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Il pasticciaccio dell’ALSIA: Consiglio e Giunta regionali schizofrenici.


La grottesca vicenda dell’Alsia non sembra avere fine. A dicembre lo abbiamo 
detto e scritto a tutti i Consiglieri regionali e sui giornali: “il 31 dicembre scadrà 
la sedicesima proroga di commissariamento dell’Agenzia e l’Alsia si troverà 
senza un legale rappresentante (e senza il dirigente dell’Area affari generali), in 
una situazione illegittima e senza possibilità di operare”.  Il risultato: nessun 
 provvedimento legislativo e dal primo gennaio ad oggi l’Alsia è ancora senza 
legale rappresentante!


Se ne sono accorti dopo oltre un mese, quando la Giunta ha dovuto in fretta e 
furia nominare un “Commissario ad acta” per far costituire in giudizio l’Alsia in 
una delicata causa legale. Pazienza se manca il legale rappresentante per 
approvare bilanci e consentire di lavorare sui progetti ai circa 200 dipendenti 
che costano mensilmente 800.000 euro. 


Allora qualcuno in Regione si  “sveglia” e propone quello che avrebbero potuto 
fare a dicembre (ma forse se ne vergognavano): ennesimo disegno di legge per 
prorogare fino al 31 dicembre 2015 il commissariamento che – annunciano – 
sarà portato in aula martedì 10 febbraio.


Ma, contemporaneamente, si ricordano che giace da giugno in I e III 
commissione un disegno di legge per “riorganizzare” l’Alsia, ormai in attesa 
della sbandierata “riforma” da oltre 8 anni nei quali si sono alternate tre diverse 
consiliature. Si convocano in tutta fretta le due commissioni per portare il testo 
in Consiglio. Sempre martedì 10 febbraio, annuncia un comunicato della 
Regione.


Ma cosa hanno fatto le commissioni in 7 mesi e varie riunioni congiunte in cui 
sono stati auditi tutti gli audibili ed anche più? 


E, se davvero si volesse arrivare, come annunciato, a chiudere rapidamente 
l’indecente capitolo del commissariamento approvando in tempi brevi una legge 
di riorganizzazione (la cui efficacia sarà tutta da vedere), che bisogno c’è di 
prevedere una “durata massima” di proroga commissariale di circa un anno?


A pensar male si fa peccato ma, a volte, ci si azzecca: non sarà che tanto 
rinnovato interesse per la povera Agenzia subregionale  sia legato alla necessità 
di una più stabile “poltrona” in tempi di probabile balletto di cariche regionali?


Ma se si arrivasse davvero a smettere la giostra dei commissari sarebbe 
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comunque un risultato per il personale dell’Alsia che, esasperato, la scorsa 
settimana ha chiesto in massa (lo ha fatto il 90% dei circa 150 dipendenti 
pubblici di ruolo) il trasferimento alla Giunta regionale e che, a proposito, 
seguirà con interesse i lavori del Consiglio il prossimo martedì 10 febbraio. 


Il coordinamento tecnici e divulgatori dell’Alsia


P.S.


La sezione “Verba volant, scripta manent” del sito del coordinamento si è 
arricchita di altre 2 “frasi celebri”. Autori l’assessore all’agricoltura, Ottati, e il 
presidente della Giunta Regionale, Pittella, che si sono degnamente aggiunti ai 
loro predecessori.


Le riportiamo sotto. Per una completa consultazione: www.coord-tecnici-alsia.
jimdo.com/documentazione


Dalla Relazione programmatica del Presidente Pittella (“Visione 
Basilicata. Una storia di coraggio e azioni”, febbraio 2014):


…“E’ fondamentale che (la Regione) modifichi in profondità i suoi 
assetti di governance. Occorre quindi una riforma coraggiosa, e 
condivisa dai soggetti e dalle organizzazioni del settore, su Alsia 
(rafforzandone la mission verso le attività di ricognizione della 
condizione competitiva aziendale e di consulenza innovativa)".


Un anno dopo (9/02/2015) la "riforma coraggiosa" si traduce nella 
seconda proposta di una legge di proroga al commissariamento 
dell'Ente, per un anno...


 


“Relativamente alla riforma della governance agricola l’assessore 
ha ricordato i provvedimenti tesi a RIDARE LA PIENA 
OPERATIVITÀ ALL’ALSIA”


Michele Ottati, Assessore all'Agricoltura, Regione Basilicata. 
da Basilicatanet, Comunicato del 23/12/2014


Otto giorni dopo è scaduto il sedicesimo rinnovo commissariale (e 
quindi anche il commissario) senza che né Giunta né Consiglio 



http://www.coord-tecnici-alsia.jimdo.com/documentazione

http://www.coord-tecnici-alsia.jimdo.com/documentazione





regionale se ne siano preoccupati, mettendo di nuovo l’Alsia in una 
situazione illegittima. L'Agenzia, infatti, è tuttora (9/02/2015) senza 
legale rappresentante!


 


Strano concento di “piena operatività”.





