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Signor Presidente, Colleghe e Colleghi Consiglieri,
come già precedentemente illustrato dal Presidente De Corato e dal Vice Presidente Borghetti, la
relazione che è stata presentata a questa Assemblea vuole essere un bilancio di quanto è stato
fatto grazie anche al Comitato Paritetico in tema di funzione di controllo e valutazione delle
politiche regionali.
Ritengo che il lavoro svolto fin qui dal Comitato sia stato davvero efficiente, grazie anche alla
professionalità e alla competenza dei funzionari e della Dirigente del Comitato Paritetico, che sono
stati particolarmente puntuali nei suggerimenti e nell'esame delle leggi su cui il Comitato era
chiamato ad esprimersi.
I numeri presentati dal Presidente De Corato confermano che il Comitato ha lavorato con
continuità, soprattutto nell'anno appena trascorso, raddoppiando le sedute, e ciò ha determinato
la possibilità di approfondire in maniera più dettagliata le tematiche che andavamo ad analizzare.
Inoltre, la natura paritetica del Comitato ha permesso a noi componenti, di lavorare su interessi
comuni e di confrontarci in maniera costruttiva con l'unico scopo di valorizzare l'azione pubblica. La
trasparenza nelle azioni, nei contenuti, nei confronti che ci sono stati, ci hanno permesso di
lavorare in un clima di grande propositività e i dati illustrati confermano quanto ho appena
affermato.
La presenza dei dirigenti e funzionari della Giunta durante l'analisi di tematiche particolarmente
delicate, è stata fondamentale per un confronto diretto e chiaro. Questo a riprova del fatto che i
rapporti/confronti tra Consiglio e Giunta dovrebbero essere più assidui, affinché ci sia una
maggiore condivisione delle informazioni. Senza dubbio la proficua collaborazione con la Giunta
ha permesso di snellire le tempistiche e mi auguro, che anche in futuro questa
collaborazione
prosegua.
Ritengo importante anche io evidenziare che sarebbe preferibile che il CPCV avesse maggior potere
di iniziativa nel promuovere il pieno utilizzo dei risultati della valutazione e che l’Assemblea sia il
luogo d’elezione per concludere i processi valutativi.
La trasparenza adottata dal Comitato nel pubblicare tutte le informazioni relative alla propria
attività di analisi, ricerca e valutazione, rende ancora più chiaro il lavoro che viene svolto.
Suggerisco, se possibile, nei termini e nelle modalità che si riterranno più opportune, di valorizzare
e far conoscere maggiormente anche ai cittadini il ruolo svolto dal Comitato. Cittadini, che come si
evince dalla relazione, non devono essere solo destinatari delle informazioni, ma devono
partecipare in maniera attiva sul territorio per selezionare le politiche meritevoli di verifica.
Auspico che il lavoro svolto fin qui dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione sia ripreso e
ulteriormente sviluppato nella prossima Legislatura, perché confermerebbe quanto abbiamo
voluto evidenziare con la sottoscrizione dell'Ordine del Giorno presentato da tutti i componenti,
ossia che la valutazione delle politiche pubbliche è imprescindibile per ridare significato e
legittimità al legame fra la politica e i cittadini.

