
Sulla programmazione dell’Expo, Pittella vuole mano libera ed esautora il 

Consiglio delle sue prerogative. 

 

30 mila euro per un “mega evento innovativo” di presentazione sul tema acqua da tenere 

a Milano in pieno Expo 2015. Oltre i proclami non cambiano le prassi nella Basilicata 

pittelliana: approssimazione e confusione sui ruoli e sui metodi.  

All’Expo di Milano mancano ormai pochi mesi, ma la strategia intrapresa dalla Giunta 

Regionale continua, per rimanere in tema, a fare acqua.   

Il Consiglio e le Commissioni consiliari, ai quali spetta la valutazione della 

programmazione delle attività, stanno ancora aspettando il programma per la 

partecipazione all’Expo, e la Giunta, evidentemente in ritardo visto che l’evento inizierà 

tra poco meno di tre mesi, approva manifestazioni in assoluta autonomia, esautorando il 

Consiglio delle competenze sue proprie. 

Ieri abbiamo presentato un’interrogazione per sapere se la Cabina di Regina voluta dalla 

Giunta ha esautorato il Consiglio dell’attività di programmazione in relazione all’Expo 

2015 o se questa resta prerogativa del Consiglio Regionale. 

Ma andiamo con ordine: nel mese di settembre scorso, con D.G.R n. 1036, la Giunta 

ufficializzava la partecipazione della Regione Basilicata all’Expo, con un impegno di 

spesa complessivo pari a 3,1 milioni di euro, presentando, come previsto dalla legge, il 

relativo programma delle attività nelle Commissioni consiliari che devono approvarlo.  

Il 6 novembre, però, le Commissioni Seconda, Terza e Quarta, riunitesi in seduta 

comune, esaminando la delibera della Giunta, hanno dato parere favorevole solo 

“all’utilizzo della somma di euro 500.000 per le attività iniziali, riservandosi di 

valutare le successive iniziative della Giunta attraverso l’esame dei relativi provvedimenti, 

una volta acquisite le necessarie risorse”. Su tutto il resto, il Consiglio Regionale si è 

riservato, dopo la presentazione di un nuovo programma da parte della Giunta, di 

valutare i vari provvedimenti.  

In data 10 Febbraio 2015, invece, la Giunta individuava il Sistema Organizzativo per 

l’Expo ed entrava così in funzione la Cabina di Regia, che, per l'appunto organizza, non 

programma. 

Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 25 Febbraio 2015, l’Ufficio 

stampa della Giunta affida alla società C. Lab. Sas di Potenza la realizzazione, nell’ambito 

dell’Expo 2015, di un “mega evento innovativo” sulla tematica dell’acqua.  



Chi ha preso tale decisione? La Cabina di Regia. Sulla base di quale programmazione 

dato che dopo la parziale bocciatura non è arrivato nulla in Consiglio? Rientra tra le 

attività iniziali per le quali c’è copertura finanziaria? Non lo sappiamo.  

Di questi provvedimenti il Consiglio Regionale non è mai stato aggiornato e chiamato a 

discutere. Ci chiediamo se la programmazione in vista dell’Expo spetti ancora al 

Consiglio Regionale della Basilicata o la Giunta la abbia autonomamente affidata alla 

Cabina di Regia? 

L’Expo è una vetrina importantissima per la nostra Regione, un’occasione da non 

perdere. Ma è necessaria una programmazione attenta e puntuale che spetta al Consiglio 

Regionale. Bisogna fare chiarezza, subito.  

Potenza, 5 marzo 2015 

Gianni Rosa, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 


