CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA BASILICATA

PERCORSO

DI CITTADINANZA

Conoscenza
dialogo
ascolto
partecipazione
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Un caldo benvenuto a voi studenti !
Abbiamo pensato a questo opuscolo
come occasione per presentare e far visitare il Consiglio Regionale al mondo
della scuola.
L’Istituzione apre le porte del suo Palazzo per accogliervi, vuole raccontarsi nei
suoi luoghi di lavoro, farvi vivere la sua attività e, soprattutto, parlare con voi.
Un giorno, da elettori, sarete voi i protagonisti di questa Istituzione che cresce
con la partecipazione attiva di tutti i cittadini: impegnatevi sin da oggi a sentirla più
vicina ed amica per contribuire domani a
renderla migliore.

2

benvenuti !

opuscolo_20x20.indd 2

7/13/2012 12.48.49

Un percorso fra territorio [ 4 ],regole [ 6 ],
norme [ 7 ] e Ente Regione Basilicata
[ 8 ]; incontreremo le persone [Consiglieri],
le strutture operative [Gruppi consiliari
e Commissioni consiliari ] [ 12 ] e vedremo
il luogo in cui i Consiglieri si riuniscono.

incuriositi ?
Bene, allora, non vi resta che iniziare...
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La Basilicata
La Basilicata Il territorio, la storia e le caratteristiche produttive della
Basilicata mostrano l’impegnativo compito delle Istituzioni in questa regione dove la società vuole crescere nel rispetto di quanto tramandato
dal passato.
La superﬁcie territoriale si estende per un totale di 9.920 Kmq, e la
popolazione, di circa 600.000 abitanti, vive nei 131 comuni delle due
province di Potenza e Matera. La Basilicata, una terra che è riuscita a
preservare un’identità che la rende unica, “un territorio differenziato
per vocazioni ma unito per storia e coscienza collettiva”.
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Repubblica democratica
Nella Repubblica democratica italiana esistono diverse Istituzioni
con competenze territoriali e ruoli diversi, ma tutte svolgono compiti
necessari per il benessere e lo sviluppo della comunità.

Unione europea

Livello sovranazionale è la Unione europea, sancita nel Trattato di
Maastricht del 1992, a cui oggi aderiscono 27 Stati.

Stato
Lo Stato, la Repubblica italiana, è l’insieme di comunità stanziato
su un territorio e organizzato secondo un ordinamento giuridico.

Elementi costitutivi dello Stato sono
il popolo, il territorio e la sovranità.

popolo

territorio

sovranità
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La
Costituzione
La Costituzione italiana prevede che i compiti di gestione del
bene pubblico vengano afﬁdati alle strutture più vicine al cittadino, individuate dalla stessa carta negli enti territoriali.
Fermiamoci un attimo a conoscere La Costituzione italiana:
La parola “Costituzione” deriva dal verbo “costituire” che signiﬁca “fondare”, ma anche “organizzare”. Ed è appunto questo il
compito di una Costituzione: fondare e organizzare uno Stato per rendere migliore la vita dei suoi cittadini. È la legge
fondamentale dello Stato: indica i principi (le idee generali) cui si
devono ispirare le leggi.
La nostra Costituzione contiene 139 “articoli”, i primi 12 articoli
sono i “principi fondamentali”, seguiti da due parti : nella prima
vengono spiegati i diritti e i doveri dei cittadini italiani, nella seconda si parla dell’Ordinamento della Repubblica, cioè di come
devono funzionare lo Stato e gli altri Organi della Repubblica.
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Torniamo agli enti territoriali:
[Art. 114 della Costituzione] “La Repubblica è co-

stituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni...” enti autonomi secondo i princìpi ﬁssati dalla Costituzione.
Nel rispetto dell’unità ed indivisibilità della Repubblica italiana, a questi Enti viene trasferita, quindi, la
quasi totalità dei compiti amministrativi (principio di
sussidiarietà).

139
articoli

12

principi
fondamentali

L’Ente Regione è l’Ente territoriale più importante
dotato di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare, amministrativa e ﬁnanziaria.
La nascita delle Regioni è un processo recente:
è iniziato nel 1970 ed ancora non è completato. Le
Regioni italiane sono 20, di cui 15 a Statuto ordinario, tra cui la Basilicata, e 5 ad Autonomia speciale [Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Sicilia e Sardegna].

1970 20
Regioni
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Eccoci all’Ente
Regione Basilicata
Stemma
Lo stemma della Regione Basilicata è costituito
da una fascia di quattro onde azzurre in campo
argento che simboleggiano i quattro ﬁumi della
regione: il Basento, il Sinni, il Bradano e l’Agri

Statuto
La diversità di problemi ed esigenze da affrontare richiede anche che ciascun Ente Regione abbia una propria organizzazione e proprie regole, scritte
in un documento che si chiama Statuto. Ma cosa è lo Statuto?
Lo Statuto è la Carta Costituzionale regionale, la massima espressione
dell’autonomia regionale . In Basilicata è ancora vigente lo Statuto approvato
con Legge 22 maggio 1971, n. 350, il cui preambolo è:

Nello spirito unitario del Risorgimento nella fedeltà ai valori democratici della Resistenza
e della Costituzione repubblicana: quale affermazione di libertà e di autonomia, garanzia di partecipazione civile e base di progresso sociale, il primo Consiglio regionale
di Basilicata, interprete delle tensioni morali e delle aspirazioni di sviluppo globale del
popolo lucano, si dà il presente statuto.
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Ai sensi dell’art.121 della Costituzione sono organi della Regione:

il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Consiglio regionale
È l’organo assembleare, di diretta investitura popolare, a cui appartiene:
il potere legislativo, approvazione delle leggi, con competenza esclusiva o concorrente
in base alle materie (art.117 Costituzione);
l’indirizzo politico-amministrativo della Regione;
le funzioni di controllo, indagine ed inchiesta sull’attività amministrativa
della Giunta.

Il Consiglio Regionale può essere, quindi, considerato un Parlamento regionale.
Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio rappresenta l’intero Consiglio in quanto eletto tra i componenti l’Assemblea dai consiglieri regionali.
Ha il delicato compito di tutelare i diritti di tutti i consiglieri e forze politiche presenti in Regione, una
vera ﬁgura di garanzia. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Regionale, presiede l’Assemblea come oratore ufﬁciale ed assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare
il regolamento.
Il Consiglio, durante la prima seduta consiliare e quale primo atto, elegge fra i consiglieri l’Ufﬁcio di
Presidenza: due Vicepresidenti e due Consiglieri Segretari. I componenti l’Ufﬁcio di Presidenza,
appartenenti anche alle forze di minoranza, restano in carica un anno e sono rieleggibili. All’Ufﬁcio
di Presidenza spettano numerose decisioni rilevanti per il funzionamento del Consiglio.
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Ente
Regione
La Giunta regionale
è l’organo esecutivo della Regione, chiamato al compito di sviluppare e dare attuazione concreta agli indirizzi ed alle norme stabilite dal Consiglio, esercitando
le funzioni conferitele da Statuto e Costituzione. Del suo operato risponde al Consiglio.
La Giunta regionale della Basilicata è composta dal Presidente e da sei assessori;
ogni assessore si occupa di una particolare materia:

Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana
Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità
Attività Produttive, Politiche dell’Impresa,
Innovazione Tecnologica
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona e alla Comunità
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Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione nel suo complesso, promulga le leggi, convoca e presiede la Giunta, mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo
L’Aula consiliare
è la sede in cui si riuniscono i consiglieri regionali per le sedute dell’Assemblea.
Caratteristica è la forma ad emiciclo, tipica delle funzioni assembleari per il posizionamento dei gruppi
della maggioranza e della minoranza, così facilmente individuabili. Ogni consigliere ha a disposizione,
sul proprio scranno, gli strumenti per intervenire ed esprimere il proprio voto. Le sedute del Consiglio
sono aperte al pubblico, al quale è riservata una parte della sala.

5

anni

Consiglio
Regionale

LA LEGISLATURA REGIONALE
HA LA DURATA DI CINQUE ANNI,
SALVO ELEZIONI ANTICIPATE.

Giunta

Regionale

Presidente

Giunta
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Consiglieri
I consiglieri regionali, in Basilicata, nella IX Legislatura, sono 30 e sono stati
eletti dai cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Regione al momento
del voto ed iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Basilicata. Possono candidarsi come Consigliere Regionale, in una lista o partito politico, tutti i cittadini
italiani che abbiano compiuto la maggiore età.
I consiglieri regionali rappresentano l’intera comunità regionale ed esercitano
le loro funzioni senza vincolo di mandato. I consiglieri si organizzano in gruppi
consiliari, formati da uno o più consiglieri; ciascun gruppo designa i componenti
delle Commissioni consiliari ed elegge il proprio Presidente (o capogruppo).
Ogni consigliere può esercitare il potere di iniziativa per tutti gli atti consiliari.
Le Commissioni consiliari, sono organi interni, gruppi di lavoro ristretti costituiti con la presenza e con diritto di voto di almeno un rappresentante di
ogni gruppo consiliare. Le Commissioni si dividono in Permanenti e Speciali;
all’inizio di ogni Legislatura il Consiglio Regionale costituisce le Commissioni
permanenti nel numero e per le materie ﬁssate dal regolamento.
Le Commissioni
ssioni esercitano funzioni in sede referente, consultiva, conoscitiva e
procedimento di formazione
di controllo. Il compito principale è di concorrere al procedime
delle proposte di legge
delle leggi regionali con l’esame preliminare de
ge loro assegnate per competenza
materia.
etenza nella materia
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Le
attività
del consiglio
L’attività del Consiglio Regionale è nella discussione ed approvazione di atti:
parliamo delle leggi regionali, di atti amministrativi e di atti ispettivi.
Iniziamo dalla funzione legislativa, cioè l’approvazione delle leggi regionali, che rappresenta
indubbiamente il potere più incisivo del Consiglio. L’esercizio della potestà legislativa e regolamentare del-la Regione spetta al Consiglio Regionale e non può essere delegato.

Il Procedimento legislativo (iter) regionale è articolato in 4 fasi:
l’iniziativa legislativa;
l’istruttoria;
l’approvazione;
la fase integrativa dell’efﬁcacia (promulgazione e pubblicazione).
Il Consiglio esercita anche un’azione di controllo ed indirizzo dell’operato della Giunta
utilizzando gli atti ispettivi: Interpellanza - Interrogazione - Mozione - Ordine del giorno.
Lo Statuto prevede opportunità di partecipazione diretta da parte dei cittadini
(L’iniziativa popolare ed il Referendum popolare)
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e gli Organi Consultivi e di Partecipazione, organi di tutela degli interessi dei cittadini:

Organi Consultivi
Difensore Civico (LL.RR. 11-’86 e 5-2007)
Commissione Regionale Pari Opportunità (L. R. n° 27-1991)
Consulta Regionale di Protezione e pubblica tutela dei minori (L.R. n°. 1-2003)
Associazione ex Consiglieri e Parlamentari della Basilicata (L. R. n. 22-’87)
Commissione Regionale dei lucani all’estero (L. R. n. 19-2002)
Co.re.com (L.R. n. 20-2000)
La struttura Amministrativa - Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale.
Il personale impegnato a garantire assistenza tecnica, ad organizzare le attività e facilitare il compito
dei consiglieri e di tutti gli organismi consiliari ed a incentivare la partecipazione dei cittadini alla
vita dell’Istituzione. Promuove progetti di Cittadinanza attiva con i giovani, canali informativi con la
comunità cercando spazi di dialogo e coinvolgimento sempre più ampi.
Il Sito è il canale scelto dall’Istituzione per farsi conoscere e garantire una completa informazione in
tempo reale sull’attività di tutti gli organismi consiliari.
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Il Sito
Percorso
di cittadinanza
attiva
e Cittadinanza
Partecipata:

l’utilizzo
della tecnologia per
dialogare con i giovani.
Un’attività formativa di educazione alla cittadinanza per rendere gli studenti protagonisti di
processi di partecipazione democratica alla vita dell’Ente Regione ed una piattaforma web
costruita come spazio virtuale
3D interattivo per creare momenti di incontro, dialogo ed approfondimento.
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Consiglio Regionale
Via Vincenzo Verrastro, 6
85100 Potenza

www.consiglio.basilicata.it

Telefono / 0971.447080
0971.447068
Fax / 0971.447182

a cura della
Struttura Coordinamento
delle Attività della Informazione
e della Comunicazione

concept&design_www.linearte.it
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