
Allegato B Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 619/2015 
 

Scheda per l'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) 

 
Parte A: DESCRIZIONE 
Contiene informazioni generali su: 

- il contesto di riferimento (descrizione sintetica del contesto normativo e socioeconomico 
di riferimento; il quadro normativo diffuso è invece oggetto di altra analisi, tecnico-
normativa) 

- le motivazioni dell’intervento (illustrazione delle ragioni giuridiche, amministrative, 
economiche, sociali, ordinamentali; criticità ed esigenze a cui si intende far fronte) 

- gli obiettivi generali e specifici dell’intervento 

- i destinatari dei principali effetti dell’intervento 
 

Parte B: PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE 

Contiene l'indicazione delle fonti informative utilizzate per lo svolgimento dell’analisi di impatto.   
 

Parte C: VALUTAZIONE DELLE OPZIONI 
- opzioni alternative di intervento 
- descrizione dell’opzione zero (è l’opzione di non intervento, ossia il mantenimento della 

regolazione vigente) 
- criteri di valutazione delle opzioni e risultati della valutazione 

- opzione preferita: motivazione della scelta 

 
Parte D: ANALISI PREVENTIVA DELL’OPZIONE SCELTA 
L’analisi preventiva dell’impatto dell’opzione scelta consiste in una valutazione degli effetti del 
progetto sotto vari profili. Devono emergere chiaramente i vantaggi e gli svantaggi, cioè i costi e i 
benefici della scelta.  
Gli aspetti analizzati concernono: 

a) l’impatto amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di 
pianificazione, di semplificazione ecc.) 

b) l’impatto organizzativo sulla Regione Emilia-Romagna e su altri enti pubblici (eventuale 
creazione di nuove strutture, organismi, organi eccetera) e valutazione della sostenibilità 
organizzativa regionale 

c) valutazione degli oneri informativi ed amministrativi, introdotti od eliminati, a carico di 
cittadini, professionisti ed imprese 

d) valutazione della rilevanza dell’intervento per le MPMI 

• Se la risposta è SI: oltre alla presente scheda di AIR va compilato anche il test MPMI 

• Se la risposta è NO: si prosegue con la compilazione della presente scheda AIR 
e) valutazione di eventuali oneri riflessi su altri enti pubblici 

 

Parte E: RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI effettuate sia durante la fase di progettazione normativa 
sia durante lo svolgimento e in funzione dell’attività di AIR. 
Vanno descritte le metodologie di consultazione utilizzate e vanno individuati i soggetti consultati 
(categorie interessate, cioè i destinatari diretti ed indiretti dell’intervento normativo, ed esperti) 
 
Parte F: STRUMENTO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELL’INTERVENTO. 
Va indicato se la normativa prevede una clausola valutativa e specificati i principali contenuti.   


