2014.02.1
3 17:35:00
+01'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

ANNO XLV

BARI, 13 FEBBRAIO 2014

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
Appalti ‐ Bandi
Concorsi
Avvisi

n. 20

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento
della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di
Commissario delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare
rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMA‐
ZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 28 gennaio
2014, n. 33
L.R. 44/2012 ‐ Procedura di verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valuta‐
zione d’incidenza (livello I screening ai sensi della D.G.R.
304/2006) ‐ Piano Comunale dei Tratturi ‐ Autorità Prece‐
dente Comune di Ruvo di Puglia (BA).
Pag. 5999

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI CORATO
Delibera C.S. 17 gennaio 2014, n. 1
Progetto definitivo/esecutivo di salvaguardia idraulica
dell’abitato 3° stralcio in variante ai vigenti strumenti urba‐
nistici. Approvazione.
Pag. 6012
ENEL
Rende Noto 18 marzo 2013, n. 359234
Richiesta Autorizzazione.
Pag. 6012
FERROTRAMVIARIA
Decreto 19 dicembre 2013, n. 1
Esproprio.
Pag. 6013

Appalti ‐ Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI OSTUNI
Avviso di aggiudicazione intervento “Operazione ban‐
diera”.
Pag. 6014
ASSOCIAZIONE COMUNI CARPIGNANO SALENTINO ‐ CASTRI‐
GNANO DE’ GRECI
CORIGLIANO D’OTRANTO ‐ CURSI ‐ MELPIGNANO ‐ ZOLLINO
Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di carico
‐ scarico e trasporto frazione organica/umida cer 20 01 08.
Pag. 6014

5447

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE
PO PUGLIA FSE 2007 ‐ 2013 ASSE I ‐ Adattabilità Avviso
pubblico LE/01/2014 “Formazione e servizi alle Imprese”
Pag. 6028
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE
PO PUGLIA FSE 2007 ‐ 2013 ASSE I ‐ Adattabilità Avviso
pubblico LE/02/2014 “Moduli formativi di aggiornamento,
specializzazione, perfezionamento su tematiche specifi‐
che”
Pag. 6082
ASL BT
Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente Medico
disciplina Medicina Trasfusionale.
Pag. 6152
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico, per la nomina dell’Amministratore unico
della Società “ Policlinico Servizi Sanitari srl”.
Pag. 6160
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochi‐
rurgia. Graduatoria.
Pag. 6162
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferi‐
mento di eventuali incarichi a tempo determinato di Diri‐
gente Medico per la struttura complessa aziendale di Neu‐
rologia.
Pag. 6163
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferi‐
mento di eventuali incarichi a tempo determinato di Diri‐
gente Medico per la struttura complessa aziendale di Medi‐
cina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Pag. 6165
ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso pubblico per n. 11 Borse di Studio e Ricerca.
Pag. 6168

Concorsi
ARES PUGLIA
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale per n. 1
posto di Dirigente amministrativo per il Servizio Provvedi‐
torato Economato.
Pag. 6018

PUGLIASVILUPPO
Regione Puglia ‐ PO FESR 2007 ‐ 2013 Asse VI ‐ Competiti‐
vità dei sistemi produttivi e occupazione Linea di inter‐
vento 6.1.5 ‐ Nuove iniziative d’Impresa ‐ Avviso per la pre‐
sentazione delle istanze di accesso.
Pag. 6179

ARTI PUGLIA
Integrazione e modificazione dell’Avviso pubblico per l’isti‐
tuzione di un elenco di esperti da impegnare con incarichi
professionali o contratti di collaborazione a progetto per
la realizzazione di programmi e attività.
Pag. 6028

GAL MURGIA PIU’
Bando Pubblico per la presentazione delle domande di
aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 ‐ Bando
Misura 321 azione 1 ‐ Graduatoria.
Pag. 6220

6206

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐2014

GAL MURGIA PIU’
Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale
2007‐2013 ‐ Bando Misura 321 azione 1 ‐ Gradua‐
toria.

Il giorno 5 dicembre dell’anno 2013, alle ore
17:05, presso la sala consiliare del Comune di Spi‐
nazzola, sita in Piazza Cesare Battisti n. 03, si è riu‐
nito il Consiglio di Amministrazione della società
consortile Murgia Più, per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’ordine del giorno:
omissis
7

Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Canosa di
Puglia
8 Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Gravina in
Puglia
9. Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Minervino
Murge
10. Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Poggiorsini
11. Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Ruvo di
Puglia
12. Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Spinazzola
13. Delibera in merito a graduatorie della Misura

311 azione 5 (energie rinnovabili) ‐ graduatoria
per risorse finanziarie “health check” (bando
biomasse) e graduatoria per risorse finanziarie
“ordinarie” (bando minieolico e fotovoltaico)
....omissis....
Alla riunione sono presenti il Presidente Di Mauro
Ignazio e i consiglieri: Cantatore Nicola, Caruso Fran‐
cesco, Contò Francesco, Guglielmi Francesco, Roc‐
cotelli Michele Triggiani Luigi Sono assenti i consi‐
glieri Di Tullio Nicola, I a Salvia Ernesto, Superbo
Mario Gennaro, Di Mauro Ignazio e Ottombrini Vito
Nicola. Il Collegio dei Sindaci è rappresentato dal
presidente D’Ingeo Vito e dai sindaci effettivi Sel‐
vaggi Raffaele e Di Noia Sabatina. Assistono alla
seduta il direttore tecnico Boccaccio Luigi e l’anima‐
trice/agente dello sviluppo rurale Azzolini Elena. La
presidenza è tenuta dal presidente Di Mauro Igna‐
zio, il quale constatata la validità della seduta. inca‐
rica la dott.ssa Elena Azzolini delle funzioni di segre‐
tario verbalizzante.
Omissis
Il presidente passa al punto 7 all’o.d.g., inerente
la Misura 321 azione 1, in particolare l’adozione
degli esiti istruttori della domanda di aiuto del
Comune di Canosa di Puglia. Il direttore illustra gli
esiti istruttori come desunti dal verbale della com‐
missione tecnica di valutazione costituita da Dott.
comm. Antonio Favore, Arch. Aurelio Garruti e
Dott.ssa Agr. Valentina Sciascia e di seguito riportati:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐2014

6209

Il consiglio, dopo attenta discussione, delibera di adottare l’esito istruttorio come sopra riportati, autoriz‐
zando il presidente alla firma dell’atto di concessione subordinatamente all’approvazione della rimodulazione
di cui al punto 6 all’o.d.g. da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007‐2013. Il presidente introduce
il punto 13 all’o.d.g in merito alle graduatorie della Misura 311 azione 5 “Investimenti funzionali alla produzione
e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili”. Il direttore tecnico illustra, sulla
base dei verbali della commissione tecnica di valutazione composta dal Dott. Francesco Popolizio, Dott. Agr.
Matteo Sorrenti e Ing. Silvia Casareale, gli esiti della ricevibilità, l’attribuzione dei punteggi e le conseguenti
graduatorie, sia per il bando inerente il minieolico e fotovoltaico (risorse finanziarie “ordinarie”), che per il
bando inerente le bioenergie (risorse finanziarie “health check”), come da tabelle seguenti:
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Il Consiglio, dopo attenta discussione, adotta le
graduatorie sopra riportate, dando mandato per la
relativa pubblicazione.
Omissis
Alle ore 19:40, esaurita la trattazione dei punti
all’o.d.g., il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Il Segretario
Elena Azzolini

Il Presidente
Ignazio Di Mauro

_________________________
GAL TERRE DI MURGIA
Integrazione codice Atecofin 2004: 15.81.2 quale
attività ammissibile al Bando Misura 312.

Verbale della riunione del Consiglio di Ammini‐
strazione n. 228 del 02 dicembre 2013
L’anno duemilatredici il giorno 02 del mese di
dicembre alle ore 19:10, presso la sede del G.A.L.
Terre di Murgia, in Altamura (BA), Piazza Resistenza
n.5, si è riunito il consiglio di amministrazione della
società “ G.A.L. TERRE DI MURGIA Soc. cons. a r. l. “
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
…… omissis …..
Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente
presenti:

___________
Presente Assente
___________

Consiglio di Amministrazione

Dibenedetto Vito
Presidente
Loiudice Antonio ‐ Consigliere
Vice Presidente
Cetronio Giuseppe
Consigliere
Rosato Giambattista
Consigliere

x
x
x
x

Casamassima Domenica
Consigliere
Scalera Pietro ‐ Consigliere
Licursi Giuseppe Antonio
Consigliere
Collegio Sindacale
Cornacchia Nicola ‐ Presidente
Lorusso Domenico
Sindaco Effettivo
Maffei Raffaele
Sindaco Effettivo
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x
x
x

x
x
x

Le presenze dei consiglieri e dei sindaci effettivi
risultano da un foglio presenze sottoscritto dagli
intervenuti che si acquisisce agli atti sociali. Risul‐
tano assenti i consiglieri Casamassima Domenica e
Licursi Giuseppe Antonio.
E’ altresì presente Nicola Lore’ in qualità di
Responsabile Amministrativo Finanziario del Gal
Terre di Murgia Scarl.
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di
statuto, Vito Dibenedetto, presidente del consiglio
di amministrazione; il consiglio nomina segretario
dell’odierna riunione con compito di redazione del
presente verbale il Sig. Nicola Lore’, che presente,
accetta.
Il Presidente dà atto che l’odierna riunione è stata
regolarmente convocata ai sensi dello statuto con
comunicazione inviata a tutti i consiglieri e i sindaci
con posta e‐mail certificata e che sono presenti 5
(cinque) consiglieri su 7 (sette) in carica, dichiara
validamente costituita la presente adunanza e passa
allo svolgimento dell’ordine del giorno.
…… omissis …..
Sul sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente
porta a conoscenza i componenti del Consiglio di
Amministrazione che una ditta beneficiaria della
Misura 312 azione 1 in riferimento ai codici Ateco
2007 riportati “nell’allegato F” quale elenco delle
attività ammissibili per poter partecipare al Bando
medesimo, ha rilevato la seguente problematica: la
ditta beneficiaria risulta una pasticceria attiva dal
15/04/2006 che ha da sempre prodotto artigianal‐
mente pasticceria fresca con vendita al
pubblico. Essa è stata iscritta originariamente sia
all’Ufficio IVA che alla Camera di Commercio con il

