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ANTONINO IACOVIELLO 

 

La funzione di indirizzo e controllo del Consiglio regionale  

nello Statuto della Regione Basilicata  

 

Abstract (It.): le funzioni di indirizzo e controllo delle assemblee legislative regionali, per 

diverse ragioni, concorrono a delineare il modello della forma di governo regionale. Negli Statuti 

di seconda generazione tali funzioni consiliari sono state diffusamente valorizzate al fine di rea-

lizzare un riequilibrio del ruolo dei Consigli regionali rispetto al rafforzamento degli esecutivi, e 

in particolare del Presidente della Giunta, derivante dalla diffusa adesione alla nuova forma di 

governo regionale indicata dal legislatore costituzionale. Il modello delineato dallo Statuto della 

Regione Basilicata si caratterizza per la valorizzazione del ruolo del Consiglio regionale, attra-

verso diversi strumenti: oltre a prevedere la sfiducia individuale per gli assessori regionali e la 

verifica della fiducia, affida espressamente al Consiglio la funzione di indirizzo politico e la 

funzione di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali, in aggiunta ai tradizionali stru-

menti di sindacato ispettivo e alle attività conoscitive. 

 

Abstract (En.): the functions of political direction and control of the regional legislative 

assemblies contribute to outline the model of the regional Form of government. In the Statutes 

approved after the revision of Title V of the Italian Constitution, these functions have been 

enhanced in order to balance the role of the regional councils with that of the regional executives. 

The model outlined by the Statute of the Basilicata Region is characterized by the enhancement of 

the role of the Regional Council, both with reference to the steering function and the control 

function. 

 

 

Parole chiave: Statuto regionale della Basilicata, funzioni non legislative dei Consigli re-

gionali, indirizzo politico, controllo, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali. 
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1. Introduzione 

 

Le funzioni non legislative dei Consigli regionali sono disciplinate da cia-

scuna Regione nello statuto che, secondo quanto previsto dall’articolo 123 

della Costituzione, ne determina la forma di governo – intesa come l’insieme 
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delle relazioni tra gli organi regionali – e i principi fondamentali di organiz-

zazione e funzionamento.1 

Tra esse, le funzioni di indirizzo e controllo, peraltro strettamente legate 

tra loro, incidono sul rapporto con gli esecutivi regionali sia con riferimento 

al coinvolgimento dei Consigli regionali nella determinazione degli obiettivi 

dell’azione regionale, sia per effetto della funzione consiliare di verifica della 

coerenza dell’azione esecutiva rispetto agli obiettivi programmatici; per-

tanto, concorrono a delineare il modello della forma di governo regionale. 

Negli Statuti di seconda generazione tali funzioni consiliari sono state dif-

fusamente valorizzate al fine di realizzare un riequilibrio del ruolo dei Consigli 

regionali rispetto al rafforzamento degli esecutivi, e in particolare del Presi-

dente della Giunta, derivante dalla diffusa adesione alla nuova forma di go-

verno regionale indicata dal legislatore costituzionale. 

Tutte le Regioni hanno scelto la forma di governo indicata in via transi-

toria dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, che prevede un ruolo prevalente 

del Presidente rispetto alle assemblee legislative2, con conseguente 

 
1 Sulle funzioni non legislative dei Consigli regionali si vedano, almeno,  A. D’ATENA, 

Diritto regionale, Torino 2013, 305 ss., e T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, A. MO-

RELLI, Lineamenti di diritto regionale, Milano 2019, 70 ss.; sulla forma di governo regionale 

si vedano gli atti del Convegno di studi sul tema La forma di Governo regionale a vent’anni 

dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, svoltosi a Verona il giorno 11 dicembre 2019, pubbli-

cati sulla Rivista telematica Osservatorio sulle fonti, fascicolo 2/2020, www.osservatoriosulle-

fonti.it, nonché S. MANGIAMELI, Letture sul regionalismo italiano, Il Titolo V tra attuazione e 

riforma della riforma, Torino 2011, 4-7, e N. VICECONTE, Lo Statuto e la forma di Governo 

regionale, in S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di fede-

ralismo, Milano 2012, 169 ss. 

2 In dottrina è stato osservato che rispetto al modello precedente alla legge costituzio-

nale n. 1 del 1999 si è verificata un’inversione del rapporto tra Presidente e Consiglio 
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“uniformità” dei modelli organizzativi;3 non sempre omogenea risulta invece 

la disciplina delle funzioni di indirizzo e controllo. 

L’autonomia statutaria in materia di disciplina dei rapporti tra gli organi 

regionali, nei limiti imposti dalla disciplina costituzionale4, ha consentito la 

ricerca di soluzioni originali per bilanciare lo spostamento del potere politico 

verso l’esecutivo regionale. In breve, prevalentemente, la funzione di indi-

rizzo politico della Regione è stata affidata al Presidente della Giunta5; come 

correttivo, secondo la logica dei pesi e dei contrappesi propria dei sistemi de-

mocratici, i nuovi statuti hanno rafforzato la funzione di controllo tradizio-

nalmente attribuita ai Consigli regionali.  

La funzione di controllo sulla Giunta è strettamente connessa alla fun-

zione di indirizzo politico, e rappresenta comunque anche uno strumento di 

 

regionale, facendo discendere dall’investitura del  primo la formazione di un’ampia maggio-

ranza consiliare, e non dalla elezione del Consiglio una maggioranza politica in grado di 

esprimere l’esecutivo regionale; cfr. L. RONCHETTI, Le assemblee regionali nella forma di go-

verno regionale, in S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla 

sua riforma, Volume I, Milano 2012, 321. Sul tema si veda inoltre S. MANGIAMELI, Aspetti 

problematici della forma di governo e della legge elettorale, in Le Regioni, 3-4/2000, 568.  

3 Così M. OLIVETTI, La forma di governo e la legislazione elettorale: statuti “a rime obbli-

gate”?, in A. D’ATENA, I nuovi statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, Milano 2008, 83.  

4 Il legislatore costituzionale, in via transitoria, ha indicato la preferenza per l’elezione 

diretta del Presidente della Regione; lasciando aperta la possibilità di fare scelte diverse a 

livello regionale, ha fissato alcune regole che hanno l’effetto di limitare l’autonomia. Per 

una classificazione delle disposizioni costituzionali in materia di forma di governo si rinvia 

a N. VICECONTE, La forma di governo nelle regioni ad autonomia ordinaria, Napoli 2010, 48 

ss. 

5 In tal senso si veda A. D’ATENA, Il Presidente della Regione. Un caso di dissociazione 

tra potere e responsabilità?, in ID., Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione 

del regionalismo italiano?, Torino 2016, 131.  
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garanzia per consentire alle assemblee legislative di orientare l’operato degli 

esecutivi, con una gradualità di intervento fino alla possibile scelta irreversi-

bile dell’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente 

della Giunta. 

Anche lo Statuto della Regione Basilicata ha confermato la scelta dell’ele-

zione diretta del Presidente della Regione contestualmente all’elezione del 

Consiglio regionale, indicata dalla Costituzione e divenuta poi il modello di 

riferimento del regionalismo italiano; coerentemente, ha previsto il meccani-

smo del simul stabunt, simul cadent, indicato dalla Corte costituzionale come 

scelta obbligata in caso di opzione per l’elezione diretta del Presidente (si ve-

dano le sentenze n. 2/2004 e n. 12/2006), secondo cui la rimozione, l’impedi-

mento permanente, la morte o le dimissioni del Presidente della Giunta de-

terminano lo scioglimento del Consiglio e le dimissioni della Giunta (art. 54).  

Con riferimento alla disciplina delle relazioni tra gli organi regionali, si 

caratterizza per la valorizzazione del ruolo del Consiglio regionale attraverso 

diversi strumenti: oltre a prevedere la sfiducia individuale per gli assessori 

regionali e la verifica della fiducia, affida espressamente al Consiglio la fun-

zione di indirizzo politico e la funzione di monitoraggio e valutazione delle 

politiche regionali, in aggiunta ai tradizionali strumenti di sindacato ispet-

tivo e alle attività conoscitive6.  

La marcata valorizzazione delle funzioni non legislative del Consiglio, e 

in particolare della funzione di indirizzo, fino al limite della compatibilità con 

il modello delineato dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale 

che prevede invece, come già ricordato, un ruolo prevalente del Presidente 

 
6 Più precisamente, l’art. 24 dello Statuto prevede che «il Consiglio regionale rappre-

senta la comunità regionale ed esprime l’indirizzo politico della Regione» (art. 24), mentre 

al Presidente della Giunta è affidato il compito di dirigere la politica regionale (art. 48); 

prevede inoltre che il Consiglio esercita «la funzione legislativa e di indirizzo» e «svolge at-

tività di controllo sull’organizzazione e sul funzionamento della Regione». 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 2/2022   124 

 

della Giunta, si articola in una serie di disposizioni statutarie; la definizione 

degli aspetti procedurali è invece affidata al regolamento consiliare, che ri-

chiede un intervento di revisione complessiva per l’aggiornamento al nuovo 

modello organizzativo regionale.  

 

 

2. Gli strumenti per l’esercizio della funzione di indirizzo politico 

 

La funzione di indirizzo politico, difficilmente definibile in termini giuri-

dici, consiste sostanzialmente nell’individuazione degli obiettivi delle politi-

che regionali7.  

Negli Statuti di seconda generazione, prevalentemente, tale funzione è 

affidata al Presidente della Giunta che assume un ruolo di primo piano per la 

realizzazione degli obiettivi indicati nel programma di governo. 

Nel caso della Regione Basilicata è invece affidata al Consiglio regionale 

(analogamente, si vedano gli Statuti delle Regioni Emilia-Romagna, art. 27, 

Toscana, art. 11, Umbria, art. 43). È una scelta originale, apparentemente 

non molto coerente con la forma di governo, che potrebbe consentire solo pro-

cedure di raccordo che non si pongano in contrasto con l’elezione diretta del 

Presidente; sul punto, la Corte costituzionale ha sottolineato che ogni atto di 

indirizzo del Consiglio e della Giunta «si pone come svolgimento, precisazione 

e arricchimento del mandato a rappresentare e governare conferito dagli elet-

tori della Regione ai titolari dei poteri legislativo ed esecutivo» (Corte cost. 

n. 12/2006). Pertanto, sebbene non ci sia una preclusione all’attribuzione del 

 
7 In tal senso, si veda A. CATELANI, L’ordinamento regionale, in Trattato di diritto am-

ministrativo, diretto da G. Santaniello, Volume XXXVIII, Milano 2006, 50; sul tema si veda 

inoltre T. CERRUTI, Regioni e indirizzo politico, Napoli 2020. Sulla “teoria dell’indirizzo poli-

tico” si rinvia ad A. MORRONE, Indirizzo politico e attività di governo, in Quad. cost., 1/2018, 

7-46.  
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potere di indirizzo politico al Consiglio regionale, nel modello indicato dal le-

gislatore costituzionale, comunque, il potere di indirizzo deve essere condiviso 

con il Presidente della Giunta, eletto simultaneamente al Consiglio8.  

A ben vedere, nel caso della Regione Basilicata, opportunamente, l’attri-

buzione della funzione di indirizzo politico al Consiglio è stata temperata 

dalla previsione di diverse forme di collaborazione tra Consiglio e Giunta, in 

particolare con riferimento ai procedimenti di approvazione dei piani e dei 

programmi; in definitiva, la funzione di indirizzo politico attribuita formal-

mente al Consiglio si traduce in atti di programmazione e di indirizzo appro-

vati su iniziativa della Giunta, o in atti di indirizzo di cui il Presidente della 

Giunta deve tenere conto.  

La disciplina statutaria dei procedimenti di programmazione strategica e 

di pianificazione delle politiche regionali è ben articolata, con precisa indica-

zione degli ambiti di competenza di Giunta e Consiglio. I diversi strumenti di 

programmazione, e in particolare il Piano strategico e il documento di econo-

mia e finanza regionale, prevedono una serie di raccordi procedurali tra 

Giunta e Consiglio che assicurano un sistema di relazioni istituzionali orien-

tate alla ricerca di una “consonanza” – se non di un accordo – tra Giunta e 

Consiglio sugli obiettivi dell’azione regionale.  

La sostanziale condivisione della funzione di indirizzo politico tra Consi-

glio e Giunta (come nel modello delineato dallo Statuto della Regione Lazio, 

art. 23), unitamente all’assenza di conseguenze “sanzionatorie” in caso di sco-

stamento dell’azione dell’esecutivo regionale dalle linee programmatiche, as-

sicura la compatibilità delle disposizioni statutarie orientate alla 

 
8 Per un approfondimento sulla condivisione della funzione di indirizzo politico tra 

Giunte e Consigli nei nuovi statuti regionali si veda G. DI COSIMO, L’indirizzo politico regio-

nale fra legislativo ed esecutivo, in AA.VV., Nuove regole per nuovi Consigli regionali, il Filan-

gieri, 2009, 167 ss.  
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valorizzazione del Consiglio con la forma di governo scelta dal legislatore re-

gionale e con i limiti previsti dalla giurisprudenza costituzionale.  

Gli strumenti previsti dallo Statuto regionale per l’esercizio della funzione 

di indirizzo sono l’approvazione del piano strategico regionale, del documento 

di economia e finanza regionale, degli altri atti di programmazione generale 

e di settore, degli atti di indirizzo per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, e 

degli atti di indirizzo per la negoziazione degli accordi e delle intese di cui ai 

commi 8 e 9 dell’art. 117 Cost.; tali strumenti si aggiungono all’esercizio della 

funzione legislativa, che rappresenta notoriamente lo strumento principale di 

indirizzo politico, e all’approvazione del bilancio di previsione. 

La disciplina delle procedure per l’approvazione degli atti con cui si for-

malizza l’esercizio delle funzioni non legislative del Consiglio è affidata al re-

golamento consiliare9.  

 

 
9 Con riferimento alla funzione di indirizzo politico, rilevano le risoluzioni, le mozioni e 

gli ordini del giorno. Le risoluzioni sono atti mediante i quali l’Assemblea definisce i propri 

orientamenti e detta linee guida alla Giunta; sono utilizzate come strumento per esprimere 

il punto di vista del Consiglio sugli atti di interesse regionale, tra cui ad esempio il pro-

gramma di governo della Giunta, il programma di lavoro della Commissione europea ai fini 

della programmazione delle attività di partecipazione regionale alla formazione delle politi-

che europee, le decisioni da assumere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o di Conferenza unificata. Le 

mozioni sono atti motivati sottoscritti da uno o più consiglieri finalizzati a promuovere una 

deliberazione dell’organo assembleare con riferimento all’esercizio della funzione di indi-

rizzo, o della funzione di controllo nel caso in cui l’atto assuma il contenuto di una mozione 

di sfiducia, o di censura. Gli ordini del giorno sono atti utilizzati per dare un’indicazione alla 

Giunta con riferimento all’attuazione di specifiche leggi in corso di esame, o più frequente-

mente per dare istruzioni alle Commissioni consiliari nell’ambito del procedimento legisla-

tivo. 
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2.1. Presentazione del programma di lavoro della Giunta 

 

Il momento iniziale del confronto istituzionale tra il Presidente incaricato 

e il Consiglio è la presentazione della relazione programmatica del Presidente 

della Giunta; in tal modo, il Consiglio è messo in condizione di potere fare 

proprio il programma politico del Presidente della Giunta e di concorrere a 

definire gli obiettivi prioritari, realizzando l’unitarietà dell’azione politica re-

gionale. Sul tema, l’autonomia statutaria è stata delimitata dalla Corte costi-

tuzionale: da un lato, ha escluso che l’obbligo imposto dallo Statuto al Presi-

dente di presentarsi davanti al Consiglio regionale e di esporre il proprio pro-

gramma, sottoponendolo a un voto, fosse in contrasto con il sistema di ele-

zione diretta del Presidente della Giunta (Corte cost. n. 372/2004); dall’altro, 

ha precisato che non è consentito prevedere come conseguenza dell’eventuale 

mancata approvazione del programma da parte del Consiglio un effetto im-

peditivo alla prosecuzione dell’azione del Presidente della Giunta, anche nel 

caso di applicazione del principio simul stabunt, simul cadent (Corte cost. n. 

12/2006)10. 

Tutti gli statuti regionali prevedono che il Presidente della Giunta debba 

presentare il programma di lavoro al Consiglio, in alcuni casi previo dibattito 

o con votazione finale; lo Statuto della Regione Basilicata prevede che il Pre-

sidente della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione comunica al 

Consiglio la composizione della Giunta e presenta la relazione programmatica 

(art. 48, co. 6). La disposizione sembra orientata a prevedere un’attività uni-

laterale del Presidente della Giunta, senza un momento di confronto in as-

semblea; tuttavia, nello Statuto si rinvengono almeno due riferimenti al po-

tere d’indirizzo del Consiglio regionale che sembrano presupporre una 

 
10 Cfr. M. OLIVETTI, La forma di governo e la legislazione elettorale: statuti “a rime obbli-

gate”?, cit., 109. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 2/2022   128 

 

discussione sulla relazione programmatica della Giunta. Per un verso, l’art. 

55 dello Statuto, dedicato alla disciplina delle funzioni della Giunta, prevede 

che essa provvede all’attuazione del programma di governo «anche in riferi-

mento agli indirizzi ed agli obiettivi indicati come prioritari dal Consiglio»; 

per altro verso, l’art. 48, co. 1, lett. o), prevede tra le funzioni del Presidente 

della Giunta l’illustrazione annuale al Consiglio dello stato di attuazione del 

programma di governo avendo cura di esporre l’attività svolta dalla Giunta 

«anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi approvati dal Consiglio, in-

dicando gli atti di programmazione che l’esecutivo intende proporre». Tali 

riferimenti espressi agli indirizzi del Consiglio, indirettamente, sembrano pre-

supporre un dibattito sia al momento della presentazione della relazione pro-

grammatica, sia in occasione del monitoraggio annuale sull’attuazione del 

programma; d’altronde, la sola previsione della presentazione al Consiglio 

della relazione programmatica consentirebbe comunque una discussione in 

seno al Consiglio, e la proposizione di atti di indirizzo nelle forme ordinarie, 

in applicazione delle regole generali sui lavori in assemblea. Pertanto, sembra 

potersi ritenere che alla presentazione della relazione programmatica debba 

seguire una discussione in assemblea, con la possibilità di approvare atti di 

indirizzo che dovranno poi essere considerati dall’esecutivo; nel silenzio dello 

statuto, le modalità dello svolgimento della discussione e dell’eventuale ap-

provazione degli atti di indirizzo dovranno essere disciplinate dal Regola-

mento interno del Consiglio.  

Coerentemente ai limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, per 

il caso di scostamento dell’azione politica dell’esecutivo dalle linee program-

matiche, o di mancata considerazione degli atti di indirizzo del Consiglio 

espressi in sede di monitoraggio dell’attuazione del programma di governo, 

non sono previste conseguenze “sanzionatorie”, salva l’eventuale “mozione 

di sfiducia” che resta l’unica sanzione estrema (quasi impossibile per gli ef-

fetti che ne conseguirebbero).  
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La presentazione del programma di governo della Giunta e la correlata 

possibilità di individuare delle priorità riconosciute al Consiglio comportano 

una restrizione delle prerogative del Presidente della Giunta e un contrappeso 

al suo potere di direzione e attuazione dell’azione politica, sebbene non siano 

previste conseguenze giuridiche; la finalità di introdurre un condizionamento 

dell’attività dell’esecutivo al rispetto degli indirizzi del Consiglio emerge in 

maniera evidente se si considera il riferimento espresso «alle priorità e agli 

atti di indirizzo del Consiglio» contenuto nella disposizione statutaria, già ri-

chiamata in precedenza, che prevede una discussione annuale sullo stato di 

attuazione del programma di governo e sul conseguimento degli obiettivi de-

finiti nel documento di economia e finanza regionale (art. 48, co. 1, lett. o); in 

tal modo, il Consiglio può infatti orientare l’azione della Giunta, che deve 

tenere conto della posizione del Consiglio.  

 

 

2.2. Approvazione del Piano strategico regionale 

 

Lo Statuto regionale introduce un innovativo sistema di programma-

zione strategica, che prevede il coinvolgimento degli organi regionali, delle 

autonomie locali e degli organismi rappresentativi della comunità insediata 

sul territorio regionale (art. 45). Il procedimento di approvazione è discipli-

nato dettagliatamente, con precisa individuazione degli ambiti di compe-

tenza di Giunta e Consiglio; delinea un processo decisionale consensuale (art. 

45, co. 7) che favorisce il confronto politico sulla determinazione di obiettivi 

condivisi, con conseguente semplificazione delle procedure di attuazione.  

Il processo di pianificazione strategica è avviato dalla Giunta, che ha il 

compito di predisporre lo schema di Piano strategico regionale sulla base degli 

indirizzi deliberati dal Consiglio regionale: a tal fine, procede alla raccolta e 

all’elaborazione delle informazioni per la predisposizione del Piano, coinvol-

gendo il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza regionale per la 
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programmazione, e le trasmette poi al Consiglio regionale con una relazione 

illustrativa. Il Consiglio, entro trenta giorni dalla trasmissione della relazione 

della Giunta, approva con una risoluzione gli indirizzi per la redazione del 

Piano strategico regionale. La Giunta, quindi, entro i successivi novanta 

giorni procede alla predisposizione del Piano tenendo conto degli indirizzi del 

Consiglio. Il Piano strategico regionale predisposto dalla Giunta deve essere 

approvato con legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle auto-

nomie locali e della Conferenza di Programmazione; per apportare le modifi-

che utili a rispondere a eventuali mutamenti del contesto socio-economico di 

riferimento è previsto un obbligo di aggiornamento periodico, almeno ogni 

tre anni.  

Secondo quanto previsto dallo Statuto si tratta di uno strumento di pro-

grammazione innovativo che definisce i grandi indirizzi di sviluppo econo-

mico, sociale e ambientale del territorio regionale, evidenzia le vocazioni dei 

diversi ambiti territoriali della Regione, individua le misure volte a curare 

l’attrattività del territorio regionale, cura la pianificazione che si riferisce 

all’area vasta, delineando le reti di servizi pubblici, di comunicazione, di tra-

sporto e di viabilità; in attuazione del piano strategico sono poi definite le 

politiche regionali mediante programmi, progetti e azioni regionali indivi-

duati con il documento di economia e finanza regionale, adottato ancora una 

volta previo parere del Consiglio11.  

 

 

2.3. Altri atti di indirizzo in materia di programmazione e pianificazione 

delle politiche regionali  

 

 
11 Il Primo Piano Strategico Regionale (2021/2030) è stato approvato con legge regio-

nale 11 febbraio 2022, n. 1, recante «Piano strategico regionale – Art. 45, comma 4, dello 

statuto regionale». 
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 Il documento di economia e finanza regionale (art. 71) è lo strumento di 

raccordo tra la pianificazione strategica e la programmazione finanziaria e di 

bilancio della Regione. Il Consiglio con l’approvazione del documento di eco-

nomia e finanza concorre all’individuazione degli obiettivi dell’azione regio-

nale sin dalla pianificazione delle politiche regionali; inoltre, si esprime sugli 

atti di programmazione e sugli atti amministrativi di carattere generale, con 

potere di impegnare la Giunta o l’amministrazione regionale a modificare il 

provvedimento esaminato con parere espresso entro venti giorni (art. 58). 

Complessivamente, le procedure di pianificazione strategica e di programma-

zione delle politiche regionali consentono al Consiglio di concorrere a indiriz-

zare le scelte dell’esecutivo, creando i presupposti per una condivisione degli 

indirizzi programmatici a monte del processo decisionale, con conseguente 

possibile semplificazione della fase di attuazione delle politiche regionali, per 

cui non dovrebbero essere necessari ulteriori passaggi in Consiglio.  

 

 

2.4. Atti di indirizzo per i rapporti Stato-Regioni 

 

Lo Statuto regionale prevede inoltre forme di coinvolgimento del Consi-

glio regionale nelle procedure preordinate alla partecipazione alle decisioni 

statali di interesse regionale. Come è noto, le sedi di confronto istituzionale 

tra lo Stato e le Regioni sono le Conferenze Stato-Regioni e Unificata, a se-

conda della materia, in cui siedono componenti degli esecutivi regionali. Lo 

Statuto della Basilicata prevede un onere a carico del Presidente della 

Giunta, che deve tenere costantemente informato il Consiglio dei lavori delle 

Conferenze, e la possibilità per il Consiglio di esprimere indirizzi al Presidente 

o all’assessore delegato. Per rafforzare il ruolo del Consiglio, è previsto che il 

Presidente della giunta debba «rendere conto al Consiglio delle decisioni prese 

in conformità agli indirizzi ricevuti»; nel caso delle intese, si prevede che il 

Presidente deve comunicare al Consiglio le ragioni di eventuali scelte difformi 
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dagli indirizzi ricevuti. In tal modo, si favorisce il controllo politico del Con-

siglio sull’azione dell’esecutivo, pur rispettando i limiti imposti dall’articola-

zione dei rapporti tra il Consiglio e il Presidente della Giunta delineata dal 

legislatore costituzionale. Sono previste infine forme di raccordo tra Consiglio 

e Giunta per la partecipazione regionale alla formazione degli atti normativi 

europei, da individuarsi con legge regionale; sul punto, la definizione dei ruoli 

di Giunta e Consiglio dipenderà dalle scelte che saranno compiute in sede di 

revisione del Regolamento interno del Consiglio e dalla legislazione di settore 

che, auspicabilmente, riprendendo l’esperienza che si va diffondendo a livello 

regionale, dovrebbero prevedere una Relazione annuale di indirizzo per la 

partecipazione regionale alla fase ascendente del processo decisionale europeo 

e forme di raccordo tra Giunta e Consiglio per la partecipazione regionale alla 

definizione della posizione nazionale da sostenere nei negoziati europei.  

 

 

2.5. Atti di indirizzo per le intese con le altre Regioni 

 

Anche con riferimento alle intese con altre Regioni previste dall’art. 117, 

co. 8, Cost. per il migliore esercizio delle funzioni regionali sono previsti stru-

menti di raccordo tra Giunta e Consiglio; il procedimento prevede una deli-

bera della Giunta, adottata tenendo conto degli indirizzi del Consiglio, la sti-

pula da parte del Presidente della Giunta regionale, che è onerato di infor-

mare il Consiglio sui negoziati, e la successiva ratifica del Consiglio con legge. 

Per precisione, rileva dare conto che l’art. 77 dello Statuto oltre alla disciplina 

delle procedure per la stipula e la ratifica delle intese contiene anche un rife-

rimento ad accordi con altre Regioni, che possono essere stipulati dal Presi-

dente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta adottata tenendo 

conto degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale. 
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2.6. Atti di indirizzo per la negoziazione di intese con enti omologhi interni 

ad altro Stato e accordi con altri Stati 

 

Con riferimento alla facoltà riconosciuta alle Regioni dall’art. 117, co. 9, 

Cost. di concludere nelle materie a esse affidate accordi con Stati e intese con 

enti territoriali interni ad altro Stato, entro i limiti precisati dall’art. 6 della 

legge 131 del 2003, lo Statuto regionale prevede un adeguato coinvolgimento 

del Consiglio regionale sin dalla fase di negoziazione; in questo caso, il proce-

dimento prevede che i negoziati condotti dalla Giunta debbano svolgersi sulla 

base degli indirizzi deliberati dal Consiglio, che il Consiglio debba essere in-

formato sull’attività svolta dall’esecutivo, e infine che la sottoscrizione degli 

accordi e delle intese debba essere autorizzata con legge regionale. In tal 

modo, sebbene il potere di sottoscrizione degli accordi e delle intese sia affi-

dato al Presidente della Giunta, che rappresenta la Regione, il potere di de-

terminare i contenuti dell’accordo è condiviso da Giunta e Consiglio, con un 

ruolo particolarmente incisivo del secondo che in entrambi i casi deve auto-

rizzare l’esecutivo con legge, facendo proprio il contenuto degli atti. 

 

 

 3. Gli strumenti per l’esercizio delle funzioni di controllo 

 

La funzione di controllo tradizionalmente affidata ai Consigli regionali è 

finalizzata ad assicurare per un verso la vigilanza sulla coerenza dell’operato 

dell’organo esecutivo con le linee programmatiche, ovvero con gli atti di 
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indirizzo politico12, per altro verso la verifica dello stato di attuazione della 

legislazione regionale13. 

Lo Statuto della Regione Basilicata, oltre a riprendere gli strumenti già 

previsti in precedenza, introduce alcune soluzioni originali, tra cui l’istitu-

zione di una Commissione ad hoc presieduta da un consigliere di opposizione 

(art. 30), con funzione di vigilanza e controllo sull’operato della Giunta, la 

mozione di sfiducia individuale nei confronti di singoli assessori (art. 51) e di 

censura nei confronti di dirigenti generali o di amministratori delle aziende 

regionali (art. 47 co. 4), un controllo consiliare sulle nomine (art. 47, co. 3). 

Al fine di assicurare al Consiglio la disponibilità delle informazioni neces-

sarie per un efficace svolgimento delle funzioni di controllo prevede inoltre 

strumenti conoscitivi, ispettivi, l’inserimento di clausole di valutazione nella 

legislazione regionale e uno specifico riferimento alla qualità della legislazione 

(art. 44). 

 

 

3.1. Gli strumenti conoscitivi e ispettivi per l’esercizio delle funzioni di con-

trollo 

 

 Gli statuti regionali di seconda generazione, in continuità con quanto già 

previsto da quelli precedenti, prevedono diversi strumenti azionabili dai 

 
12 In dottrina è stato osservato che la funzione di controllo consiliare sul Presidente 

della Giunta trova un fondamento costituzionale nel combinato disposto dagli artt. 126, co. 

2, e 121, co. 3 e 4, Cost.; in tal senso F. ROSA, I procedimenti di controllo, in AA.VV., Nuove 

regole per nuovi Consigli regionali, il Filangieri, 2009, 186 ss. 

13 Per un approfondimento sulla funzione di controllo dei Consigli regionali si veda, tra 

gli altri, A. MARTINI, M. SISTI, Quale funzione di controllo per le assemblee regionali, in Le 

Istituzioni del Federalismo, 6/2002, 929. 
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singoli consiglieri, dalle Commissioni consiliari o dall’assemblea14, tradizio-

nalmente distinti in due categorie, ispettivi e conoscitivi. Gli strumenti di 

controllo di natura ispettiva, per cui si prevede un obbligo di risposta, sono 

le interrogazioni, le interpellanze, la convocazione di componenti dell’esecu-

tivo regionale o dei responsabili degli enti e delle aziende regionali, l’istitu-

zione di commissioni di inchiesta, la richiesta di informazioni (c.d. accesso 

agli atti). Gli strumenti di controllo non ispettivi sono invece le indagini co-

noscitive, le audizioni, le consultazioni dei rappresentanti della società civile, 

l’istituzione di commissioni speciali con fini di indagine e studio, la consu-

lenza di esperti e i sopralluoghi15. 

Per assicurare la disponibilità delle informazioni, che costituiscono il pre-

supposto per l’esercizio della funzione di controllo, a ciascun consigliere è at-

tribuito il diritto di accesso alle informazioni e ai documenti presso tutti gli 

uffici della Regione, degli enti, delle aziende e delle società partecipate della 

Regione, per l’acquisizione di atti e documenti; nel caso della Regione Basili-

cata, il nuovo Statuto assicura ulteriori garanzie per l’accesso alle informa-

zioni utili allo svolgimento della funzione ispettiva e di controllo prevedendo 

che in caso di esercizio di tale diritto non è opponibile il segreto di ufficio e 

non è possibile differire l’accesso (art. 37, co. 1). 

La funzione di controllo è svolta dalle Commissioni permanenti dei Con-

sigli regionali, che di solito sono incaricate di seguire specifiche politiche re-

gionali affidate alle diverse articolazioni della Giunta, in modo da creare ade-

guati presupposti per un confronto dialettico con l’esecutivo regionale; in 

 
14 Nel caso della Regione Basilicata lo Statuto richiama espressamente lo svolgimento 

di indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti, l’audizione del Presidente 

della Giunta, di assessori o di dirigenti della Regione, l’audizione di rappresentanti di enti 

locali, di organizzazioni sindacali e imprenditoriali o di altre formazioni sociali e singoli cit-

tadini.   

15 Cfr. F. ROSA, op. cit., 193. 
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alcune Regioni, tra cui la Basilicata, al controllo svolto dalle Commissioni 

competenti per le diverse materie si affianca l’attività di una Commissione 

con funzioni di vigilanza e controllo per assicurare un monitoraggio periodico 

sull’operato della Giunta. 

Nel caso della Regione Basilicata la Commissione con funzioni di vigi-

lanza e controllo è presieduta da un consigliere di opposizione e ha il compito 

di vigilare sulla coerenza dell’attività della Giunta con la programmazione 

regionale, nonché di vigilare sull’attività degli enti, delle aziende e delle so-

cietà dipendenti o controllate dalla Regione e sulle funzioni conferite agli enti 

locali; lo Statuto prevede che la Commissione riferisca almeno due volte 

l’anno al Consiglio sull’esito dell’attività di vigilanza e controllo.  

La disciplina dell’organizzazione e delle funzioni delle Commissioni per-

manenti, ivi compresa quella con funzioni di vigilanza e controllo, come pure 

la disciplina degli strumenti ispettivi azionabili dai singoli consiglieri e della 

procedura per l’istituzione delle Commissioni di inchiesta, è delegata al Re-

golamento interno del Consiglio.  

 

 

3.2. La verifica sull’attuazione del programma 

 

L’art. 48 dello Statuto prevede che il Presidente della Giunta esponga an-

nualmente al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio, lo stato 

di attuazione del programma di governo e relazioni sull’attuazione degli in-

terventi, delle azioni e sul conseguimento degli obiettivi definiti nel docu-

mento di economia e finanza regionale, avendo cura di esporre l’attività 

svolta dalla Giunta, anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi appro-

vati dal Consiglio. Tale previsione, in linea di continuità logica con la fun-

zione di indirizzo attribuita al Consiglio, configura un meccanismo di verifica 

periodica della consonanza politica tra Consiglio e Giunta – collocato oppor-

tunamente in un momento strategico del processo di programmazione delle 
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politiche regionali – che concorre a delineare un ruolo consiliare originale ri-

spetto alla forma di governo regionale, caratterizzata come già ricordato da 

una naturale prevalenza del Presidente della Giunta; nel rispetto delle regole 

fissate dal legislatore costituzionale, per il caso di una posizione consiliare cri-

tica sull’operato dell’esecutivo, come pure nel caso di eventuale mancata ap-

provazione della relazione programmatica del Presidente della Giunta pre-

sentata a inizio mandato, non sono previste conseguenze giuridiche. In caso 

di grave contrasto, per sanzionare l’esecutivo, si dovrebbe fare ricorso all’ap-

provazione di una mozione di sfiducia che rappresenta lo strumento estremo 

di garanzia in caso di scostamento grave tra gli obiettivi programmatici e 

l’azione dell’esecutivo. 

 

 

3.3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta e la 

“verifica della fiducia” 

 

Lo strumento di controllo più incisivo sull’azione politica dell’esecutivo 

regionale è la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della giunta, 

prevista dall’art. 126 Cost. Lo Statuto regionale, riprendendo la disciplina 

costituzionale, prevede che può essere espressa mediante mozione motivata 

presentata da almeno un quinto dei componenti del Consiglio e che, se ac-

colta, comporta l’obbligo di scioglimento del Consiglio. Sotto il profilo proce-

durale prevede che deve essere approvata per appello nominale, a maggio-

ranza assoluta, e che può essere discussa non prima di tre giorni dalla presen-

tazione; il nuovo Statuto prevede altresì un termine massimo di dieci giorni 
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dalla presentazione per la discussione, come già sperimentato da altre Re-

gioni, tra cui Lazio, Toscana, Liguria e Calabria.16 

Oltre a tale strumento, come ulteriore possibilità di verifica della “conso-

nanza politica” tra Giunta e Consiglio, lo Statuto della Basilicata prevede la 

“verifica della fiducia” (istituto già previsto negli Statuti delle Regioni Cala-

bria, Campania e Liguria) che consiste nella dichiarazione dell’esecutivo di 

volere collegare la propria permanenza in carico all’esito di una votazione su 

un singolo atto. Attraverso la “verifica della fiducia”, che corrisponde alla 

“questione di fiducia” diffusamente prevista nelle forme di governo parla-

mentari, si consente all’esecutivo regionale di verificare in qualsiasi momento 

la permanenza del rapporto “fiduciario” con il Consiglio; considerata la par-

ticolarità della forma di governo regionale, che prevede il meccanismo simul 

stabunt simul cadent, con tale strumento indirettamente si consente anche al 

Presidente della Giunta di orientare l’azione politica del Consiglio con riferi-

mento ai provvedimenti più importanti per la realizzazione degli obiettivi in-

dicati nella relazione programmatica17. 

Lo Statuto della Regione Basilicata, diversamente da altri, non prevede 

limiti alle categorie di provvedimenti su cui può essere posta la verifica della 

fiducia davanti al Consiglio; inoltre, non precisa se possano essere oggetto 

della verifica della fiducia solo singoli articoli o anche un intero disegno di 

legge (il problema non si pone invece per i provvedimenti amministrativi, che 

peraltro rappresentano una categoria di provvedimenti insolitamente 

 
16 In dottrina è stato efficacemente evidenziato che la scelta di prevedere un termine 

massimo per la discussione della mozione di sfiducia è discutibile, perché in tal modo si po-

trebbero facilmente verificare atteggiamenti ostruzionistici della maggioranza consiliare fi-

nalizzati a ritardare la discussione della mozione di sfiducia oltre i termini consentiti provo-

candone così la decadenza; in tal senso, si veda N. VICECONTE, La forma di governo nelle 

regioni ad autonomia ordinaria, cit., 100.  

17 In tal senso si veda N. VICECONTE, op. ult. cit., 102. 
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ricompresi tra quelli su cui si può porre la questione di fiducia), né le maggio-

ranze richieste per l’approvazione. Infine non disciplina espressamente nep-

pure le conseguenze in caso di esito negativo della votazione; si limita a pre-

vedere che «la verifica avviene mediante votazione per appello nominale». In 

via interpretativa, accedendo a un’interpretazione letterale, sembra doversi 

ritenere che la verifica della fiducia possa essere posta solo sull’intero atto, e 

non invece su singoli articoli di un provvedimento legislativo; un’interpreta-

zione estensiva della disposizione statutaria, pure possibile, potrebbe avere 

l’effetto di un ricorso più diffuso alla fiducia con ingiustificata compressione 

del confronto in Consiglio regionale.  

Più problematiche appaiono invece sia la determinazione delle conse-

guenze per il caso di mancata approvazione, sia la regolamentazione delle 

maggioranze necessarie per la verifica della fiducia. Sul punto, occorre pre-

mettere che la disciplina costituzionale richiede la maggioranza assoluta per 

l’approvazione della mozione di sfiducia; pertanto, sembra possibile attri-

buire conseguenze giuridiche alla mancata approvazione della questione di 

fiducia solo in caso di voto contrario della maggioranza assoluta dei compo-

nenti del Consiglio regionale. Anche in questo caso, occorre procedere in via 

interpretativa: nel silenzio dello Statuto, potrebbe sembrare naturale che per 

approvare la richiesta di verifica della fiducia sia necessaria la maggioranza 

assoluta, come per il caso dell’approvazione della mozione di sfiducia; tutta-

via, in assenza di una specifica indicazione statutaria, sembra preferibile 

un’interpretazione orientata a ritenere sufficiente per la verifica dell’esistenza 

della consonanza politica la mera approvazione del provvedimento a maggio-

ranza semplice. Una scelta interpretativa diversa inciderebbe in maniera ri-

levante su un aspetto essenziale della forma di governo, considerate le impor-

tanti conseguenze in caso di mancata approvazione dell’atto su cui è stata 

chiesta la verifica della fiducia. Accedendo a tale interpretazione, si deve ri-

tenere che in caso di voto contrario da parte della maggioranza semplice dei 

componenti del Consiglio regionale la mancata approvazione dell’atto sui cui 
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è posta la fiducia avrebbe solo conseguenze di natura politica. D’altronde, in 

altri statuti regionali, tra cui quello della Calabria, dell’Abruzzo, della Cam-

pania, si prevede espressamente che la questione di fiducia si intende respinta 

con il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti del Consi-

glio; solo in tal caso, si potrebbe avere un effetto analogo all’approvazione 

della mozione di sfiducia per cui è tassativamente previsto il quorum della 

maggioranza assoluta. 

Pertanto, nel caso della Regione Basilicata, lo strumento della “verifica 

della fiducia” assume un rilievo prevalentemente politico nei rapporti tra 

Giunta e Consiglio, privo di conseguenze giuridiche. 

Il problema non sembra risolvibile con l’approvazione del nuovo regola-

mento interno del Consiglio, proprio per gli effetti sulla forma di governo, 

considerato che un’eventuale disciplina delle maggioranze richieste per la ve-

rifica della fiducia rientrerebbe tra gli ambiti materiali riservati agli statuti 

regionali. Il Regolamento consiliare potrebbe invece disciplinare le procedure 

di voto, e al limite, la tempistica di discussione del provvedimento su cui è 

stata posta la verifica della fiducia, perché in tali casi si tratterebbe di una 

specificazione della disciplina statutaria18.  

 

 

3.4. La mozione di sfiducia individuale nei confronti di singoli assessori e la 

mozione di censura nei confronti dei dirigenti generali 

 

Lo Statuto regionale prevede come ulteriore strumento di controllo con-

siliare sulla Giunta e sull’amministrazione regionale la sfiducia individuale 

nei confronti di singoli assessori (art. 51, co. 4) e la censura dei dirigenti 

 
18 In dottrina è stato osservato che i regolamenti consiliari possono avere un ruolo inte-

grativo degli statuti, ma le scelte essenziali devono trovare una necessaria disciplina statu-

taria; cfr. N. VICECONTE, op. ult. cit., 104. 
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generali e amministratori di aziende, enti dipendenti della Regione e di so-

cietà direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione (art. 47, co. 4); 

sotto il profilo procedurale, in entrambi i casi, la disciplina statutaria prevede 

un rinvio al procedimento previsto per la mozione di sfiducia nei confronti 

del Presidente della Giunta e l’approvazione a maggioranza assoluta. Come 

conseguenza dell’approvazione della mozione di sfiducia individuale nei con-

fronti degli assessori regionali o della mozione di censura nei confronti di di-

rigenti generali e degli amministratori è previsto solo l’obbligo per il Presi-

dente della Giunta di riferire al Consiglio in ordine alle proprie decisioni, senza 

alcuna sanzione giuridica; pertanto, la censura nei confronti di singoli asses-

sori resta estranea al circuito fiduciario. D’altronde non avrebbe potuto es-

sere diversamente, considerato che la Corte costituzionale ha precisato che 

l’istituto della sfiducia individuale di singoli assessori rientra nell’autonomia 

statutaria regionale solo a condizione di non prevedere interferenze con il po-

tere di nomina e revoca degli assessori, riservato dalla Costituzione al presi-

dente eletto direttamente (Corte cost., sentenza n. 12/2006); secondo la Corte, 

la previsione espressa della possibilità per il Consiglio di sfiduciare il Presi-

dente della Giunta limita il rapporto fiduciario tra i due organi regionali, 

mentre il rapporto tra il Presidente della Giunta e i singoli assessori resta 

estraneo a tale circuito. Ne consegue un rilievo solo politico di tale strumento 

di controllo sulla Giunta e sull’amministrazione regionale, che merita comun-

que attenzione perché l’eventuale contrasto tra il Presidente della Giunta e il 

Consiglio per il mancato seguito all’approvazione di una mozione di sfiducia 

individuale – invero poco probabile nella prassi – potrebbe portare a una più 

ampia crisi politica, fino all’estremo dell’approvazione di una mozione di sfi-

ducia nei confronti del Presidente della Giunta o alle sue dimissioni. 

 

 

3.5. Il controllo consiliare sulle nomine di competenza della Giunta 
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Il nuovo Statuto regionale dedica specifica attenzione anche al tema del 

controllo consiliare sulle nomine affidate alla Giunta, considerato in pochi 

altri statuti; prevede che tutte le nomine di competenza della Giunta regio-

nale debbano essere comunicate al Consiglio, che ha la possibilità di chiedere 

chiarimenti in merito al possesso dei requisiti professionali previsti dalla nor-

mativa vigente (art. 47, co. 3) entro dieci giorni dalla comunicazione della 

nomina. Si conferma così la scelta di affidare alla legislazione regionale la di-

sciplina dei criteri per le nomine di competenza regionale, con l’introduzione 

di una funzione di controllo affidata al Consiglio regionale che è chiamato a 

vigilare sulla trasparenza delle procedure e sulla selezione dei candidati più 

meritevoli. La funzione di garanzia affidata al Consiglio è rafforzata, da una 

parte, mediante la sanzione dell’inefficacia della nomina, prevista nel caso di 

mancata risposta della Giunta entro il termine di trenta giorni dalla richiesta 

di chiarimenti; dall’altra, mediante la possibilità di azionare l’istituto della 

censura di cui si è già detto, per il caso della insufficienza dei chiarimenti, ed 

eventualmente mediante la discussione di una mozione di sfiducia nei con-

fronti del Presidente della Giunta nell’ipotesi di ulteriore contrasto non ri-

solto a livello politico. 

 

 

3.6. L’attività conoscitiva sull’attuazione delle leggi e sulla valutazione degli 

effetti delle politiche regionali 

 

Il nuovo Statuto regionale affida inoltre al Consiglio regionale la funzione 

di controllo sull’attuazione delle leggi e sulla valutazione degli effetti delle 

politiche regionali (art. 44, co. 2, dello Statuto regionale), prevista ormai 

dalla maggior parte delle Regioni a differenza di quanto accadeva in passato. 

Il monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali e la valutazione degli 

effetti delle politiche pubbliche sono due obiettivi innovativi che rappresen-

tano un’evoluzione della funzione di controllo tradizionalmente affidata ai 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 2/2022   143 

 

Consigli regionali: accanto all’attività conoscitiva orientata alla verifica del 

grado di attuazione delle leggi regionali, che riguarda la dialettica tra giunte 

e consigli, con la valutazione dell’impatto delle politiche regionali sui settori 

di intervento si introduce una forma di controllo anche della qualità della 

legislazione, sotto il profilo sostanziale, che apre anche a nuove forme di va-

lutazione dell’azione delle assemblee legislative19. 

Lo svolgimento di tali attività di controllo è condizionato dalla disponi-

bilità di una serie di informazioni tradizionalmente detenute dagli esecutivi 

regionali; pertanto, alle “nuove” funzioni consiliari di controllo corrisponde 

un onere informativo a carico della Giunta, che deve condividere gli elementi 

conoscitivi necessari per l’attività di monitoraggio sullo stato di applicazione 

delle leggi e di verifica degli effetti delle politiche regionali. 

Lo Statuto della Regione Basilicata non si limita a un riferimento gene-

rico a tali obiettivi, ma introduce la possibilità di inserire nei testi legislativi 

apposite clausole valutative, strumenti innovativi già sperimentati efficace-

mente da alcune Regioni (in particolare Toscana ed Emilia-Romagna), «che 

dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione 

devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico 

dei soggetti attuatori e un organo» (art. 44, co. 2, dello Statuto regionale); le 

clausole valutative, se ben strutturate, si prestano a favorire uno scambio di 

 
19 Sulla valutazione delle politiche pubbliche a livello regionale si rinvia a N. LUPO, I 

profili istituzionali della valutazione delle politiche: i rapporti tra assemblee ed esecutivo, in Am-

ministrazione in Cammino, 2005, www.amministrazioneincammino.luiss.it; per un’analisi 

delle esperienze regionali si veda M. MALVICINI, Conoscere per deliberare. La valutazione delle 

politiche pubbliche e la riforma dei regolamenti parlamentari, in Riv. AIC, 2/2017, www.rivi-

staaic.it, 11-14. 
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informazioni qualificate tra Giunte e Consigli, e a consentire di integrare la 

funzione di controllo in seno al processo decisionale20.  

Il compito di effettuare il monitoraggio dell’attuazione della legislazione 

regionale e la valutazione dei risultati raggiunti è stato affidato a una Com-

missione ad hoc, con funzioni di controllo, secondo il modello sperimentato 

efficacemente da altre Regioni tradizionalmente molto attente alla promo-

zione della qualità della legislazione e della valutazione delle politiche pub-

bliche (ad esempio, Toscana, Abruzzo, Lombardia); la Commissione di con-

trollo ha il compito di raccogliere le informazioni provenienti dalla Giunta e 

condividerle con le Commissioni competenti per materia che dovrebbero 

provvedere poi a un controllo di merito per valutare eventuali interventi mi-

gliorativi sulla legislazione. 

Il presupposto per l’efficacia del sistema di valutazione delle politiche 

pubbliche è il potenziamento delle strutture di supporto del Consiglio regio-

nale. 

 

 

4. Considerazioni conclusive 

 

Il legislatore statutario, tenendo conto delle esperienze delle altre Re-

gioni, ha delineato un modello di collaborazione tra legislativo ed esecutivo 

 
20 Per una ricognizione delle clausole valutative nella legislazione regionale fino all’anno 

2015 si veda Le clausole valutative nella legislazione regionale, a cura dell’Ufficio legislativo e 

analisi delle politiche regionali del Consiglio regionale della Basilicata, Report 2016, rinveni-

bile sul sito internet del Consiglio regionale. Per un’analisi dell’esperienza regionale nel pe-

riodo dal 2014 al 2020 si rinvia a P. COLASANTE, Gli strumenti per la valutazione delle politiche 

legislative regionali, in Rapporto per la legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, Ap-

pendice, Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati (per l’anno 2020 si veda 

l’Appendice al Rapporto 2021, 95 ss.).   
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che si caratterizza per la massima valorizzazione del Consiglio nei limiti con-

sentiti dai paletti posti dalla giurisprudenza costituzionale. 

Il modello organizzativo interno tende a favorire un confronto continuo 

tra gli organi regionali, con effetti prevalentemente politici che tuttavia de-

vono essere adeguatamente considerati dall’organo esecutivo per il possibile 

ricorso da parte del Consiglio al drastico strumento della mozione di sfiducia. 

La scelta di temperare la prevalenza dell’esecutivo regionale anche con 

riferimento alla determinazione dell’indirizzo politico appare coerente con il 

ruolo costituzionale (originario) del Consiglio21, che si realizza anche me-

diante l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. 

L’effettiva attuazione del sistema di relazioni tra gli organi regionali de-

lineato dallo Statuto della Basilicata è condizionata dalla modifica del Rego-

lamento interno del Consiglio che concorrerà a delineare le procedure per 

l’utilizzo degli strumenti di azione a disposizione dell’assemblea legislativa. 

La possibilità di utilizzare gli strumenti per l’esercizio delle funzioni di 

indirizzo e controllo consentirebbe di liberare tutte le energie politiche che 

appaiono particolarmente necessarie in questo momento storico per fare 

fronte alle tante sfide aperte e per sostenere lo sviluppo sostenibile del terri-

torio. 

Segnatamente, consentirebbe non solo di concorrere alla realizzazione de-

gli obiettivi indicati nel primo piano strategico regionale, ma anche di met-

tere a sistema la programmazione delle politiche pubbliche (tenendo conto di 

tutte le risorse disponibili e, in particolare, quelle provenienti dal PNRR e 

dai fondi SIE) e la gestione sostenibile del territorio. 

In definitiva, l’implementazione del modello collaborativo delineato 

dallo Statuto favorirebbe l’emergere di tutte le aspettative e i bisogni del ter-

ritorio, tenendo conto anche delle posizioni espresse dai rappresentanti delle 

 
21 Sul ruolo costituzionale del Consiglio si veda L. RONCHETTI, Le assemblee regionali 

nella forma di governo regionale, cit., 317-318.  
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forze politiche e sociali diverse da quelle che sostengono il governo regionale, 

realizzando appieno il pluralismo democratico. 


