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Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni
Sfida:
Cittadinanza attiva
Amministrazioni coinvolte:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regione Campania
Regione Puglia
Regione Calabria
Regione Sicilia
Proponente:

P.A. Advice SpA (mandante
in RTI con Ernst & Young,
Consorzio MIPA, LUISS)
[1]

Nessun voto presente

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [2]
La soluzione proposta consiste in una

piattaforma online per la better regulation
composta da un modulo gestionale, che
supporta l?Amministrazione nell?attuazione
del ciclo della regolazione, e da un portale di
front-end che mette a disposizione le
funzionalità per la consultazione con la
cittadinanza e la divulgazione di informazioni e
documenti di interesse. Realizzato per la
Presidenza del Consiglio - DAGL, il sistema
informativo si prefigge lo scopo di migliorare il
processo di normazione implementando gli
strumenti previsti dalla legge (AIR, VIR,
TestMPMI, ecc.) e favorendo l'interazione con
la cittadinanza attraverso l'impiego di varie
forme di consultazione ad accesso pubblico o
riservato a specifici stakeholder. Un sistema di
moderazione assicura che non possano
essere pubblicati commenti o contenuti
inadatti al contesto istituzionale cui afferisce la
piattaforma web. Il software, completamente
basato su tecnologie open source, presenta le
seguenti funzionalità:
Gestione dell'agenda normativa;
Gestione delle schede AIR, ATN e VIR;
Laboratorio di elaborazione e
pubblicazione degli indicatori;
Integrazione con varie banche dati (tra
cui ISTAT) per l'acquisizione di dati e
indicatori di interesse;
Gestione delle consultazioni aperte per
commentare le proposte normative;
Gestione del notice & comment su
proposte normative o argomenti di
discussione;
Gestione di questionari e panel per la
raccolta di pareri e indicazioni dalla
cittadinanza o da specifici gruppi di
interesse;
Gestione di forum e sondaggi
Sono inoltre in fase di realizzazione una
versione mobile e i moduli aggiuntivi per la
gestione del Test MPMI e del Test di Idoneità
(Fitness Check)
Obiettivi, destinatari e contesto:
La soluzione è stata sviluppata nell'ambito del
progetto operativo di Assistenza Tecnica alle
Regioni obiettivo convergenza per il

rafforzamento delle capacità di normazione POAT DAGL 2013/2014 finanziato con
Convenzione tra DAGL e DFP del 12/2/2013
nell'ambito del PON GAT FESR 2007-2013.
Oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sono coinvolte le Amministrazioni Regionali di
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia
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