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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.Lgs. 30-03-2001 n. 165 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996 e s.m.i.; 
 
VISTA la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli Atti rientranti in via generale nelle competenza della 
Giunta Regionale, n. 2903/2004 come modificata dalla n. 637/2006 e successiva 539/2008, e n. 1148/2005; 
 
VISTE le D.G.R. n. 1148/05 e n.1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali; 
 
VISTA la D.G.R. n.2017/05 e successive modificazioni con cui sono state individuate le strutture dirigenziali 
ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 
 
VISTA la D.G.R. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/04 concernete la “Disciplina dell’iter procedurale 
delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della 
spesa”; 
 
VISTA la D.G.R. 539/08 di modifica della D.G.R. 637/06 concernete la “Disciplina dell’iter procedurale delle 
determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – avvio del sistema informativo di 
gestione dei provvedimenti; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 
 
VISTA la D.G.R. 108/2012 con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento “Salute 
Sicurezza e Solidarietà Sociale - Servizi alla Persona e alla Comunità”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;  
 
VISTO l’allegato 2 al DPCM 28.12.2011 concernente la modalità della sperimentazione, come modificato 
per l’esercizio 2014;  
 
VISTA la L.R. n. 36 del 22.12.2012 recante “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale 2013-2015” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la D.G.R. n.1 del 15.01.2013 concernente “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei 
titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015” e successive modificazioni 
e integrazioni; 
 
VISTA la L.R. n. 1 del 21/01/2014 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 
finanziario 2014 e disposizioni connesse”; 
 

VISTA la D.G.R. n. 1488 dell’14 novembre 2013 con cui è stato approvato lo schema di Intesa tra la Regione 

Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata per la prosecuzione, per l’anno scolastico 

2013/2014, della sperimentazione del nuovo servizio socio educativo rivolto ai bambini di età compresa tra 

i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’Accordo Quadro in Conferenza Unificata del 01/08/2013 art. 2; 
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PRESO ATTO che l’Intesa è stata sottoscritta delle parti in data 25 novembre 2013; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico attuativo dell’Intesa di cui sopra pubblicato in data 25 novembre 2013 dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata; 

 

VISTO il verbale del Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale, attivato ai sensi dell’art. 7 dell’accordo 

quadro del 01/08/2013, relativo all’incontro del 06/02/2014 nel quale sono stati definiti i criteri di 

assegnazione del contributo alle sezioni Primavera per l’anno scolastico 2013/2014, è stata accertata 

l’ammissibilità dei progetti presentati ed è stato stilato l’elenco delle domande ammesse indicandone 

anche gli importi del finanziamento in c/funzionamento, allegato “A” al presente atto e che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di prendere atto delle risultanze del lavoro d’istruttoria effettuato dal Tavolo Tecnico Regionale 

Interistituzionale, di cui al sopracitato allegato “A”; 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto delle risultanze del lavoro d’istruttoria effettuato dal Tavolo Tecnico Regionale 

Interistituzionale, come risultante dal verbale allegato al presente atto con la lettera “A”, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antonio Di Gennaro

Domenico Tripaldi
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