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iPPRESENTAZIONE INTRODUZIONE Introduzione

P R E S E N T A Z I O N E

La pubblicazione del Rapporto annuale sullo stato della legislazione re-
gionale è un appuntamento consolidato  ormai da qualche anno per av-

vicinare sempre di più i cittadini alle istituzioni.
Il Rapporto nasce dall’esigenza di “rendere conto” del lavoro del legislatore
che, in virtù del mandato conferitogli dagli elettori, incide, con l’emanazione
delle leggi, in tutti i settori della vita regionale. Lo strumento più immediato
per dialogare con i cittadini-utenti è la comunicazione e l’intento di questa
pubblicazione è appunto quello di consolidare un “canale di informazioni”
che fornisca un quadro esaustivo dei settori nei quali si è maggiormente le-
giferato, in un’ottica di democrazia partecipata e condivisa.   
Fare “buone leggi” , chiare, trasparenti, incisive e soprattutto produttive di
effetti  sui beneficiari è il compito che è stato affidato ai protagonisti della
vita istituzionale lucana ed è la “mission” che il Consiglio regionale della Basilicata
ha assunto alla luce del nuovo ruolo, compiti e funzioni da svolgere all’in-
domani della riforma del Titolo V della Costituzione.
In quest’ottica ha assunto una rilevanza notevole il tema della valutazione
dell’impatto e degli effetti che le politiche pubbliche producono sui cittadi-
ni, un tema che è diventato un sentire comune e che il Consiglio ha assun-
to come sfida  per confrontarsi anche a livello nazionale con l’esigenza sem-
pre più avvertita di porsi domande per verificare in che modo le leggi ven-
gono attuate, ovvero con quali tempi e con quali effetti. Da una valutazio-
ne dei suddetti elementi si possono individuare eventuali conseguenze indesiderate
e i correttivi apportare.
In questo quadro si pone anche una importante iniziativa di cui si dà con-
to nel Rapporto e che ha visto la Basilicata protagonista nel panorama na-
zionale attraverso l’organizzazione del Primo Convegno Nazionale  di pro-
getto CAPIRe (Controllo Assembleare sulle Politiche e sugli Interventi
Regionali), un appuntamento svoltosi a Matera alla fine di giugno 2007 e
culminato nella firma, da parte di numerosi Consigli Regionali, della
“Carta di Matera”, un documento che detta le linee di indirizzo per le Assemblee
elettive che nei prossimi anni intenderanno impegnarsi per far diventare la
valutazione delle politiche una modalità di lavoro sempre più utilizzata al-
l’interno del processo legislativo.

Maria Antezza
Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata

Il Rapporto annuale sullo stato della legislazione regionale per l’anno 2007
è alla sua quinta edizione. Esso vuole essere uno strumento di informazio-

ne, per gli addetti ai lavori e per tutti i cittadini, sull’esito dell’attività del le-
gislatore nei diversi settori di interesse regionale.
Anche quest’anno il Rapporto fornisce un quadro sufficientemente dettaglia-
to dell’andamento dell’attività legislativa del 2007, attraverso la descrizione de-
gli obiettivi di ciascuna legge, del settore di intervento, dell’iter seguito a par-
tire dall’assegnazione in Commissione fino all’approvazione definitiva in
Consiglio regionale. Una parte del Rapporto è dedicata al contenzioso Stato-
Regione davanti alla Corte Costituzionale, un’altra alla funzione regolamen-
tare esercitata sia dalla Giunta che dal Consiglio. Un certo rilievo è inoltre ac-
cordato al tema del riordino normativo  e della qualità della legislazione, argomenti
da alcuni anni al centro del dibattito nazionale sul futuro del regionalismo ita-
liano. La parte centrale del Rapporto esamina la produzione legislativa con l’au-
silio di grafici, tabelle  e percentuali. 
L’approfondimento finale è dedicato alla valutazione degli effetti delle politi-
che pubbliche, un tema, questo, che è all’attenzione del Consiglio Regionale
della Basilicata già da alcuni anni, che si è sviluppato ed è cresciuto con il Progetto
CAPIRe (Controllo Assembleare sulle Politiche e sugli Interventi Regionali) e
ha coinvolto non solo la Basilicata ma molti altri Consigli regionali.
La  valutazione delle leggi e delle politiche regionali, peraltro, è stato l’argomento
centrale del Primo Convegno Nazionale di  CAPIRe organizzato a Matera nel
giugno 2007. Una iniziativa di rilevante interesse programmatico-istituziona-
le con la presenza di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
e delle Province Autonome, esponenti del governo, ospiti internazionali,
esperti nella valutazione. Un ampio spazio del presente Rapporto è riservato al-
la presentazione dei contenuti della “Carta di Matera” , il documento finale sca-
turito dal Convegno  e firmato da molti Consigli regionali italiani quale im-
pegno a realizzare concretamente e ad implementare tutta una serie di strumenti
idonei a sviluppare  la valutazione delle politiche regionali e delle leggi per ve-
rificarne l’impatto sui cittadini-utenti.
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1 L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2007

1.1 L’ attività normativa nell’anno 2007
Numero, dimensione e classificazione delle leggi regionali. 

Nel 2007 sono state promulgate 30 leggi regionali: 24 di iniziati-
va della Giunta regionale (80% sul totale delle leggi); 6 di iniziati-
va del Consiglio (20% sul totale delle leggi).
Dal punto di vista della durata, l’iter di approvazione delle leggi si
distingue:

a) iter compreso tra 1 e 30 giorni 7 leggi
b) iter compreso tra 31 e 90 giorni 8 leggi
c) iter compreso tra 91 e 180 giorni 7 leggi
d) iter compreso tra 181 e 360 giorni 7 leggi
e) iter superiore a 360 giorni 1 legge 

Circa il numero complessivo dell’iniziativa legislativa dell’anno
2007 sono stati presentati 29 disegni di legge di iniziativa della Giunta
regionale 38 progetti di legge di iniziativa del Consiglio, 1 proget-
to di legge di iniziativa degli enti locali, 1 di iniziativa popolare e 1
proposta di legge presentata alla Camera. 
Per quanto riguarda la fonte giuridica della potestà legislativa, sul-
le 30 leggi 3 sono di potestà legislativa concorrente e 27 di potestà
legislativa residuale. 
Con riguardo alla tipologia della normazione, 10 sono leggi di
settore, ossia leggi che incidono su singoli settori dell’ordinamen-
to, 9 di manutenzione normativa, leggi che si limitano a modificare
o integrare la normativa previgente, 11 leggi di bilancio.
I dati quantitativi  per il 2007 confermano la tendenza che si sta ve-
rificando da alcuni anni circa il decremento della produzione legislativa. 
Sicuramente, a fronte di tale  decremento  corrisponde un nume-
ro di articoli più ampio e dettagliato, con un aumento dei commi
(in totale i commi delle leggi regionali nel 2007 sono 1252).
Riguardo alla classificazione delle leggi per macrosettore e per ma-
teria la situazione è la seguente: 
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a) Ordinamento istituzionale 1legge
b) Sviluppo economico e attività produttive 2 leggi
c) Territorio ambiente e infrastrutture 8 leggi
d) Servizi alla persona e alla comunità 6 leggi
e) Finanza regionale 13 leggi

In base alla tecnica redazionale 22 sono le leggi che adottano il te-
sto nuovo e 9 quelle che adottano la tecnica della novella. 

1.2 Impugnative costituzionali

A livello nazionale, nell’anno 2007 vi è stata una notevole diminuzione
del contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte Costituzionale, co-
me è stato confermato dal Presidente della Consulta Franco Bile il
quale ha affermato che “si è registrata una radicale inversione di ten-
denza in parte già manifestatasi nella seconda metà del 2006”.
Infatti, nel 2007 sono stati proposti 52 ricorsi contro i 111 dell’anno
precedente, con un significativo calo pari al 53%. 
Questa diminuzione, ha sottolineato ancora Bile, conferma che “do-
po il prevedibile disorientamento seguito ad una riforma radicale co-
me quella del Titolo V della parte II della Costituzione intervenu-
ta nel 2001, tanto lo Stato quanto le Regioni e le Province autonome
si sono progressivamente adeguate ai principi affermati dalla giu-
risprudenza costituzionale, in particolare al canone della leale col-
laborazione”. Inoltre il dato dimostra come “si sia affermata la ten-
denza a ricercare la soluzione dei problemi di competenza nella se-
de propria politico-istituzionale”, ha ribadito il Presidente della Consulta
nella sua relazione, nella quale essi trovano più appaganti modali-
tà di composizione.
Il Governo ha impugnato la legge della Regione Basilicata del 22 ot-
tobre 2007, n. 17: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12/2/1990,
n. 3 di approvazione dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta”.
Secondo il Governo, la legge in esame detta le disposizioni in ma-
teria di interventi di trasformazione del territorio da effettuarsi a re-
gime ordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge
regionale n. 3 del 1990, nelle aree classificabili a basso valore pae-
saggistico. Lo Stato, secondo il Governo, “per quel che riguarda la
tutela del paesaggio, ha potestà legislativa esclusiva, ex articolo
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117, secondo comma, lett. s) ed in esercizio di tale potestà ha det-
tato, con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei be-
ni culturali e del paesaggio, regole specifiche per la verifica di com-
patibilità tra la pianificazione paesaggistica regionale, ove esistente,
ed i principi cui detta pianificazione si sarebbe dovuta informare,
al momento fissati all’art. 143 del Codice”. La Regione, con la leg-
ge in esame, secondo il Governo, non solo non ha provveduto al-
la “verifica della propria pianificazione, ai sensi dell’articolo 156 del
Codice, ma ha disposto procedure autorizzatorie semplificate, in aree
vincolate, nella sostanza stabilendo la ammissibilità di interventi di
trasformazione del territorio a condizione che essi siano conformi
al solo strumento urbanistico o addirittura in variante allo strumento
urbanistico purchè riferiti ad interventi  di interesse pubblico. Il che
equivale ad ammettere, sia pure in aree vincolate, ma classificate di
basso valore paesaggistico, la equivalenza tra interesse pubblico
preordinato alla tutela del paesaggio e l’interesse pubblico finaliz-
zato al governo del territorio”. Pertanto, sembrano sussistere, come
si legge nel ricorso, “diversi profili di illegittimità della disposizio-
ne richiamata, sia in rapporto al principio di leale collaborazione nei
rapporti fra Stato e Regioni (principio espressamente enunciato dal-
l’art. 120, secondo comma della Cost., con riguardo all’esercizio da
parte dello Stato, di poteri sostitutivi in caso di inerzia delle Regioni,
ma avente valenza generale), sia in rapporto all’art. 117, secondo com-
ma, lett. s), Cost. ( che attribuisce potestà legislativa esclusiva allo
Stato in materia di tutela del paesaggio, ed in attuazione del quale
è stata dettata la disciplina del Codice ed in particolare gli artt. 156
e 143, disattesi dalla disposizione regionale impugnata), sia in rap-
porto alla gerarchia sussistente, secondo Costituzione, fra la tutela
del paesaggio ed il governo del territorio 
(per la chiara enunciazione della tutela del paesaggio quale valore pri-
mario ed assoluto, sovraordinato, fra l’altro, anche al governo del ter-
ritorio).
Le stesse motivazioni sono alla base del ricorso presentato dal
Governo contro la legge regionale n. 21 del 26.11.2007, con spe-
cifico riguardo all’articolo 1 di tale legge,  recante integrazioni alla
legge regionale n. 17/07. 
La Regione, in ordine a tale ricorso, ha deciso di resistere a tutela de-
gli interessi dell’Amministrazione regionale, deducendo che la nor-
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ma contestata non riguarda “procedure autorizzatorie semplificate
in aree vincolate”, in quanto, viceversa, si tratta di norma di carat-
tere urbanistico, meramente ricognitiva e limitativa di interventi co-
munque consentiti sulle aree classificate di basso valore paesaggistico
dai vigenti Piani territoriali Paesistici di area vasta, previa autoriz-
zazione paesaggistica. Pertanto, la norma contestata rappresenta al
più solo una limitazione di quanto già consentito dalla legge regionale
n. 3/1990 e non prevede affatto la possibilità di interventi che
possano ricondursi all’applicazione di procedure autorizzatorie
semplificate, ai sensi di quanto previsto  dai commi 4 e 5 dell’arti-
colo 143 del d.lgs. n.42/2004, per i quali occorre certamente la pre-
ventiva verifica e l’adeguamento congiunto (Regione-Ministero) del
Piano Paesistico. Inoltre, la Regione non rileva alcun contrasto
della norma regionale impugnata con la gerarchia di valori, costi-
tuzionalmente garantiti, che pone la tutela del paesaggio come va-
lore primario e prevalente rispetto a quello del governo del territo-
rio. Infatti la norma prevede espressamente che gli interventi di tra-
sformazione nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, in
variante allo strumento urbanistico generale siano comunque com-
patibili con eventuali prescrizioni progettuali contenute nelle sche-
de d’Ambito che fanno parte integrante degli elaborati dei vigenti
Piani Territoriali Paesistici di area vasta e specificano, all’interno de-
gli Ambiti, le scelte progettuali finalizzate alla tutela e valorizzazione
dei valori paesaggistici, anche in relazione a nuove utilizzazioni com-
patibili. Sono, pertanto, fatte salve le eventuali prescrizioni, limitazioni,
divieti e parametri di valutazione a salvaguardia dei valori paesisti-
co-ambientali del Piano Territoriale Paesistico, a conferma del fat-
to che la norma in oggetto ha tenuto conto del valore primario so-
vraordinato della tutela del paesaggio. 
Altra legge regionale impugnata dal Governo con ricorso per ille-
gittimità costituzionale è la legge regionale n. 25 del 18 dicembre
2007 che reca modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 no-
vembre 2004, n. 14 in materia di sanatoria degli abusi edilizi di cui
al decreto legge 30 settembre 2003, n 269. Con la legge regionale
n. 25/2007 la Regione Basilicata interviene su una precedente leg-
ge regionale in materia di sanatoria degli abusi edilizi di cui al de-
creto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni, nella legge
n.326/2003, prevedendo modifiche ed integrazioni alla preceden-
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te disciplina, comportando un significativo ampliamento delle
ipotesi in cui sia possibile chiedere il condono edilizio. 
Il Governo ritiene che le disposizioni della legge in esame eccedo-
no dalle competenze regionali in quanto il termine massimo per l’e-
manazione della normativa regionale di dettaglio è stato indicato dal
decreto legge n. 168/2004, convertito nella legge n. 191/2004, ter-
mine indicato come perentorio dalla Corte Costituzionale. Poiché,
secondo il Governo, la Regione Basilicata, alla data del 12 novem-
bre 2004, ha esaurito l’esercizio di tale potere legislativo, le dispo-
sizioni contenute nell’articolato si pongono come lesive del principio
di leale collaborazione e del principio della certezza del diritto po-
sto a cardine dell’ordinamento per la tutela dell’intera collettività.
D’altronde, che la legge regionale non sia meramente esplicativa del-
la precedente normativa, risulta evidente dal contenuto precettivo
dell’articolo 1, primo comma,  per effetto del quale si amplia si-
gnificativamente la casistica  degli interessi ammessi a sanatoria.
Infine, per il Governo, nel modificare i criteri di accesso alla presentazione
delle domande di condono, senza contemporaneamente aver riaperto
i termini per la presentazione delle istanze, la legge regionale in esa-
me crea la possibilità che vengano accolte domande di sanatoria, co-
munque presentate nei termini di legge e all’origine, in base alla pre-
cedente normativa, non conformi, ma legittimate dalle nuove dis-
posizioni e che possono, quindi, tradursi in un provvedimento fa-
vorevole per gli istanti. In tal modo, discriminando soggetti che, pur
versando nelle stesse condizioni, non avevano avanzato richiesta di
sanatoria in quanto all’epoca non legittimati, la legge regionale si po-
ne in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 del-
la Costituzione e con il principio ragionevolezza, imparzialità e buon
andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.  

1.3 I regolamenti regionali nel 2007.

La funzione regolamentare è stata esercita sia dalla Giunta (1 re-
golamento) che dal Consiglio regionale (4 regolamenti),  pur non
essendo ancora conclusa la fase di approvazione dello Statuto.
La condivisone del potere si giustifica con la previsione dell’artico-
lo 11 dello Statuto, tuttora vigente, che attribuendo al Consiglio re-
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gionale oltre alla funzione legislativa anche quella di approvazione
di piani e programmi, avrebbe implicitamente consentito, da par-
te della Giunta regionale, l’emanazione di atti amministrativi, a con-
tenuto generale, attuativi – esecutivi della legislazione.
Il regolamento emanato dalla Giunta regionale riguarda l’adegua-
mento del regolamento regionale che disciplina il diritto di acces-
so all’ambito territoriale di caccia a seguito della modifica, introdotta
dalla legge regionale n. 1/2007, dell’articolo 4 della legge regiona-
le  n.2/1995 che detta norme per la protezione della fauna selvati-
ca omeoterma e per il prelievo venatorio.
Tale regolamento è attuativo della disposizione contenuta nella
legge finanziaria n. 1/2007, a conferma della tendenza di inserire nel-
la legge finanziaria numerose disposizioni autonome interessanti di-
versi settori di competenza regionale.
Dal dato relativo alla classificazione dei regolamenti secondo i ma-
crosettori e le  materie risulta che dei cinque regolamenti quattro ri-
entrano nel macrosettore “sviluppo economico e attività produtti-
ve” nella materia “agricoltura e foreste”.
Di rilievo il regolamento sull’organizzazione per l’esercizio delle fun-
zioni amministrative di competenza regionale concernenti le per-
sone giuridiche private, approvato, su proposta della Giunta regionale,
con delibera del Consiglio regionale n. 276 del 23 aprile 2007.
Il regolamento semplifica ed accelera i procedimenti relativi alle per-
sone giuridiche private ed adegua la relativa disciplina alla nuova nor-
mativa in materia di procedimento amministrativo.
Il regolamento prevede che il riconoscimento e tutti i provvedimenti
in materia di persone giuridiche private siano adottate con determina
dirigenziale, mentre in passato occorreva un decreto del Presidente
della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il procedimento
deve concludersi nel termine di 90 giorni, mentre la normativa na-
zionale prevede un termine più lungo di 120 giorni; decorso il ter-
mine di 90 giorni il silenzio dell’amministrazione equivale a prov-
vedimento di accoglimento dell’istanza. 
Il Registro Regionale delle Persone Giuridiche, istituito con delibera
n. 836 del 23 aprile 2001,  nel quale sono iscritti tutti gli enti di ca-
rattere privato che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica, viene  redatto su supporto cartaceo ed anche su suppor-
to informatico.
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Gli altri tre regolamenti emanati dal Consiglio regionale riguardano:

• la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica delle acque
di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari della Basilicata,
ai sensi del d.lgs. n.152/2006, della legge n.574/1996 (Nuove nor-
me in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegeta-
zione e di scarichi dei frantoi oleari), del D.M. 6 luglio 2005 re-
cante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli sca-
richi dei frantoi oleari”, del D.Lgs. n. 152/1999 recante “Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della di-
rettiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione del-
le acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole”, del D.Lgs. n.22/1997 e del D.Lgs. n.626/1994. Tale
regolamento costituisce uno strumento di pianificazione per l’u-
tilizzazione agronomica dei reflui oleari al suolo agricolo al fine di
migliorarne la fertilità chimica, fisica e microbiologica, in un’ot-
tica conservativa delle risorse naturali. Lo scopo è quello di fornire
criteri da seguire per una gestione ad elevata compatibilità agro-
nomica ed ambientale dei reflui oleari e rendere disponibili agli ope-
ratori del settore strumenti specifici atti a semplificare gli adem-
pimenti e le valutazioni di volta in volta necessari al corretto
espletamento dell’attività di stoccaggio, trasporto e spandimento
sul suolo agricolo dei reflui oleari;

• la disciplina per l’adozione degli atti di approvazione dello stato
e di riconoscimento dell’idoneità a svolgere l’attività di difesa at-
tiva e passiva per i Consorzi di difesa con sede legale in Basilicata,
nonché per le Cooperative agricole di raccolta, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli aventi sede legale in al-
tra regione, regolamento emanato ai sensi del d.lgs n. 102/2004;

• la disciplina per le procedure di rilascio e rinnovo dell’autorizza-
zione all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari e i loro co-
adiuvanti, classificati molto tossici, tossici o nocivi, ai sensi del D.P.R.
n. 290/2001. 
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1.4 Riordino normativo e qualità della legislazione. 

I temi del  riordino normativo e della qualità della legislazione so-
no da alcuni anni al centro del dibattito nazionale sul futuro del re-
gionalismo italiano.
I numerosi interventi da parte della dottrina; le esigenze che quotidianamente
sono state rappresentate dagli operatori del diritto così come da chi ha
la responsabilità politica di rendere più comprensibile, quanto a chia-
rezza e leggibilità, il sistema normativo; l’emanazione di leggi coordi-
nate più facilmente applicabili, hanno costituito la premessa per l’ ap-
plicazione di  regole e procedure rispondenti alle suddette finalità.
Non meno significativa è oggi l’esigenza di migliorare la qualità del
dialogo tra i corpi istituzionali e i cittadini, al fine di ricercare una
più limpida ed efficace comunicazione tra il linguaggio delle leggi
e gli stessi cittadini.
Il grado di qualità della produzione normativa di un Paese è anche
uno dei fattori capaci di favorire la crescita del suo sistema econo-
mico e di determinarne il livello di competitività: una legislazione
disorganica e connotata da scarsa chiarezza incide, in termini di ag-
gravio di costi, sui cittadini, sulle imprese e sulla Pubblica ammi-
nistrazione. Due atti importanti in tema di qualità della normazione
sono l’accordo del 29 marzo 2007 tra il Governo, Regioni e
Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento del-
la qualità della regolamentazione e il Protocollo di intesa tra Camera,
Senato e Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province
autonome del 29 giugno 2007 che ha lo scopo di costituire un Comitato
per l’armonizzazione dell’azione legislativa tra le Assemblee parla-
mentari e i Consigli regionali e le Province autonome, a cui posso-
no partecipazione anche deputati del Parlamento europeo.
La dottrina ritiene che con questi due atti la buona qualità della nor-
mazione costituisce un interesse pubblico autonomo distinto dagli
interessi delle singole politiche di settore. Su questo concordano, og-
gi, non solo i Presidenti delle Assemblee legislative, sia nazionali che
regionali, ma anche gli stessi esecutivi di Stato, Regioni ed Enti lo-
cali. In particolare, con l’accordo del 29 marzo 2007 lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano che “il pro-
cesso normativo si conformi ai principi di qualità della regolazio-
ne condivisi in ambito europeo, quali quelli di necessità, proporzionalità,
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sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità del-
le norme e concordano, per il miglioramento della qualità della re-
golazione, l’utilizzo di strumenti quali l’analisi tecnico-normativa,
l’analisi di impatto delle regolazione ex ante e la consultazione, l’a-
nalisi di fattibilità, la verifica di impatto della regolazione ex post,
l’impiego di clausole valutative, la semplificazione normativa, la mi-
surazione e la riduzione degli oneri amministrativi, il drafting nor-
mativo.” L’accordo prevede, altresì, che le Regioni valutino, nella lo-
ro attività legislativa, “la configurabilità di modelli procedimenta-
li omogenei sul territorio nazionale per determinate attività priva-
te e valorizzare le attività dirette all’armonizzazione delle normati-
ve regionali”. È evidente, come sottolineato dalla dottrina, che la pre-
vista armonizzazione comporta che la qualità della normazione è da
considerare come una politica bi-partisan necessaria per qualsiasi de-
mocrazia, a prescindere dalle maggioranze di governo. 
A seguito di tali accordi, gli uffici del Consiglio assicurano il con-
trollo del drafting sia nella predisposizione delle  proposte di legge
sia  nella fase della istruttoria dei provvedimenti legislativi a segui-
to della emanazione del manuale per la redazione dei testi norma-
tivi adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legis-
lative.

1.5 Strumenti del riordino normativo, clausole valutative, abrogazioni

Nella Regione Basilicata nell’anno 2007 sono state emanate tre leg-
gi di  riordino normativo, la cui finalità è la disciplina  completa ed
organica di una data materia:  

• la legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4: “Rete regionale Integrata
dei Servizi di Cittadinanza Sociale”, 

• la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 5 “Nuova disciplina del di-
fensore civico regionale”,

• la legge regionale 22 ottobre 2007 , n. 19 “ Norme in materia di
espropriazione per pubblica utilità”.

Nella legge regionale n. 4/2007 : “Rete Regionale Integrata dei Servizi
di Cittadinanza Sociale” è stato introdotto un articolo che prevede
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la clausola valutativa, poiché si tratta di una legge che attua politi-
che complesse ed articolate.   
Il modello delineato dalla legge adotta la figura e la logica orizzon-
tale e pluralistica della “rete”, animata da una governance della co-
operazione interistituzionale e dell’integrazione tra pubblico e pri-
vato sociale. 
Oggetto della disciplina sono le prestazioni sociali, socio-assisten-
ziali, socio-sanitarie, socio-educative e socio-lavorative che la legge
ricomprende nella dizione generale di “servizi di cittadinanza sociale”,
cioè servizi diretti a rendere realmente visibile e fruibile l’universa-
lità della cittadinanza. 
L’assetto istituzionale del sistema è disegnato da logiche di sussidiarietà
verticale ed orizzontale, con due funzioni preminenti: quella di re-
gola generale del sistema, affidata alla regione ed alla sua program-
mazione e quella di gestione attiva, riservata ai Comuni associati in
Ambiti Socio-Territoriali. Le Province esercitano un ruolo attivo di
assistenza e di partenariato a favore dei Comuni. 
Rilevante è il ruolo e lo spazio riservato ai soggetti sociali del cosiddetto
“terzo settore”, che intervengono in condizioni di complementarietà
e pari dignità per riempire ogni spazio esistente tra istituzioni e co-
munità locali, incrementando le  varie articolazioni dell’economia
sociale. Proprio per la complessità della normativa, l’articolo 20 pre-
vede che la Giunta regionale trasmetta, con cadenza triennale, al
Consiglio Regionale un rapporto di valutazione.
I quesiti della clausola valutativa rispondono a diversi aspetti che è
utile conoscere. Innanzitutto come funziona la rete regionale inte-
grata dei servizi di cittadinanza sociale; quanto viene speso e come
sulle politiche sociali, verificando, altresì, l’andamento della spesa
nel tempo; il grado di soddisfacimento dei bisogni e l’ampiezza e qua-
lità delle prestazioni assicurate; il grado di coinvolgimento del ter-
zo settore e di sviluppo dell’economia sociale; le dinamiche evolu-
tive del quadro delle risorse professionali operanti nella rete regio-
nale integrata; l’impatto di genere delle politiche sociali integrate.
Anche l’articolo 8 della legge regionale n.20/2007: “Interventi in fa-
vore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di
apprendimento” è rubricato “Clausola valutativa”.  
Si tratta, in realtà, di una relazione che la Giunta regionale deve pre-
sentare al Consiglio regionale sugli esiti dei provvedimenti intrapresi



al fine della valutazione dell’efficacia e dell’attuazione della legge. 
Nell’anno 2007 sono state abrogate, in modo espresso, 6 leggi re-
gionali. Per quanto riguarda le abrogazioni tacite solo due leggi re-
gionali le contemplano. 
La differenza dei due tipi di abrogazione (espressa e tacita) riguar-
da proprio il campo di applicazione della normativa, in quanto nel
caso di abrogazione tacita, in cui la nuova legge regola l’intera ma-
teria già regolata dalla precedente, sussistendo sia la nuova che la pre-
cedente normativa, la valutazione delle incompatibilità tra le nor-
me è stabilita di volta in volta dall’organo che è chiamato ad applicarle.

1.6 Le leggi

L’esame dell’attività legislativa dell’anno 2007 ha come risultato la
produzione di n.30 leggi promulgate e pubblicate dalla Regione Basilicata.
Se si analizza l’andamento della produzione legislativa su base tri-
mestrale, la  maggiore attività si registra nel quarto trimestre, men-
tre la produzione minore interessa il secondo trimestre.
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I° Trimestre
II° Trimestre
III° Trimestre
IV° Trimestre

TOTALE

6
3
4

17
30

2006Anno
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1.7 Andamento della legislazione regionale 2007  in percentuale
per trimestre

La produzione legislativa per ogni trimestre dell’anno 2007  è sta-
ta la seguente: nel primo trimestre 20%;  secondo trimestre 10 %;
terzo trimestre 13 %;  quarto trimestre 57 %.

1Grafico

2Grafico



2  MACROSETTORI E MATERIE

2.1 Classificazione per settori e materie

La produzione legislativa può essere classificata per macrosettori, te-
nendo conto dell’evoluzione storica in ordine ai contenuti delle ma-
terie previste dal testo della Costituzione, seguendo le linee detta-
te dalla Camera dei Deputati per la formulazione del Rapporto sul-
lo stato della legislazione regionale. 
I macrosettori sono i seguenti:

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

BILANCIO E FINANZA REGIONALE

MULTISETTORE
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MACROSETTORE

ORDINAMENTO

ISTITUZIONALE

SVILUPPO ECONOMICO E

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

TERRITORIO, AMBIENTE

E INFRASTRUTTURE

SERVIZI ALLA PERSONA

E ALLA COMUNITA’

BILANCIO E FINANZA

REGIONALE

MULTISETTORE

MATERIA

Organi della Regione; Statuto e regola-
mento interno
Personale; organizzazione e amministra-
zione; Enti Locali e decentramento; Controlli
Referendum e partecipazione popolare;
Rapporti interregionali; Unione europea,
Esteri, Consiglieri e Gruppi Consiliari

Artigianato; IndustriaRicerca, trasporto e pro-
duzione di energia; Miniere e risorse geo-
termiche – acque minerali e termali;
Commercio, fiere e mercati; Turismo;
Agricoltura e Foreste; Caccia, pesca e itti-
coltura; Lavoro

Territorio e Urbanistica; Protezione della na-
tura e dell’ambiente; Risorse idriche e difesa
del suolo; Opere pubbliche; Viabilità;
Trasporti; Protezione civile; Edilizia residenziale
pubblica

Tutela della salute; Servizi sociali; Istruzione
scolastica; Formazione professionale; Beni
e attività culturali, Spettacolo; Sport 

Bilancio – Legge finanziaria; Contabilità re-
gionale; Tributi

Leggi che incidono contestualmente su più
settori

1Tabella

Le materie ricomprese nei vari  settori sono classificate nello schema
che segue.
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2.3 L’iter delle leggi   

Si riporta l’elenco della produzione legislativa dell’anno 2007, con
a fianco lo schema che ne  specifica la numerazione, l’iniziativa le-
gislativa, la Commissione referente, le sedute di Commissione de-
dicate al provvedimento, le eventuali consultazioni e audizioni, il nu-
mero delle sedute dell’Aula consiliare dedicate all’approvazione
della legge e la durata di tutto l’iter legislativo.   

MACROSETTORE 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ

PRODUTTIVE

TERRITORIO, AMBIENTE

E INFRASTRUTTURE

SERVIZI ALLA PERSONA

E ALLA COMUNITÀ

BILANCIO E FINANZA REGIONALE

MULTISETTORE

TOTALE

MATERIA

1

2

7

7

13

30

2.2  I  settori in cui si è legiferato nel 2007
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ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

L.R. 19 febbraio 2007, n. 5 
“Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale”

La legge detta la nuo-
va disciplina del Difen-
sore Civico della Basi-
licata, già istituito con
la L.R. 14 giugno 1986
n.11. Le modalità di
nomina e di revoca
del Difensore Civico
sono disciplinate uni-
camente dalla presente legge. Non trovano applicazione, per il
Difensore Civico, le disposizioni previste da altre leggi regionali re-
lative alle nomine negli Enti di competenza regionale. 
Le attribuzioni e l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico so-
no disciplinate, oltre che dalla presente legge, anche dalle norme sta-
tali e dalle altre leggi regionali in materia. 
Il Difensore Civico, autorità monocratica preposta alla tutela non
giurisdizionale dei diritti e degli interessi di persone fisiche, associazioni,
formazioni sociali in relazione agli atti e ai comportamenti della Pubblica
Amministrazione, svolge la propria attività in piena libertà e auto-
nomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di
controllo gerarchico o funzionale. 
Il Difensore Civico ispira la propria attività ai principi enunciati nei
documenti internazionali sulla autonomia e sulla indipendenza
dell’istituto; collabora con gli altri Difensori Civici delle Regioni e
delle Province Autonome; si raccorda con il Mediatore Europeo e
con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa. 
Il Difensore Civico decide a quali Associazioni internazionali del-
la difesa civica aderire. 
È promotore della buona amministrazione, interviene, per la tute-
la dei soggetti che abbiano diretto interesse in riferimento a prov-
vedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque
irregolarmente compiuti da Uffici o servizi degli Enti ecc.. 
Il Difensore Civico contribuisce a rafforzare la tutela dei soggetti de-

P.d.L..
Iniziativa
Commissione Referente
Sedute
Consultazioni\Audizioni
Numero sedute Aula
Numero giorni iter 
dalla data di assegnazione

38
Consiglio
Prima
12
NO
1
292
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boli e svantaggiati intervenendo, in particolare, nei settori e nelle strut-
ture della Pubblica Amministrazione che svolgono compiti ed ero-
gano servizi in favore di anziani, minori, adolescenti, ragazze ma-
dri, separati con prole, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti,
stranieri residenti o con permesso di soggiorno. 
Nei casi previsti dall’articolo 3, il Difensore Civico interviene pres-
so: a) l’Amministrazione Regionale, gli Enti e Aziende, anche con-
sortili, da essa dipendenti; b) Enti o Aziende e Società con partecipazione
di capitale regionale; c) Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere
Regionali; d) Enti Locali destinatari di deleghe o sub-deleghe regionali,
per attività e comportamenti connessi all’esercizio delle funzioni de-
legate o sub-delegate; e) Enti e Aziende, privati, concessionari e ge-
stori di servizi pubblici regionali. 
L’intervento del Difensore Civico può riguardare anche le attività
e i comportamenti degli Enti Locali nell’esercizio di funzioni pro-
prie, ove manchi il Difensore Civico locale. A tal fine, sentito il pa-
rere del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio Regionale sti-
pula apposite convenzioni con i predetti Enti Locali. 
Allo scopo di rendere effettivo il coordinamento dell’attività dei Difensori
Civici operanti sul territorio della Regione è istituita la Conferenza
Regionale dei Difensori Civici, che nomina al suo interno un
Coordinatore. 
La Conferenza si riunisce su convocazione del Coordinatore alme-
no una volta all’anno per individuare modalità organizzative atte ad
evitare sovrapposizioni di intervento.
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SVILIPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L.R.  10 aprile 2007 n.6 
“Modifica della l.r. 6 settembre 2001 n.33 e s.m. e
integrazioni- Norme in materia di bonifica integrale”.

La Legge Regionale
n.33 del 6 settembre
2001 e s. m. i. è così
modificata: il numero
4) dell’articolo 10 è
abrogato.

L.R. 26 aprile 2007 n.9 
“Disposizioni in materia di energia”

La legge disciplina le
autorizzazioni per la
costruzione e l’avvio
di impianti per la pro-
duzione di energia,
nelle more dell’ap-
provazione del Piano di
indirizzo energetico
ambientale regionale
(PIEAR) che definisce le relative scelte fondamentali di program-
mazione. Il PIEAR definisce: i fabbisogni energetici stimati e le re-
lative dotazioni infrastrutturali necessarie; gli obiettivi di risparmio
energetico ed efficienza energetica negli usi finali; gli obiettivi di svi-
luppo delle fonti rinnovabili ivi comprese quelle connesse al setto-
re agricolo e forestale; gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;
gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell’inquinamento lu-
minoso; le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiun-
gimento degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse neces-
sarie ecc… La Giunta Regionale predispone la proposta di PIEAR

D.d.L..
Iniziativa
Commissione Referente
Sedute
Consultazioni\Audizioni
Numero sedute Aula
Numero giorni iter 
dalla data di assegnazione

52
Giunta
Terza
3
NO
1 
113

D.d.L..
Iniziativa
Commissione Referente
Sedute
Consultazioni\Audizioni
Numero sedute Aula
Numero giorni iter 
dalla data di assegnazione

51
Giunta
Terza
7
Si
1
140 



CR informazioni
23L E

L E G G I
P E R T U T T I

e promuove il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali
attraverso una Conferenza Regionale per l’Energia. La Regione, con
questa legge, sostiene il risparmio energetico e l’uso delle fonti rin-
novabili attraverso programmi finanziati con risorse comunitarie,
nazionali e regionalie e promuove: la stipula di accordi di compensazione
ambientale, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamen-
te dagli enti territoriali interessati con soggetti pubblici o privati, che
perseguano lo scopo di attuare criteri di equilibrata proporzionali-
tà tra le misure di compensazione ed equilibrio e l’intervento com-
plessivo;  la costituzione di un fondo regionale di compensazione am-
bientale da finanziarsi con i proventi degli accordi di cui alla precedente
lettera a) o con le royalties fisiche da essi derivanti e con i proven-
ti degli accordi già sottoscritti e correlati all’ubicazione di infrastrutture
energetiche nel territorio regionale.

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

L.R. 2 ottobre 2007 n.15
“Modifica alle Leggi Regionali 20 giugno 2006,
n.9 e 27 luglio 1998, n.22 sul trasporto pubblico lo-
cale e sulle procedure concorsuali”.

Con questa legge, la
Regione intende dare
concreta attuazione al
processo di liberaliz-
zazione dei servizi, ai
sensi del D.Lgs.
n.422/1997 e s.m.i.
e della L.R. n.22/1998
e s.m.i. 
Le Amministrazioni Provinciali e Comunali sono tenute ad esple-
tare le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pub-
blico locale su gomma di rispettiva competenza, sulla base degli sche-
mi generali di bando, capitolato e contratto di gara approvati dal-
la Regione Basilicata.Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico
locale, di competenza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali,

D.d.L.
Iniziativa
Commissione Referente
Sedute
Consultazioni\Audizioni
Numero sedute Aula
Numero giorni iter 
dalla data di assegnazione

63
Giunta
Terza
1
NO

141
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possono essere confermate, nel rispetto della vigente normativa, si-
no alla data di stipula dei contratti di servizio conseguenti all’espletamento
delle procedure concorsuali.I contributi di esercizio per l’espletamento
dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di competenza delle
Amministrazioni Provinciali rimangono determinati secondo quan-
to disposto dall’art.24, comma 1, della L.R. 4.8.2006, n.18, fino al-
l’espletamento delle gare. L’art. 2 stabilisce le categorie che hanno
titolo a fruire della libera circolazione sui mezzi di trasporto pub-
blico cioè  gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di
Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai milita-
ri dell’Esercito Italiano, esclusivamente durante l’espletamento del
servizio e ad eccezione degli spostamenti casa-lavoro, mediante
esibizione di idonea certificazione rilasciata dai rispettivi comandi,
nonché ai titolari di tessere rilasciate dallo Stato ovvero vidimate o
rilasciate dalla Regione per motivi di vigilanza e controllo

L.R. 22 ottobre 2007, n. 17 
“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.2.1990, 
n. 3 di approvazione dei Piani Territoriali Paesistici
di Area Vasta”.

L’art. 6 della Legge
Regionale 12.02.1990,
n.3 è così modifica-
to: dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
“Nelle aree classifica-
te di basso valore pae-
saggistico, gli inter-
venti di trasformazio-
ne a regime ordinario (Modalità C), nelle more della formazione dei
Piani Paesistici Esecutivi d’Ambito, sono ammessi nei seguenti ca-
si: a) siano conformi allo strumento urbanistico regionale, ovvero
non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite
dalla L.R. 7.08.1996, n.37; b) in variante allo strumento urbanistico
generale, adottando le procedure della Conferenza di Localizzazione
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di cui all’art.27 della L.R. 11.08.1999, n.23, a condizione che sia-
no riferiti ad interventi pubblici o di interesse pubblico, siano
compatibili con eventuali prescrizioni progettuali delle Schede
d’Ambito e siano motivati da oggettive ragioni d’urgenza valutate
in sede di Conferenza di Localizzazione.

L.R. 22 ottobre 2007 n. 18 
“Nuove norme in materia di snellimento e sempli-
ficazione delle procedure relative al completamen-
to del processo di ricostruzione edilizia nella Regione
Basilicata”.

La legge, nel rispetto
dell’art.117, comma
3, della Costituzione e
dei principi generali
stabiliti con legge del-
lo Stato, disciplina le
procedure ammini-
strative relative al com-
pletamento dell’opera
di ricostruzione nel territorio della Regione Basilicata colpito dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.
Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni ivi previste sono ispi-
rate ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministra-
tiva. La Regione, al fine di garantire la tempestiva utilizzazione del-
le risorse disponibili, propone al Ministero delle Infrastrutture,
per il successivo inoltro al CIPE, il riparto dei finanziamenti assentiti
in base allo stato della ricostruzione. Le funzioni ed i compiti di ge-
stione delle risorse finanziarie e degli interventi per il completamento
dell’opera di ricostruzione sono attribuiti ai Comuni. La competente
struttura regionale acquisisce i dati necessari alla formulazione del-
le proposte di riparto presso i Comuni interessati, attraverso l’uti-
lizzo di apposito sistema informatico che consenta, altresì, il monitoraggio
costante dell’avanzamento dei programmi ricostruttivi. I Comuni
interessati dovranno procedere all’invio telematico dei dati secon-
do modalità tecnico-operative definite dalla Regione. Al fine del sol-
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lecito completamento degli interventi di ricostruzione, sulla base di
tempestiva e corretta attività di programmazione, gestione delle ri-
sorse assegnate, puntuale monitoraggio della spesa e dell’anda-
mento dei lavori di ricostruzione e dell’espletamento delle procedure
di affidamento, ai Comuni che provvederanno ad inviare i dati di
cui al precedente comma 3, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta
da parte dell’Ufficio regionale competente, nonché ad adempiere a
quanto previsto dai successivi artt.13 e 14 della presente legge, sa-
rà rilasciata specifica attestazione, utile ai fini dell’ottenimento del-
la certificazione di qualità ai sensi della normativa ISO 9000. I Comuni
che non provvedono ad inviare i dati, entro e non oltre 120 giorni
dalla richiesta da parte del competente Ufficio regionale, non saranno
inseriti nella proposta di riparto di cui al comma 1.

L.R. 22 ottobre 2007, n. 19 
“Norme in materia di espropriazione per Pubblica
Utilità”.

La legge, in attuazio-
ne dell’art. 117 com-
ma 3 della Costi-
tuzione e nel rispetto
dei principi generali
di cui al D.P.R. 8 giu-
gno 2001, n.327
“Testo unico delle dis-
posizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, mo-
dificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n.302, disciplina le procedure
espropriative di competenza della Regione e degli altri Enti che svol-
gono le funzioni di autorità espropriante. Le disposizioni della
presente legge regolano le fasi di apposizione del vincolo preordi-
nato all’esproprio, la emanazione degli atti comportanti dichiara-
zione di pubblica utilità e del decreto di esproprio nonché la com-
posizione e le funzioni delle Commissioni provinciali per la deter-
minazione del valore agricolo medio. La legge si applica alle espro-
priazioni, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti re-
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lativi ad immobili finalizzati all’esecuzione, nell’ambito del territorio
regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite al-
la competenza delle Amministrazioni Statali. I beni appartenenti al
patrimonio indisponibile della Regione, degli Enti locali o di altri
Enti pubblici possono essere espropriati unicamente per persegui-
re un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con
la precedente destinazione, da accertarsi d’intesa con gli Enti inte-
ressati. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica
o di pubblica utilità è anche competente all’emanazione degli atti
di procedimento espropriativo che si rendano necessari. Costituiscono
autorità espropriante: la Regione, le Province, le Comunità Montane,
i Comuni, i Consorzi per lo Sviluppo Industriale ed ogni altro Ente
pubblico o società a partecipazione pubblica, competente alla rea-
lizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. 

L.R. 26 novembre 2007, n. 21 
“Integrazioni alla Legge Regionale n. 17 del 22 
ottobre 2007”.

La lettera b) dell’art.1
della L.R. n.17 del 22
ottobre è così sosti-
tuita: “b) in variante al-
lo strumento urbani-
stico generale, adot-
tando le procedure
della Conferenza di
Localizzazione di cui al-
l’art. 27 della L.R. 11.08.1999, n. 23, a condizione che siano rife-
riti ad interventi pubblici o di interesse pubblico, siano compatibili
con eventuali prescrizioni progettuali delle Schede d’Ambito e sia-
no motivati da oggettive ragioni d’urgenza valutate in sede di
Conferenza di Localizzazione”.

D.d.L..
Iniziativa
Commissione Referente
Sedute
Consultazioni\Audizioni
Numero sedute Aula
Numero giorni iter 
dalla data di assegnazione

91
Consiglio
Terza
1
NO
1
352



CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 28

L.R.  18 dicembre 2007, n. 24
“Norme per l’assegnazione e la gestione e la deter-
minazione dei canoni di locazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica”.

La legge disciplina l’as-
segnazione, la gestio-
ne e la decadenza dal-
l’assegnazione degli al-
loggi di edilizia resi-
denziale pubblica nel-
la Regione Basilicata,
nonché le modalità
per la determinazio-
ne dei canoni di locazione. Le norme  si applicano a tutti gli allog-
gi acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici a totale carico o
con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di Enti
Pubblici Territoriali nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati
da Enti Pubblici non economici, comunque utilizzati per le finali-
tà sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica. 
La legge si applica, altresì, alle case parcheggio ed ai ricoveri prov-
visori non appena siano cessate le cause dell’uso contingente per i
quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards
abitativi adeguati ed idonei alla residenza permanente. 
Sono esclusi dall’applicazione della  legge gli alloggi: realizzati, re-
cuperati o acquisiti dalle Cooperative Edilizie per i propri soci; rea-
lizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e conven-
zionata; di servizio e cioè quelli per i quali la legge prevede la sem-
plice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e sen-
za contratto di locazione; di proprietà degli Enti Pubblici Previdenziali
purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso
o il contributo dello Stato o della Regione per le finalità proprie del-
l’edilizia residenziale pubblica. 
Sono esclusi, limitatamente all’osservanza dei criteri relativi all’as-
segnazione, dall’applicazione della presente legge gli alloggi acqui-
stati o realizzati dai Comuni terremotati con mutuo presso la Cassa
Depositi e Prestiti ai sensi della Legge n. 219/81. 
Tali alloggi, accertata, da parte del Comune, l’agibilità di quelli oc-
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NORME PER L’ASSEGNAZIONE
E LA GESTIONE E LA 
DETERMINAZIONE 

DEI CANONI DI LOCAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA

cupati al momento del sisma dagli assegnatari ovvero cessata l’emergenza
abitativa derivante dal sisma, saranno assegnati secondo le procedure
previste dalla legge. 
Gli alloggi non più idonei per vetustà, per inadeguatezza tipologi-
ca e per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanen-
te, possono essere temporaneamente o definitivamente sottratti
all’assegnazione, mediante deliberazione adottata dall’Ente Gestore,
su parere dell’Ente proprietario e previa autorizzazione da parte del-
la Giunta Regionale. L’Ente Gestore determina, altresì, la durata del-
l’eventuale assegnazione temporanea degli alloggi. 
La eventuale destinazione temporanea degli alloggi a ricovero prov-
visorio o case parcheggio è effettuata dal Comune territorialmen-
te competente e non ha incidenza, tuttavia, sulla percentuale e sul
numero complessivo degli alloggi da assegnare nell’anno. 
Possono, altresì, essere esclusi, con atto deliberativo dell’Ente
Pubblico proprietario, previa autorizzazione della Giunta regiona-
le, e sentito il parere del Comune, quegli alloggi che, per le moda-
lità di acquisizione, di realizzazione, di recupero previste nelle
eventuali convenzioni che ne regolano l’utilizzo, per la destinazio-
ne funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o del-
l’utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-arti-
stico, si prestino ad usi diversi di quelli propri dell’edilizia residen-
ziale pubblica. 
Per tali alloggi è, comunque, facoltà del Comune indicare le modalità
di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari. 
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L.R. 18 dicembre 2007, n. 25
“Modifica ed integrazione alla L.R. 12.11.2004,
n.18”.

La legge apporta le se-
guenti modifiche ed
integrazioni alla L.r.
18/2004 : dopo la pa-
rola “tutela” è inserita
la seguente frase “qua-
lora comportino l’i-
nedificabilità assolu-
ta e siano stati impo-
sti prima della realizzazione delle opere stesse,”; all’art. 4, comma 1,
punto 2, dopo la parola “comportato” è aggiunta la seguente frase
“nei casi di edilizia residenziale non destinata a prima abitazione del
richiedente la sanatoria,”; all’art. 4, comma 1, punto 5, dopo
“2003” è aggiunta la seguente frase “indipendentemente dagli in-
dici di edificabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici stessi,”; al-
l’art. 4, infine, sono aggiunti i seguenti commi: “Il superamento dei
limiti di superficie e di volume indicati ai precedenti punti 1), 2),
3) preclude ogni forma di sanatoria, salva la doverosa riconduzio-
ne al limite disposto nei commi precedenti. Nel caso in cui la de-
molizione della parte eccedente i limiti stabiliti non può avvenire
senza pregiudizio della porzione condonabile si applica una sanzione
determinata secondo il disposto dell’art. 34, comma 2, del D.P.R.
6 giugno 2001, n.380. In tal caso il permesso di costruire sarà rilasciato
solamente per la porzione condonabile. Il calcolo della volumetria
da sanare è da effettuarsi secondo le modalità di norma utilizzata dal
Comune ove è localizzato l’abuso e con riferimento ai parametri o
indici definiti dalla normativa comunale vigente al 31 marzo 2003,
ovvero indicati dalle norme tecniche di attuazione degli strumen-
ti urbanistici locali e/o dai regolamenti comunali. Per le opere rea-
lizzate in difformità dal titolo abitativo si farà riferimento alle nor-
me vigenti in fase di rilascio del titolo originario”; dopo l’art. 4 è in-
serito il seguente articolo: Art. 4 bis. (Mancata prestazione) Dopo
l’entrata in vigore della L.R. 18/2004, nelle ipotesi di cui all’art. 40,
comma 6 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, dell’art. 2, comma 59,

D.d.L..
Iniziativa
Commissione Referente
Sedute
Consultazioni\Audizioni
Numero sedute Aula
Numero giorni iter 
dalla data di assegnazione

74
Giunta
Seconda
2
NO
1
99



della Legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché dell’articolo 39,
comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n.724, relative a proce-
dimenti che comportano trasferimento dell’immobile sanabile,
non si applicano i termini stabiliti all’art. 5, comma 3”; all’art. 5 do-
po il comma 3 è inserito il seguente: Alle domande di sanatoria re-
lative ad opere abusive realizzate su terreni di uso civico, nelle mo-
re della definizione delle procedure previste dalle leggi regionali vi-
genti in materia di uso civico non si applicano i termini stabiliti al-
l’art. 5 comma 3 e all’art. 8 comma 1.”; all’art. 5, comma 5, lette-
ra b), il punto 4) è sostituito dal seguente: osservanza della catego-
ria sismica di appartenenza del Comune di riferimento alla nuova
classificazione di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n.3274, ovvero, qualora l’opera non risulti
conforme, la possibilità di effettuare interventi per l’adeguamento
antisismico con riferimento alla normativa vigente alla data del 31
marzo 2003.” Il termine del 31 dicembre 2007, riportato nella Legge
Regionale n.33/2005, articolo 2, comma 1, è prorogato al 31 dicembre
2008. Il termine del 31 dicembre 2007, riportato nella Legge
Regionale n.33/2005, articolo 2, comma 2, è prorogato al 31 dicembre
2008 
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SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

L.R. 14 febbraio 2007, n. 4 
“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza
sociale”

Con questa legge, la
Regione Basilicata ri-
conosce i diritti so-
ciali quali istituzioni
della comunità soli-
dale e della cittadi-
nanza democratica re-
gionale e ne persegue
la tutela e promozione
mediante l’attivazione di servizi e interventi improntati a principi
di universalità, selettività, responsabilità ed equità. La legge delinea
e regola la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza socia-
le, al fine di: affermare l’eguale dignità sociale delle persone e garantire
l’effettiva tutela dei diritti di cittadinanza, favorendo un accesso in-
condizionato alle opportunità di partecipazione attiva alla vita so-
ciale, di affermazione dell’autonomia personale e di autorealizzazione
dei progetti di vita di ciascuno; perseguire l’eliminazione o la ridu-
zione progressiva all’interno della comunità regionale delle condi-
zioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilità, di insicurezza e di emar-
ginazione, rafforzando le basi della coesione sociale e familiare e pro-
muovendo condizioni di sicurezza, di stabilità delle relazioni e di mu-
tua solidarietà; assicurare unitarietà e continuità di risposta ai bisogni
di sostegno, di cura, di assistenza, di salute e di benessere delle per-
sone e delle famiglie, attraverso l’impegno congiunto e coordinato
delle istituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e
delle formazioni sociali; esaltare il valore degli investimenti sociali
ai fini della qualificazione e dell’espansione dell’economia regionale,
sostenendo in particolare la crescita dell’economia sociale e l’affer-
mazione di un modello regionale di sviluppo socialmente e terri-
torialmente sostenibile. La rete regionale integrata dei servizi di cit-
tadinanza sociale organizza sul territorio regionale gli interventi aven-
ti contenuto sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-edu-
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cativo e socio-lavorativo, realizzati dagli enti locali e dalle Aziende
Sanitarie Locali, anche in collaborazione con altre istituzioni, o af-
fidati secondo le modalità previste dalla legge ai soggetti sociali e com-
prendenti tutte le attività relative alla predisposizione ed all’eroga-
zione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni dirette a ri-
muovere o alleviare le situazioni di deprivazione, di difficoltà e di
bisogno occorrenti alla persona ed alla famiglia nel corso della vi-
ta. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo fondamentale
degli attori sociali (le organizzazioni sindacali e gli enti di loro
emanazione; le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte
all’albo regionale di cui alla L.R. 10 aprile 2000 n. 40; le associazioni
e gli organismi di rappresentanza delle famiglie ecc…) e la com-
plementarietà e pari dignità delle loro attività ai fini dello sviluppo
della rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale.  I servizi pre-
visti dalla programmazione regionale e locale vengono organizzati
ed erogati secondo modalità e soluzioni di intervento conformi agli
indirizzi della legge ed orientati al perseguimento di obiettivi di omo-
geneità, congruità, efficienza, efficacia e sostenibilità.

L.r. 10 aprile 2007, n. 8 
“Modifiche ed integrazioni all’art. 12 della Legge
Regionale 30 gennaio 2007, n.1”

L’articolo 12 della L.R.
30 gennaio 2007, n.1
è integrato con l’ag-
giunta del seguente
comma: “La proroga
dei termini di cui al
precedente comma 5 è
estesa alle strutture sa-
nitarie che erogano
prestazioni riabilitative ai disabili psichici e psiconeuromotori in re-
gime ambulatoriale”. Il comma 5 recita, infatti: “Allo scopo di
consentire il completamento dei processi di adeguamento connes-
si alle procedure di autorizzazione di cui alla L.R. 5 aprile 2000 n.
28 e s.m.i., per le strutture sanitarie dotate di posti letto, che ero-
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gano prestazioni sanitarie in regime di ricovero e per quelle dotate
di posti residenziali per assistenza riabilitativa ai disabili psichici e
psiconeuromotori, fatto salvo il possesso dei requisiti minimi generali
di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, i termini di cui all’art. 15 com-
ma 6 lett. a) della precitata legge sono prorogati di ulteriori mesi di-
ciotto, previa presentazione, entro novanta giorni dall’entrata in vi-
gore della presente legge, di un progetto preliminare di adeguamento
con il quadro economico ed il relativo cronoprogramma”.

L.R. 9 agosto 2007, n. 14 
“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 febbraio 2007,
n.4 (Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza
sociale)”

Alla L.R. 14 febbraio
2007 n.4 sono appor-
tate le seguenti mo-
difiche e integrazioni:
a) il comma 7 dell’ar-
ticolo 14 è soppresso;
b) al comma 6 del-
l’articolo 21 dopo le
parole “L’accreditamen-
to dei servizi e delle strutture” sono inserite le parole “non rientranti
nel campo di applicazione della L.R. 5 aprile 2000 n.28 (Norme in
materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e pri-
vate); c) al comma 3 dell’articolo 24 dopo le parole “sanzione am-
ministrativa” sono inserite le parole “che sarà determinata dalla Giunta
Regionale con apposita direttiva da emanarsi entro 60 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge”; d) l’articolo 26 è soppresso;
e) al comma 1 dell’articolo 28, dopo le parole “di cui al D.Lgs 4 mag-
gio 2001 n.207” sono aggiunte le parole “e al D.P.C.M. 16 febbraio
1990”; f ) il comma 3 dell’articolo 30 è soppresso.
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L.R. 12 novembre 2007, n. 20
“ Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia
e da altre difficoltà specifiche di apprendimento”.

Questa legge detta nor-
me in materia di in-
terventi in favore dei
soggetti affetti da dis-
lessia e da altre diffi-
coltà specifiche di ap-
prendimento (DSA)
quali la disgrafia, la
disortografia e la dis-
calculia, con l’obiettivo di raccordare famiglie, scuola e servizi sanitari,
al fine di predisporre un sistema di diagnosi precoce e di riabilita-
zione, nonché migliori condizioni di apprendimento scolastico ed
adeguata attenzione da parte dell’intera comunità regionale.
La Regione Basilicata promuove ogni anno una campagna di sen-
sibilizzazione alla problematica indirizzata alle famiglie, alla scuo-
la, al mondo del lavoro, alle realtà sanitarie, all’associazionismo. 
Particolare attenzione viene rivolta ai genitori per sensibilizzarli e pre-
pararli nei confronti delle problematiche legate alle DSA, incrementando
anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e ser-
vizi sanitari durante tutto l’arco scolastico. 
L’organizzazione e la gestione delle relative iniziative sono deman-
date al Dipartimento Regionale alla Sicurezza e Solidarietà Sociale
sulla base di apposito programma.
La programmazione, proposta con delibera di Giunta Regionale, è
approvata dal Consiglio Regionale entro il mese di ottobre dell’anno
precedente a quello di riferimento. 
La Regione Basilicata, nell’ambito della sua programmazione sul di-
ritto allo studio, destina ogni anno specifici contributi agli Enti Locali,
che abbiano segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accerta-
ta, onde favorire l’acquisto nelle scuole di strumenti informatici do-
tati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di
altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i
percorsi didattici degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento.
Ulteriori contributi vengono devoluti da altri interventi regionali al-
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le famiglie con soggetti affetti da DSA per l’acquisto degli stessi stru-
menti, destinati allo studio quotidiano a casa.

L.R. 18 dicembre 2007, n.23
“Istituzione del Registro dei donatori di cellule sta-
minali emopoietiche. Regolamentazione e organiz-
zazione delle rete di raccolta”.

La legge disciplina l’or-
ganizzazione del regi-
stro regionale dei do-
natori di cellule sta-
minali emopoietiche,
ottenute da sangue
midollare, periferico
o placentare, l’orga-
nizzazione delle attività
di reperimento dei donatori e della loro iscrizione nella banca da-
ti.Vengono dettate anche le disposizioni necessarie 
per la tutela dei diritti dei donatori e dei riceventi e la collaborazione
con le associazioni di donatori di midollo osseo e di cellule stami-
nali emopoietiche.
Vengono istituiti due Centri donatori di midollo osseo, il CD 01
presso il SIT dell’Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza e il CD
02 presso il SIT dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Il
Registro regionale dei donatori di midollo osseo rappresenta il re-
gistro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR) sul terri-
torio regionale; contribuisce, in collaborazione con le associazioni
di  volontariato, al reperimento ed ampliamento dei donatori ed iscri-
ve e gestisce i dati genetici dei donatori di cellule staminali emopoietiche
(CSE) con l’ausilio dei Centri Donatori. Il Registro è responsabile
dei dati raccolti, dei propri sistemi organizzativi e informativi e prov-
vede alla immissione dei dati genetici dei donatori nel registro na-
zionale (IBMDR) che ha sede a Genova, presso l’Ospedale Galliera.
Il donatore di cellule staminali emopoietiche, oltre al diritto di be-
neficiare dei permessi retribuiti previsti dalla legge 6 marzo 2001 n.52,
ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per
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tutti gli esami di approfondimento della compatibilità, per le indagini
volte all’accertamento della idoneità alla donazione e per la dona-
zione vera e propria nelle strutture autorizzate. Il CD ha la prima-
ria responsabilità sulla gestione del donatore, sulla sua tutela e sul-
la valutazione della sua idoneità; allorché il candidato donatore sod-
disfa a tutte le regole del reclutamento egli viene tipizzato ed i suoi
dati genetici, unitamente ai suoi dati anagrafici, vengono inseriti,
a cura del CD, nei registri regionali e nazionali. Dell’avvenuta tipizzazione
ed iscrizione va data comunicazione scritta ai donatori. Ogni qual
volta è necessario convocare il donatore per esami di approfondimento
della compatibilità o per la verifica dell’idoneità alla donazione o per
la donazione stessa, il CD trasmette richiesta scritta al domicilio del
donatore. Il donatore, per le indagini necessarie alla verifica della com-
patibilità, per le successive prestazioni connesse con la donazione,
per gli esami di idoneità e per i prelievi di sangue midollare non ne-
cessita di impegnativa medica da parte dell’azienda sanitaria loca-
le di provenienza né dell’impegnativa del medico di base e può ac-
cedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria
tessera sanitaria. 

L.R. 18 dicembre 2007, n.26
“Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di
genere e sui minori”.

La Regione Basilicata
riconosce che ogni for-
ma di violenza contro
le donne ed i minori
costituisce un grave
oltraggio alla inviola-
bilità della persona e
una violazione della
sua libertà, secondo i
principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti. La presen-
te legge persegue la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno
della violenza di genere e sui minori sull’intero territorio regiona-
le. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito l’ “Osservatorio re-
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gionale sulla violenza di genere e sui minori” presso il Dipartimento
Sicurezza e Solidarietà Sociale che assicura il necessario supporto tec-
nico, amministrativo e funzionale.
L’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori è
preposto allo svolgimento di ricerche e studi sulle problematiche ine-
renti la violenza di genere e quella sui minori, finalizzati a fornire
orientamenti e proposte operative. In particolare l’attività dell’Os-
servatorio concorre a fornire un contributo alla programmazione re-
gionale attraverso i seguenti compiti:

a) monitoraggio dei fenomeni di violenza di genere e sui minori;
b) raccolta di dati e di documentazione sul fenomeno;
c) lettura, analisi ed elaborazione dei dati raccolti;
d) rapporti con le strutture pubbliche cui compete l’assistenza, la pre-

venzione e la repressione delle violenze;
e) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca sulla violenza e sul-

la sua prevenzione;
f ) analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che pri-

vati che intervengono sul fenomeno;
g) valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli

stessi più efficaci o suggerimenti in ordine a nuovi interventi;
h) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione at-

traverso seminari, pubblicazioni e convegni sulla violenza di ge-
nere e quella sui minori. Presso l’Osservatorio è costituito un Registro
ove sono iscritti i centri antiviolenza operanti sul territorio regionale.

LA REGIONE BASILICATA 
RICONOSCE CHE OGNI 
FORMA DI VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE ED 
I MINORI COSTITUISCE 
UN GRAVE OLTRAGGIO 
ALLA INVIOLABILITÀ 
DELLA PERSONA
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L.R. 18 dicembre 2007, n.27 
“Monitoraggio del  fenomeno infortunistico e mi-
sure per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza
e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.

La Regione Basilicata
pone in essere le azio-
ni più efficaci per ga-
rantire il rispetto dei di-
ritti sociali fonda-
mentali attinenti alla
tutela della sicurezza e
della salute dei lavo-
ratori nei luoghi di la-
voro, con particolare riguardo ai cantieri edili ed alle opere di ingegneria
civile, nel rispetto ed in conformità con il D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626 e s.m.i. e con le altre disposizioni comunitarie e nazionali in
materia. La Regione Basilicata, a tal fine:

a) coordina, attraverso il Comitato, di cui  all’art. 27 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626 e s.m.i., gli enti ed istituti che hanno com-
petenze in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori;

b) promuove azioni di informazione e formazione atte a diffonde-
re, in tutto il territorio regionale, la cultura della prevenzione e
della sicurezza e per favorire l’applicazione degli articoli 21 e 22
del citato D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.;

c) sostiene progetti di formazione scolastica per la divulgazione del-
la legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) verifica e monitora periodicamente il fenomeno degli infortuni
e delle malattie professionali presenti in Basilicata attraverso
l’Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali
di cui al  successivo art.2;

e) attua azioni tese a potenziare i controlli afferenti l’applicazione
delle leggi in materia;

f ) instaura, per l’attuazione delle azioni di cui ai punti precedenti,
rapporti di collaborazione con l’INAIL – Direzione Regionale.
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BILANCIO E FINANZA REGIONALE

L.R. 30 gennaio 2007, n. 1
“Disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata – Legge Finanziaria 2007”

L.R. 30 gennaio 2007, n. 2
“Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2007
e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2007 – 2009”
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L.R. 30 gennaio 2007, n. 3
“Bilanci di Previsione per l’Esercizio Finanziario
2007 degli Enti ed Organismi comunque costitui-
ti dipendenti dalla Regione”

L.R. 10 aprile 2007, n. 7 
“Rendiconti per l’Esercizio Finanziario 2006 dell’Ente
Basilicata Lavoro (ELBA) e dell’Agenzia Regionale
per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed
Organizzative dell’Istituto F.S. Nitti”
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L.R. 9 agosto 2007, n. 10
“Rendiconto Generale per l’Esercizio Finanziario 2006
della Regione Basilicata”

Legge regionale 9 agosto 2007, n. 11
“Rendiconti dell’Azienda Regionale per il Diritto al-
lo Studio Universitario (ARDSU) - Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente (ARPAB) – Azienda
di Promozione Turistica della Basilicata (APT) – Ente
Parco Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane
– Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese
Rupestri del Materano – Agenzia Lucana di Sviluppo
di Innovazione in Agricoltura (ALSIA) – Azienda
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AR-
BEA), per l’Esercizio Finanziario 2006”.
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L.R. 9 agosto 2007, n.12  
“Bilancio Consuntivo dell’Ater di Potenza e dell’Ater
di Matera per l’Esercizio Finanziario 2006”.

L.R. 9 agosto 2007 n.13  
“Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2007 e del Bilancio Pluriennale per il trien-
nio 2007/2009” 
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L.R.  2 ottobre 2006, n.16: 
“Abrogazione dell’art.2, comma 1, della L.r. 2/2/2006,
n. 1”.

L.R. 12 dicembre 2007, n.22 
“Modifica all’’art.11 della legge regionale 4 agosto
2006, n.18”
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L.R. 28 dicembre 2007, n.28: 
“Disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata- Legge Finanziaria 2008”.

L.R. 28 dicembre 2007, n.29: 
“Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008
e Bilancio Pluriennale per il triennio 2008/2010”.
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L.R. 28 dicembre 2007, n.30 
“Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008
degli Enti ed Organismi comunque costituiti dipendenti
dalla Regione”.

D.d.L..
Iniziativa
Commissione Referente
Sedute
Consultazioni\Audizioni
Numero sedute Aula
Numero giorni iter 
dalla data di assegnazione

80
Giunta
Seconda
1
SI
1   
18   



CR informazioni
47L E

L E G G I
P E R T U T T I

3 VALUTARE LE POLITICHE PER MIGLIORARE L’AT-
TUAZIONE DELLE LEGGI. 

3.1 Valutare gli effetti prodotti dalle leggi

Il tema della valutazione degli effetti delle politiche pubbliche è or-
mai un sentire comune  ed è un elemento fondamentale del “ben
governare” . Alla base del concetto di governance vi è  l’idea di co-
struire  un sistema pluralistico di governo fondato  sulla forte inte-
razione di più attori sociali e sull’utilizzo di nuovi strumenti cognitivi
che permettano una maggiore conoscenza dei fatti e  quindi la “va-
lutazione” dei risultati ottenuti.
Di qui l’opportunità di rivisitare, in alcune circostanze, ruolo,
compiti e funzioni dei Consigli Regionali, per poter affrontare al me-
glio la nuova “mission” affidata agli attori della politica, allo scopo
di colmare una volta per tutte il distacco che si è verificato inesorabilmente
tra le istituzioni e il cittadino. E’ stata molto sentita in questi anni
l’esigenza di una nuova impostazione tecnica e politica della legis-
lazione regionale con un conseguente ripensamento organizzativo
delle strutture delle Assemblee, strutture chiamate a svolgere una fun-
zione  di sostegno concreto e fattuale alla funzione di policy dei Consigli
Regionali. In questa direzione il Consiglio Regionale della Basilicata
ha svolto un ruolo attivo, giungendo anche ad ottenere una visibi-
lità a livello nazionale. 
Un importante appuntamento si è svolto nel 2007, in particolare
nei giorni dal 24 al 26 giugno: i Consigli regionali di tutta Italia si
sono incontrati a Matera, ospiti del Consiglio regionale della
Basilicata, per discutere delle possibili strategie sulle quali impegnarsi
per rafforzare la funzione di controllo assembleare. L’occasione
dell’incontro è stata data dal primo convegno nazionale di CAPIRe
(Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), un
progetto avviato circa cinque anni fa dai Consigli regionali di
Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana ed attualmente
sostenuto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative
delle Regioni e delle Province Autonome. Il titolo assegnato al
convegno riassume bene la sfida lanciata a suo tempo da progetto
CAPIRe: “Verso una nuova funzione di controllo dei Consigli regio-
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nali: valutare le politiche per migliorare l’attuazione delle leggi”. Tale
sfida si basa su un assunto piuttosto semplice: se le Assemblee legislative
intendono giocare un ruolo più incisivo nel disegno delle politiche
pubbliche e vogliono contribuire al miglioramento dell’attuazione
delle leggi, devono attrezzarsi al loro interno per ricevere ed elabo-
rare informazioni complesse su quanto è accaduto in seguito alle lo-
ro decisioni.  Devono cioè imparare a porsi domande del tipo: in
che modo la legge è stata attuata? Con quali tempi? Quali difficoltà so-
no emerse nel corso dell’implementazione? Quali effetti ha prodotto? Quali
le conseguenze indesiderate? Cosa ne pensano i soggetti coinvolti nella
sua applicazione? E i cittadini? Soprattutto le Assemblee devono do-
tarsi di strutture interne capaci di cercare risposte documentate e plau-
sibili a tali domande, generando così una maggiore conoscenza, e
un dibattito pubblico più consapevole, sul funzionamento e sull’efficacia
delle politiche.   
Per aiutare le Assemblee ad affrontare questa sfida, progetto CAPIRe
ha lavorato su tre diversi fronti:

1. L’elaborazione di proposte per i nuovi Statuti regionali e i
Regolamenti interni.
L’istituzione di Commissioni consiliari incaricate di redigere i nuo-
vi Statuti regionali ha rappresentato l’occasione per portare alla lu-
ce idee e riflessioni su un “altro tipo di controllo assembleare”: un
controllo che non abbia una natura meramente ispettiva sull’ope-
rato dell’Esecutivo, ma che tenda ad innescare un processo di ap-
prendimento collettivo sull’utilità delle soluzioni di policy contenute
nelle leggi. 

2. L’introduzione nei testi di legge di clausole valutative. 
Il lavoro sviluppato in questi anni da progetto CAPIRe ha contri-
buito a diffondere l’uso di clausole valutative, ovvero di articoli di
legge attraverso i quali si attribuisce un mandato esplicito, ai sog-
getti incaricati di dare attuazione alla legge, di comunicare all’organo
legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità
d’implementazione, nonché a valutare le conseguenze che ne sono
scaturite per i diretti beneficiari.   

3. La formazione di uffici consiliari  dedicati alla valutazione
delle politiche. 
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Presso alcuni Consigli regionali si sono già costituiti servizi ed uf-
fici che hanno il compito di assistere le Commissioni consiliari im-
pegnate nel controllo sull’attuazione delle leggi e nella valutazione
degli effetti delle politiche. Per il personale di questi uffici sono sta-
ti organizzati seminari e corsi di formazione dedicati all’impiego di
metodi analitici mutuati dall’esperienza della valutazione. 
L’appuntamento di Matera ha costituito un’occasione per far conoscere
i primi risultati raggiunti dal progetto e per interrogarsi su quanto
ancora resta da fare per diffondere la cultura e la prassi della valu-
tazione in seno alle Assemblee legislative. Al convegno hanno par-
tecipato i politici e i funzionari di diverse regioni già coinvolte nel-
le iniziative legate a CAPIRe e sono stati ospitati rappresentanti di
assemblee di altri Paesi che già da tempo sono impegnati in attivi-
tà di valutazione delle politiche. In particolare, sono intervenuti espo-
nenti politici delle assemblee statali statunitensi e analisti che fan-
no parte della National Legislative Program Evaluation Society, l’as-
sociazione professionale che negli Stati Uniti raccoglie coloro che in
seno alle Legislatures locali si occupano di analisi e valutazione del-
le politiche. Ci sono stati anche interventi autorevoli di esponenti
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, del
Parlamento e del Governo nazionale. 
A conclusione dei lavori è stata approvata e siglata la Carta di
Matera, un documento che detta le linee d’indirizzo per le Assemblee
elettive che nei prossimi anni intenderanno impegnarsi per far di-
ventare la valutazione delle politiche una modalità di lavoro sem-
pre più utilizzata all’interno del processo legislativo.  

VALUTARE LE 
POLITICHE PER 
MIGLIORARE 
L’ATTUAZIONE 
DELLE LEGGI
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LA CARTA DI MATERA
Un impegno comune per consolidare le attività 

di controllo e valutazione 
nelle Assemblee Legislative

Con questo documento d’indirizzo, le Assemblee Legislative delle
Regioni e delle Province Autonome, riunite a Matera il giorno lune-
dì 25 giugno 2007, si sono impegnate ufficialmente nel promuovere l’u-
so di strumenti dedicati al controllo sull’attuazione delle leggi e alla va-
lutazione degli effetti delle politiche e indicano i passaggi da compie-
re, affinché tale impegno si realizzi concretamente.   
Il documento denominato Carta di Matera è il frutto delle riflessio-
ni e delle esperienze maturate dai livelli istituzionali e dagli staff tec-
nici di supporto coinvolti nella realizzazione di progetto CAPIRe
(Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), un’i-
niziativa sostenuta dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative
delle Regioni e delle Province Autonome. 

UN APPROCCIO NON PARTISAN PER

GENERARE CONOSCENZA CONDIVISA

CLAUSOLE E

MISSIONI VALUTATIVE
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

STRUTTURE TECNICHE CON ADE-
GUATE COMPETENZE PROFESSIONALI

CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE

DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI

EFFETTI DELLE POLITICHE

CHIEDERE CONTO DEI RISULTATI

OTTENUTI

PRIMO CONVEGNO NAZIONALE DI CAPIRe
Matera, 25-26 giugno 2007
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IL CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE

Le Assemblee Legislative riconoscono nel “controllo sull’attuazione
delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche” l’insieme di at-
tività necessarie ad esercitare una rinnovata funzione di controllo.  

Queste attività – complementari ad altre forme di controllo già pra-
ticate nelle Assemblee – rappresentano la naturale estensione della
funzione legislativa.  Il dovere di “fare delle buone leggi” implica in-
fatti anche il compito di raccogliere ed utilizzare le informazioni ne-
cessarie a verificare se e come le leggi approvate sono state realmente
attuate e a capire se e in che misura le politiche promosse da tali leg-
gi abbiano ottenuto gli effetti desiderati.  

DIECI IMPEGNI PER UN PROGRAMMA DI LAVORO COMUNE

Le Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, 
riunite a Matera per il primo convegno nazionale di CAPIRe,
adottano i seguenti dieci impegni al fine di consolidare le attività
di controllo e valutazione.

• Dare una risposta concreta all’esigenza di accountability democratica
• Generare conoscenza condivisa sul funzionamento e i risultati 

delle politiche adottate, perseguendo una logica non partisan
• Promuovere  meccanismi legislativi e strumenti di lavoro che con-

sentano di porre domande incisive sull’attuazione delle leggi e gli
effetti delle politiche

• Destinare tempo e risorse certe alle attività di controllo e valutazione
• Garantire l’esistenza e potenziare il ruolo di strutture tecniche al-

tamente specializzate nel fornire assistenza al controllo e alla va-
lutazione

• Investire nella formazione di una nuova figura professionale che
abbia competenze adeguate nell’analisi e nella valutazione delle po-
litiche pubbliche

• Gestire i processi informativi e mantenere alta l’attenzione sui lo-
ro esiti 
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• Migliorare le capacità di interlocuzione e di dialogo con l’Esecutivo
• Divulgare gli esiti del controllo e della valutazione, sia all’interno

che all’esterno dell’Assemblea
• Allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione

I. Dare una risposta concreta all’esigenza di accountability demo-
cratica

La capacità degli organi legislativi di esercitare la funzione di con-
trollo in modo incisivo ed efficace dipende dalla loro determinazione
nel giocare, fino in fondo, un ruolo da protagonisti nel processo di
accountability democratica. Il compito di “chieder conto dei risultati
ottenuti”, in rappresentanza dei cittadini, alle amministrazioni in-
caricate di implementare le politiche è spesso trascurato a favore di
altre attività consiliari: esso viene richiamato formalmente nei do-
cumenti e negli atti ufficiali, ma non sempre vi sono gli spazi, le ri-
sorse, le strutture o gli incentivi necessari a svolgerlo compiutamente.
Con questa Carta, le Assemblee Legislative esprimono la volontà di
dotarsi di concreti strumenti istituzionali, legislativi ed organizza-
tivi, che consentano loro di essere gli effettivi interpreti dell’istan-
za di una maggiore accountability proveniente dalla società.
L’impegno consiste, da un lato, nello svolgere un’azione più atten-
ta di richiesta di informazioni presso gli attori coinvolti nel dare ese-
cuzione alle leggi; dall’altro, nel recuperare un rapporto più stret-
to con le collettività di riferimento, individuando forme innovati-
ve di interazione e di partecipazione.

II. Generare conoscenza condivisa, in una logica non partisan

L’attività di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione de-
gli effetti delle politiche si ispira ad una logica non partisan, che de-
ve essere salvaguardata nei lavori consiliari attraverso l’adozione di
regole e procedure ad hoc.   L’assenza di un sistema di garanzie isti-
tuzionali,tese ad assicurare l’imparzialità delle informazioni prodotte,
comporta un forte rischio di delegittimazione per l’intero proces-
so conoscitivo. E’ indispensabile dunque svincolare la realizzazio-
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ne di queste attività dallo scontro contingente tra le diverse forze po-
litiche, creando spazi di “neutralità” utili a generare una conoscen-
za condivisa su quanto è accaduto in seguito all’approvazione di una
legge. Affinché tale filosofia non partisan sia rispettata da tutte le for-
ze in campo, il compito di promuovere e vigilare la realizzazione di
attività di controllo e valutazione deve essere assegnato ad organi-
smi politici autorevoli e super partes, composti in modo paritario
da componenti della maggioranza e dell’opposizione.Tale principio
può tradursi nella costituzione di commissioni o comitati pariteti-
ci, istituiti espressamente a questo scopo; oppure nell’attribuzione
a piccoli gruppi di lavoro formati, in eguale misura, da membri di
maggioranza e di opposizione, del compito di presiedere ad ap-
profondimenti su singole politiche. In ogni caso, la finalità di que-
sti organismi è di facilitare la produzione di informazioni utili al for-
marsi di opinioni fondate empiricamente sul funzionamento di leg-
gi e politiche. Tali informazioni saranno poi usate dalle Commissioni
competenti per esprimere considerazioni di merito e prendere de-
cisioni sul modo migliore per intervenire a livello normativo

III. Porre domande incisive sull’attuazione e gli effetti

L’organo legislativo gioca un ruolo decisivo nella promozione del-
le attività di controllo e valutazione: senza una richiesta specifica da
parte dell’Assemblea, è probabile che molte domande relative al-
l’attuazione delle leggi e agli effetti delle politiche siano destinate a
non essere mai sollevate. Uno dei principali meccanismi per porre
domande incisive è la clausola valutativa, ovvero una norma che as-
segna ai soggetti attuatori della legge il compito di produrre, elaborare
e comunicare all’organo legislativo informazioni su tempi, moda-
lità d’implementazione e risultati delle politiche attuate. Si ritiene
utile che norme contenenti specifici mandati a “rendere conto su at-
tuazione ed effetti” trovino posto nelle leggi più rilevanti.
Indipendentemente dall’inserimento in legge di clausole valutative,
le Assemblee Legislative assumono iniziative finalizzate al control-
lo e alla valutazione, deliberando lo svolgimento di missioni valu-
tative su leggi già in vigore. A differenza di quel che accade per le
clausole, che danno vita a processi informativi di lungo periodo, le
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missioni sono portate a termine nel corso della stessa Legislatura, du-
rante la quale sono state approvate. A questo proposito è opportu-
no che siano approvate regole chiare che stabiliscano quali sogget-
ti possono proporre la svolgimento delle missioni; in base a quali cri-
teri e da quali organismi sono deliberate; con quali procedure so-
no realizzate.

IV. Destinare tempo e finanziamenti certi alle attività di control-
lo e valutazione 

Per accrescere le capacità di controllo e di valutazione delle Assemblee,
occorre aumentare le risorse a ciò destinate, rispetto a quelle che so-
no state impiegate fino ad oggi. In primo luogo, una parte signi-
ficativa del tempo dei componenti dell’Assemblea deve essere
espressamente dedicata allo svolgimento di queste attività, ricono-
scendo loro precisi ruoli, responsabilità e compiti nella supervisio-
ne delle analisi rivolte al controllo e alla valutazione. Deve essere ri-
conosciuto, con l’adozione di concrete pratiche di lavoro, che i Legislatori
hanno il diritto/dovere di conoscere ciò che accade ai provvedimenti
che hanno contribuito a varare e delle conseguenze che essi producono
nella realtà. Così come avviene per la funzione legislativa, anche per
l’esercizio della funzione di controllo devono essere riservati adeguati
spazi e momenti di lavoro, in seno sia all’attività che si svolge nel-
le singole Commissioni, sia a quella svolta in Aula. In secondo luo-
go, è necessario che al controllo e alla valutazione siano dedicati fi-
nanziamenti specifici, in modo tale che sia chiaro il nesso esisten-
te tra la decisione di realizzare indagini, studi ed analisi e gli inevi-
tabili costi connessi alla loro conduzione. Occorre cioè mettere in
pratica quanto è già previsto da alcuni Statuti regionali: il bilancio
regionale, in particolare quello dell’Assemblea Legislativa, deve ga-
rantire, ai fini dell’espletamento delle attività di controllo e valuta-
zione, la disponibilità di risorse adeguate. Ciò non dovrebbe com-
portare un aggravio di spese nei bilanci di Assemblee ed Esecutivi;
l’impegno consiste piuttosto nell’indirizzare parte delle risorse già
disponibili verso l’impiego di strumenti di valutazione, utili anche
a produrre risparmi, recuperare eventuali inefficienze e migliorare
l’utilizzo delle finanze pubbliche.
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V.  Potenziare il ruolo di strutture tecniche dedicate 

L’esercizio di una funzione così delicata ha bisogno dell’assistenza
continua di strutture tecniche altamente specializzate, così come del
resto avviene per l’esercizio della funzione legislativa. Queste strut-
ture devono svolgere in modo prioritario il proprio compito di sup-
porto agli organismi politici preposti ad attività di controllo e va-
lutazione. Esse devono disporre di risorse professionali idonee, sia
in termini quantitativi che qualitativi, e devono essere in grado di
interagire, con autorevolezza e credibilità, con i soggetti che parte-
cipano al processo di controllo e valutazione: membri dell’Assemblea,
dirigenti e funzionari delle strutture dell’Esecutivo, ricercatori e va-
lutatori esterni, rappresentanti di enti locali, associazioni di categoria
e gruppi di interesse. Per questo motivo è importante che venga lo-
ro garantita da parte degli organi politici la legittimazione necessaria
ad operare e, allo stesso tempo, sia loro riconosciuta un’elevata au-
tonomia professionale nella conduzione delle attività di analisi. I com-
piti principali di tali strutture consistono nel: fornire una consulenza
tecnica ai Legislatori impegnati nella redazione di clausole valuta-
tive e nella stesura di proposte per la realizzazione di missioni valutative;
gestire i processi informativi e mantenere alta l’attenzione sui loro
esiti; interagire con le strutture dell’esecutivo responsabili dell’attuazione
della politica; affidare l’incarico di valutazione ad enti di ricerca ester-
ni, ove sia necessario, e seguire lo svolgimento dei lavori; facilitare
la divulgazione degli esiti delle attività di controllo e valutazione; or-
ganizzare incontri e momenti di confronto tra i membri delle
Assemblea e gli attori interessati alla politica sottoposta a valutazione.

VI. Investire nella formazione di una nuova figura professionale

Le attività connesse all’esercizio della funzione di controllo e valu-
tazione  richiedono l’impiego di competenze professionali specifi-
che e altamente qualificate.  Tali competenze, riassumibili nella fi-
gura dell’analista di politiche e mutuate dall’esperienza della ricer-
ca sociale ed economica applicata allo studio di interventi pubbli-
ci, non sono tradizionalmente presenti all’interno delle Assemblee
Legislative, che contano principalmente sull’impiego di personale
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con una preparazione di stampo giuridico. L’impegno su questo ver-
sante è fare in modo che questo nuovo profilo professionale sia ri-
conosciuto ed istituito e che esso possa trovare adeguato spazio nel-
l’organigramma delle Assemblee.  
A questo scopo è necessario adottare modalità di reclutamento e di
formazione mirata, che consentano l’acquisizione delle risorse che
attualmente mancano. La maturazione di competenze di questo ti-
po, soprattutto se si operano delle riconversioni professionali, richiede
tempo ed un’elevata motivazione personale. Per questa ragione
viene qui assunto l’impegno di avviare percorsi di specializzazione
che prevedano un’accurata selezione dei partecipanti ed un investimento
finalizzato su un numero limitato di persone per ciascuna Assemblea.

VII. Gestire i processi informativi  e mantenere l’attenzione sui lo-
ro esiti

Uno dei passaggi fondamentali nell’esercizio della funzione di
controllo e valutazione riguarda la verifica della corretta applicazione
dei mandati informativi contenuti nelle clausole valutative.  Senza
questo passaggio, l’inserimento di clausole nei testi di legge rischia
di essere un’operazione velleitaria. Per scongiurare questo rischio, oc-
corre che ogni Assemblea Legislativa si attrezzi al suo interno per:
tenere memoria delle scadenze previste per l’invio delle relazioni ri-
chieste dalle clausole valutative e, nel caso, segnalare la mancata pre-
sentazione; seguire la realizzazione delle analisi ed eventualmente ri-
chiamare i soggetti coinvolti al rispetto del mandato loro assegna-
to;  richiedere la trasmissione di banche dati informatiche, sulle qua-
li sono basate le elaborazioni;  istruire sedute di Commissione de-
dicate all’esame delle relazioni inviate. Anche nello svolgimento del-
le missioni valutative, occorre che siano rispettate alcune condizioni
fondamentali, che devono essere già definite nell’atto di approva-
zione della missione. Tale atto deve come minimo indicare: i com-
ponenti dell’Assemblea ai quali è attribuita la responsabilità politi-
ca di presiedere la missione e di presentarne gli esiti alla Commissione
competente; le risorse dedicate alla realizzazione delle analisi; i
tempi necessari per la conclusione dei lavori; il funzionario della strut-
tura che deve gestire i lavori; le procedure da seguire per seleziona-
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re l’ente che dovrà realizzare la raccolta delle informazioni e le re-
lative analisi.

VIII. Migliorare le capacità di interlocuzione e di dialogo con l’Esecutivo

L’esercizio di una rinnovata funzione di controllo presuppone una
crescita delle occasioni di dialogo tra Legislativo ed Esecutivo. 
Sia nella redazione che nell’applicazione delle clausole, sia nello svol-
gimento delle missioni, si prevede che tra i due organi si aprano ca-
nali di comunicazione e di scambio di informazioni. 
Tali situazioni di interlocuzione non sono da leggersi in chiave con-
flittuale, ma devono al contrario essere ricondotte ad una aspirazione
comune: apprendere nuove lezioni sull’efficacia delle politiche
pubbliche. Affinché tale aspirazione si compia, occorre che i biso-
gni conoscitivi di Assemblea ed Esecutivo trovino l’occasione e il mo-
do di saldarsi. 
La chiamata a “rendere conto dei risultati ottenuti” da parte
dell’Assemblea non può essere considerato uno strumento per in-
gerire nelle attività dell’Esecutivo, e nemmeno come il pretesto per
individuare le colpe di eventuali carenze, quanto piuttosto come una
modalità per stimolare un miglioramento dell’azione pubblica, nel
suo complesso. 
Questo principio deve essere applicato nella pianificazione dei la-
vori dell’Assemblea e delle Commissioni. 
Nel programma dei lavori consiliari si devono prevedere incontri,
a cadenza periodica, tra rappresentanti del Legislativo e dell’Esecutivo,
che mettano al centro del dibattito gli esiti delle analisi svolte su leg-
gi e politiche. 
Inoltre, sul piano tecnico, si auspica la costituzione di gruppi di la-
voro, ed eventualmente l’organizzazione di momenti di formazio-
ne, congiunti tra gli apparati professionali dei due organi. 
A questo fine possono essere siglati protocolli d’intesa che impegnino
i due organi a seguire tali pratiche di collaborazione.
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IX. Divulgare gli esiti del controllo e della valutazione

Si garantisce che gli esiti delle attività di controllo e di valutazio-
ne abbiano un’ampia diffusione, sia all’interno che all’esterno
dell’Assemblea, presso tutti i soggetti interessati.
Tale garanzia, oltre a rappresentare un elemento di trasparenza, co-
stituisce un forte incentivo a condurre analisi serie e rigorose su ar-
gomenti di chiaro interesse per la collettività e a non sottovalutare
gli esiti di tali analisi nell’adozione di decisioni successive. 
È da considerare una buona prassi che le relazioni conclusive delle
attività di controllo e valutazione siano fatte sempre oggetto di co-
municazione scritta e orale, a tutti i componenti dell’Assemblea, sia
attraverso la stesura di note informative, sia con l’organizzazione di
seminari e sedute di Commissione ad esse dedicate. 
Tutta la documentazione inerente – comprensiva degli atti che ne
concludono l’esame da parte dell’organo legislativo - deve essere pub-
blicata sui siti web delle amministrazioni coinvolte. 
Sintesi di tali atti sono inoltre inviate alle agenzie di stampa, non-
ché a quei rappresentanti delle autonomie locali, di associazioni di
categoria e di gruppi di interesse, impegnati nell’attuazione della po-
litica in esame. 
La possibilità di ricevere la documentazione prodotta deve essere con-
cessa ad ogni singolo cittadino che ne faccia richiesta.

X. Allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione

Molti Statuti prevedono che le Regioni si adoperino per promuo-
vere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e, più in par-
ticolare, alle decisioni pubbliche. 
L’esercizio di una rinnovata funzione di controllo da parte delle
Assemblee Legislative può contribuire alla realizzazione di questa
previsione statutaria attraverso diverse modalità.
Un primo modo per stimolare la partecipazione consiste nel preve-
dere che la proposta di condurre missioni valutative da parte
dell’Assemblea possa provenire anche da soggetti esterni, in vario mo-
do qualificati.
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Quanto più tale processo di segnalazione sarà trasparente ed accessibile,
tanto più sarà alta l’attenzione sugli esiti della successiva valutazio-
ne. Un secondo modo è endogeno al processo informativo indot-
to da clausole e missioni valutative: nel corso di tale processo si pos-
sono creare numerose occasioni di ascolto, da parte dei Legislatori,
delle istanze e dei punti di vista espressi dalle differenti componenti
della collettività locale. 
Un terzo modo è legato alla fase di divulgazione degli esiti delle at-
tività di controllo e valutazione. 
Essa, se ben organizzata, può coinvolgere amministrazioni locali, im-
prese e cittadini nel dibattito sul successo delle politiche pubbliche;
in seno a tale dibattito possono prendere forma le scelte su quale sia
il modo migliore di correggere gli interventi esaminati. 
Per promuovere in modo efficace la partecipazione, si prevede la spe-
rimentazione di tecniche e strumenti di lavoro innovativi. 
Tale principio può tradursi concretamente nell’organizzazione di in-
contri pubblici, durante i quali i membri dell’Assemblea si confrontano,
fuori dalle sedi assembleari e in territori neutri, direttamente con i
cittadini e i vari esponenti della collettività. 
Oppure può spingersi fino alla costruzione di processi di e-demo-
cracy, sfruttando la recente evoluzione dei sistemi informatici, che
possono facilitare il dialogo per via telematica tra istituzioni e cit-
tadini.

ALLARGARE I PROCESSI 
DECISIONALI E CREARE 
OCCASIONI DI 
PARTECIPAZIONE
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3.3 Dalla “Carta di Matera” alla “Carta di Palermo”. 

La “Carta di Matera” è, in sostanza, la sintesi di tutta l’esperienza
maturata fino ad oggi sul tema del controllo e della valutazione e con-
tiene le regole per dare all’azione delle Assemblee Legislative l’effi-
cacia e l’efficienza per definire e riconoscere quelle prerogative di au-
tonomia e di iniziativa nel processo di rielaborazione delle politiche
pubbliche, ma anche per stabilire un canale più forte e diretto di co-
municazione con le istanze provenienti dalla società. 
Il cambiamento del ruolo delle Assemblee legislative riguarda, a più
ampio raggio anche: il quadro dei rapporti con lo Stato, l’Unione
europea, gli enti locali; gli equilibri istituzionali interni, trasformati
dalle forme di governo ad elezione diretta degli esecutivi e dal loro
preponderante ruolo nel gestire i rapporti con gli altri livelli terri-
toriali; le dimensioni degli interessi governati, poiché le Regioni so-
no ora impegnate ad adottare e gestire le decisioni rilevanti sul ter-
ritorio nell’ambito delle più importanti politiche pubbliche.
In questa direzione la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee  le-
gislative delle Regioni e delle Province autonome ha promosso un
vasto progetto di approfondimento comune dei possibili indirizzi
per rilanciare il ruolo delle Assemblee, attraverso l’istituzione di 5
Commissioni di studio incaricate di trattare i seguenti temi: ar-
monizzazione delle fonti; autonomia organizzativa; integrazione tra
funzione legislativa, di indirizzo e controllo; rapporti con gli altri li-
velli territoriali; comunicazione con la comunità regionale e i cittadini.
Proprio questi aspetti sono stati ripresi ed approfonditi a Palermo
il 29 e il 30 ottobre, durante  un seminario interistituzionale orga-
nizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e
delle Province autonome, in occasione della presentazione del
Rapporto 2007 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione
Europea. Nella riunione di Palermo, inoltre, i Presidenti delle As-
semblee legislative e delle Province autonome  si sono impegnati a
sollecitare le forze politiche in ciascuna Assemblea a trovare punti
di larga convergenza in merito al quadro costituzionale in evoluzione
e in materia di autoriforma delle Assemblee e ad approfondire, in
relazione alle specificità di ciascuna Regione, gli indirizzi di lavoro
condivisi nell’ambito delle Commissioni di studio per la riforma dei
regolamenti e della connessa legislazione.
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L’esito dei lavori si è concretizzato nella stesura della “Carta di
Palermo” che si sostanzia in 12 proposte dirette a rilanciare con mag-
gior vigore il  ruolo  delle Assemblee regionali per adeguarlo alla nuo-
va forma di governo ed in vista della piena attuazione dell’articolo
119 della Costituzione. La discussione sviluppatasi a Palermo ha inol-
tre inteso precisare ancor più la relazione diretta tra le Assemblee elet-
tive ed i cittadini, quale motivo conduttore, nell’ambito della legislazione,
di un esercizio incisivo delle funzioni di indirizzo, controllo delle po-
litiche pubbliche e delle loro ricadute sulla collettività.
La Carta di Palermo fissa alcuni punti importanti sui quali si svilupperà
la riflessione nei prossimi mesi. Primo fra tutti l’ipotesi di una
nuova articolazione del Parlamento che dovrebbe prevedere una Camera
nazionale di cui farebbero parte componenti dei Consigli regiona-
li. Grande attenzione viene data all’approvazione dei nuovi Statuti
regionali così come l’autonomia politica delle Regioni va orienta-
ta in una nuova direzione, attraverso due funzioni essenziali per il
sistema democratico: la rappresentanza democratica del pluralismo
sociale nelle sue articolazioni; l’elaborazione e definizione dell’interesse
generale attraverso l’approvazione di regole; la definizione di obiet-
tivi; la verifica dell’azione di governo.
Questi gli altri punti fissati nella Carta di Palermo:  rivisitazione del
funzionamento degli organi interni dell’Assemblea (gruppi e com-
missioni consiliari); attuazione del federalismo fiscale; applicazio-
ne del principio di sussidiarietà; maggiore capacità di rappresentanza
attraverso la partecipazione dei cittadini; autonomia giuridica e or-
ganizzativa delle Assemblee. Un dato che, in definitiva, accomuna
le Regioni in questa fase è la necessità di compiere un salto di qua-
lità nella crescita  e nella riforma delle proprie strutture amministrative.
In questo quadro le assemblee regionali, proprio perché si accingono
ad impostare un discorso organico di autoriforma, hanno l’oppor-
tunità di svolgere un ruolo di punta e di offrire il modello di un rap-
porto trasparente e moderno fra politica ed amministrazione. La va-
lorizzazione delle Assemblee rappresentative può risultare una del-
le condizioni per il conseguimento di obiettivi cruciali: il contrasto
alla dispersione delle risorse pubbliche e alla frammentazione dei pro-
cessi decisionali; la definizione di criteri esigenti di economicità e
di efficienza per il funzionamento degli apparati pubblici; la mes-
sa a punto di parametri trasparenti per la valutazione dei risultati del-
le politiche pubbliche.
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