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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 
                                                                                                                  SEDE 

 
 
 

Interrogazione urgente a risposta orale al Presidente della Giunta regionale  
 
 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
- la Regione Basilicata e la concessionaria ENI S.p.a. sottoscrivevano un protocollo di 
intenti il 18 novembre 1998; 
- nel protocollo si affermava la necessità di conseguire nelle aree interessate all’estrazione 
di idrocarburi uno sviluppo economico e sociale duraturo, equilibrato e rispettoso delle 
tradizioni e delle vocazioni del territorio e si prevedevano una serie di interventi per 
accelerare lo sviluppo socio – economico e per assicurare il rilancio produttivo ed 
occupazionale del territorio ; 
- in particolare, tale documento prevedeva la costituzione di un osservatorio ambientale, la 
realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale, di una società energetica 
regionale, la realizzazione di azioni di promozione dello sviluppo economico ed 
occupazionale, l’istituzione in Basilicata di una sede della Fondazione Mattei,  l’istituzione 
di borse di studio, borse di dottorato e post dottorato e corsi di specializzazione sui temi 
dell’ambiente, dell’energia, del management delle risorse e dell’innovazione tecnologica; 
- il protocollo d’intenti Regione Basilicata – Eni S.p.A. inseriva, quindi, lo sfruttamento 
della risorsa petrolifera nell’ambito di una visione complessiva di rilancio imprenditoriale 
del territorio regionale e lo legava alla definizione ed attuazione di una adeguata politica 
energetica quale volano per un significativo processo di sviluppo; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- da un’interrogazione parlamentare è emerso che solo il 48 per cento degli interventi 
previsti nell’accordo sono stati attuati;  
- è quindi doveroso che il Governo regionale ponga in essere azioni di controllo e di 
accelerazione delle procedure di realizzazione del programma concordato, con particolare  
 
 
 



 

Avv. Sergio Lapenna 

Presidente V Commissione Consiliare Permanente  

“Controllo, Verifica, Monitoraggio” 

 
Viale della Regione Basilicata, 8 – Tel. 0971/447179   0971/650438- fax. 0971/469027 

E mail: sergio.lapenna@regione.basilicata.it 

 
 
riferimento alle clausole relative al rilancio economico ed allo sviluppo produttivo del 
territorio e alle azioni di tutela e valorizzazione ambientale  
 

ciò premesso si chiede di conoscere: 
 

quali azioni la Regione Basilicata intende porre in essere per dare completa attuazione e 
per accelerare la realizzazione del protocollo di intenti sottoscritto con la concessionaria 
ENI S.p.a., visto che sono trascorsi più di dieci anni dalla sottoscrizione dello stesso. 
 

 
 
 

Potenza, 6 febbraio 2009                                                                        Il Consigliere regionale                           
                                                                                                                     Avv. Sergio Lapenna   


