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Al Presidente del Consiglio Regionale  

SEDE 

OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell’art.100 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio 

Regionale. 

Basilicata 2019 un futuro senza barriere. 

 

Il sottoscritto Piero LACORAZZA, consigliere regionale: 

 

Considerate che: 

• La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità rappresenta uno strumento 

condiviso dalla comunità internazionale che segna valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione 

sociale delle persone disabili e che richiama Governo, Regioni ed Enti locali, imprese, mondo non 

profit e società civile, ciascuno con la propria responsabilità, a realizzare una società dove le persone 

disabili possano essere sempre più protagoniste e libere; 

 

• con L.R. 12 dicembre 2014, n. 38, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità, si è istituito l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con 

disabilità che la Giunta regionale, con proprio atto, avrebbe dovuto disciplinarne il funzionamento 

oltre che individuare la Struttura regionale di supporto dello stesso; 

 

• l’appuntamento di Matera 2019 può rappresentare una grande opportunità per il nostro territorio anche 

per le caratteristiche di inclusione e di accessibilità come modello avanzato per indici di qualità della 

vita e di accoglienza; 

 

• pertanto nei redigenti strumenti di governo del territorio, anche in vista dell’avvio del ciclo di 

programmazione comunitaria 2014/2020, si ritiene sempre più necessario avere strumenti di 

pianificazione di inclusione e di accessibilità; 

 

• pertanto in riferimento al preliminare di accordo, sottoscritto il 19/03/2015 tra il Ministero dello 

Sviluppo Economico e la Regione Basilicata, circa l’utilizzazione delle risorse derivanti dal “Fondo 

3% delle royalties”, è stata approvata con D.C.R.n°242 del 14/04/2015 una risoluzione che impegnava 

la Giunta regionale, a prevedere, tra le altre cose, anche misure rivolte all’abbattimento delle barriere 

architettoniche ed al “turismo accessibile” ai fini dell’adeguamento di servizi e strutture che 

consentano una migliore qualità della vita alle persone con disabilità, senza ostacoli né difficoltà, e 

quindi in condizioni di autonomia, sicurezza, comfort; 

mailto:piero.lacorazza@regione.basilicata.it
http://www.pierolacorazza.it/
http://www.pierolacorazza.it/


Piero LACORAZZA  
Consigliere regionale Pd 
piero.lacorazza@regione.basilicata.it 

tel. 0971447031/7030/7255/7212  
                                       

                                     Piero Lacorazza 
                     

 
Consiglio regionale della Basilicata - via Vincenzo Verrastro, n°6 – 85100 Potenza  www.pierolacorazza.it 

 

Tenuto conto che: 

• con D.C.R.n°111 del 07/08/2014, in occasione dell’approvazione della Legge regionale di 

Assestamento – Anno 2014 è stato approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, un ordine del 

giorno relativo al servizio di trasporto per persone affette da grave disabilità che impegnava la Giunta 

regionale all’emanazione, entro 90 giorni, di una direttiva per regolamentare il servizio (ente 

committente, gestore, costo del servizio), valutando come indispensabile l’erogazione del servizio in 

capo ai centri di riabilitazione accreditati; 

 

• Con D.C.R.n°303 del 07/08/2015, in occasione dell’approvazione della Legge regionale di 

Assestamento – Anno 2015, è stato approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti un ordine del 

giorno relativo al servizio di trasporto dei disabili gravi che impegnava la Giunta regionale a reperire 

nella Legge di Stabilità regionale 2016 le risorse necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 3, 

art. 14 (Contributo straordinario all’AIAS di Melfi) della L.R.34/2015 di Assestamento di bilancio che 

prevedeva per i medesimi anni 2011-2014 un contributo straordinario di euro 300.000,00, da ripartire 

ed erogare sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, alle strutture private 

accreditate eroganti prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, oltre a reperire risorse 

necessarie per il 2016-2017-2018 al fine di garantire il diritto al trasporto dei disabili gravi; 

 

• Con note del sottoscritto del 12/05/2015, 03/09/2015 e 16/11/2015 sono state sollecitate le fasi 

attuative delle iniziative intraprese dall’Ente regionale riguardo alle tematiche sulla disabilità. In 

particolare l’esercizio delle funzioni dell’Osservatorio regionale, le cui attività di studio ed analisi sulla 

condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, oltre che alla rilevazione dei servizi e 

degli interventi a loro destinati, risultano fondamentali in un momento in cui i tagli di trasferimenti, in 

primis, ad Enti Locali ed Istituzioni scolastiche rischiano di indebolire ulteriormente il già non ottimale 

sistema di assistenza; oltre al tema della suddetta risoluzione approvata e riguardante la destinazione di 

parte delle risorse dell’ex bonus carburante per misure volte all’abbattimento delle barriere 

architettoniche ed allo sviluppo del c.d. “turismo accessibile”.  

 

• con D.C.R.n°362 del 25/11/2015, è stato approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, un ordine 

del giorno in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità che impegnava la Giunta 

regionale a verificare nell’intero territorio regionale la necessità di concorrere: 

 

1) ad assicurare l’assistenza scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado; 

2) a dare attuazione alla risoluzione di cui alla D.C.R.n°242 del 14/04/2015 riguardo alle misure 

rivolte all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al “turismo accessibile”; 

 

• la L.R. 9 febbraio 2016, n. 3 “LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2016”, all’articolo 6 prevede un 

Programma straordinario per la disabilità articolato secondo un  programma triennale di interventi, 

servizi e prestazioni volte a sostenere l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa e l’autonomia 

personale dei disabili, attraverso un apposito stanziamento di euro 3.000.000,00 per ognuno degli anni 

2016, 2017 e 2018. Programma che la Giunta regionale avrebbe dovuto adottare entro 90 giorni, 

unitamente ad un piano operativo annuale, e successivamente approvare, previo parere della 

competente Commissione consiliare; 
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• con D.C.R.n°396 del 03/02/2016, in occasione dell’approvazione della Legge regionale di Stabilità – 

Anno 2016, è stato approvato un ulteriore ordine del giorno relativo a tematiche sulla disabilità che 

impegnava la Giunta regionale a destinare parte delle risorse del Programma straordinario per la 

disabilità al Consiglio regionale per il sostegno, nell’ambito del progetto “Percorso di cittadinanza 

attiva” attraverso il coinvolgimento diretto di Istituzioni scolastiche, di iniziative di informazione e 

sensibilizzazione alle tematiche della disabilità da concludersi in occasione della giornata 

internazionale delle persone disabili che ricorre il 3 dicembre di ogni anno;  

Considerato inoltre che : 

• il giorno 22 ottobre 2015, presso la sala A del Consiglio regionale della Basilicata, si è riunito il 

Tavolo tecnico per discutere dell’Accordo di programma per l’Inclusione Scolastica e Sociale dei 

bambini e degli allievi disabili (tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Provincia di Matera, 

ANCI, ASP, ASM, Ufficio Scolastico Regionale, Università e Garante dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza di Basilicata); Accordo non ancora formalizzato nonostante le rassicurazione, come 

da verbale, del rappresentante del Dipartimento Politiche della Persona presente circa la sua 

sottoscrizione entro il mese di novembre scorso; 

Tutto ciò premesso  

INTERROGA 

L’Assessore con delega alle Politiche della Persona al fine di conoscere: 

1. lo stato di attuazione della regolamentazione del servizio di trasporto per persone affette da grave 

disabilità e lo stato di erogazione dei servizi in capo ai centri di riabilitazione accreditati come da 

ordini del giorno approvati con D.C.R.n°111 del 07/08/2014 e D.C.R.n°303 del 07/08/2015; 

2. lo stato di avanzamento dell’esercizio delle funzioni dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle 

persone con disabilità istituito con L.R. 12 dicembre 2014, n. 38; 

3. se ci sono novità circa la disponibilità di risorse, nell’ambito del preliminare di accordo relativo 

all’utilizzazione delle risorse derivanti dal “Fondo 3% delle royalties”, da destinare a misure rivolte 

all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al “turismo accessibile” come da risoluzione 

approvata con D.C.R.n°242 del 14/04/2015 e successivo ordine del giorno approvato con D.C.R.n°362 

del 25/11/2015; 

4. lo stato di definizione del Programma straordinario per la disabilità di cui all’art.6 della L.R. 9 febbraio 

2016, n. 3 “LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2016”, ed in particolare l’adozione del piano 

operativo annuale; 
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5. se si ritiene che il piano di cui sopra, oltre che per la competente Commissione consiliare, debba essere 

anche oggetto di confronto nell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità 

come da art. 2 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 38; 

6. i tempi certi di approvazione dell’Accordo di programma per l’Inclusione Scolastica e Sociale dei 

bambini e degli allievi disabili, di cui al Tavolo tecnico del 22 ottobre 2015, e se risulta fondata la 

notizia che la Basilicata risulta essere l’unica Regione a non averlo ancora sottoscritto. 

 

Potenza, 20/06/2016 

   __________________________________ 

                                                                                                    - Piero LACORAZZA - 
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