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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 

                                                                                                                  SEDE 
 
 
 

Interrogazione urgente a risposta orale al Presidente della Giunta regionale e 
all’Assessore alla Sicurezza e Solidarietà sociale, Servizi alla persona e alla comunità 

 
 

PREMESSO CHE diversi sono gli organismi previsti dalla legislazione nazionale e 
regionale che svolgono funzioni di promozione e di sviluppo delle attività di volontariato 
nella regione Basilicata; 
 
CHE diversi sono gli organismi previsti dalla legislazione nazionale e regionale che 
svolgono funzioni di promozione e di sviluppo delle attività di volontariato nella regione; 
 
CHE la legge regionale n. 1 del 2000 ha, difatti, individuato l’Assemblea regionale del 
Volontariato e l’Osservatorio Regionale per il Volontariato, quali strumenti 
dell’associazionismo regionale ; 
 
CHE ai sensi dell’art. 15 della legge quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991) è stato 
costituito il Centro di Servizio al Volontariato Basilicata (CSV Basilicata), quale struttura 
operativa per sostenere e valorizzare l’azione sociale del volontariato, promuovere lo 
sviluppo della cultura della solidarietà, fornire gratuitamente prestazioni alle 
organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale delle 
associazioni di volontariato; 
 
CHE a tali organismi si aggiunge il Comitato di Gestione dei Fondi speciali per il 
volontariato, istituito presso la regione Basilicata ai sensi del Decreto ministeriale dell’8 
ottobre 1997; 
 
CONSIDERATO CHE gli organismi succitati svolgono importanti compiti di promozione 
e di sviluppo dell’associazionismo; 
 
CHE a tali organismi vengono assentiti finanziamenti pubblici, sia nazionali che regionali, 
per realizzare programmi e attività diretti a sostenere e qualificare l’attività di 
volontariato; 
 
CHE la Regione deve garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione delle 
risorse destinate al volontariato, del quale riconosce l’alta valenza sociale; 
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CHE è necessario, quindi, vigilare sull’utilizzo dei fondi e sulle attività messe in campo 
per  sostenere e favorire lo sviluppo dell’associazionismo regionale; 
 
CHE in Basilicata, inoltre, è stato istituito un solo Centro di servizio al volontariato (CSV 
Basilicata); 
 
CHE è necessario promuovere le condizioni affinché possano costituirsi, nella nostra 
regione, altri Centri di servizio in grado di offrire alle tante associazioni di volontariato 
presenti sul territorio regionale maggiori e sempre più qualificati servizi di consulenza, 
assistenza, informazione e formazione  
 
 
                                       tutto ciò premesso si chiede di conoscere 
 
 

- di quali strumenti il Governo regionale  si avvale per vigilare sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche e sulle attività degli organismi previsti dalla legislazione 
nazionale e regionale che svolgono funzioni di promozione e di sviluppo 
dell’associazionismo; 

 
- se ritiene altresì necessario promuovere, attraverso gli strumenti e nei modi che 

riterrà più opportuni, le condizioni per la costituzione nella regione di altri Centri 
di servizio al volontariato.  

 
 
 
 

Potenza, 12 febbraio 2009                                                                      Il Consigliere regionale                           
                                                                                                                     Avv. Sergio Lapenna   


