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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 con legge regionale n. 12 del 2006 “Sostegno 
all’Università degli Studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di 
qualità” ha previsto la valorizzazione e il sostegno dell’Ateneo lucano attraverso una 
programmazione concertata pluriennale; 
 
CHE l’art. 3 della predetta legge stabilisce che la Regione e l’Università sottoscrivono un 
Accordo di programma finalizzato alla definizione e alla realizzazione di interventi per 
rafforzare e potenziare il sistema universitario lucano; 
 
CHE con deliberazione n. 1927 del 2007 la Giunta regionale ha approvato il programma 
triennale 2007 – 2009, reso esecutivo con deliberazione n. 868 del 10 giugno 2008; 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 4 della legge regionale n. 12 del 2006 prevede la istituzione del 
Comitato tecnico paritetico, costituito da cinque componenti designati dall’Università e da 
cinque componenti designati dalla Giunta regionale; 
 
CHE l’organismo di che trattasi predispone la proposta di programma triennale oggetto 
dell’Accordo di Programma  nonché effettua annualmente una verifica analitica dello stato 
di avanzamento dell’accordo è, ove necessario, propone un aggiornamento del 
programma oggetto dell’Accordo; 
 
CHE, ad oggi, la Giunta regionale, nonostante i numerosi solleciti da parte dell’Università 
degli Studi della Basilicata, non ha ancora provveduto a designare i nuovi componenti del 
Comitato; 
 
CHE l’organismo tecnico è essenziale per la programmazione degli interventi di sostegno 
e valorizzazione dell’Ateneo lucano e per la puntuale verifica e aggiornamento del 
programma oggetto dell’Accordo Università – Regione già sottoscritto; 
 
CHE è, pertanto, doveroso provvedere alle nomine previste dalla legge regionale n. 12 del 
2006  
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tutto ciò premesso si chiede di conoscere 
 
 

- se ritenga doveroso procedere, con urgenza, a designare i nuovi componenti  in 
seno al Comitato tecnico paritetico di cui all’art. 4 della legge regionale n. 12 del 
2006 affinchè tale organismo possa svolgere le funzioni di programmazione e di 
puntuale e analitica verifica degli interventi di sostegno e valorizzazione 
dell’Ateneo lucano, così come previsto dalla normativa regionale. 

 
 
 
 
 

Potenza, 3 febbraio 2009                                                                        Il Consigliere regionale                           
                                                                                                                     Avv. Sergio Lapenna   


