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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTA  il D.Lgs. n.502 del 30.12.92 e s.m.i.; 
VISTA il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001, recante il “Nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 25.10.2010 “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale 
al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “; 

VISTA la L.R. n. 26 del 18/8/2014, art. 24, comma 3, della di snellimento delle procedure per la 
realizzazione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria e ospedaliera; “; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale sono 
stati definiti la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree 
Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta; 

VISTA la D.G.R. n. 693 10/06/2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica 
parziale D.G.R. n. 227/2014”; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 con la quale sono state definite le strutture e le posizioni 
dirigenziali individuali e stabilite le relative declaratorie dei compiti assegnati, come modificata 
ed integrata dalle D.G.R. n. 883 dell’8/7/2014 e D.G.R. n.689 del 22/5/2015; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali 
dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta” 

VISTE - la DGR n. 691/2015: “DGR n.689/2015 – Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 
Affidamento incarichi dirigenziali”; 

- la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all’assetto 
organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della 
denominazione dei Dipartimenti Regionali; 

VISTA - la D.G.R. n. 1142 del 11 settembre 2015 – PO FSE 2014 – 2020 – Integrazioni alla D.G.R. n. 
689/2015; 

- la D.G.R. n. 1244 del 24/11/2017 – “DGR n.689/2015 – Dipartimento Politiche della Persona. 
Modifica parziale declaratorie di alcuni Uffici;  

- la D.G.R. n. 1340 del 11 /12/2017, recante “Modifica alla D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
Regionale”; 

VISTA la D.G.R. 05.08.2019 n. 524 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree istituzionali 
della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema contratto 
individuale di lavoro”; 

VISTE - L.R. n 39 del 30/12/2017 “Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari 
settori di intervento della Regione Basilicata; 
- - L.R. 13 marzo 2019 n. 2 “Legge di Stabilità Regionale 2019”. 
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- - L.R. 13 marzo 2019 n. 3 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021”. 
- - L.R. 13 marzo 2019 n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della 

Regione Basilicata”. 
- Legge Regionale 28 novembre 2019, n. 25 - Prima variazione al bilancio di previsione 

pluriennale 2019/2021 - Bollettino Ufficiale n. 47 (Speciale) del 28 novembre 2019 
- D.G.R. n. 873 del 30/11/2019 “Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie e 

delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati 
delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 28 novembre 2019, n. 25, al bilancio 
di previsione pluriennale 2019/2021 della Regione Basilicata” 

 
PREMESSO  che: 

- con D.G.R. n. 1455/2015, la Regione Basilicata ha approvato lo schema di “Protocollo di 
intesa tra la Regione Basilicata e la Fondazione Stella Maris di Calambrone (PI). Modifiche ed 
integrazioni”, sottoscritto in data 16.03.2016, finalizzato:  
o alla qualificazione della rete regionale di neuropsichiatria infantile attraverso la 

creazione di un Centro di eccellenza articolato in più strutture operanti sinergicamente 
sul territorio regionale 

o alla individuazione di spazi di collaborazione sul versante assistenziale, della formazione 
e dello sviluppo di competenze e conoscenze nel settore sanitario 

o alla predisposizione di direttive per le due Aziende Sanitarie Locali per la stipula di 
Accordi Attuativi riferiti a tale collaborazione; 

- con DGR n. 407/2016, si è preso atto della nota prot. 254 dell’11 aprile 2016, con cui la 
Fondazione Stella Maris – IRCCS di Calambrone (PI) ha comunicato che il Protocollo in 
oggetto è attuato dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo, propria partecipata unica, con 
sede a Chiaromonte (PZ); 

- con DGR n. 896 del 29 luglio 2016 avente ad oggetto “FSC 2000-2006. Riprogrammazione 
economie dichiarate al 30 aprile 2016 e programmazione nuovi interventi”, la Regione 
Basilicata ha stanziato la somma di € 400.000,00 per il “Progetto di ricerca sulla 
neuropsichiatria infantile con particolare riguardo alle patologie autistiche”, attuato dalle 
Aziende Sanitarie di Potenza e Matera attraverso la Fondazione Stella Maris; 

CONSIDERATO  che, per consentire l’avvio delle attività di ricerca previste nel Protocollo di Intesa di cui alla 
DGR 1455/2015, con D.D n. 13A2.2017/D.00559, è stata assegnata ed erogata alla Fondazione 
Stella Maris Mediterraneo la somma di € 50.000,00 a titolo di prima anticipazione; 

 
VISTA  la nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona, prot. N. 

214315/13A2 del 20/12/2019, indirizzata all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio del 
Dipartimento Programmazione e Finanze, recante la richiesta di istituzione di un nuovo 
capitolo di bilancio denominato “Progetto di neuropsichiatria infantile” sul Bilancio di 
Previsione 2020, a valere sulle risorse stanziate con DGR 865/2016; 

 
VISTA  la nota prot. N. 215730/13A2, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della 

Persona, recante la proroga fino al 31/1/2020 della sperimentazione gestionale di cui al citato 
protocollo, onde evitare la interruzione di un pubblico servizio, nelle more della definizione di 
un nuovo protocollo di intesa tra i soggetti interessati; 

 
VISTA  la nota dell’ASP, prot. n. 129530 del 27.12.2019, di trasmissione della deliberazione del D.D.G. 

n. 2019/00863 avente ad oggetto l’approvazione del “Progetto di ricerca sulla neuropsichiatria 
infantile con particolare riguardo alle Patologie autistiche”, CUP H48D16000000006, approvato 
dall’ASP di Potenza nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Regione Basilicata e la Fondazione 
Stella Maris di Calambrone (PI). 
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RITENUTO di poter procedere alla presa d’atto del Progetto di ricerca che risulta coerente con le finalità e 
gli obiettivi che si intendono conseguire con il Protocollo di intesa, nelle more della istituzione 
del capitolo “Progetto di neuropsichiatria infantile” nel Bilancio di Previsione 2020; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto del “Progetto di ricerca sulla neuropsichiatria infantile con particolare riguardo alle 

Patologie autistiche”, CUP H48D16000000006, approvato dall’ASP di Potenza con D.D.G. n. 

2019/00863 del 27/12/2019, nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Regione Basilicata e la 

Fondazione Stella Maris di Calambrone (PI), per un importo complessivo di € 400.000,00, articolato su 

due annualità; 

3. che lo stesso verrà finanziato con le risorse stanziate con la D.G.R. n. 865 del 29/7/2016, mediante 

l’istituzione del capitolo “Progetto di neuropsichiatria infantile” nel Bilancio di Previsione 2020 della 

Regione Basilicata; 

4. di trasmettere la presente determinazione alla Fondazione Stella Maris Mediterraneo, all’ASP di 

Potenza, all’ASM di Matera e all’ADG FSC per i seguiti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Vito Summa Ernesto Esposito
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“Progetto di ricerca sulla neuropsichiatria infantile con particolare riguardo alle Patologie autistiche”, CUP H48D16000000006,
approvato dall’ASP di Potenza nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Regione Basilicata e la Fondazione Stella Maris di Calambrone
(PI). Presa d’atto”.

La Deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto: “FSC 2000-2006. Riprogrammazione economie dichiarate al 30 aprile 2016 e
programmazione nuovi interventi” è la n. 865 del 29.7.2016, come correttamente indicato nel Determinato, e non la n. 896 come, per
mero errore, indicato a pag. 3 delle premesse

Assunta Palamone 31/12/2019

Ernesto Esposito


