare i tempi. Nel caso in cui, poi, i progetti di atti di interesse fossero già stati 
anticipati nel corso della sessione europea di fase ascendente (vedi punto precedente), il 
compito di monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo e delle banche dati 
sarebbe molto alleggerito. 

 
Per quanto attiene alla fase discendente, la proposta prevede: 

- L’approvazione della legge europea regionale. A tale scopo, i referenti del gruppo di lavoro, 
ciascuno per la parte di propria competenza, dovrebbero concludere ogni anno, entro una 
data prefissata, l’attività di monitoraggio delle direttive da attuare e comunicarne gli esiti 
all’Ufficio competente presso la Giunta per la predisposizione del disegno di legge 
regionale europea. L’esame del progetto di legge dovrebbe avvenire nel corso della  
sessione europea, unitamente a quello della relazione sullo stato di conformità 
dell’ordinamento regionale a quello europeo. 

- Relazione di conformità. La verifica di conformità dell'ordinamento regionale a quello 
europeo si dovrebbe concretizzare con la trasmissione, entro il 25 gennaio di ogni anno, alla 
Conferenza delle Regioni dell’elenco degli atti con i quali è stata data attuazione alle 
direttive europee, e con l’informazione al Consiglio regionale, entro data da stabilirsi, circa 
lo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo. 

 

Nel corso della sua esposizione, la dott.ssa Gaeta illustra numerosi esempi di best practices 
regionali (Emilia Romagna, Abruzzo, Marche e Veneto) nelle quali tale modello è stato 
perfezionato, anche se non in tutti i casi citati entrato a regime, ed auspica che, con la 
collaborazione del Formez, il modello possa essere adattato alla realtà calabrese, apportando le 
modifiche necessarie sotto il profilo organizzativo ed eventualmente legislativo.  

 

 



 
 
 

 
 

DIBATTITO 

Il dott. Decaro apre la discussione fra i partecipanti. La risposta della sala è sentita e fattiva. Viene 
generalmente riconosciuta la validità astratta del modello esposto, ma si evidenziano alcune 
criticità nella sua applicazione a livello locale: 

5. Il primo problema, di natura “strutturale”, sussisterebbe nell’inesistenza di un reale dialogo 
tra i Dipartimenti, che lavorano a compartimenti stagni, interagendo tra loro molto 
raramente. Da qui il suggerimento di coinvolgere i Direttori Generali affinché venga 
instaurato un network funzionante ed operativo (dott.ssa Falvo).  

6. Ulteriore difficoltà ricade nell’individuazione, presso ciascun Dipartimento, delle persone 
idonee a comporre la rete dei referenti. Secondo alcuni (dott.ssa Porcelli), si dovrebbe 
trattare di dirigenti (n.1-2, che coordinino una piccola struttura dedicata all’interno del 
proprio dipartimento), secondo altri (dott. Carbone, dott. Priolo), sarebbe invece preferibile 
che si trattasse di funzionari. Più di un partecipante ha espresso perplessità circa l’ipotesi di 
creare una struttura mista Funzionari/Dirigenti (dott.ssa Colosimo, dott.ssa Canoletta). È 
stata avanzata anche la proposta di individuare 2 tavoli distinti, il primo composto da 
dirigenti incaricati di fornire linee guida al secondo tavolo, composto da funzionari, 
impegnato nelle attività più operative. 

7. Terzo profilo problematico riguarda il coordinamento interdipartimentale. Un partecipante 
(dott.ssa Porcelli) propone di affidare questa funzione al Dip. Programmazione. Un altro 
(dott. Pontorieri), ipotizza invece un coordinamento “orizzontale”, per cui ciascun 
dipartimento si dovrebbe dotare di un piccolo ufficio UE interno, che gestisca in modo 
diretto il dialogo con gli altri Uffici UE dipartimentali e con l’Ufficio UE presso il 
Consiglio.  

8. Diversi partecipanti sottolineano poi l’esigenza di “istituzionalizzare” il modello 
organizzativo prescelto, in particolare inserendo le attività relative alla partecipazione della 
Regione alle politiche europee nel mansionario dei Dirigenti e Funzionari incaricati, al fine 
di incentivarne la realizzazione. 

 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE 

Tirando le fila della discussione, il dott. Decaro propone che, nelle prossime settimane, il lavoro 
assistito on desk che dovrà precedere la riunione di novembre si concentri su alcuni punti non 
risolti: 

4. L’individuazione delle attività propedeutiche all’attuazione del nuovo modello 
organizzativo: 

a. Occorre il coinvolgimento dei Direttori Generali? 
b. E’ necessario procedere all’istituzione di nuovi uffici? 
c. Quali sono le strutture più adatte a svolgere le funzioni di Ufficio di coordinamento 

UE presso la Giunta e presso il Consiglio? 
d. E’ necessario prevedere un programma di formazione per la rete dei referenti e gli 

altri partecipanti al Gruppo di lavoro UE? 



 
 
 

 
 

5. L’individuazione delle “modalità operative” attraverso cui realizzare il modello: 
a. Sarebbe sufficiente l’elaborazione di semplici linee-guida? 
b. Occorrono una delibera o altro atto amministrativo? 
c. E’ necessaria una revisione della legge regionale? 

6. Lo studio delle “condizioni” nelle quali il Gruppo di lavoro UE si troverà ad operare: 
a. Come vengono definite, all’interno di ogni dipartimento, le priorità per il settore di 

interesse? 
b. Come avviene, all’interno di ogni dipartimento, la consultazione con gli stake-

holders? 
c. L’Ufficio di Bruxelles è stato riattivato? Come venivano mantenuti, in passato, i 

rapporti fra i Dipartimenti e gli uffici del Consiglio, da un lato, e l’Ufficio di 
Bruxelles dall’altro? 

SPERIMENTAZIONE 

Il Dott. Decaro illustra la proposta del Formez di avviare una sperimentazione per attuare in 
concreto la fase ascendente e la fase discendente. Le sperimentazioni vedranno impegnate le 
strutture regionali interessate, l’Osservatorio e gli esperti di Formez PA per il periodo ottobre – 
novembre. L’impostazione, la programmazione e i risultati delle sperimentazioni saranno discusse 
sia con il comitato di pilotaggio, sia con il comitato di monitoraggio del progetto e potranno essere 
utili per completare il modello organizzativo.  
 
Per quanto riguarda la fase discendente si propone l’argomento delle energie rinnovabili, 
suggerendo di effettuare un’analisi di conformità della legislazione regionale sia rispetto alle 
strategie europee (il riferimento è alla strategia Europa 2020), sia rispetto alle direttive comunitarie. 
Tale lavoro è propedeutico alla individuazione delle norme e degli obiettivi delle direttive europee 
in materia di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, non ancora 
recepiti dalla normativa regionale. 
La scelta di questo argomento è legata al contestuale tavolo nazionale sulle condizionalità ex ante 
per la programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali: in questo tavolo, in particolare nel gruppo 
2 Ambiente, una delle condizionalità riguarda l’efficienza energetica e la diffusione delle fonti 
energetiche rinnovabili. Al di là dell’adempimento ai criteri richiesti, rimane la considerazione che 
le politiche per l’energia sostenibile risultano prioritarie per l’Unione Europea e probabilmente lo 
saranno anche per il nuovo ciclo di programmazione, in coerenza con la strategia Europa 2020. 
La sperimentazione potrebbe coinvolgere il Dipartimento regionale Attività produttive, competente 
per questa materia, ma anche i Dipartimenti Ambiente (per le poche parti di competenza) e 
Programmazione (proprio per gli aspetti legati alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-
2020). Ovviamente i risultati della sperimentazione saranno oggetto di confronto con la 
competente commissione consiliare e con gli uffici legislativi di Giunta e Consiglio.  
 
Più difficile è stato individuare una proposta per la sperimentazione di fase ascendente. A seguito 
dell’analisi del programma legislativo della Commissione europea, e tenuto conto delle materie di 
interesse regionale, il gruppo centrale del Formez e l’Osservatorio hanno immaginato di 
coinvolgere il Dipartimento Agricoltura in una sperimentazione sulla politica di informazione e 
promozione dei prodotti agricoli. Il Programma di lavoro della Commissione europea prevede 
l’adozione di una proposta legislativa in merito entro il dicembre 2012, ma su questo tema la 



 
 
 

 
 

Commissione ha già adottato un libro verde11, nel luglio 2011, ed una comunicazione, il 30 marzo 
scorso12. Obiettivo della sperimentazione potrebbe essere quello di definire una posizione 
regionale, a partire da un’analisi delle criticità della normativa vigente e dei documenti già 
presentati dall’UE, sulla prossima proposta normativa in materia. 
 
Il dott. Decaro invita i partecipanti ad avanzare ulteriori proposte di sperimentazione. Il dott. 
Romano propone che ci si occupi della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 novembre 2011, sulla istituzione del programma “Salute per la crescita”, terzo 
programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014–202013. 
Risulterebbe in particolare estremamente utile effettuare un’analisi di conformità, per verificare in 
che misura la normativa regionale in materia di Sanità risponda ai prerequisiti di detto 
Regolamento. 

 

STAGE PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

La dott.ssa Gaeta illustra ai partecipanti la proposta di organizzare una visita, intorno alla metà di 
novembre, presso gli Uffici della Regione Emilia-Romagna. I referenti regionali avrebbero così 
l’occasione di confrontarsi con colleghi la cui Amministrazione ha già implementato con successo 
un modello organizzativo per la partecipazione alla fase ascendente e discendente.  
 

PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE 

Struttura Referenti 

Formez PA 

Dott. Domenico Decaro – Gruppo centrale – Formez PA; 
Dott.ssa Costanza Gaeta – Gruppo centrale – Formez PA; 
Dott.ssa Alessandra Annoni– ORCAL - Formez PA; 
Dott.ssa Mariangela Cordella– ORCAL - Formez PA 

Consiglio regionale 
Dott. Maurizio Priolo (Gruppo di pilotaggio);  
Dott.ssa Francesca Suraci 

Dipartimento 
Programmazione nazionale e 
comunitaria 

--- 

Dipartimento AA.PP 
Dott.ssa Nunzia Colosimo (Gruppo di monitoraggio); 
Antonio Carbone(Gruppo di monitoraggio); 

Dipartimento Agricoltura, 
Foreste e Forestazione 

Dott. Francesco Curcio (Gruppo di monitoraggio); 

Dipartimento 
Organizzazione e personale 

Dott.ssa Roberta Porcelli (Gruppo di pilotaggio); 
Dott.ssa Silvana Falvo (Gruppo di pilotaggio); 

Dipartimanto Urbanistica e 
governo del territorio 

--- 

                                                
11 Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per 
promuovere i sapori dell’Europa,  COM(2011) 436 def. 
12 COM(2012) 148 final 
13 COM(2011) 709 def. 



 
 
 

 
 

Dipartimento LL:PP. Dott.ssa Olimpia Arcidiacono (Gruppo di monitoraggio); 

Dipartimento Lavoro, 
politiche della famiglia, 
formazione professionale, 
cooperazione e volontariato 

Dott. Giulio Oliverio, (Gruppo di pilotaggio/monitoraggio); 
Dott. Francesco Lobello (Gruppo di monitoraggio) 
Dott.ssa Rosalba Cannoletta (Gruppo di pilotaggio); 

Dipartimento Cultura, 
istruzione e università 

Dott. Luciano Raso (in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Longo; 
Gruppo di monitoraggio); 
Dott. Domenico Rijillo (Gruppo di monitoraggio); 

Dipartimento Tutela della 
salute e politiche sanitarie 

Dott. Giuseppe Romano(Gruppo di monitoraggio); 
Dott. Elio Pontorieri(Gruppo di monitoraggio); 

Dipartimento Politiche 
dell’ambiente 

Dott.ssa Deborah Cimellaro(Gruppo di monitoraggio); 
Dott. Franco Labonia(Gruppo di monitoraggio); 

Dipartimento Controlli --- 

 Dott.ssa Annarita Sacco 

 
Catanzaro, 03 ottobre 2012 
 



 
 
 

 
 

 
ALLEGATO B 

Proposta relativa all’implementazione di un  
nuovo modello organizzativo 

 
PROGETTO OPERATIVO DI ASSISTENZA TECNICA  
ALLE REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA 

 
INTERVENTI A SUPPORTO DELLE POLITICHE EUROPEE 

 
Assistenza alla Regione Calabria 

 
 

 

 

PROPOSTA DI  
PROTOCOLLO DI INTESA 

SULLA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO REGIONALE (I) 
E 

LINEE GUIDA PER UN MODELLO DI PARTECIPAZIONE DELLA 
REGIONE CALABRIA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE 

DEGLI ATTI E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (II) 
 

 

 

Il Formez Pa, nel quadro del progetto di assistenza tecnica POL UE avviato nelle regioni Obiettivo 
Convergenza nell’anno 2012, ed in particolare nella Regione Calabria mediante attività di 
ricognizione e consultazione dei referenti regionali designati quali componenti del Gruppo di 
pilotaggio e del Gruppo di monitoraggio del progetto,  
 
CONSIDERATO CHE 
 

- l’ordinamento calabrese prevede disposizioni specifiche sulla partecipazione della Regione ai 
processi normativi e politici dell’UE e sulle procedure di adempimento degli obblighi relativi 
(L.r. n. 3 del 5.1.2007, recante Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al 

processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche 

comunitarie); 
- il “sistema” regionale ha solo parzialmente attuato le disposizioni richiamate;  



 
 
 

 
 

- la II Commissione Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari 
dell'Unione Europea e relazioni con l'estero del Consiglio è assistita dal Servizio II 
Commissione e Affari Comunitari; 

- non si rinvengono, a livello di Giunta, strutture idonee a garantire un efficace coordinamento 
della fase ascendente e della fase discendente; 

- con riferimento alla fase ascendente, si riscontra la sostanziale mancata attuazione degli artt. 2 e 
6 della l.r. 3/07, ai sensi della quale Giunta e Consiglio dovrebbero definire d’intesa la 
posizione della Regione sulle proposte di atto comunitario, mentre il Consiglio dovrebbe 
definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie; 

- l’Osservatorio regionale calabrese (ORCAL), istituito nell’ambito del presente progetto di 
assistenza tecnica, ha comunque riscontrato alcuni casi – pur non sistematici e non interorganici 
- di partecipazione degli organi della Regione alla fase ascendente (artt. 24, co. 3 e 25, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla 

formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);  
- sono stati altresì rilevati alcuni casi di partecipazione del Consiglio regionale –pur non 

sistematici - alle verifiche del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi 
dell’UE (Artt. 8 e 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante Norme generali sulla 

partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione europea” e art. 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull’Unione europea e al 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea); 

- si rileva come la partecipazione del Consiglio regionale alla fase ascendente ed alle verifiche 
del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’UE sia generalmente 
preceduta dalla consultazione del Partenariato istituzionale ed economico-sociale; 

- i funzionari incardinati nelle strutture amministrative della Giunta segnalano di non aver, ad 
oggi, potuto beneficiare a regime dei canali di informativa qualificata sugli atti europei di 
interesse regionale e della banca dati Europ@;  

- con riferimento alla fase discendente, si riscontra la mancata attuazione degli artt. 3, 4, 6 e 7 
della L.r. 3/2007, che prevedono l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli 
obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea mediante disegno di legge comunitaria 
regionale, la verifica dello stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale in 
sessione comunitaria del Consiglio regionale e la sessione comunitaria della Giunta regionale;  

- si evidenzia come, dal 2007 ad oggi, la Regione Calabria abbia provveduto al recepimento delle 
norme europee non direttamente applicabili in modo sporadico ed attraverso provvedimenti 
settoriali;  

- si rileva la mancata attuazione dell’art. 6 della L.R. 3/07, che prevede lo svolgimento di una 
sessione comunitaria del Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno;  

- si sottolinea l’incongruità del termine stabilito dall’art. 6 della L.R. 3/07 rispetto alle 
tempistiche della fase ascendente. L’atto di indirizzo in materia di politiche comunitarie che il 
Consiglio è chiamato ad adottare nel corso della sessione comunitaria, invero, deve 
necessariamente basarsi sul programma legislativo della Commissione, che viene generalmente 
presentato a ottobre/novembre di ogni anno. L’adozione, nel mese di settembre, di un atto di 
indirizzo relativo al programma legislativo dell’anno precedente si rivelerebbe sostanzialmente 
inutile; 



 
 
 

 
 

- si sottolinea l’incongruità del termine stabilito dall’art. 6 della L.R. 3/07 anche ai fini della fase 
discendente, posto che l’art. 3 della l. R. 3/2007 fissa al 1° giugno il termine per la 
presentazione del progetto di legge comunitaria regionale; 

- l’ORCAL ha rilevato l’assenza di momenti efficaci di coordinamento per il monitoraggio dei 
procedimenti di infrazione di interesse regionale e per l’esecuzione tempestiva delle sentenze 
degli organi giurisdizionali dell’UE che comportino obblighi di adeguamento con riferimento a 
disposizioni vigenti oggetto di procedure di infrazione; 

- la Regione Calabria ha istituito un Gruppo di Monitoraggio, composto da due referenti 
nominati ad hoc per ciascun dipartimento e da quattro referenti per il Consiglio regionale, 
incaricato di seguire l’attuazione di questo progetto di assistenza tecnica; 

- nel corso del tavolo tecnico del 3 ottobre 2012 si è avviata la consultazione delle 
amministrazioni coinvolte nelle fasi ascendente e discendente, al fine di acquisire proposte in 
merito alla predisposizione di un modello organizzativo per la partecipazione della Regione 
Calabria alle politiche europee; 

- in esito al tavolo tecnico del 3 ottobre 2012 è stata avviata una sperimentazione di fase 
ascendente sulla Comunicazione COM(2012) 148 final della Commissione europea “Politica di 
informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo 
per promuovere i sapori dell’Europa”, ed una di fase discendente sul tema delle energie, volta 
ad effettuare un’analisi di conformità dell’ordinamento regionale sia rispetto alla strategia 
Europa 2020, sia rispetto alle direttive europee in materia di efficientamento energetico e 
produzione di energia da fonti rinnovabili.;   

  
RILEVA QUANTO SEGUE:  
 

- l’esigenza di individuare, presso le strutture amministrative della Giunta un ufficio/servizio 
deputato a svolgere funzioni di coordinamento tanto con riferimento alla fase ascendente, 
che discendente, e funzioni di monitoraggio delle eventuali infrazioni che coinvolgono la 
Regione; 

- l’esigenza di individuare, presso le strutture amministrative del Consiglio, un 
ufficio/servizio deputato a svolgere funzioni di coordinamento interno tanto con riferimento 
alla fase ascendente, che discendente; 

- l’esigenza, ai presenti fini, di un efficace coordinamento tra gli uffici deputati della Giunta e 
del Consiglio; 

- l’esigenza, ai presenti fini, di un migliore raccordo istituzionale delle strutture regionali 
deputate con l’Ufficio di rappresentanza della Regione Calabria a Bruxelles e con i 
rappresentanti regionali nel Comitato delle Regioni dell’Unione europea; 

- l’esigenza di garantire, secondo formule definite e trasparenti, l’accesso alla informativa 
qualificata sugli atti dell’UE nonché alla banca dati Europ@ (ed alla banca dati del Consiglio 
Extranet L che si sostituirà ad essa) dei referenti incaricati presso le singole strutture regionali;  

- l’esigenza di ulteriori e parallele attività di formazione dei referenti designati presso le singole 
strutture regionali sulla consultazione delle banche dati di interesse europeo e l’utilizzo di 
ulteriori strumenti di documentazione normativa;  



 
 
 

 
 

- la necessità, alla luce di quanto rilevato, di implementazione di un modello regionale di 
partecipazione alle fasi ascendente e discendente del processo normativo europeo; 

- l’esigenza di costituire un Gruppo di lavoro regionale - nonché di individuarne e designarne, 
a tale scopo, i componenti - incaricato di implementare, come referente unitario per gli attori 
istituzionali coinvolti, il modello regionale collaborativo disciplinato dalla normativa in tema di 
adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.   

 

 

 
TANTO PREMESSO, PROPONE  
  
L’ADOZIONE, DA PARTE DEGLI ORGANI INTERESSATI DELL’AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE, DI UN (I) PROTOCOLLO DI INTESA AVENTE AD OGGETTO: 
  
1) LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO deputato all’implementazione del modello 
regionale calabrese di partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa e delle 
politiche dell’UE. Tale Gruppo di Lavoro per le politiche europee (di seguito indicato come 
Gruppo POL UE) si propone di costituire il riferimento istituzionale di impulso e gestione del 
modello di partecipazione della Regione Calabria al processi decisionale europeo.  Esso è composto 
da dirigenti e funzionari delegati alla formalizzazione progressiva del modello regionale calabrese, 
incardinati presso la Presidenza regionale, la Giunta ed il Consiglio. Il Gruppo svolgerà le proprie 
funzioni in attuazione della normativa nazionale e regionale di riferimento, avvalendosi di volta in 
volta della cooperazione, per competenza, di “referenti UE” designati presso i singoli Dipartimenti 
regionali. Il Gruppo di lavoro opererà dunque secondo la formula della geometria variabile in 
funzione degli ambiti di materie sulle quali l’amministrazione intende intervenire.  
 
2) LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO è proposta secondo le direttive seguenti:  
A) nucleo di coordinamento centrale:  
- A.1. Giunta regionale: 1 referente responsabile del Gruppo di Lavoro POL UE per la Giunta 
regionale (incardinato presso il Settore "Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di 

sviluppo euro-mediterranee" del Dipartimento Presidenza o il Settore Segreteria di Giunta del 
Dipartimento Presidenza) con competenze di impulso e coordinamento degli interventi paralleli e 
complementari di competenza della Giunta e del Consiglio, coadiuvato eventualmente da 1-2 
referenti. Il/I referente/i proverrà/anno dall’Ufficio legislativo o da altra struttura direttamente 
afferente alla Presidenza;  
- A.2. Consiglio: 1 referente responsabile del gruppo di lavoro POL UE per il Consiglio 
(incardinato presso il Servizio II Commissione e Affari Comunitari o il Servizio Legislativo), 
coadiuvato da 1-2 referenti (di cui 1 documentarista). Il referente responsabile proverrà dal Servizio 

II Commissione e Affari Comunitari; gli altri referenti andranno individuati tra il Servizio II 

Commissione e Affari Comunitari ed il Servizio Legislativo; 
B) composizione allargata (interdisciplinare, a geometria variabile) del Gruppo di lavoro, in 
funzione delle materie di competenza:  
B.1. Rete di Referenti UE presso le DG (incaricati per competenza);  



 
 
 

 
 

B.2.    Un (1) Referente UE presso il Dipartimento della Programmazione Nazionale e 
Comunitaria, con competenze complementari sulla programmazione e gestione degli strumenti di 
coesione dell’UE: invitato ad intervenire nei tavoli di coordinamento trasversali e per competenza, 
ove necessario.  
 
3) LA NOMINA E IL RUOLO DEI REFERENTI DEL GRUPPO DI LAVORO  
Nucleo di coordinamento centrale (A.1-A.2) 
A.1. La Presidenza della Giunta individua l’Ufficio competente, il referente responsabile e gli 
altri referenti, per la partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea e per 
l’attuazione degli adempimenti previsti dalla relativa legge regionale. L’Ufficio (1 referente 
responsabile e 1-2 referenti da Ufficio Legislativo o altra struttura direttamente afferente alla 
Presidenza o altra struttura ritenuta idonea) avrà il mandato di assicurare il coordinamento 
dell’Amministrazione regionale per gli adempimenti previsti.  
A.2. La Presidenza del Consiglio regionale individua l’Ufficio competente, il referente 
responsabile ed i relativi referenti, come sopra individuati, per la partecipazione della Regione al 
processo normativo dell’Unione europea e per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla relativa 
legge regionale. L’Ufficio avrà il mandato di assicurare il coordinamento con le commissioni e gli 
altri uffici interessati. 
 
Composizione allargata: Referenti dipartimentali (B.1.) 
Su impulso del Dirigente Generale di Presidenza, ciascun Dirigente Generale dei Dipartimenti 
Regionali provvede all’individuazione presso le proprie strutture di uno/due referenti dipartimentali 
UE incaricati di svolgere le attività di seguito presentate nell’ambito delle Linee Guida sulla 

sperimentazione del modello di partecipazione regionale. [si segnala l’opportunità di investire della 
questione il Dipartimento Regionale Organizzazione e Personale, tenuto conto della delicata fase 
transitoria di riorganizzazione in corso].  
Il referente/i dipartimentale designato supporterà e coadiuverà il Gruppo di Lavoro POL UE nello 
svolgimento delle attività ad esso assegnate, secondo il Protocollo di Intesa, dal relativo Dirigente 
Generale, assicurando in particolare il migliore coordinamento istituzionale e organizzativo tra 
ciascun Dipartimento Regionale e i referenti responsabili UE del Consiglio e della Giunta. La rete 
dei referenti dipartimentali assicura inoltre la tempestiva circolazione e diffusione delle 
informazioni relative alle materie e agli atti del modello di partecipazione regionale a tutti i soggetti 
istituzionali ed agli attori economico-sociali eventualmente interessati. Tavoli di consultazione della 
società civile e degli attori economico-istituzionali saranno, ove opportuno, convocati dal Gruppo di 
Lavoro POL UE, su impulso dei referenti dipartimentali di volta in volta coinvolti nel modello, 
sentiti i referenti del Consiglio che, a loro volta, potranno prevedere audizioni degli stakeholders 
presso le Commissioni consiliari competenti per materia e presso la II Commissione. 
 
B.2. Potrà esser valutata l’opportunità di includere nel Gruppo di Lavoro un referente presso il 
Dipartimento della Programmazione Nazionale e Comunitaria, che integrerà l’unità di lavoro nella 
composizione allargata (a geometria variabile).  
 
Il gruppo di lavoro così composto può essere costituito con delibera di Giunta e con delibera 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio per la parte di competenza. È raccomandabile il 
coinvolgimento dell’Ufficio di Bruxelles che operi come momento di raccordo tra le singole 
Direzioni generali della Regione ed i Servizi della Commissione e delle altre Istituzioni europee. 



 
 
 

 
 

 
 
4) SCHEDULING - La tempistica della formalizzazione del Gruppo di Lavoro POL UE per la prima 
sperimentazione del modello terrà conto dell’esigenza di avviare a breve scadenza l’analisi del 
programma legislativo e di lavoro della Commissione UE allo scopo di identificare  le priorità di 
interesse regionale per la fase ascendente, nonché del monitoraggio sullo stato di conformità 
dell’ordinamento regionale nei termini normativamente previsti.  
La composizione a geometria variabile del Gruppo di Lavoro POL UE potrà inoltre tener conto 
della composizione del Gruppo di monitoraggio che ha partecipato al presente progetto di assistenza 
tecnica, che ad ogni buon fine si allega alla presente proposta (All.to I).  
 
PROPONE, ALTRESI,’  
 
L’ELABORAZIONE DI (II) LINEE GUIDA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 
REGIONALE DI PARTECIPAZIONE ALLE FASI ASCENDENTE E DISCENDENTE DEI 
PROCESSI NORMATIVI EUROPEI (eventualmente oggetto di Circolare) inteso ad indirizzare 
l’agenda del costituendo Gruppo di Lavoro attraverso una  ROADMAP dei relativi adempimenti 
di impulso e coordinamento.  
In particolare, le LINEE GUIDA gestionali per il Gruppo di Lavoro potranno tener conto delle 
indicazioni seguenti.  
 
 
 
 
 
 
MODELLO COLLABORATIVO DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA 

FASE ASCENDENTE DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 
1) SESSIONE EUROPEA  
È la fase preliminare e preparatoria per la successiva partecipazione della Regione alla fase 
ascendente e per la predisposizione di un eventuale Ddl di legge comunitaria regionale ex art. 3 LR 
3/2007 (fase discendente).  
La Giunta prepara un rapporto conoscitivo per la sessione europea, predisposto con la 
collaborazione di tutte le direzioni generali, relativo allo stato di conformità, per ciascun settore di 
competenza, dell’ordinamento regionale a quello europeo, ed alle priorità e orientamenti della 
Regione per gli anni a venire, sulla base dell’analisi del programma legislativo della Commissione. 
Tali documenti sono redatti all’interno del Guppo di Lavoro interdisciplinare, ciascuno per la parte 
di competenza, collazionati e riformulati dall’Ufficio UE della Giunta. 
 
a) Entro il mese di gennaio di ogni anno: Analisi e assegnazione del Programma legislativo 

annuale della Commissione UE con la relativa Relazione predisposta dalla Giunta (per l’anno/gli 
anni xxxx) e della Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento 

europeo della Giunta (per l’anno xxxx): alla II Commissione Bilancio, programmazione economica 

e attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero in sede referente ed alle 



 
 
 

 
 

altre Commissioni legislative permanenti del Consiglio per le parti di rispettiva competenza, in sede 
consultiva.  
In attesa della relazione di Giunta, il Consiglio può autonomamente iniziare l’esame del programma 
legislativo con assegnazione alle commissioni referente e di merito e può provvedere alla 
consultazione degli stakeholders e dei parlamentari europei calabresi. 
b) Entro xx giorni (tempistica da disciplinare) dall’assegnazione sono adottati i pareri, le 
osservazioni e gli atti di indirizzo di ciascuna commissione consultiva;  
c) Entro 20 giorni dall’assegnazione, la II Commissione approva la Relazione, con allegati gli atti 
approvati dalle altre Commissioni ed eventuali relazioni di minoranza, nonché tenendo conto degli 
esiti delle consultazioni effettuate; 
d) Entro il mese di aprile di ogni anno, nell’ambito della sessione comunitaria del Consiglio di 
cui all’art. 6 della L.R. 3/0714 – Il Consiglio adotta, su impulso della II Commissione permanente, 
un atto di indirizzo alla Giunta (e.g. Risoluzione recante “Sessione comunitaria anno xxxx. Indirizzi 
relativi alla partecipazione della Regione Calabria alla fase ascendente e discendente del diritto 
dell’Unione europea”):   

• sul programma legislativo annuale della Commissione UE: rileva l’interesse prioritario della 
Regione in riferimento ad una serie di atti ed iniziative preannunciate dalla Commissione 
europea nel proprio programma legislativo e di lavoro; impegna il Consiglio e la Giunta a 
valutare, al momento della effettiva presentazione degli atti, l’opportunità di inviare 
osservazioni al Governo ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 234 (art. 24), per gli aspetti di 
competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative 
da parte del Consiglio;  

• sulla Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento 
dell’UE: invita la Giunta a presentare una proposta di legge volta ad individuare disposizioni 
di recepimento di Direttive che necessitano dell’adeguamento dell’ordinamento regionale; 

•  NB: definizione formale di procedure ad hoc / Commissione competente sul controllo di 
sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea 

 
2) ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE UE E 
CONSEGUENTI OSSERVAZIONI NEL MERITO (ART. 24 LEGGE 24 DICEMBRE 2012, 
N. 234; ART 2 LR 10/2010)  
In esito alla sessione europea, sono individuate – anche se non in via esclusiva – le proposte di atti 
dell’Unione europea che la Regione intende monitorare e sulle quali giudica di formulare 
Osservazioni nel merito.  
1) Il referente indicato dal responsabile del Consiglio si occupa del monitoraggio e dell’analisi 
costante delle proposte di atti UE ed allerta il/i referente/i del/i Dipartimento/i e della/e 
Commissione/i consiliare/i di competenza; 

                                                
14 Si segnala l’opportunità di modificare l’art. 6 della LR 3/07, anticipando al 30 aprile il termine per lo svolgimento 
della sessione comunitaria, attualmente fissato al 30 settembre. Con riferimento alla fase ascendente, si sottolinea come 
l’ atto di indirizzo adottato dal Consiglio nel corso della sessione comunitaria debba  necessariamente basarsi sul 
programma legislativo della Commissione, che viene generalmente presentato a ottobre/novembre di ogni anno. 
L’adozione, nel mese di settembre, di un atto di indirizzo relativo al programma legislativo dell’anno precedente, d’altra 
parte, si rivelerebbe sostanzialmente inutile. Il termine del 30 settembre appare incongruo anche con riferimento alla 
fase discendente, posto che durante la sessione comunitaria il Consiglio dovrebbe invitare la Giunta a predisporre il 
progetto di legge comunitaria regionale, e che  l’art. 3 della l.r. 3/2007 fissa al 1° giugno il termine per la 

presentazione del progetto stesso. 



 
 
 

 
 

2) i referenti dei Dipartimenti interessati ed i referenti del Consiglio analizzeranno tempestivamente 
la proposta UE e formuleranno le proprie osservazioni previa consultazione con il Partenariato 
istituzionale ed economico-sociale ed eventuali altri stake-holders; 
3)le osservazioni così elaborate confluiranno in una delibera di Giunta, trasmessa al Consiglio per 
l’adozione dei provvedimenti del caso; 
3) le competenti Commissioni esprimeranno il relativo parere tenendo conto delle osservazioni della 
Giunta. I referenti dei singoli Dipartimenti sono inoltre invitati a partecipare alle sedute delle 
Commissioni consiliari, al fine di illustrare gli aspetti più interessanti dal punto di vista tecnico o 
tecnico-giuridico delle proposte di atti UE e le potenziali ricadute sull’ordinamento regionale;  
4) le osservazioni finali saranno approvate dall’Aula ed inviate al Dipartimento per le Politiche 
europee*. 
* Per accelerare la tempistica, alcune Assemblee regionali hanno modificato i poteri della 
Commissione competente per gli affari europei in senso deliberante, in modo da ‘risparmiare’ i 
tempi necessari per il passaggio in Aula.  
 
3) ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE UE E CONSEGUENTI OSSERVAZIONI 
SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ (ART. 25 L. 24 DICEMBRE 2012, 
N. 234; PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E 
AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UE E ‘DIALOGO POLITICO’)  
a) Il referente indicato dal responsabile del Consiglio monitora costantemente – sulla base sia 
delle priorità individuate nell’analisi del programma legislativo, sia degli esami di sussidiarietà 
effettuati da Camera e Senato su proposte legislative in materie di competenza condivisa, sia sulle 
analisi di sussidiarietà effettuate dal Comitato delle Regioni – le proposte legislative UE da 
sottoporre a controllo di sussidiarietà e le invia al responsabile UE della II Commissione 
permanente incaricata dell’analisi di sussidiarietà. 
b) La Commissione competente si esprime quanto al rispetto del principio di sussidiarietà ed invia 
le proprie osservazioni per l’approvazione in Aula. Qualora si ritenesse di addivenire ad 
osservazioni di merito, ai sensi del ‘dialogo politico’ tra Parlamenti nazionali e Commissione 
europea, è bene che l’iter seguito sia quello indicato al punto 2) sopra. 
c) Il Consiglio invia a Camera e Senato le Osservazioni prodotte ai sensi dell’art. 25 della L. 24 
dicembre 2012, n. 234, nonché al Comitato delle Regioni ed alla Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee regionali. 
 

FASE DISCENDENTE DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

1) RELAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI 
NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL’UNIONE EUROPEA.  
a) Il Gruppo di lavoro si riunisce in versione A.1./B.1. per la divisione dei compiti ai fini della 
redazione della Relazione di conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo, come 
richiesto dalla legge Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione 

della normativa e delle politiche dell'Unione europea, art. 40. 
b) Ciascun referente POL UE di ciascun Dipartimento si occuperà di redigere la parte di propria 
competenza dell’analisi di conformità, potendosi avvalere delle risorse in essere presso il proprio 
Dipartimento. 
c) Il responsabile dell’Ufficio UE di Giunta prepara la Relazione sullo stato di conformità 

dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea per l’anno trascorso. 



 
 
 

 
 

d) Detta relazione è inviata alla Conferenza delle Regioni entro il 15 gennaio di ogni anno (come 
stabilito dalla legge cit., art. 29) ed all’Ufficio UE del Consiglio regionale 
e)  L’Ufficio UE del Consiglio regionale potrà inviare alle Commissioni consiliari la relazione di 
conformità per l’espressione di osservazioni di indirizzo alla Giunta.  
 
2) LEGGE COMUNITARIA REGIONALE.  
La legge 3/2007 della Regione Calabria prevede che al fine di garantire il periodico adeguamento 
dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, entro il 1° 
giugno di ogni anno la Giunta presenti un disegno di legge comunitaria regionale (art. 3). Il ddl va 
accompagnato dalla relazione di conformità e da informazioni sullo “stato delle eventuali procedure 
di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione”. 
 
a) Il responsabile dell’Ufficio UE di Giunta convoca il Gruppo di Lavoro POL UE composto dai 
referenti di Giunta al fine di richiedere per competenza l’elenco delle direttive a cui la Regione deve 
dare attuazione,  l’individuazione delle sentenze della Corte di Giustizia che comportano obblighi di 
adeguamento per la Regione nonché delle disposizioni modificative o abrogative della legislazione 
vigente necessarie all’attuazione o all’applicazione del diritto UE. 
b) Entro la data che verrà prefissata, ciascun referente UE di ciascun Dipartimento invia al 
responsabile dell’Ufficio UE di Giunta i documenti di cui al punto precedente di propria 
competenza. 
c) L’Ufficio di Giunta, entro la data stabilita, predispone il disegno di legge europea (comunitaria) 
regionale, che viene approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 1° giugno. 
d) Il disegno di legge viene assegnato alle Commissioni consiliari per l’espressione del parere di 
competenza ed alla Commissione competente per gli affari europei.  
e) L’Aula approva la legge comunitaria regionale formulando gli opportuni indirizzi.  
 
L’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea deve in ogni modo 
avvenire tramite legge comunitaria regionale nel caso in cui esso comportI nuove spese o minori 
entrate, ovvero l’istituzione di nuovi organi amministrativi (art. 4, co. 2, L.R. 3/07). 
 
3) MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE ED ADEMPIMENTI 
RELATIVI.  
I responsabili UE di Giunta e Consiglio (competenze trasversali) ed i referenti di ciascun 
Dipartimento (competenze settoriali) costituiranno un coordinamento ai fini del costante 
adeguamento all’ordinamento europeo e del monitoraggio e della gestione delle procedure di 
infrazione. A tal fine, ciascun referente avrà il compito di riportare in merito a:  
 
1. Monitoraggio della conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo (i vari settori 
daranno un quadro il più possibile completo e suddiviso per sotto materie di interesse) e stato 
dell’arte delle infrazioni; 
2. monitoraggio dell’evoluzione delle diverse fonti del diritto comunitario derivato; 
3. monitoraggio dei termini di scadenza delle direttive europee; 
4. individuazione delle direttive di propria competenza; 
5. approfondimento tecnico dei contenuti della direttiva circa la competenza legislativa, per 
individuare correttamente gli spazi di competenza, tenendo conto della possibilità di recepire anche 
solo parzialmente nel caso in cui la direttiva non incida soltanto sulle competenze regionali; 



 
 
 

 
 

6. monitoraggio pronunce della Giurisprudenza della Corte UE; 
7. stato di eventuali procedure di infrazione avviate dalla Commissione ed a carico dello Stato 
in conseguenza di inadempimenti della Regione; 
8. valutazione delle più veloci soluzioni a procedure di infrazione. 
 
I referenti dei Dipartimenti dovrebbero formare una ‘rete dei referenti’, in particolare dedicata alla 
fase discendente, così come rapporti collaborativi orizzontali con le rispettive figure delle altre 
Regioni ai fini della trattazione delle problematiche comuni relative all’attuazione di alcune 
direttive e per la comprensione delle esigenze delle Regioni ai fini di un recepimento uniforme; 
creare una rete ‘nazionale’ di referenti, utile anche per vagliare le direttive di competenza 
regionale e cosa non è stato recepito dallo Stato e che è di competenza regionale. 
 
Gli esiti del Gruppo di lavoro in materia di monitoraggio e gestione delle infrazioni dovrebbero 
essere portati periodicamente dalla Giunta all’attenzione del Consiglio, che ha il compito di stabilire 
un dialogo politico sulle singole questioni e di coinvolgere nel recepimento anche gli stakeholders 
ed altri interlocutori politici esterni. 
 
PROPONE, INFINE, 
DI EMENDARE L’ART. 6 DELLA L.R. 3/07, ANTICIPANDO AL 30 APRILE IL TERMINE 
PER LO SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE COMUNITARIA, ATTUALMENTE FISSATO 
AL 30 SETTEMBRE.  
 
 
Allegato I 
Composizione del Gruppo di Monitoraggio del Progetto PolCom 
 

Struttura Referenti 

Consiglio regionale 
Ester Latella (capoarea), Pietro Modafferi (capoarea), 
Carlo Calabrò (capoarea), Nicola Lopez (capoarea) 

Dipartimento Programmazione 
nazionale e comunitaria Tommaso Calabrò (dirigente), Rosa Misuraca (dirigente) 

Dipartimento Bilancio e patrimonio In attesa di nomina 

Dipartimento Attività produttive 
Nunzia Colosimo (funzionario), Antonio Carbone 
(funzionario) 

Dipartimento Agricoltura, Foreste e 
Forestazione 

Caterina Loddo (dirigente), Francesco Curcio 
(funzionario) 

Dipartimento Organizzazione e 
personale v. gruppo di monitoraggio 
Dipartimanto Urbanistica e governo 
del territorio Antonio De Marco (dirigente), Paolo Galletta (dirigente) 

Dipartimento Lavori Pubblici 
Tiziana Corallini (dirigente), Olimpia Arcidiacono 
(funzionario) 

Dipartimento Lavoro, politiche della 
famiglia, formazione professionale, 
cooperazione e volontariato 

Giulio Oliverio (dirigente), Francesco Lobello 
(funzionario) 



 
 
 

 
 

Dipartimento Cultura, istruzione e 
università 

Maria Luisa Longo (funzionario), Domenico Rijillo 
(funzionario) 

Dipartimento Turismo, Beni 
Culturali, Sport, Spettacolo e 
politiche giovanili In attesa di nomina 
Dipartimento Tutela della salute e 
politiche sanitarie 

Carmelo Elio Pontorieri (dirigente), Giuseppe Romano 
(dipendente a comando)15 

Dipartimento Politiche dell’ambiente 
Deborah Cimellaro (funzionario), Franco Labonia 
(funzionario) 

Dipartimento Controlli 
Tiziana Bazzarelli (funzionario), Alessandra Magro 
(funzionario) 

 

 

                                                
15 Direttore del SIA -Servizio Informativo Aziendale – dell’Asp di Cz; 



 
 
 

 
 

 

ALLEGATO C 
Documenti relativi alla sperimentazione di fase discendente 

 

i.  RICOGNIZIONE PRELIMINARE SU DIRETTIVE E NORME UE e 
NAZIONALI IN MATERIA DI ENERGIA SOSTENIBILE16 

 

 

Di seguito di riporta una breve ricognizione delle principali norme e dispositivi comunitari in 
materia di energia. Il documento ha lo scopo di fornire alle Regioni coinvolte nel progetto spunti di 
riflessione e di approfondimento per la verifica della coerenza delle propria azione normativa 
rispetto quanto previsto dai livelli superiori nazionale ed europeo. 

Il documento intende inoltre facilitare il confronto sulle materie trattate, attraverso l’uso di schede 
di sintesi e mappe concettuali, che potranno essere ulteriormente ampliate, integrate e modificate 
nel corso delle azioni di condivisione e approfondimento con i tecnici operanti presso gli uffici 
regionali coinvolti nel progetto. 

 

 

La Strategia Europa 2020 

 

La strategia stabilita dalla UE per il 2020 è finalizzata a raggiungere una crescita: 

� intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione; 

� sostenibile, basata su un'economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più 
competitiva; 

� inclusiva, volta a promuovere l'occupazione, la coesione sociale e territoriale. 

La Commissione propone una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2020: 

� portare al 75 % il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni; 

� investire il 3 % del prodotto interno lordo (PIL) in ricerca e sviluppo; 

� ridurre le emissioni di carbonio al 20 % (e al 30 % se le condizioni lo permettono), 
aumentare del 20 % la quota di energie rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica 
del 20 %; 

� ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10 % e portare al 40 % il tasso dei 
giovani laureati; 

� ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà. 
                                                
16 A cura del Gruppo centrale FORMEZ. 



 
 
 

 
 

 

1. Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili.  

 

La Direttiva in esame mira ad istituire un quadro comune per la produzione e la promozione di 
energia a partire da fonti rinnovabili. 

In particolare, essa fa parte del pacchetti di azioni riguardanti l'energia e la lotta ai cambiamenti 
climatici, che normano gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 
incoraggiando l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili, il miglioramento 
dell'approvvigionamento di energia e il rilancio economico del settore, in linea con gli obiettivi 
della strategia Europa 2020. 

Ciascuno Stato dovrà dunque contribuire al raggiungimento degli obiettivo di produzione di energia 
da fonti rinnovabili sul totale dei consumi, comprendendo produzione di energia elettrica, termica e 
ed impiego delle rinnovabili nel settore dei trasporti. 

 

1.a Obiettivi nazionali di 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili coerenti 
con Europa 2020 

Ogni Stato membro si impegna a raggiungere entro il 2020 una 
specifica quota di produzione energetica da fonti rinnovabili 
rispetto al consumo finale lordo di energia, coerentemente agli 
obiettivi comunitari globali c.d del “20-20-20”,  

La quota attribuita dalla direttiva all’Italia (cfr. allegato I parte B 
della direttiva in questione) è pari al 17% di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo finale di energia. 

Per il settore dei trasporti, per tutti gli Stati membri, la quota di 
energia proveniente da fonti rinnovabili deve essere pari al 10 % 
del consumo finale del settore.  

1.b Piani di azione nazionali 
per le energie rinnovabili 

Gli obiettivi di cui al punto precedente dovranno essere declinati 
in azioni concrete. Ogni Stato membro adotta un Piano di azione 
nazionale che fisserà gli obiettivi al 2020 in termini di quota di 
energia da fonti rinnovabili nei settori: trasporti, elettricità, 
riscaldamento. Il piano di azione terrà conto anche degli effetti 
sugli obiettivi delle misure relative all’efficienza energetica. 

Il piano metterà inoltre in campo le misure appropriate da 
adottare per raggiungere gli obiettivi nazionali generali, compresi 
la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i 
trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati, le politiche 
nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa, il 
miglioramento delle modalità di accesso alle reti elettriche. 

1.c Cooperazione fra Stati La Direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di: 

- scambiarsi quantità di energia da energie rinnovabili; 

- implementare progetti comuni di produzione elettrica e 



 
 
 

 
 

termica da fonti rinnovabili; 

- cooperare con paesi terzi nella produzione di energia da 
fonti rinnovabili, a condizione che: 

o l’energia prodotta sia consumata internamente 
dalla Comunità; 

o l’energia sia prodotta da un nuovo impianto 
(costruito dopo il giugno 2009); 

o per la generazione dell’energia non si sia usufruito 
di alcun sostegno (incentivi). 

1.d Garanzia di origine.  

 

Ciascuno Stato membro deve poter garantire l'origine 
“rinnovabile” dell'energia elettrica e termica prodotte, secondo 
un modello normalizzato da riconoscersi in tutti gli Stati membri 

 

1.e Accesso e funzionamento 
delle reti 

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sviluppare 
l’infrastruttura di rete di trasmissione e di distribuzione, reti 
intelligenti, impianti di stoccaggio e il sistema elettrico, in modo 
da consentire il funzionamento sicuro del sistema elettrico nel far 
fronte all’ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili. 

In particolar modo essi sono chiamati a: verificare che i gestori 
garantiscano la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità 
prodotta da fonti rinnovabili;  che l’elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario o un accesso 
garantito al sistema di rete;  a garantire l’accesso alla rete 
garantire la priorità di distribuzione delle energie rinnovabili 
rispetto alle energie tradizionali. 

 

1.f Biocarburanti e 
bioliquidi.  

 

La direttiva prevede che l’energia prodotta da biocarburanti e da 
bioliquidi possa essere presa in considerazione per verificare il 
rispetto degli obiettivi nazionali indicati.  

A questo scopo la produzione può essere conteggiata solo se 
rispetta dei precisi criteri di sostenibilità, indipendentemente dal 
fatto che le materie prime siano state coltivate all’interno o 
all’esterno del territorio della Comunità. In particolare: 

- i biocarburanti e i bioliquidi non possono derivare da 
coltivazioni presso terreni di grande pregio in termini di 
biodiversità o che conservano un rilevante stock di 
carbonio; 

- considerando l’intero ciclo di vista del prodotto (compresi 
coltivazione ed estrazione della materia prima, 



 
 
 

 
 

lavorazione, trasporto e uso, emissioni risultanti dalle 
modifiche degli stock di carbonio, cattura e stoccaggio) 
essi devono essere in grado di garantire una riduzione 
delle emissioni di gas serra attualmente pari almeno del 
35%, (che dovrà essere pari al 50% a decorrere dal 1 
gennaio 2017 e del 60% a partire dal 2018).  

 

1.g Settore dei trasporti Fra i principali mezzi per ridurre il consumo di energia nel 
settore dei trasporti figurano la pianificazione del settore, il 
sostegno ai trasporti pubblici, l’aumento della quota delle 
autovetture elettriche attualmente prodotte e la fabbricazione di 
autovetture più efficienti sotto il profilo energetico, di dimensioni 
minori e di minore potenza. 

Secondo quanto stabilito dalla direttiva gli Stati membri 
assicurano che il pubblico sia informato sulla disponibilità e sui 
benefici per l’ambiente di tutte le varie fonti energetiche 
rinnovabili per l’autotrazione.  

 

 

2. Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia 

Il settore dell'edilizia rappresenta il 40 % del consumo totale di energia nell'Unione europea (UE). 
La riduzione del consumo di energia in questo settore è quindi una priorità nell'ambito degli 
obiettivi «20-20-20» in materia di efficienza energetica. 

 

2.a Metodologia di calcolo 
della prestazione 
energetica degli edifici 

 

Gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una 
metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici 
che tenga conto di determinati aspetti, tra cui: 

� le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, 
isolamento, ecc.); 

� l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua 
calda; 

� gli impianti di condizionamento d’aria; 

� l'impianto di illuminazione incorporato; 

� le condizioni climatiche interne; 

� le condizioni locali di esposizione al sole, l'illuminazione 
naturale, i sistemi di cogenerazione dell'elettricità e gli 
impianti di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano 
o collettivo. 



 
 
 

 
 

2.b Fissazione di requisiti 
minimi per categorie di 
edifici 

 

Gli Stati membri dovranno fissare, in conformità alla citata 
metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione 
energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei 
costi. I requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti 
ogni 5 anni. 

Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono 
distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova 
costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie. 

Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti ad una 
valutazione sulla fattibilità relativa all'installazione di sistemi di 
fornitura di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi 
di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo e 
sistemi di cogenerazione. 

Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, 
dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione 
energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi. 

Possono essere esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi: 

� gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici 
storici); 

� gli edifici adibiti a luoghi di culto; 

� i fabbricati temporanei; 

� gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati per un 
periodo limitato dell’anno; 

� i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale 
inferiore a 50 m2. 

2.c Impianti tecnici negli 
edifici e sistemi di 
misurazione del consumo 

In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i 
sistemi tecnici per l'edilizia, quali gli impianti di riscaldamento, 
gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di 
condizionamento d’aria e i grandi impianti di ventilazione, 
devono anch'essi rispettare i requisiti in materia di prestazione 
energetica. 

Gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e 
hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica 
dell'involucro dell'edificio (gli infissi, ad esempio) devono 
anch'essi rispettare i requisiti minimi in materia di prestazione 
energetica quando sono rinnovati o sostituiti, in modo da 
raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. 

In caso di costruzione o rinnovamento di un edificio, la direttiva 
incoraggia fortemente l'introduzione di sistemi intelligenti per la 
misurazione del consumo energetico, conformemente alla 



 
 
 

 
 

Direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica (2009/72/UE). 

2.d Raggiungimento 
dell’obiettivo: edifici a 
energia quasi zero 

 

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione 
dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova 
costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi 
ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 
dicembre 2018. 

La Commissione promuove l'incremento degli edifici di questo 
tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, che comprendono: 

� l’indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la 
definizione di edifici a energia quasi zero; 

� gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 
2015; 

� informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di 
altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della 
prestazione energetica degli edifici. 

2.e Incentivi finanziari  La direttiva ribadisce l’importanza da parte degli Stati di mettere 
a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e di altro tipo 
per favorire la prestazione energetica degli edifici e il passaggio a 
edifici a energia quasi zero. 

E’ previsto che gli Stati membri adottino gli opportuni 
provvedimenti per esaminare gli strumenti più pertinenti sulla 
base delle circostanze nazionali.  

Gli Stati membri redigono un elenco degli strumenti esistenti ed 
eventualmente proposti che promuovono il miglioramento della 
prestazione energetica degli edifici. Tale elenco è aggiornato 
ogni tre anni. 

2.f Sistema di certificazione 
energetica 

 

Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica 
degli edifici. L’attestato di prestazione energetica comprende la 
prestazione energetica di un edificio e valori di riferimento quali 
i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai 
proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di 
valutare e raffrontare la prestazione energetica. Può comprendere 
informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché delle 
raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. 

Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di prestazione 
energetica sia rilasciato:  

a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati 
ad un nuovo locatario;   

b) per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 



 
 
 

 
 

è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal 
pubblico. 

 

 

2.g Pubblicità della 
prestazione energetica 

In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di 
un'unità immobiliare, l'attestato va mostrato al potenziale 
acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al 
nuovo locatario. 

In caso di offerta di vendita o locazione di un edificio o di 
un'unità immobiliare, l’indicatore di prestazione energetica che 
figura nell’attestato di prestazione energetica va riportato in tutti 
gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.  

Per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² è 
occupata da enti pubblici o frequentata dal pubblico, l'attestato di 
prestazione energetica va affisso in un luogo chiaramente visibile 
per il pubblico. 

 

2.h Ispezioni su impianti di 
riscaldamento e 
climatizzazione 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere 
ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti 
utilizzati per il riscaldamento degli edifici dotati di caldaie aventi 
una potenza nominale superiore a 20 kW, (generatore di calore, il 
sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione). Tale 
ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e 
del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico 
dell’edificio. 

Gli Stati membri stabiliscono inoltre le misure necessarie per 
l’ispezione periodica degli impianti di condizionamento d’aria la 
cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW.  

2.i Informazione e 
comunicazione 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i 
proprietari o i locatari di edifici o unità immobiliari sui diversi 
metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la 
prestazione energetica.  

In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o 
locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione 
energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro 
obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica 
degli edifici in modo economicamente conveniente e 
all’occorrenza sugli strumenti finanziari disponibili per 
migliorare la prestazione energetica degli edifici. 

 

 



 
 
 

 
 

 

3. D.lgs. 28/2011 - Decreto rinnovabili.  

Il provvedimento da attuazione della direttiva 2009/28/CE definendo gli strumenti, i meccanismi, 
gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul 
consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. 

Il decreto prevede:  

� l’individuazione e necessaria semplificazione delle procedure autorizzative;  

� l’introduzione di norma per l’installazione degli impianti e per la certificazione energetica 
degli edifici 

� la razionalizzazione e l’adeguamento dei sistemi di incentivazione della produzione di 
energia da fonti rinnovabili (energia elettrica, energia termica, biocarburanti) e di 
incremento dell’efficienza energetica;  

� lo sviluppo delle reti energetiche necessarie per il pieno sfruttamento delle fonti rinnovabili.  

� le modalità relative alla diffusione delle informazioni e al monitoraggio del progressivo 
raggiungimento degli obiettivi. 

Alla definizione dei criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti (e i bioliquidi), necessari 
perché siano conteggiabili per il raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle energie rinnovabili e 
per accedere ai previsti strumenti di sostegno, provvede invece il decreto legislativo 31 marzo 2011, 
n. 55 volto al recepimento della direttiva 2009/30/CE che prevede la descrizione delle specifiche dei 
combustibili utilizzati nei trasporti fissate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti. 

Infine il dlgs 28/2011 all’art 37 stabilisce che con apposito DM siano definiti e quantificati gli 
obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da 
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei 
trasporti, nonché identificate le modalità di gestione dei casi di un loro mancato raggiungimento da 
parte delle regioni stesse. 

 

 
2.j Obiettivi nazionali La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo 

finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari al 17% 
Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia 
da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 
2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia 
nel settore dei trasporti nel medesimo anno. 
 

2.k Autorizzazioni  Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti, la costruzione e 
l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure 



 
 
 

 
 

amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e 
adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni 
singola applicazione. 
L’attività è regolata, secondo un criterio di proporzionalità: 

� dall’autorizzazione unica; 
� dalla procedura abilitativa semplificata; 
� dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia 

libera. 
 
La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse 
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio 
degli impianti sono soggetti all’autorizzazione unica secondo le 
modalità procedimentali e le condizioni previste dalle norme 
nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province 
autonome. 
 
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono 
individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli 
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare 
ad autorizzazione unica. 
 

2.l Istallazione di impianti 
solari termici e 
fotovoltaici 

Gli interventi di installazione di impianti solari termici o 
fotovoltaici sono considerati attività ad edilizia libera e sono 
realizzati previa comunicazione, anche per via telematica, 
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione 
comunale. EPr attivare tale procedura devono tuttavia ricorrere 
congiuntamente le seguenti condizioni: 

� siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di 
edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso 
orientamento della falda e i cui componenti non 
modificano la sagoma degli edifici stessi; 

� la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del 
tetto su cui viene realizzato; 

� gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del 
codice dei beni culturali e del paesaggio. 

2.m Progetti e ristrutturazioni 
di edifici 

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di 
ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono 
l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di 
calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo principi 
minimi di integrazione. 
 
Es: gli impianti di produzione di energia termica devono essere 
progettati e realizzati in modo da coprire tramite energia prodotta 
da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa 
(50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, più una 



 
 
 

 
 

percentuale variabile calcolata sui consumi per acqua calda 
sanitaria + riscaldamento + raffrescamento.  La potenza elettrica 
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere 
obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o 
nelle relative pertinenze, viene calcolata in kW di potenza (P) 
moltiplicati per la superficie (S) e sottoposta a coefficienti 
variabili (K: m2/kW) a seconda dei tempi di costruzione. 

2.n Certificazione energetica Viene prevista la certificazione energetica per gli immobile 
oggetto di compravendita o locazione. 

Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e 
alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione 
energetica cioè: 

� immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base 
ad un titolo richiesto successivamente all’8.10.2005 

� immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso  

� immobili per i quali sono stati richiesti, a partire 
dall’1.1.’07, “incentivi” e “agevolazioni di qualsiasi 
natura”, che siano “finalizzati al miglioramento delle 
prestazioni energetiche” degli stessi cespiti o dei loro 
impianti 

� immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a 
partire dall’1.1.’07, contratti relativi alla “gestione” dei 
loro “impianti termici o di climatizzazione”. 

In Puglia, anche se in presenza del Regolamento Regionale n. 10 
del 10 febbraio 2010 “Regolamento per la certificazione 
energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n.192”, 
si ha la Legge Regionale 13/2008 che però essendo ancora in 
attesa del proprio decreto attuativo, fa sì che questa regione 
ricade formalmente nell’ambito delle regioni che non hanno 
una propria normativa in materia di certificazione energetica. 

2.o Comunicazione Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza un portale 
informatico recante: 
a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti 
rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo 
e sulle relative condizioni e modalità di accesso; 
b) informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza 
energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, 
freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili; 
c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in 
particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare 
adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche 
rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di 



 
 
 

 
 

teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di 
aree industriali o residenziali; 
d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle 
regioni, nelle provincie autonome e nelle province per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio 
e l’efficienza energetica; 
e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi 
adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle province 
per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, anche a 
seguito di quanto previsto nelle linee guida adottate ai sensi 
dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387. 

 
 
 
DM Sviluppo economico 15 marzo 2012 - Definizione degli obiettivi regionali in materia di 
fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing) 

 

Il Decreto prevede: 

� la definizione e quantificazione degli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione e 
Provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino 
al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale 
lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti; 

� l’indicazione dei criteri sulla cui base le Regioni e Province autonome possono disciplinare i 
poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti territoriali delegati al rilascio delle 
autorizzazioni, adeguare gli obiettivi alle specificità territoriali, sospendere i procedimenti di 
autorizzazione in corso (su motivata segnalazione da parte dei gestori delle reti circa la 
sussistenza di problemi di sicurezza per la continuità e la qualità delle forniture e per un 
massimo di otto mesi); 

� la definizione delle modalità di monitoraggio e di gestione dei casi di mancato 
raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e Province autonome. 

Per le Regini obiettivo Convergenza gli obiettivi in termini di quota complessiva di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia sono i seguenti: 

 

Regione 
Anno 

iniziale 
 2012 2014 2016 2018 2020 

Calabria 8.7  14.7 17.1 19.7 22.9 27.1 

Campania 4.2  8.3 9.8 11.6 13.8 16.7 

Puglia 3.0  6.7 8.3 10.00 11.9 13.7 



 
 
 

 
 

Sicilia 2.7  7.0 8.8 10.8 13.1 15.9 

 

A tal fine il DM stabilisce che le Regioni siano tenute a: 

� sviluppare modelli di intervento per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala 
distrettuale e territoriale; 

� integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica con la 
programmazione di altri settori; 

� stabilire misure e interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle utenze delle 
regioni e delle province autonome, nonché degli enti locali; 

� stabilire misure e interventi di riduzione del traffico urbano; 

� definire interventi per la riduzione dei consumi di energia elettrica nell'illuminazione 
pubblica e nel settore idrico; 

� consentire la diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi 
energetici; 

� promuovere ò’incentivazione dell'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità fissati 
dalle norme nazionali; 

� indirizzare gli enti locali per lo svolgimento dei procedimenti di loro competenza, relativi 
alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, secondo 
principi di efficacia e di semplificazione amministrativa e applicando il modello 
dell'autorizzazione unica per impianti ed opere di rete connesse; 

� incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei limiti di cumulabilita' fissati 
dalle norme nazionali; 

� destinare specifici programmi di formazione, rivolti anche a gestori di utenze pubbliche, 
progettisti, piccole e medie imprese; 

� promuovere la realizzazione di reti di teleriscaldamento per la valorizzazione del calore e la 
riduzione delle sorgenti emissive, secondo criteri di efficienza realizzativa, anche mediante 
specifiche previsioni nella pianificazione di livello regionale ed indirizzi per la 
pianificazione di livello locale. 

 

 

D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili” 

 

Il decreto emana le Linee Guida Nazionali (LGN) per l’autorizzazione degli impianti alimentati da 
Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). Le LGN intervengono in un settore provvisoriamente 
disciplinato a livello regionale dai  piani energetici ambientali regionali (PEAR) emanati in seguito 
al Dlgs 387/2003. 



 
 
 

 
 

Le Regioni dovranno adeguare la propria regolamentazione in conformità alle disposizioni indicate 
dalle LGN entro 90 giorni dal 3 ottobre 2010 (data di entrata in vigore delle LGN) così come risulta 
dalle “disposizioni transitorie e finali”.  

Scaduto il termine, in caso di mancato adeguamento, la disciplina applicabile si riferirà, comunque, 
delle disposizioni delle LGN.  

Le LGN si applicano alla costruzione ed esercizio impianti FER terrestri; alla modifica, 
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione impianti FER terrestri; alle opere  e 
infrastrutture necessariamente connesse alla costruzione ed esercizio di impianti FER terrestri (par 
3).  

Le LGN distinguono il regime di autorizzazione delle diverse tipologie e taglie di impianti FER. 
Pertanto, il processo di autorizzazione può avviarsi mediante: comunicazione all’Ufficio Tecnico 
del Comune con eventuali concessioni, valutazioni di impatto/incidenza, autorizzazioni ecc.; 
 DIA/SCIA con eventuali concessioni, valutazioni di impatto/incidenza, autorizzazioni ecc.; 
 Autorizzazione Unica con eventuali concessioni, valutazioni di impatto/incidenza, autorizzazioni 
ecc. 

 



 
 
 

 
 

 

ii. RICOGNIZIONE PRELIMINARE NORME REGIONALI PERTINENTI 17 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI 

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia in 
conformità all'articolo 28 della stessa18. 

 
� Calabria 

Si sottolinea che non avendo ancora la Regione Calabria legiferato in materia di 
certificazione energetica degli edifici, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 
19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi, il DPR 2 aprile 2009, n.59 e il 
DM 26 giugno 2009). 
Non è stata emanata una specifica normativa regionale di recepimento della direttiva sulla 
prestazione energetica degli edifici. 
La L.R. 4 Novembre 2011 n. 41 (BUR n.20 del 2 Novembre 2011, Suppl. straord. N. 3 
dell’11.11.2011) ha dettato “norme per l’abitare sostenibile” in attuazione della direttiva 
2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia e in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76 CEE del 
Consiglio. 
La legge definisce gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli 
strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero 
edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana. 
 

ENERGIE RINNOVABILI 

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti  
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive (2001/77/CE) e 
(2003/30/CE)19. 

 

� Calabria 
La Regione ha recepito le “Linee guida per il procedimento di cui all’art.12 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003 n. 387” (Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 
settembre 2010,  pubblicato sulla G.U. del 18/09/2010) con la D.G.R. 29 dicembre 2010 N. 
871, pubblicata sul B.U.R.C. del 1 febbraio 2011. 

                                                
17 A cura dell’ORCAL. 
18

 GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13. 
19 

GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16. 



 
 
 

 
 

Con Deliberazione n. 81 del 13.03.2012 pubblicata sul BUR Calabria n. 7 del 16.04.2012, 
Parte I e II, in attuazione dell’ art. 6 comma 9 del D.Lgs. 3.03.2011 n. 28 ha inoltre esteso la 
soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata prevista dal comma 1 dell’art. 
6 del predetto decreto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 
1MW elettrico. 
 



 
 
 

 
 

 

iii. DOCUMENTAZIONE RICEVUTA DAI REFERENTI REGIONALI 

 

Scheda di ricognizione Condizionalità ex ante 

 

GRUPPO 2. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AMBIENTE 

OBIETTIVO TEMATICO 4. SOSTENERE LA TRANSIZIONE  

VERSO UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI 

 

Scheda di ricognizione Condizionalità ex ante 

4.1. Efficienza energetica 

Condizionalità ex ante 4.1.1 

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia in conformità all'articolo 28 della stessa. 

Criteri di adempimento 

• attuazione dei requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 
della direttiva 2010/31/UE 

• adozione delle misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica 
nell'edilizia conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE  

• realizzazione del tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici richiesto  

 

Condizionalità ex ante 4.1.2 

Osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di 

adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. 

 

Condizionalità ex ante 4.1.3 



 
 
 

 
 

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. 

Criteri di adempimento 

• agli utenti finali viene fornito un contatore individuale 

 

Condizionalità ex ante 4.1.4 

Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno 

dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE 

Criteri di adempimento 

• promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento a norma della direttiva 2004/8/CE 

 
4.2. Energie rinnovabili 

Condizionalità ex ante 4.2.1 

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive (2001/77/CE) e (2003/30/CE) 

Criteri di adempimento 

• Lo Stato membro ha posto in essere regimi di sostegno trasparenti, stabilito priorità in materia di accesso alle 
reti e di dispacciamento, e pubblicato norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli 
adattamenti tecnici 

• Lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili a norma dell'articolo 4 
della direttiva 2009/28/CE 

 

 



 
 
 

 
 

Anagrafica Amministrazione (Nazionale, Regionale/Provincia Autonoma)  

 

AMMINISTRAZIONE 
(Specificare tutti i Dipartimenti e/o gli Uffici dell’Amministrazione 

che hanno contribuito a compilare la scheda) 

RIFERIMENTI E RECAPITI 
(indicare i nominativi delle persone dell’Amministrazione da 

contattare in merito alle informazioni inserite nella scheda 

compresivi dei recapiti telefonici e dei relativi indirizzi e-mail) 

 

 

 

Nota per la Compilazione 

 

Le schede che seguono, ripartite per ogni criterio o sub criterio, è necessario che vengano 

compilate nella loro interezza, fornendo un dettaglio di informazioni in grado di rappresentare 

l’effettivo, concreto e reale soddisfacimento di requisiti piuttosto che la loro semplice e formale 

applicazione. 

 

E’ possibile che una norma/strumento di pianificazione e di attuazione possa soddisfare più di 

un criterio o sub criterio, in tal caso è necessario ripetere il riferimento (norma/strumento di 

pianificazione e di attuazione) nelle schede relative a tutti i criteri o sub criteri a cui lo stesso 

concorre al soddisfacimento con l’indicazione, nel box “Elementi concreti analizzati che 

conducono alla valutazione circa il soddisfacimento del criterio di adempimento” dei pertinenti 

motivi. 

 



 
 
 

 
 

Condizionalità ex ante 4.1.1 

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2010/31/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia in 

conformità all'articolo 28 della stessa. 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

Non è stata emanata una specifica normativa regionale di recepimento della direttiva sulla 
prestazione energetica degli edifici 2010/31/UE 

La L.R. 4 Novembre 2011 n. 41 (BUR n.20 del 2 Novembre 2011, Suppl. straord. N. 3 
dell’11.11.2011) ha dettato “norme per l’abitare sostenibile” in attuazione della direttiva 
2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia e in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76 CEE del 
Consiglio. 

La legge definisce gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli 
strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero 
edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana 

 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 

Obiettivo prioritario della L.R. 4 Novembre 2011 n. 41 è il risparmio delle risorse energetiche ed 
ambientali (acqua, aria, suolo, ecc.); la riduzione degli impatti; la qualità edilizia.  

La struttura normativa, riproduce il modello tipo predisposto dal G.d.L. “edilizia sostenibile” 
istituito presso ITACA (Istituto per la trasparenza e la compatibilità ambientale), organo tecnico a 
supporto della Conferenza delle Regioni e Province autonome italiane.  

La L.R. 41/2011, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e riduzione di 
consumo di risorse naturali ed ambientali: 

- istituisce la “Certificazione di sostenibilità degli edifici” (Art. 9), atto che ricomprende la 



 
 
 

 
 

certificazione energetica obbligatoria di cui al D.Lgs. 192/2005 e ss.mmii. e che ha carattere 
obbligatorio per gli interventi realizzati da Enti Pubblici o con finanziamento pubblico 
superiore al cinquanta per cento; volontario negli altri casi (per i quali resta comunque 
obbligatoria la certificazione energetica);  

- indica e definisce gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili da introdurre 
negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero 
edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana. 

La certificazione della sostenibilità (energetico-ambientale-economico-sociale) degli 
edifici è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli 
strumenti di valutazione di tipo multicriteria (es. Protocollo ITACA/Green Buiding 
Challenge), valutando sia il progetto sia l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione, 
esercizio e dismissione. 

La L.R. 41/2011 può ritenersi parzialmente satisfattiva del criterio di condizionalità in 
questione, considerato che residuano ambiti disciplinati dalla DIR.2010/31 non 
interessati dalla normativa regionale quali, in particolare:  

- le etichettature qualitative e prestazionali dei materiali; 

- il sistema di manutenzione ed ispezione qualificata degli impianti (art. 15 e 16 della 31/2010); 

- il sistema dei controlli indipendenti (art. 18 della 31/2010). 

 

 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 

L’attuazione della L.R. n. 41/2011 è subordinata all’emanazione (entro 180 giorni dall’entrata in 
vigore della legge) di specifici Strumenti Operativi (CAPO III Strumenti attuativi) con le 
modalità di valutazione (requisiti, criteri, parametri prestazionali, indicatori e pesi) della 
sostenibilità. 

Il “Disciplinare tecnico e linee guida” (Capo IV, Art. 10), alla cui redazione ed 
applicazione, partecipano i rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi 
interessati, è ancora in fase di definizione e di pubblicazione per la piena applicazione. 

 



 
 
 

 
 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 

Per la conclusione dell’attività di elaborazione del “Disciplinare tecnico e linee guida” 
(Capo IV, Art. 10) - sostanzialmente conformato sul modello del Protocollo ITACA 2011 
/ versione 2012 (conforme alle indicazioni della direttiva 31/2012 CE, soprattutto per 
quanto attiene all’Integrazione dei sistemi di raffrescamento, illuminazione e ventilazione 
naturale degli edifici) – è in corso di perfezionamento un accordo di collaborazione 
sinergica fra i settori Politiche della casa (Dip. Lavori Pubblici) e Politiche energetiche 
(Dip. Attività Produttive). 

La pubblicazione del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 41/2011 dovrebbe 
avvenire entro il primo semestre 2013. 

 

CRITERIO 1 

• attuazione dei requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea 
con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

La L.R. n. 41/2011 è orientata a:  

• conseguire la riduzione del consumo energetico (art. 6 – Risparmio energetico) 
• promuovere l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia (art. 7 – 

Approvvigionamento energetico) 
• rendere vincolante l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica (art. 12 – 

Incentivi)  
• promuovere l’efficienza energetica (art. 14 – formazione e informazione) 
• sostenere e diffondere le appropriate tecniche e tecnologie costruttive locali.  

Attraverso: 

1- a) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi energetici destinati al 



 
 
 

 
 

condizionamento invernale ed estivo degli ambienti, alla produzione di acqua calda 
sanitaria e all’illuminazione; 

b) la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali; 

c) la valorizzazione dell’integrazione sito-involucro; 

d) gli interventi sull’albedo e uso del verde per diminuire l’effetto «isola di calore»; 

e) gli interventi sugli involucri; 

f) gli interventi sugli impianti; 

g) gli interventi sui sistemi di illuminazione. 

2- a) l’applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili, sia per la produzione di 
energia termica che di energia elettrica, anche attraverso sistemi centralizzati; 

b) l’applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi 
di edifici; 

c) l’applicazione di sistemi funzionanti in cogenerazione/rigenerazione dimensionati 
coerentemente con le esigenze di fabbisogno energetico del sistema territoriale 
interessato; 

d) la previsione di integrazione degli impianti con le strutture degli edifici o del quartiere. 

3 - la realizzazione degli interventi richiede l’uso di materiali, componenti edilizi e 
tecnologie costruttive che: 

a) siano ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dal 
disciplinare tecnico e dalle linee guida, considerando in particolare la loro natura di 
materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro 
estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento; 

b) consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri 
ambientali dei luoghi; 

c) siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie 
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; 

d) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati; 



 
 
 

 
 

e) rispettino il benessere e la salute degli abitanti. 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 

Il sistema di valutazione indicato nel disciplinare tecnico, è programmato per : 

a) consentire la valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici definendo la 
prestazione minima di riferimento di ciascuna area di valutazione e di ciascun criterio, in 
base alle norme legislative e tecniche vigenti e alle peculiarità costruttive locali; 

b) comprendere un sistema di ponderazione dei requisiti che consenta dì definire le priorità 
delle diverse problematiche ambientali considerate; 

c) consentire l’attribuzione di un punteggio di prestazione dell’edificio che permetta la 
valutazione analitica del livello di sostenibilità ambientale; 

d) comprendere, per quanto riguarda i requisiti energetici, un sistema di classificazione 
degli edifici nel sistema di certificazione energetica. 

Le linee guida di spiegazione e accompagnamento dei disciplinare tecnico conterranno in 
particolare: 

a) le indicazioni per effettuare l’analisi del sito, che comprende l’analisi dei fattori climatici 
e ambientali, nonché dei relativi rischi; 

b) le spiegazioni dettagliate sulle modalità di applicazione del disciplinare tecnico, compresi 
i metodi di calcolo e gli strumenti di verifica riferiti a ogni requisito, le strategie di 
riferimento e alcuni esempi di possibili soluzioni tecniche; 

c) la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la semplificazione delle procedure 
di verifica. 

 



 
 
 

 
 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 
La mancata emanazione del “Disciplinare tecnico e linee guida”, strumento attuativo della 
legge sul modello Protocollo ITACA, strutturato su standards di requisiti, identificati in aree 
di valutazione specifiche che si riferiscono in particolare: 

a) alla qualità ambientale degli spazi esterni; 

b) al risparmio delle risorse naturali; 

c) alla riduzione dei carichi ambientali; 

d) alla qualità ambientale degli spazi interni; 

e) alla qualità della gestione e del servizio; 

f) all’integrazione con il sistema della mobilità collettiva. 

 

 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 

Dovrà procedersi con la emanazione del Regolamento di attuazione della legge, la cui 
pubblicazione dovrebbe aver luogo entro il primo semestre 2013. 

 

CRITERIO 2:  

• adozione delle misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della 
prestazione energetica nell'edilizia conformemente all'articolo 11 della direttiva 
2010/31/UE di gestione della qualità 

 



 
 
 

 
 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

La L.R. 41/2011, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, si sostanzia 
nell’approccio contestualizzato (specificità e caratterizzazioni geo-climatiche, socio-
economiche, storico-culturali, paesaggistico-ambientali, ecc.) alle soluzioni. 

 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento  

La definizione di specifici “Criteri di selezione dei materiali da costruzione” (art. 8); di 
“Strumenti di valutazione” con requisiti prestazionali regionalizzati (sul modello Protocollo 
ITACA) ed ottimizzati in funzione delle condizioni specifiche di contesto; l’organizzazione 
del sistema degli incentivi e dei contributi regionali (artt. 12 e 13), ecc., rappresentano una 
risposta efficace all’esigenza. Con in aggiunta l’influenza sulla possibile attivazione di 
filiere produttive locali capaci di generare sviluppo sostenibile.  

 

 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 
 

 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  



 
 
 

 
 

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 

Redazione di Capitolati prestazionali e Prezzari (art. 3, c. 1, lett. d; art. 8, comma 2; art. 16, 
c. 2, lett. d; art. 18, c.2, lett. a) con previsione di approvazione oltre il 2013. 

 

CRITERIO 3 

• realizzazione del tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici richiesto 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

La L.R. 41/2011, prevede incentivi e contributi (economici, finanziari, dimensionali, 
cumulabili) finalizzati alla ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici 
esistenti, sia pubblici che privati. 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 

Condizionando la concessione prioritaria dei finanziamenti regionali, statali e comunitari 
riguardanti la realizzazione o il recupero degli immobili agli interventi certificati ai sensi 
della L.R. 41/2011 o che rispondano ai criteri ed ai requisiti in essa contenuti, si costituisce 
elemento di impulso all’incremento dell’efficienza energetica nel parco edilizio regionale. 

 



 
 
 

 
 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 
 

 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 

 

 



 
 
 

 
 

Condizionalità ex ante 4.1.2 

Osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni 

dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

La Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR 2007-2013 ha attivato numerose 
azioni di sostegno e promozione delle fonti rinnovabili di energia nell’ottica della riduzione 
delle emissioni dei gas ad effetto serra. 

In questa direzione si colloca anche la D.G.R. 81 del 13.03.2012 pubblicata sul BUR 
Calabria n. 7 del 16.04.2012, Parte I e II, in attuazione dell’ art. 6 comma 9 del D.Lgs. 
3.03.2011 n. 28, che ha esteso la soglia di applicazione della procedura abilitativa 
semplificata prevista dal comma 1 dell’art. 6 del predetto decreto agli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1MW elettrico. 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 

 

 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 



 
 
 

 
 

 

 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 

L’aggiornamento del PEAR cui la regione Calabria procederà nei prossimi mesi indirizzerà 
ulteriormente la politica energetica regionale verso l’obiettivo della riduzione delle 
emissioni dei gas ad effetto serra. 

Condizionalità ex ante 4.1.3 

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2006/32/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 

servizi energetici. 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

 

 



 
 
 

 
 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 

 

 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 
 

 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 

 

CRITERIO 1 

• agli utenti finali viene fornito un contatore individuale  

 



 
 
 

 
 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 

 

 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 
 

 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 



 
 
 

 
 

 

 

Condizionalità ex ante 4.1.4 

Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda 

di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 

 

 



 
 
 

 
 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 
 

 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 

 

 

CRITERIO 1 

• promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento a norma della 
direttiva 2004/8/CE 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 



 
 
 

 
 

 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 

 

 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 
 

 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 



 
 
 

 
 

 

Condizionalità ex ante 4.2.1 

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2009/28/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive (2001/77/CE) e 

(2003/30/CE) 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

La Regione Calabria ha recepito le “Linee guida per il procedimento di cui all’art.12 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003 n. 387” (Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 
2010,  pubblicato sulla G.U. del 18/09/2010) con la D.G.R. 29 dicembre 2010 N. 871, pubblicata sul 
B.U.R.C. del 1 febbraio 2011. 

Con Deliberazione n. 81 del 13.03.2012 pubblicata sul BUR Calabria n. 7 del 16.04.2012, Parte I e 
II, in attuazione dell’ art. 6 comma 9 del D.Lgs. 3.03.2011 n. 28 ha inoltre esteso la soglia di 
applicazione della procedura abilitativa semplificata prevista dal comma 1 dell’art. 6 del predetto 
decreto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1MW elettrico. 

 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 

 



 
 
 

 
 

 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 
Permane una condizione di potenziale incongruenza tra la normativa nazionale e alcune 
norme regionali emanate nelle more dell’emissione della norma nazionale stessa e ad oggi 
non espressamente abrogate. 

Permangono alcune occasioni di opacità in merito alle modalità di conduzione dei 
procedimenti connessi (conferenze di servizi, ecc.) e alla corretta individuazione delle figure 
istituzionali interessate. Permangono inoltre difficoltà nel rispetto dei tempi previsti dalla 
legge per l’espletamento delle pratiche connessi all’annidamento degli endoprocedimenti 
già espressamente definiti dalla legge (Procedure VIA) o potenzialmente innescati da 
conflitti di attribuzione di competenze, ad esempio in ambito urbanistico o paesaggistico. 

 

 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 

1. Completamento del recepimento della normativa nazionale, e conseguentemente 
della Direttiva comunitaria, attraverso l’abolizione delle norme legislative e 
amministrative in contrasto con la normativa nazionale ancora vigenti a livello 
regionale. Misura da realizzarsi entro il 2012. 

2. Implementazione dell’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale 
(PEAR) che conterrà anche l’individuazione dei criteri di definizione delle aree non 
idonee all’istallazione di impianti da fonte rinnovabile e la loro successiva 
perimetrazione in relazione anche con livelli connessi di pianificazione territoriale. 
Completamento del documento preliminare di Piano entro giugno 2012. 
Completamento e approvazione dell’aggiornamento del Piano Dicembre 2013. 

3. Adozione di un Regolamento Regionale in materia di autorizzazione unica per gli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati dal fonti rinnovabili. 
Completamento previsto entro giugno 2013. 

 



 
 
 

 
 

CRITERIO 1 

• Lo Stato membro ha posto in essere regimi di sostegno trasparenti, stabilito priorità in 
materia di accesso alle reti e di dispacciamento, e pubblicato norme standard in 
materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 

 

 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 
 

 



 
 
 

 
 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 

 

 

CRITERIO 2:  

• Lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili a 
norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE 

 

A. Stato dell’arte (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) riguardo il 
soddisfacimento dei criteri di adempimento 

Con l’aggiornamento del Piano Energetico ambientale ( PEAR) la Regione Calabria individuerà le 
misure e le azione necessarie al rispetto dell’obiettivo assegnato dal Decreto ministeriale con cui è 
stato approvato il burden sharing. 

 

 

B. Elementi concreti analizzati che conducono alla valutazione circa il soddisfacimento 
del criterio di adempimento 



 
 
 

 
 

 

 

C. Criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio di adempimento 
 

 

D. Azioni aggiuntive (norme/strumenti di pianificazione e di attuazione) ritenute 
necessarie per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento e tempistica  

(Specificare se tali misure aggiuntive potranno essere realizzate entro il primo semestre 2013 o 

successivamente ) 

Conclusione della procedura di aggiornamento del PEAR che avverrà verosimilmente in 
data successiva al primo semestre 2013. 

 



 
 
 

 
 

 

Tabella consumo finale lordo da energie rinnovabili20 

 

Consumo finale lordo di elettricità da FER nelle Regioni 

 2010 2011 

Gwh CFL da 

FER 

CFL Quota 

FER 

regionale 

% 

CFL da 

FER 

CFL Quota 

FER 

regionale 

% 

Calabria 

 

2.527,3  6.853,8      36,9      2.991,7      6.829,6      43,8   

ITALIA 68.902,3    342.932,7     20 ,1      81.560,7    346.367,8   23,5 

Il DM  “Burden Sharing”  del  15  marzo 2012 definisce  e quantifica gli obiettivi intermedi e finali 
che ciascuna Regione (e Provincia Autonoma) deve conseguire ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi nazionali al 2020   in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul 
consumo finale lordo di energia. 

Lo sforzo richiesto alle Regioni tiene conto  degli obiettivi a livello nazionale, delle potenzialità e 
delle caratteristiche dei territori, dei vincoli per tutela ambientale e per il contenimento delle 
emissioni climalteranti. 

Il decreto non prevede obiettivi settoriali, non esiste quindi un target specifico per il settore 
elettrico. 

Il contributo delle fonti rinnovabili utilizzate per la produzione di energia elettrica sarà, 
coerentemente a quello nazionale, pari al Consumo Finale Lordo da FER definito uguale alla 
produzione normalizzata. 

Nella tabella si riporta  il valore del Consumo Finale Lordo da FER e il Consumo Finale Lordo in 
ogni regione per il solo settore elettrico. 

                                                
20 Dati estrapolati dal Rapporto statistico 2011, Impianti a fonti rinnovabili, a cura del GSE, p. 22. 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

iv. TABELLA DI SINTESI21 

 
CALABRIA 
 
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, 
attuata con D. lgs. 28/2011. 

 

La normativa regionale rilevante è costituita dalla 
DGR 871 del 29 dicembre 2010, pubblicata sul 
BURC n. 2 del 1° febbraio 2011, Linee guida 

nazionali per lo svolgimento del procedimento di 

autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili approvate con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. 

Adempimenti. 

Con Deliberazione n. 81 del 13.03.2012 pubblicata 
sul BUR Calabria n. 7 del 16.04.2012, Parte I e II, 
in attuazione dell’ art. 6 comma 9 del D.Lgs. 
3.03.2011 n. 28 ha inoltre esteso la soglia di 
applicazione della procedura abilitativa 
semplificata prevista dal comma 1 dell’art. 6 del 
predetto decreto agli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili di potenza nominale fino a 1MW 
elettrico. 
 
Criticità: permane una condizione di potenziale 
incongruenza tra la normativa nazionale e alcune 
norme regionali emanate nelle more 
dell’emissione della norma nazionale stessa e ad 
oggi non espressamente abrogate. 
Permangono alcune occasioni di opacità in merito 
alle modalità di conduzione dei procedimenti 
connessi (conferenze di servizi, ecc.) e alla corretta 
individuazione delle figure istituzionali 
interessate. Permangono inoltre difficoltà nel 
rispetto dei tempi previsti dalla legge per 
l’espletamento delle pratiche connessi 
all’annidamento degli endoprocedimenti  già 
espressamente definiti dalla legge (Procedure 
VIA) o potenzialmente innescati da conflitti di 
attribuzione di competenze, ad esempio in ambito 
urbanistico o paesaggistico. 
 

                                                
21 Elaborata dall’ORCAL. 



 
 
 

 
 

In progress:  
1. Completamento del recepimento della 

normativa nazionale, e conseguentemente 
della Direttiva comunitaria, attraverso 
l’abolizione delle norme legislative e 
amministrative in contrasto con la 
normativa nazionale ancora vigenti a 
livello regionale. Misura da realizzarsi 
entro il 2012. 

2. Implementazione dell’aggiornamento del 
Piano Energetico Ambientale Regionale 
(PEAR) che conterrà anche 
l’individuazione dei criteri di definizione 
delle aree non idonee all’istallazione di 
impianti da fonte rinnovabile e la loro 
successiva perimetrazione in relazione 
anche con livelli connessi di pianificazione 
territoriale. Completamento del documento 
preliminare di Piano entro giugno 2012. 
Completamento e approvazione 
dell’aggiornamento del Piano Dicembre 
2013. 

3. Adozione di un Regolamento Regionale in 
materia di autorizzazione unica per gli 
impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati dal fonti rinnovabili.  
Completamento previsto entro giugno 
2013. 

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla 
prestazione energetica nell'edilizia in 
conformità all'articolo 28 della stessa – 
(Condizionalità ex ante 4.1.1) 
 

Non è stata emanata una specifica normativa 
regionale di recepimento della direttiva sulla 
prestazione energetica degli edifici. 
La L.R. 4 Novembre 2011 n. 41 (BUR n.20 del 2 
Novembre 2011, Suppl. straord. N. 3 
dell’11.11.2011) ha dettato “norme per l’abitare 
sostenibile” in attuazione della direttiva 
2002/91/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia e in linea con la 
direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente 
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della direttiva 
93/76 CEE del Consiglio. 
La legge definisce gli strumenti, le tecniche e le 



 
 
 

 
 

modalità costruttive sostenibili negli strumenti di 
governo del territorio, negli interventi di nuova 
edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di 
riqualificazione urbana. 
Obiettivo prioritario della L.R. 4 Novembre 
2011 n. 41 è il risparmio delle risorse energetiche 
ed ambientali (acqua, aria, suolo, ecc.); la 
riduzione degli impatti; la qualità edilizia.  
La struttura normativa, riproduce il modello tipo 
predisposto dal G.d.L. “edilizia sostenibile”  
istituito presso ITACA (Istituto per la trasparenza 
e la compatibilità ambientale), organo tecnico a 
supporto della Conferenza delle Regioni e 
Province autonome italiane.  
La L.R.  41/2011, per il conseguimento degli 
obiettivi di efficienza energetica e riduzione di 
consumo di risorse naturali ed ambientali: 

- istituisce la “Certificazione di sostenibilità degli 
edifici” (Art. 9), atto che ricomprende la 
certificazione energetica obbligatoria di cui al 
D.Lgs. 192/2005 e ss.mmii. e che ha carattere 
obbligatorio per gli interventi realizzati da Enti 
Pubblici o con finanziamento pubblico superiore al 
cinquanta per cento; volontario negli altri casi (per 
i quali resta comunque obbligatoria la 
certificazione energetica);  

- indica e definisce gli strumenti, le tecniche e le 
modalità costruttive sostenibili da introdurre negli 
strumenti di governo del territorio, negli interventi 
di nuova edificazione, di recupero edilizio e 
urbanistico e di riqualificazione urbana. 
La certificazione della sostenibilità (energetico-
ambientale-economico-sociale) degli edifici è un 
sistema di procedure univoche e normalizzate che 
utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione 
di tipo multicriteria (es. Protocollo ITACA/Green 
Buiding Challenge), valutando sia il progetto sia 
l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione, 
esercizio e dismissione. 
La L.R. 41/2011 può ritenersi parzialmente 
satisfattiva del criterio di condizionalità in 
questione, considerato che residuano ambiti 
disciplinati dalla DIR.2010/31 non interessati dalla 
normativa regionale quali, in particolare:  



 
 
 

 
 

- le etichettature qualitative e prestazionali dei 
materiali; 
- il sistema di manutenzione ed ispezione 
qualificata degli impianti (art. 15 e 16 della 
31/2010); 
- il sistema dei controlli indipendenti (art. 18 della 
31/2010). 
Criticità: l’attuazione della L.R. n. 41/2011 è 
subordinata all’emanazione (entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore della legge) di specifici 
Strumenti Operativi (CAPO III Strumenti 
attuativi) con le modalità di valutazione (requisiti, 
criteri, parametri prestazionali, indicatori e pesi) 
della sostenibilità. 
Il “Disciplinare tecnico e linee guida” (Capo IV, 
Art. 10), alla cui redazione ed applicazione, 
partecipano i rappresentanti delle professioni e dei 
settori produttivi interessati, è ancora in fase di 
definizione e di pubblicazione per la piena 
applicazione. 
In progress: per la conclusione dell’attività di 
elaborazione del “Disciplinare tecnico e linee 
guida” (Capo IV, Art. 10) - sostanzialmente 
conformato sul modello del Protocollo ITACA 
2011 / versione 2012 (conforme alle indicazioni 
della direttiva 31/2012 CE, soprattutto per quanto 
attiene all’Integrazione dei sistemi di 
raffrescamento, illuminazione  e ventilazione 
naturale degli edifici) – è in corso di 
perfezionamento un accordo di collaborazione 
sinergica fra i settori Politiche della casa (Dip. 
Lavori Pubblici) e Politiche energetiche (Dip. 
Attività Produttive). 
La pubblicazione del Regolamento di attuazione 
della Legge Regionale 41/2011 dovrebbe avvenire 
entro il primo semestre 2013 

 
 
PEAR 2005 della Regione Calabria con 
deliberazione del Consiglio Regionale n°315 
del 4 marzo 2005, si pone l’obiettivo di dare le 
linee guida allo sviluppo di un nuovo sistema 
energetico capace di innovare i tradizionali 
metodi di produzione dell’energia di cui fino ad 
ora si è avvalsa la Calabria, e ciò per soddisfare 
tanto esigenze di risparmio quanto anche 

Delib.G.R. 18-6-2009 n. 358 Approvazione delle 
linee di indirizzo per l'aggiornamento del Piano 
Energetico Ambientale Regionale (PEAR). 
Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2009, n. 
13. 
Atteso che la precedente Delibera di Consiglio 
Regionale n. 315 è stata approvata con i con dati 
aggiornati al 1999, la Delibera n. 358 introduce 



 
 
 

 
 

esigenze di tutela dell’ambiente. 
Tre gli obiettivi principali: 

• fonti rinnovabili; 
• risparmio energetico; 
• riduzione dell’emissione di sostanze 

inquinanti. 
Le principali prescrizioni dettate dal piano 
prevedono: 

• il divieto assoluto sull’intero territorio 
regionale dell’utilizzo del carbone per 
alimentare centrali per la produzione di 
energia elettrica; 

• l’obbligo dell’interramento dei cavi 
elettrici per le tratte sovrastanti le aree 
antropizzate; 

• la limitazione del numero di centrali 
elettriche; 

• l’obbligo, a carico delle società 
produttrici, di fatturare in Calabria 
l’energia elettrica destinata al resto del 
Paese; 

• l’obbligo di adeguamento per le centrali 
termoelettriche già in funzione, per le 
quali è prevista, in caso contrario, la 
chiusura. 

Il Pear prevede, inoltre, una serie di bandi per 
incentivare la produzione di energia 
rinnovabile; si tratta di bandi che fanno 
riferimento alle leggi nazionali, ma sono 
previsti anche altri finanziabili tramite il Por 
Calabria. 

le innovazioni avviate a livello strategico e 
normativo dalla Commissione Europea e dal 
Governo ed approva un documento che integra e 
completa il Piano Energetico Ambientale 
regionale approvato con Delib.C.R. 4 marzo 
2005, n. 315, tenendo conto altresì anche delle 
competenze derivanti dagli articoli 30 e 31 del 
Decreto Legislativo n. 112/1998 e della Legge 
Costituzionale n. 3/2001, che definisce materia 
concorrente quella relativa alla produzione, 
trasporto e distribuzione 
dell'energia. 
E’ prevista un’implementazione 
dell’aggiornamento del PEAR cui la Regione 
Calabria procederà nei prossimi mesi. Ciò 
indirizzerà ulteriormente la politica energetica 
regionale verso l’obiettivo della riduzione delle 
emissioni dei gas ad effetto serra. Tale 
aggiornamento conterrà anche l’individuazione 
dei criteri di definizione delle aree non idonee 
all’istallazione di impianti da fonte rinnovabile e 
la loro successiva perimetrazione in relazione 
anche con livelli connessi di pianificazione 
territoriale. Completamento e approvazione 
dell’aggiornamento del Piano Dicembre 2013. 
  
Tale aggiornamento avverrà verosimilmente  in 
data successiva al primo semestre 2013. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

ALLEGATO D 
Documenti relativi alla sperimentazione di fase ascendente 

 

i. SCHEDA DI ANALISI DEGLI ATTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE 
UE IN TEMA DI POLITICA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE  

DEI PRODOTTI AGRICOLI22 
 

La seguente scheda rappresenta un’analisi degli atti UE in materia di Politica di informazione e 

promozione dei prodotti agricoli. Tale documento ha lo scopo di fornire spunti di riflessione e di 

approfondimento per un confronto con il quadro giuridico regionale applicabile. Si vogliono altresì 

evidenziare le eventuali criticità della normativa UE attualmente vigente e le prospettive aperte 

dall'iniziativa della Commissione UE. Obiettivo della sperimentazione è infatti quello di definire la 

posizione regionale sulla proposta normativa che la Commissione dovrebbe adottare entro la fine 

dell'anno.  

Le proposte legislative connesse alla riforma della politica agricola comune (d’ora in avanti PAC) 

per il periodo successivo al 2013, attualmente in corso di negoziazione, mirano a far sì che tale 

politica contribuisca pienamente alla strategia “Europa 2020” promuovendo un’agricoltura che 

garantisca una produzione alimentare efficiente, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e uno 

sviluppo territoriale equilibrato, e consenta al tempo stesso di generare crescita e posti di lavoro. 

Tali obiettivi sono esplicitati nella comunicazione COM (2010) 67223 della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali 

e del territorio”: l’implementazione di una politica di promozione efficace appare essenziale per 

realizzarli. 

 

 

 

                                                
22 A cura dell’ORCAL. 
23 COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010; 



 
 
 

 
 

Contesto generale 

Nell’ambito della PAC, il sostegno offerto dall’UE alle azioni di promozione e informazione dei 

prodotti agricoli si è evoluto in modo considerevole sin dall’inizio degli anni ‘80. Nel 1999, tali 

disposizioni sono state armonizzate e sostituite da un dispositivo raggruppato in due regolamenti del 

Consiglio24 relativi, rispettivamente, alla promozione nei paesi terzi ed alla promozione sul mercato 

interno. I due regolamenti sono stati successivamente accorpati all’inizio del 2008 nel regolamento 

(CE) n. 3/2008 del Consiglio, un regolamento unico che copre ormai l’insieme della politica di 

promozione dei prodotti agricoli senza tuttavia apportare modifiche sostanziali, e nel regolamento 

di applicazione (CE) n. 501/2008 della Commissione. 

Il processo di riforma in atto consentirà alla PAC di contribuire pienamente, dopo il 2013, alla 

strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sostenendo 

un’agricoltura che sia fonte di sicurezza alimentare, di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e di 

dinamismo per le zone rurali. Tale processo è iniziato con l’avvio di una riflessione approfondita 

sulla politica di informazione e di promozione dei prodotti agricoli, strumento cruciale della PAC. 

 
I Regolamenti del 2008  

 

L'oggetto e il campo di applicazione dei due Regolamenti vigenti riguardano le misure di 

informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure dei 

prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, realizzabili sul mercato interno o nei Paesi terzi. Tali 

misure sono finanziate alle condizioni stabilite nel Regolamento n.3/2008 e, in particolare, non 

devono essere brand oriented o incoraggiare il consumo di un prodotto in virtù della sua origine 

specifica, ad eccezione dei prodotti contemplati dalle denominazioni di origine. 

1) Le azioni informazione e promozione 

Il Reg n.3/2008 indica innanzitutto quali sono le attività di informazione e promozione dei prodotti 

agricoli. Esse sono: 

 

                                                
24 Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7) e regolamento (CE) n. 2826/2000 del 
Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato 
interno (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2); 



 
 
 

 
 

Attività di pubbliche relazioni, promozione e pubblicità per comunicare le caratteristiche 

intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare la qualità e la sicurezza degli 

alimenti, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, l’etichettatura, il 

benessere degli animali e il rispetto per l’ambiente 

Campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni di origine 

protette (Dop), indicazioni geografiche protette (Igp) e specialità tradizionali garantite (Stg) e di 

agricoltura biologica, e di altri regimi comunitari relativi alle norme di qualità e di etichettatura dei 

prodotti agricoli e alimentari, nonché sui simboli grafici previsti dalla normativa comunitaria 

applicabile;  

Azioni di informazione sul regime comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni 

determinate (Vqprd) , dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione 

geografica o indicazione tradizionale riservata;  

Valutazioni di impatto delle azioni di informazione e promozione. 

 

2) Le linee guida 

Per la promozione sul mercato interno, per ciascuno dei settori o dei prodotti selezionati, la 

Commissione fissa le linee direttrici che definiscono le modalità della strategia da seguire nelle 

proposte di programmi di informazione e di promozione. In particolare le linee direttrici danno 

indicazioni generali riguardanti: 

 

OBIETTIVI da perseguire e i gruppi bersaglio 

TEMI che devono formare oggetto delle azioni selezionate 

TIPO DI AZIONI da intraprendere 

DURATA dei programmi 

RIPARTIZIONE INDICATIVA dell’importo disponibile per la partecipazione finanziaria della 

Comunità alla realizzazione dei programmi, in base ai mercati e ai tipi di azioni previste 

 

La responsabilità della realizzazione di azioni di informazione e promozionali è attribuita alle 

organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati 



 
 
 

 
 

ed è prevista una suddivisione delle fonti di finanziamento tra la Commissione europea (fino al 

50%), lo Stato membro (fino al 30%) e le organizzazioni proponenti per il 20% del costo totale.  

3) Le modalità di applicazione: Reg. (CE) 501/2008 

Le modalità di applicazione del Reg. (CE) 3/2008 sono definite nel Reg. (CE) 501/2008 della 

Commissione che definisce, tra l’altro, l'elenco dei temi e dei prodotti coinvolti. In esso i 

programmi d’informazione e di promozione cofinanziati dal bilancio comunitario trovano la loro 

definizione per quanto riguarda: 

• i tempi (da un anno e al massimo di tre anni);  

• le caratteristiche dei messaggi d’informazione e di promozione destinati al mercato interno e 

ai paesi terzi; 

• le modalità di presentazione e di selezione; 

• le modalità di finanziamento; 

• la metodologia di sorveglianza e controllo;  

 

Le criticità e la necessità di una riforma 

 

Tuttavia nell’ultimo quinquennio sono emersi i limiti dell’attuale politica di informazione e di 

promozione dei prodotti agricoli per quanto riguarda i seguenti aspetti: 

 

RIDUZIONE DELLA QUOTA DI MERCATO: leader mondiale del commercio di prodotti 

agricoli e agroalimentari, il mercato UE si sta riducendo a vantaggio di altri attori più agguerriti. Le 

azioni promozionali al di fuori dell’Unione Europea sono attualmente limitate (meno della metà di 

quelle realizzate nel mercato interno). È importante stabilire se l’UE debba rafforzare il proprio 

intervento in questo campo. 

CARENZA di INIZIATIVE “MULTIPAESE” O “MULTIPRODOTTO”: tali iniziative 

coprono in modo coordinato vari Stati membri o vari prodotti, sono insufficientemente 

incoraggiate o risultano troppo complesse da realizzare nel quadro attuale; esse permettono tuttavia 

di demoltiplicare l’effetto delle azioni avviate; 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI PROGRAMMI INADEGUATA: non copre in maniera 

soddisfacente la varietà di prodotti di tutti gli Stati membri dell’UE. 



 
 
 

 
 

 

Ulteriori punti di debolezza sono stati messi in luce anche dalla Corte dei conti europea in esito a un 

audit condotto nel 2009 sull’efficacia delle azioni di informazione e di promozione25. 

 

Il Libro verde 
 
Il 14 luglio 2011 la Commissione europea pubblica il Libro Verde “Politica di informazione e 

promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i 

sapori dell’Europa”26, tramite il quale avvia un dibattito sul futuro dei programmi di promozione e 

informazione in materia di prodotti agricoli dell'Unione europea. Pubblicando un Libro verde sul 

tema, la Commissione vuole riflettere sul modo di definire una strategia per l'avvenire più mirata e 

più ambiziosa, che possa consentire ai consumatori dell'Unione e non di meglio apprezzare la 

qualità, la tradizione e il valore aggiunto dei prodotti agricoli e alimentari europei.  

Il documento sviluppa una serie di questioni sulle quali le parti interessate — consumatori, 

produttori, distributori e autorità pubbliche — hanno inviato le loro osservazioni e suggerimenti.  

Il Libro verde è suddiviso in quattro sezioni: 

1. Il valore aggiunto europeo della politica di promozione e informazione 

Affronta i punti di forza e di debolezza delle azioni svolte concentrandosi in particolare sui 

miglioramenti possibili, che permettano di affrontare meglio le nuove sfide sui mercati locali, 

europei e mondiali, dove la quota di mercato, pur ancora alta, è andata riducendosi negli ultimi 

anni a vantaggio di attori più agguerriti. 

Obiettivi: condurre una politica di promozione e di informazione più ambiziosa, che potrebbe 

tradursi in un approccio strategico differenziato e più mirato, in funzione delle peculiari 

caratteristiche dei mercati locali, europei e mondiali. In linea generale si vuole: 

– valorizzare di più la produzione agricola europea e consolidarne la posizione sui mercati; 

– promuovere le norme molto rigorose dell’UE in materia sanitaria, ambientale e di benessere 

degli animali e offrire ai consumatori un’informazione più mirata sul modello europeo di 

produzione; 

                                                
25 Relazione speciale della Corte dei Conti europea n.10/2009. Azioni di informazione e di promozione a favore dei 
prodotti agricoli. 
26 COM(2011) 436 def. 



 
 
 

 
 

– far scoprire ai consumatori nuovi prodotti e valorizzare la diversità dell’offerta europea; 

– far conoscere meglio i regimi di qualità e i prodotti a forte valore aggiunto. 

Risultato consultazione27: Ampio consenso sui concetti-chiave da utilizzare nella promozione: 

“qualità”, “salute e sicurezza”, “sostenibilità”, “benessere degli animali”, etc. Tutte aree in cui l'Ue 

può effettivamente vantare una posizione competitiva su scala globale; 

 

2. Mercato interno: valorizzare il mercato unico agricolo attraverso i suoi prodotti 

Questa sezione ipotizza gli obiettivi da conseguire e le misure da adottare nel mercato interno 

dell'Unione europea con particolare attenzione per i mercati locali e regionali, che permettono agli 

agricoltori di trarre il massimo profitto dal loro lavoro e ai consumatori di contribuire allo sviluppo 

del loro territorio, riducendo al contempo l’impronta ambientale del loro consumo così come al 

rafforzamento del legame fra cittadini e mondo agricolo. 

Il consumo di prodotti europei deve essere incoraggiato da una parte valorizzando l’immagine dei 

prodotti e, dall’altra, facendo conoscere i sistemi europei di qualità ai consumatori e agli stessi 

produttori che talora sono male informati sugli strumenti offerti dalla PAC per la valorizzazione 

dei prodotti. In quest’ottica sarebbe utile orientare maggiormente l’informazione sui seguenti temi: 

- norme di produzione europee: l’agricoltura europea è ben nota per le norme rigorose che 

prevede in materia di sanità, di protezione dell’ambiente e di benessere degli animali; 

l’informazione e la promozione dei prodotti agricoli europei dovrebbero mettere maggiormente 

l’accento sulle caratteristiche connesse alle norme di produzione; 

- informazioni su un’alimentazione più equilibrata: i programmi che incoraggiano il consumo di 

frutta e verdura (ad es. cinque porzioni al giorno) possono indurre a migliorare le abitudini 

alimentari; un altro esempio è costituito dal programma a favore di un uso moderato di alcol; 

- i regimi europei di qualità: i logo che contraddistinguono oggi i prodotti DOP, IGP, STG, 

l’agricoltura biologica e le regioni ultraperiferiche offrono ai consumatori la garanzia di prodotti di 

qualità, in particolare sotto il profilo del sapore, dell’origine e dei metodi di 

produzione. 

                                                
27 http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/consultation/summary-report_fr.pdf; 



 
 
 

 
 

Inoltre sono individuate possibili azioni per il mercato interno per migliorare la portata degli 

interventi dell’UE quali:  

∗ Campagne di informazione su diverse tematiche 

(Ad esempio: sulle norme di produzione, sul rispetto dell’ambiente e del paesaggio, sul benessere 

degli animali, su un’alimentazione più sana); 

∗ Azioni di promozione per illustrare il modello europeo di produzione; 

Sfruttare lo stretto legame che potrebbe sussistere tra un determinato prodotto e un aspetto 

particolare del modello agricolo e agroalimentare europeo per valorizzare la specificità e 

l’eccellenza dei modi di produzione dell’Unione europea 

∗ Interventi ad hoc in caso di crisi; 

∗ Creazione di una piattaforma europea di scambio di buone pratiche. 

Ad esempio una piattaforma di scambi a livello europeo (seminari/laboratori, sito web) al servizio 

di tutti gli attori della politica di informazione di promozione. 

Risultato Consultazione: L'obiettivo principale della promozione in UE dovrebbe essere quello di 

favorire le scelte informate da parte dei nostri consumatori. Focus sui messaggi-chiave - gli elevati 

standard di sicurezza, la qualità europea, i metodi di produzione sostenibili, etc. - per rafforzare il 

brand “UE” e distinguerlo dai prodotti di importazione (extra-Ue). È stato anche suggerito di 

utilizzare questo bagaglio di informazioni e di strumenti non solo per valorizzare la qualità, ma 

anche per garantire i consumatori rispetto a eventuali crisi di sicurezza alimentare che possono 

venire fronteggiate con efficacia grazie a un collaudato sistema di regole e procedure.  

 

3. Obiettivi da conseguire e le azioni da adottare sui mercati internazionali 

Nel contesto attuale l’Europa deve mobilitare tutte le sue energie, promuovere i sapori dei suoi 

prodotti e i suoi modi di produzione, così come fanno i suoi principali partner commerciali. I 

principali obiettivi sono: 

• sostenere l’apertura e lo sviluppo dei mercati, in particolare in sede di negoziati di accordi 

internazionali, in modo da dare ai produttori europei più occasioni di far conoscere e di esportare i 

loro prodotti; 

• sostenere idonee azioni di promozione che seguano una strategia e obiettivi europei 

chiaramente definiti; queste azioni possono essere o direttamente rivolte ai consumatori e ai 



 
 
 

 
 

professionisti stranieri, in modo da informarli sui prodotti europei e da incoraggiarli a consumarli, 

oppure essere destinate ai produttori e ai gruppi di produttori europei per incoraggiarli e aiutarli a 

incrementare le vendite su mercati terzi (effetto leva). 

In tale contesto sono previste azioni mirate a un sostegno tecnico a favore dei produttori/delle 

imprese quali: 

- sviluppo delle capacità di esportazione dei produttori europei realizzando ad esempio, a 

livello della Commissione, studi sulle abitudini di consumo, organizzando giornate di 

informazione, piattaforme internet interattive come quelle che già esistono in altri paesi (ad 

es. Usa o Canada), oppure avvalendosi dei nuovi media (come un gruppo facebook 

specializzato sulle attività di promozione agricola) e fornire l’accesso all’infrastruttura degli 

stand delle istituzioni europee nelle fiere internazionali); 

- creazione di maggiori sinergie tra i produttori e i programmi; le azioni dell’Unione 

europea dovrebbero incoraggiare le piccole e medie imprese a raggrupparsi in modo da 

raggiungere una massa critica per la commercializzazione sul mercato esterno; 

concretamente, quest’obiettivo potrebbe essere raggiunto grazie allo sviluppo di reti che, a 

livello europeo, permetterebbero di creare sinergie tra i produttori per incoraggiare i 

programmi multiprodotto o multipaese a forte valore aggiunto europeo; 

- aiutare i nuovi entranti estendendo le azioni ammissibili ad attività esplorative (campagne 

test di un anno, studi di mercato). 

Risultato Consultazione: È parere condiviso che il mercato extra-Ue abbia un potenziale ancora 

inespresso. Tuttavia è necessario considerare i maggiori sforzi che questo tipo di promozione 

richiede alle imprese, piccole e medie soprattutto. Gli stakeholders hanno perciò proposto che sia 

la Commissione europea a farsi carico delle spese legate a indagini di mercato, strategie e azioni 

finalizzate all'introduzione ai mercati esterni. La Commissione dovrebbe inoltre attivarsi per 

rimuovere le barriere tecniche (ad esempio, i dazi e gli ostacoli, anche di tipo igienico-sanitario, 

che alcuni Paesi terzi frappongono alle importazioni) e sviluppare programmi multi-Paese (che 

cioè coinvolgano più Paesi Ue interessati a esportare una o più categorie di prodotti). 

 

4. Questioni più ampie in merito al contenuto e alla gestione della politica in esame 

Infine si pone l’accento su quali possono essere i potenziali beneficiari dei finanziamenti per azioni 



 
 
 

 
 

di informazione al fine di ottenere un maggiore impatto; come aumentare la coerenza fra la PAC e 

gli altri strumenti; se sia opportuno valorizzare maggiormente l’origine geografica dei prodotti e 

come farlo; come semplificare la selezione e l’attuazione dei programmi di promozione. 

Risultato Consultazione: Gli interpellati concordano sull’opportunità di ampliare la base dei 

beneficiari, dei prodotti e dei mercati, ma non è chiaro quanto e in che modo ciò debba avvenire. 

Molti sono favorevoli a coinvolgere enti di rappresentanza (quali le camere di commercio) e 

marchi commerciali, altri sono contrari. Alcuni chiedono di ridurre i costi dei programmi multi-

Paese o, addirittura, di sopprimerli. Altri poi ritengono che il loro successo dipenda dall'entità del 

supporto finanziario fornito a livello Ue.  

 
Le diverse questioni sollevate (16 in tutto) rinviano a proposte e ad aspetti eterogenei quindi volti a 

stimolare il dibattito. Alla luce di questi quesiti gli stati membri intervenuti hanno generalmente 

chiesto:  

• una semplificazione delle procedure amministrative per la presentazione dei programmi,  

• la diminuzione dei tempi di analisi ed approvazione da parte della Commissione  

• la possibilità di indicare i marchi e l’origine dei prodotti,  

• la creazione di una piattaforma per agevolare lo sviluppo e le presentazione di 

programmi multi stato e multi prodotto,  

• procedure semplificate o d’urgenza per i casi di crisi di fiducia dei consumatori come è 

accaduto con l’E.Coli.  

• una percentuale di cofinanziamento più elevata. 



 
 
 

 
 

 

La COM(2012) 148 della Commissione: “Politica di informazione e promozione dei prodotti 

agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa” 

 

Basandosi sulle risposte pervenute28, la Commissione ha elaborato una comunicazione pubblicata il 

30 marzo 2012 che rappresenta la seconda tappa importante del processo di riforma della politica 

di promozione dell’UE che vuole definire concrete proposte legislative della Commissione, attese 

per la fine del 2012. 

Nella nuova Comunicazione, gli obiettivi chiave indicati per la futura politica sono: 

1. Assicurare un maggiore valore aggiunto a livello europeo: tale processo può essere generato 

elaborando una strategia europea di informazione e promozione più orientata ai mercati e in grado 

di identificare con maggior precisione i prodotti o i messaggi da valorizzare (ad esempio, prodotti 

ad elevato valore aggiunto), che tenga conto dei negoziati relativi ad accordi di libero scambio e dei 

mercati più promettenti e consenta così di evitare la dispersione delle risorse. 

 

2. Rendere la politica di promozione più attraente ed incisiva: è importante realizzare campagne 

di più forte richiamo, eventualmente precedute da analisi di mercato e studi delle abitudini di 

consumo o da campagne pilota. Al fine di migliorare il rapporto costo-efficacia della futura politica, 

ogni azione dovrà essere accompagnata da una valutazione d’impatto più sistematica volta a 

confermare l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti.  

 
3. Rendere più semplice ed efficace la gestione dei programmi: il finanziamento e la gestione dei 

programmi di informazione e promozione sono generalmente organizzati secondo uno schema 

tripartito (organizzazioni professionali, Stato membro e Commissione europea). A loro volta le 

organizzazioni professionali si avvalgono di altri soggetti, quali agenzie di pubblicità, per attuare le 

azioni che hanno progettato. 

Molti dei contributi al Libro verde chiedono che si riveda il metodo utilizzato per la selezione dei 

programmi e che questi siano concepiti ed attuati in modo più flessibile affinché sia possibile 

                                                
28 I contributi ricevuti sono stati 173, di cui sono una piccola percentuale in forma anonima. In Italia, hanno partecipato 
alla consultazione: ASSICA, AICIG, Assomela, Coldiretti, il Consorzio Prosciutto di Parma, la Regione Lombardia, 
Slow Food Emilia Romagna e UnionCamere Veneto 



 
 
 

 
 

modificarli in fase di realizzazione. Auspicano inoltre una più attiva partecipazione della 

Commissione alla creazione e al coordinamento dei programmi multipaese, in particolare nei paesi 

terzi. Saranno peraltro chiariti i ruoli rispettivi dello Stato membro e della Commissione nel 

monitoraggio e nel controllo delle azioni, al fine di evitare duplicazioni e ridurre la durata delle 

procedure. 

4. Creare maggiori sinergie tra i vari strumenti di promozione: L’ambizioso obiettivo di 

aumentare il valore aggiunto del settore agroalimentare comporta la necessità di una maggiore 

coerenza tra le azioni di promozione della PAC al fine di garantirne l’efficacia. È quindi auspicabile 

ricercare complementarietà e sinergie che consentano di rendere più incisiva la politica di 

promozione, senza tuttavia perdere di vista le specificità dei vari settori. 

La Commissione individua le seguenti possibili opzioni elaborate sulla base delle relazioni 

attualmente disponibili, in particolare la relazione di sintesi delle risposte al Libro verde29 e la 

relazione di valutazione ex-post della politica di promozione30: 

 
- un campo di applicazione più ampio, per quanto riguarda i beneficiari (es. estendendolo alle 

imprese private), i prodotti e i temi ammissibili (es. un’unica lista di prodotti per il mercato interno 

ed esterno, maggior sostegno alle Dop/Igp, maggior sostegno sulla qualità dei prodotti europei), 

l’indicazione dell’origine (es. facendo sempre emergere l’origine europea e prevedendo quella dello 

Stato membro solo a titolo secondario e a complemento), i marchi (es. sui paesi terzi programmi 

misti con una sezione generica ed una sezione commerciale dei marchi privati); 

- lo sviluppo di un supporto tecnico per gli operatori (es. studi di mercato, elenchi di importatori, 

informazioni sulle norme di importazione); 

- la revisione dei programmi multipaese, per entrare in nuovi mercati e far conoscere qualità e 

standard di sicurezza dei prodotti europei; 

- la promozione per far fronte alle crisi (es. inserendo gli interventi nella futura politica di 

promozione o lasciandoli nelle misure orizzontali della PAC); 

- una gestione più semplice e razionale (es. gestione diretta della Commissione con 

esternalizzazione a un’agenzia esecutiva, oppure gestione concorrente, con o senza dotazioni 

                                                
29 http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/consultation/summary-report_fr.pdf; 
30 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/index_en.htm; 



 
 
 

 
 

nazionali; gestioni differenti tra mercato interno ed esterno; adozione di un programma sulla base di 

un programma quadro pluriennale, ecc.).  

- una maggiore coerenza tra le attività di promozione orizzontale e le altre azioni previste dalla PAC 

(es. semplice ravvicinamento o sistema di promozione unico, adozione di uno slogan comune del 

tipo “Sapori d’Europa, garanzia di qualità”). 

- lo stanziamento di bilancio: occorre valutare l’opportunità di allineare le varie dotazioni di 

bilancio e i pertinenti aspetti finanziari.  

Infine, relativamente ai mercati locali e alle filiere corte, la Comunicazione precisa che questi 

saranno coperti dai programmi di sviluppo rurale nell’ambito della misura “cooperazione”, 

escludendo così la loro incentivazione dell’ambito della Politica di promozione. 

 

Prospettive di intervento regionale 
 
Per la fine del 2012 la Commissione, così come indicato nella stessa COM(2012) 14, intende 

presentare una proposta legislativa finalizzata ad innovare la politica di informazione e promozione 

dei prodotti agricoli.  

Come è prassi, l’esercizio dell’iniziativa legislativa è preceduto da una Analisi di Impatto, 

attraverso la quale la Commissione stessa provvede ad analizzare efficienza ed efficacia delle varie 

opzioni giuridiche (regolamento, direttiva, “opzione zero”31), mediante la raccolta e l’analisi  

sistematica  di  informazioni relative agli interventi previsti e la stima del loro probabile impatto sul 

sistema UE. 

Attualmente si è in attesa della citata valutazione di impatto e della susseguente proposta legislativa 

che, presumibilmente, avrà la forma del regolamento, lo stesso atto che andrebbe a sostituire. 

Una volta presentata la proposta, essa sarà trasmessa dalla Commissione: 

- al Parlamento europeo e al Consiglio (i due co-legislatori); 

- al Comitato delle Regioni (CoR) e al Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) per un 

parere, in questo caso, facoltativo;  

- inoltre, essa è inviata ai Governi e ai Parlamenti nazionali. 

Questi ultimi la esaminano nell’ambito della verifica del principio di sussidiarietà; i Governi, 

invece, sono coinvolti nel deliberare la posizione da sostenere a livello europeo in sede di 
                                                
31 L’opzione “zero” è quella relativa allo status quo, cioè quella che lascerebbe il contesto giuridico inalterato.  



 
 
 

 
 

Consiglio, durante l’iter legislativo. Le Regioni hanno la possibilità di essere sentite e di 

rappresentare le loro istanze, secondo meccanismi e modalità regolati dalle norme europee e 

nazionali: 

5. Partecipazione diretta (art. 117, 5° comma, Cost., così come attuato dall’art. 5 della L. 

131/03). La legge di attuazione della riforma del Titolo V Cost. prevede la possibilità per le 

Regioni di partecipare, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio 

e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo 

modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

6. Partecipazione indiretta (art. 5 della L 11/05). Attualmente, la procedura prevede l’invio di 

un’informativa qualificata a Giunta e Consiglio, che hanno a disposizione 20 gg. per 

presentare le proprie osservazioni al Governo tramite le rispettive Conferenze dei Presidenti. 

Ove venisse approvata la proposta di modifica attualmente in discussione, il termine 

diventerebbe di 30 gg.; 

7. Early warning. Questa procedura, introdotta a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona, consente ai Parlamenti nazionali di esprimersi circa la compatibilità delle proposte 

legislative in discussione presso le istituzioni europee rispetto del principio di sussidiarietà. 

Ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2, spetta a ciascun Parlamento nazionale consultare 

all’occorrenza i Parlamenti regionali. Il termine per la presentazione delle osservazioni è, in 

questo caso, di 8 settimane. 

8. Dialogo politico (c.d. Procedura Barroso). Dal 2006, tutte le nuove proposte e i documenti 

di consultazione della Commissione europea vengono trasmessi ai Parlamenti nazionali, ai 

quali viene chiesto di esprimere osservazioni e pareri al fine di migliorare il processo di 

elaborazione delle politiche comunitarie. Nel contesto di questa procedura, i Parlamenti 

regionali hanno la possibilità di proporre al Parlamento nazionale osservazioni anche sul 

merito delle proposte europee, oltre che circa il rispetto del principio di sussidiarietà. 

Non è possibile effettuare una stima precisa delle tempistiche. Un dato certo è che una volta avviata 

la procedura legislativa, articolandosi essa normalmente in una doppia lettura operata da Parlamento 

europeo e Consiglio, non giungerà al termine prima di cinque o sei mesi dal suo inizio. 
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Libro Verde 
Luglio 2011 

Comunicazione 
Marzo 2012 

Impact Assessment 

Iniziativa legislativa 

Commissione UE 

Versante UE 

Comitato delle Regioni (CoR) 

Può essere consultato facoltativamente
da parte del Parlamento europeo, 
trattandosi di materia non rientrante fra 
quelle per cui è prevista la consultazione 
obbligatoria,  

oppure 

può formulare un parere di sua iniziativa 
nel caso in cui lo ritenga opportuno, 

oppure 

può decidere di formulare un parere su 
un tema sul quale è stato consultato il 
Comitato economico e sociale europeo 
(CESE) se ritiene che siano in gioco 
specifici interessi locali o regionali.
 

� Ha già espresso parere favorevole
rispetto ad una nuova 
regolamentazione della materia 
(novembre 2011).  

 

Lobbying regionale 

 

AIR 

 

Art. 5 Legge n.11 del 2005 (L. Buttiglione) 

 Co. 1: il Governo trasmette immediatamente il progetto di atto 
normativo UE riguardante materie attribuite alla competenza 
legislativa delle Regioni. 

 Co. 3:  Ai fini della formazione della posizione italiana, le Regioni 
entro 20 gg dal ricevimento degli atti possono trasmettere 
osservazioni al Governo, per il tramite della Conferenza dei presidenti 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della 
Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e 
delle province autonome. 

 Co. 4: su richiesta di una o più Regioni, il Governo convoca la 
Conferenza Stato – Regioni per raggiungere un’intesa entro il termine 
di 20 gg. 

 Co 5: su richiesta della Conferenza Stato – Regioni, il Governo 
appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri 
dell’Unione europea (cd. riserva di esame parlamentare). 

 Co 7: il Governo convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali 
i rappresentanti delle regioni ai fini della successiva definizione della 
posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari 
esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede UE. 

Art. 5 Legge n.131 del 2003 (L. La Loggia) 

 Co. 1: Le Regioni concorrono direttamente, nelle materie di loro 
competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari,
partecipando, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività 
del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e 
della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede 
di Conferenza Stato-Regioni (accordo generale di cooperazione del 
16 marzo 2006).  

Art. 6 del Protocollo n. 2 

 Co. 1: Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di 
questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere 
dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue 
ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al 
principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a 
ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i 
parlamenti regionali con poteri legislativi. 

Versante italiano 



 
 
 

 
 

 

II. LA COM(2012) 148 DELLA COMMISSIONE: “POLITICA DI 
INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI: UNA 

STRATEGIA A FORTE VALORE AGGIUNTO EUROPEO PER 
PROMUOVERE I SAPORI DELL’EUROPA”32 

 

 

 

OBIETTIVI STRUMENTI ED IPOTESI DI SOLUZIONE 

MAGGIORE VALORE AGGIUNTO 

Nuova strategia di informazione e promozione: 

• orientata verso i mercati; 

• precisa verso prodotti e messaggi da valorizzare; 

• informata su accordi e negoziati più promettenti  

                  no dispersione di risorse; 

PROMOZIONE ATTRAENTE ED 
INCISIVA 

Analisi di mercato e studi delle abitudini di consumo o 

campagne pilota; 

Campagne di forte richiamo; 

PROGRAMMI SEMPLICI ED 
EFFICACI 

Più flessibilità per l’eventuale modifica in corso d’opera; 

Creazione di programmi multipaese; 

Definizione precisa dei ruoli dello Stato Membro e della 

Commissione durante le fasi di Monitoraggio e controllo 

delle azioni                   No duplicazione dei controlli, 

riduzione della durata delle procedure. 

SINERGIA TRA I VARI 
STRUMENTI DI PROMOZIONE 

Ampliare il campo di applicazione sui: 

• beneficiari i prodotti; 

• temi ammissibili; 

• indicazione d’origine europea (quella dello Stato 

membro solo a titolo secondario); 

Supporto tecnico per gli operatori (informazioni sui 

metodi di produzione, sui marchi, sui prodotti). 

 

                                                
32 A cura dell’ORCAL. 



 
 
 

 
 

 

 

 

III. POLITICA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE 
DEI PRODOTTI AGRICOLI 

PANORAMA NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE
33

 
 

Panorama normativo nazionale 

 

- D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 

“Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale 
delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.  
L’art. 13 fa riferimento a un programma di finanziamenti predisposto dal Ministero delle politiche 
agricole, sentito il Ministero dello sviluppo economico e la Conferenza Stato – Regioni, che tra le 
finalità annovera la  valorizzazione  delle  produzioni  agroalimentari,  in particolare  tipiche  e  di  
qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative  in  zone  ad  insufficiente  valorizzazione 
economica dei produttori. 
 
- Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 
“Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’art. 8, comma 
1, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”. 
Al fine di promuovere e salvaguardare la tipicità e la ricchezza del nostro patrimonio 
agroalimentare, il decreto ha istituito presso il Ministero l’Elenco nazionale dei prodotti 

agroalimentari tradizionali, formato dai prodotti definiti  tradizionali dalle regioni e dalle province 
autonome di  Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi (art. 3). 
 
- Legge 27 luglio 1999, n. 268 
Disciplina delle “strade del vino”. 
 
La legge si propone di valorizzare i luoghi e i territori a vocazione vinicola, con particolare  
riferimento ai luoghi delle  produzioni qualitative, anche attraverso la realizzazione delle “strade del 
vino”. 
Le “strade del vino” sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali 
insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di  aziende agricole singole o 
associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le 
relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. 
 
- Legge 23 dicembre 1999, n. 499 
“Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.” 
 

                                                
33 A cura del Gruppo centrale Formez. 



 
 
 

 
 

In base all’art. 4, “Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali” è autorizzata la spesa per le attività di competenza del Ministero e 
predisposto dal Dicastero stesso il piano di Comunicazione e Promozione istituzionale annuale, per 
la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle 
produzioni, la tutela della salute dei consumatori e l’educazione alimentare. 
 
 

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 
“Legge di orientamento del settore agricolo” 
 
L’art. 14 introduce la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di concludere contratti di 
collaborazione con gli imprenditori agricoli per la promozione delle vocazioni produttive del 
territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.  
Introduce, inoltre, il concetto di “multifunzionalità” in forza del quale agli imprenditori agricoli, 
oltre alle tradizionali attività, ne vengono riconosciute altre, quali quelle agrituristiche o di 
manutenzione del territorio; privilegia, infine, gli imprenditori agricoli che si impegnano ad 
assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio 
agrario e forestale. 
 
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 gennaio 2007  
“Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la 
valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da 
riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti n. 509/06 e 510/06, e da riconoscimento nazionale, ai 
sensi della legge n. 164/1992”.  
 
Il decreto fissa criteri e modalità per la concessione di contributi in favore di iniziative concernenti 
la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da Denominazione di Origine 
Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) o da riconoscimento nazionale per i vini 
DOC e DOCG. Tali progetti possono riguardare la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni 
(in Italia o all’estero) o la loro organizzazione da parte di consorzi di tutela, organismi di carattere 
associativo ed altri enti aventi come scopo la valorizzazione dei prodotti agroalimentari. 
Le istanze per la concessione di contributi per l’attuazione di queste iniziative possono arrivare a 
coprire fino al 90% delle spese e devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno, a seguito della 
pubblicazione di uno specifico bando, ad un’apposita Commissione che seleziona le istanze 
ammissibili ed eroga i finanziamenti sulla base delle risorse disponibili. 
 
- a. C. 1481  
“Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro 
zero e di qualità” 
 
Attualmente il disegno di legge, presentato nel 2008 dall’onorevole Realacci (PD), è in discussione 
presso la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati. 
Come si legge all’art. 1 “Finalità”, la proposta di legge mira a promuove la domanda e l’offerta dei 
prodotti alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti alimentari ecologici 
e di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di 
trasformazione e delle tradizioni produttive. 



 
 
 

 
 

  
In questo ambito è previsto che le Regioni e gli enti locali possano adottare adeguati strumenti per 
assicurare la valorizzazione delle produzioni alimentari con elevati parametri di qualità, salubrità, 
sostenibilità ambientale ed eticità. In particolare, l’art. 6 contempla l’istituzione, tramite decreto del 
Ministro delle politiche agricole, di un “Marchio Chilometro Zero” per garantire la qualità 
ambientale superiore del prodotto alimentare, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti in 
tutti gli stadi della filiera. 
 
 

Panorama normativo regionale 

 
 

Abruzzo 

Legge regionale 20 ottobre 2010, n. 42 
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”. 
 
Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6 
“Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione 
Abruzzo.”34 

 
Basilicata 

Legge regionale 13 luglio 2012, n.12 
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri 
zero”. 
 

Calabria 

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 
“Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero”35. 
 
 

Emilia Romagna 

Legge regionale 21 marzo 1995, n. 16 
“Promozione economica dei prodotti agricoli e alimentari regionali.” 
 
 

Friuli Venezia Giulia 

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.” 
 
 

                                                
34 La Regione sostiene ed incentiva la qualità e la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione, i sistemi di 
qualificazione e visibilità delle produzioni agroalimentari abruzzesi mediante la concessione di un marchio comunitario 
collettivo. 
35 Tale legge è stata modificata dalla Legge regionale 11 giugno 2012, n. 22, impugnata dal Governo davanti alla Corte 
Costituzionale con delibera del C.d.M. del 27 luglio 2012, per violazione del principio di libera circolazione della merci 
sancito a livello comunitario. 



 
 
 

 
 

Liguria 

Legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 
“Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla 
Legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, 
delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa).” 
 
 

Lombardia 

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31  
“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.” 
 Art. 12, “Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo.” 
 
 

Puglia 

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 38 
“Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali.” 
 
 

Sardegna 

Legge regionale 2008, n. 3 
“Finanziamento di eventi regionali di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità.” 
Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 
“Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela 
ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio 
dell'agriturismo e del turismo rurale).” 
 

Toscana 

Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 
 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione 
integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole.” 
 
 

Umbria 

Legge regionale 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”.36 
 

 

Veneto 

Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 
 “Norme per orientare e sostenere il l consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”. 
 
 

                                                
36 Il 14 settembre 2012 è stata presentata dai consiglieri Dottorini e Brutti (IDV) una proposta di legge di modifica ed 
integrazione della suddetta legge, per rendere più semplice l’erogazione dei contributi finanziari ai destinatari. 



 
 
 

 
 

Lazio 

Legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 
“Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali.” 

Legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2  
“Interventi per la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli” 

Proposta di legge 270 del 16 novembre 2011 
“Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche del Lazio e valorizzazione dei 
piatti regionali”37 

                                                
37 Presentata dal consigliere Illuzzi (PDL).  



 
 
 

 
 

 

IV. BOZZA DI OSSERVAZIONI REGIONE CALABRIA  
SULLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE38 

 

 
Da una prima lettura del provvedimento e prima del confronto con il partenariato si formulano le 
prime osservazioni al documento. 
 
 
Sussidiarietà e proporzionalità 
 
La ricetta indicata dalla Com per gestire in modo più semplice e razionale i programmi, 
configurando una gestione diretta della Commissione, ancorché esternalizzata,  potrebbe 
configurare un deciso accentramento delle politiche di informazione e di comunicazione, non 
giustificato da reali esigenze di esercitare quelle funzioni amministrative in capo alla Commissione. 
Non si comprende come tale gestione diretta possa rendere più efficiente il procedimento 
amministrativo. 
Le consultazioni sul libro verde richiamavano l’esigenza di ridurre i tempi di istruttoria e di 
approvazione delle proposte di programmai. L’inserimento di termini ancorché ordinatori per la 
conclusione del procedimento o comunque l’impegno a fissare in sede legislativa termini più certi 
avrebbe potuto corrispondere maggiormente alle richieste formulato dal partenariato. 
 
 
4.5. Una gestione più semplice e razionale 
L’opinione generale è che la selezione, il monitoraggio e la gestione dei programmi dovrebbero 
essere più semplici, flessibili ed efficienti. Da qui la necessità di esplorare le varie modalità di 
gestione e di orientarsi verso le più pertinenti, quali la gestione diretta da parte della Commissione, 
con esternalizzazione a un’agenzia esecutiva, o la gestione concorrente, con o senza dotazioni 
nazionali. 
All’occorrenza si elaboreranno modalità di gestione differenti per il mercato interno e per quello 
esterno, come pure per i programmi multipaese o i programmi di crisi. 
Saranno inoltre riesaminati i requisiti per la presentazione dei programmi e si potrebbe considerare 
la possibilità di adottare un programma sulla base di un programma quadro pluriennale, con la 
presentazione di informazioni particolareggiate per il primo anno di esecuzione e la possibilità di 
presentare successivamente il contenuto dettagliato del programma per gli anni seguenti. 
Auspicano inoltre una più attiva partecipazione della Commissione alla creazione e al 
coordinamento dei programmi multipaese, in particolare nei paesi terzi. Saranno peraltro chiariti i 
ruoli rispettivi dello Stato membro e della Commissione nel monitoraggio e nel controllo delle 
azioni, al fine di evitare duplicazioni e ridurre la durata delle procedure 
 
 

                                                
38 A cura dal Dip. Agricoltura e dal Servizio II Commissione del Consiglio. 



 
 
 

 
 

Merito  
 
Al paragrafo 3 OBIETTIVI DELLA FUTURA POLITICA DI PROMOZIONE 
 

Pure condividendo l’articolazione della politica di informazione e di comunicazione nei 
quattro obiettivi indicati al paragrafo 3 risultano deboli i riferimenti alle produzioni di qualità, 
riconosciute tali da norme comunitarie, nazionali e regionali. 
 
Al paragrafo 4 ORIENTAMENTI PER LA RIFORMA 
 

4.1.1. Beneficiari 

 

Il campo d’applicazione delle misure di informazione e promozione potrebbe essere esteso al 
di là delle organizzazioni professionali. In particolare occorrerebbe valutare quale trattamento 
riservare alle imprese private che propongono programmi ad elevato valore aggiunto per 
l’Unione europea. 
 
 
 
La Com richiama in modo troppo generico il tema dell’inserimento dell’impresa privata nella 
politica agricola europea, non più solo mediata dalle organizzazioni professionali, ma aperta ad un 
suo coinvolgimento diretto.  
Questa genericità può essere superata ad esempio prevedendo il coinvolgimento di istituzioni 
pubbliche locali e/o enti di rappresentanze come le camere di commercio (soluzione prospettata 
anche nel libro verde). Ovvero prevedendo, tra i soggetti beneficiari, i partenariati pubblico privati e 
non la singola impresa, in quanto tali formazioni sono di garanzia per riconoscere nel programma    
un qualche interesse pubblico. 
In ogni caso andrebbero chiarite le modalità di coinvolgimento dell’interesse privato ed i benefici 
che ad esso possono discendere dalla realizzazione del progetto nei termini indicati dallo stesso 
libro verde al paragrafo 5.4 laddove si precisa “ i privati non beneficiano di finanziamenti 
dell’Unione ma solo delle infrastrutture e delle attività trasversali previste dal programma”. 
 
 
 
4.1.2. Prodotti e temi ammissibili 
 

Con riferimento al tema della qualità dei prodotti sarebbe opportuno prevedere il riferimento anche 
a quelli tutelati da norme nazionali e regionali (peraltro sostenuta dalla Regione Lombardia). 
 

4.1.4. I marchi 
 

Si condividono le osservazioni formulate dal CESE sul punto 
 “La normativa in tema di promozione deve chiarire il ruolo dei marchi e l’equilibrio tra la 
promozione generica e quella riguardante i marchi privati.” 
 



 
 
 

 
 

“Al fine di garantire una informazione completa e trasparenza dovrebbe essere consentito di 

indicare l’origine del prodotto anche per quei prodotti che non rientrano in una denominazione di 

origine o in un indicazione geografica protetto. IL concetto di origine nell’UE dovrebbe essere 

veicolato mediante slogan generali che non compromettano il diritto dei consumatori ad essere 

informati correttamente. 

 

 
4.4. Politica di promozione in tempi di crisi 
 
L’agricoltura calabrese si caratterizza per frequenti periodi di crisi che necessitano di una pronta 
risposta da parte delle istituzioni. 
La realtà calabrese è ancora più sensibile alle crisi di settore e necessità pertanto di focalizzare una 
parte delle risorse per la promozione e l’informazioni sui settori più sensibili. 
 
Questa parte della comunicazione non da alcuna garanzia sulla rilevazione delle politiche europee 
per il rilancio dei settori in crisi che invece necessitano ancora oggi di sostegno. 
 
A questo fine si condividono le conclusioni del CESE laddove richiedono la definizione di un 
meccanismo automatico e semiautomatico che aiuti le economie colpite dalle crisi alimentari. 
 
Una delle caratteristiche principali di ogni crisi è l’imprevedibilità. Le misure di informazione 
e promozione sono finanziate nell’ambito del primo pilastro della PAC su base annuale, 
partendo dall’ipotesi di una situazione normale dei mercati agricoli. 
Questa è la ragione per cui, sino ad oggi, le azioni di promozione supplementari attuate per far 
fronte alle crisi13 sono state finanziate da stanziamenti addizionali, aggiunti al bilancio iniziale 
in corso d’esercizio. Tuttavia le restrizioni previste dal nuovo quadro finanziario 2014-2020 
renderanno più difficile il ricorso a questo tipo di finanziamento ad hoc. 
Si pone così la questione politica di sapere se gli interventi che l’Unione è chiamata ad attuare 
in risposta alle crisi rientrino nella futura politica di promozione o se potrebbero provenire dalle 
misure orizzontali già previste dalle proposte per la PAC fino al 2020. 

 

 

 

 

 

 


