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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 

                                                                                                                  SEDE 
 
 

Interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale  
 

PREMESSO CHE la regione Basilicata, in attuazione della legge 11 agosto 1991 n. 266, ha 
emanato la legge regionale n. 1 del 2000; 
CHE la legge succitata riconosce l’importanza del volontariato quale espressione di 
partecipazione, pluralismo e solidarietà e promuove le condizioni che ne agevolano lo 
sviluppo; 
CHE l’art. 10 della legge regionale n. 1 del 2000 prevede la costituzione dell’Osservatorio 
Regionale per il Volontariato al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività 
di volontariato nella regione; 
CHE in particolare l’Osservatorio può avanzare proposte alla Giunta e al Consiglio sulle 
materie che interessano il volontariato, promuovere studi, ricerche e iniziative di 
formazione degli operatori del settore, esprimere pareri sull’erogazione dei contributi a 
sostegno delle associazioni; 
CHE l’Osservatorio è, quindi, uno strumento importante per evidenziare le criticità 
presenti sui territori e per individuare programmi e progetti in grado di innovare e 
qualificare i servizi; 
CHE l’art. 10, comma 2, lettera i), stabilisce in particolare, che l’Osservatorio deve essere 
convocato obbligatoriamente quattro volte l’anno; 
CHE tale prescrizione non è stata rispettata; 
CONSIDERATO CHE l’ultima riunione dell’Osservatorio si è svolta il 9 settembre 2008; 
CHE è necessario provvedere ad una nuova riunione dell’organismo regionale affinché, 
attraverso il confronto istituzioni – associazionismo, si possano progettare, in maniera 
concertata, gli interventi da mettere in campo per eliminare i tanti fattori che 
contribuiscono all’emarginazione sociale e offrire risposte concrete ai bisogni dei territori 
 
                                       tutto ciò premesso si chiede di conoscere 
 

- se non ritenga doveroso attivarsi affinché sia convocato con urgenza l’Osservatorio 
Regionale del Volontariato. 

 
 

Potenza, 28 gennaio 2009                                                                      Il Consigliere regionale                           
                                                                                                                     Avv. Sergio Lapenna   


