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RISOLUZIONE  

AUTONOMIA BASILICATA 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE  

 

Visti e richiamati 

- l’articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica “adegua i principi e i metodi della sua 

legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”;  

- l’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale “ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie 

indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della 

giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa 

della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è 

approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la 

Regione interessata”;  

- l’articolo 119 della Costituzione, che richiede a Regioni ed enti locali il rispetto del principio di 

pareggio di bilancio, nonché il concorso ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari 

derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea;  

- l’articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi 

stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta 

Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente 

correlate con le ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi 

altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;  

visti altresì 

- la richiesta del Consigliere Lacorazza, ai sensi dell’art.32 dello Statuto regionale, di discussione sul 

regionalismo differenziato di cui all’articolo 116 della Costituzione; 

- l’art. 52, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale di Basilicata; 

sentita 

- la relazione del Presidente del Consiglio Mollica; 
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considerata 

- la opportunità di avviare il percorso finalizzato all’acquisizione di “ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia” ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, mediante 

l’approvazione di una risoluzione che impegni la Giunta regionale a predisporre un apposito “Documento 

di indirizzi”; 

condivisa  

- la scelta di avviare il percorso di negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell’Intesa di cui 

all’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo 

della proposta che porterà all’adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione 

Basilicata “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”;  

 

Tutto ciò premesso: 

 

IMPEGNA 

  

- il Presidente della Giunta a predisporre, sentiti i Dipartimenti regionali, un documento per settori 

relativi alle potenzialità/opportunità del regionalismo differenziato, da inviare alle competenti 

Commissioni consiliari; 

- il Presidente del Consiglio regionale:  

1) a predisporre un calendario delle attività delle Commissioni al fine di avviare un percorso di largo 

confronto e approfondimento con UPI, ANCI, parti sociali, associazioni e rappresentanze del 

mondo del lavoro e delle imprese; 

2) ad avviare un’attività di confronto e supporto sul documento di indirizzo in sede di Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni. 

 

 

Potenza, lì 20/03/2018 

         ______________________ 

         -Piero Lacorazza 
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