
REPUBBLICA ITALIANA

Anno XLIV                                        BARI, 14 NOVEMBRE 2013 N. 149

UFFICIALEBOLLETTINO
DELLA REGIONE PUGLIA

Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Concorsi
Avvisi

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ



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

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla
Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da a 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo,
dall’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura
digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L’importo della tassa di pubblicazione è di a 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia supe-
riore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di a 13,63 comprensivo di IVA, per
ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali -
Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L’abbonamento, esclusivamente annuo, è di a 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse,
Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versa-
menti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese suc-
cessivo.

Costo singola copia a 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:
Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi; 
Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;
Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 28 ottobre 2013, n. 1698
Esproprio.

Pag. 37910

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Concorsi

REGIONE PUGLIA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
Avviso sorteggio componenti regionali commissioni
concorso pubblico Dirigente Medico - ASL TA di
Taranto.

Pag. 37917

ASL BA
Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico
disciplina Ortopedia e Traumatologia.

Pag. 37917

ASL BA
Concorso pubblico per n. 5 posti di Dirigente Medico
disciplina Anatomia Patologica.

Pag. 37926

ASL FG
Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente
Medico discipline diverse, Dirigente Veterinario e Diri-
gente Psicologo.

Pag. 37934

ASL LE
Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente
Medico discipline diverse.

Pag. 37936

ASL LE
Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente
Medico disciplina Medicina nucleare.

Pag. 37942

GAL MURGIA PIU’
Bando Pubblico per la presentazione delle domande
di aiuto - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 -
Bando Misura 312 azioni 1, 2 e 3 - Misura 313 azione 5
- Misura 311 azione 1 - Misura 323 azione 1. Gradua-
torie.

Pag. 37947

GAL TERRA D’ARNEO
Bando Pubblico per la presentazione delle domande
di aiuto - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 -
Bando Misura 321 azione 1. Graduatoria.

Pag. 37951

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

Pag. 37952

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

Pag. 37954

ACQUEDOTTO PUGLIESE
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Ugento.

Pag. 37960

ACQUEDOTTO PUGLIESE
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. San
Pancrazio Salentino. 

Pag. 37961

SOCIETA’ CARGROUP
Avviso di deposito studio impatto ambientale. 

Pag. 37962

SOCIETA’ CORICCIATI
Avviso di deposito studio impatto ambientale. 

Pag. 37963

SOCIETA’ DIVELLA
Avviso di deposito studio impatto ambientale. 

Pag. 37963

SOCIETA’ MIB
Avviso di deposito studio impatto ambientale. 

Pag. 37964

SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA
Avviso di deposito progetto porto turistico. 

Pag. 37964

SOCIETA’ TRANSECO
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

Pag. 37965

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 14-11-201337362



- Presidente: Direttore di Struttura Complessa nel
profilo professionale della disciplina oggetto del-
l’avviso, di norma preposto alla struttura;

- N. 2 Componenti: scelti dal Direttore Generale fra
i Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla
disciplina dell’avviso o a disciplina equipollente o
affine ed al profilo oggetto dell’avviso;

- Segretario: un funzionario amministrativo della
A.S.L. appartenente ad un livello non inferiore al
settimo.

Graduatoria e conferimento dell’incarico
La graduatoria di merito dei candidati è formata

secondo l’ordine dei punti della votazione comples-
siva riportata da ciascun candidato nella valutazione
dei titoli e nella prova colloquio, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5
- 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 187, e successive
modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito è approvata con provve-
dimento del Direttore Generale della Azienda Sani-
taria Locale ed è immediatamente efficace.

Sono conferiti incarichi, nei limiti dei posti com-
plessivamente vacanti, ai candidati utilmente collo-
cati nella graduatoria di merito.

Gli incarichi provvisori si intendono revocati, e
cessano di diritto all’atto della copertura dei posti di
cui trattasi con personale di ruolo.

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi
motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o
in parte o modificare il presente avviso.

Adempimenti degli incaricati
I candidati utilmente collocati in graduatoria sono

invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro,. a presentare, nel termine di
trenta giorni dal relativo invito, a pena di decadenza
nei diritti conseguiti alla partecipazione all’Avviso i
titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.

La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti,
procede alla stipula del contratto nel quale sarà indi-
cata la data di presa di servizio. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la
presentazione della documentazione, la A.S.L.
comunica di non dar luogo alla stipulazione del con-
tratto.

Per informazioni e chiarimenti, i candidati
potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale
della ASL LECCE - te1.0832/215799- 215248 -
215247 - 215890.

Il Direttore Generale
Dott. Valdo Mellone

_________________________

GAL MURGIA PIU’

Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 - Bando Misura 312 azioni 1, 2
e 3 - Misura 313 azione 5 - Misura 311 azione 1 -
Misura 323 azione 1. Graduatorie.

Il giorno 25 giugno dell’anno 2013 alle ore 16:40
presso la sala consiliare del Comune di Spinazzola
sita in Piazza Cesare Battisti n.03 si è riunito il Con-
siglio di Amministrazione della società consortile
“Murgia Più” per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’ordine del giorno:

Omissis

5. approvazione esiti istruttori misure a bando.

Omissis

Alla riunione sono presenti i consiglieri: Nicola
Di Tullio, Roccotelli Michele, Ottombrini Vito
Nicola, Gugielmi Francesco, Di Mauro Ignazio,
Triggiani Luigi, Contò Francesco, Cantatore Nicola
Mario, Gennaro Superbo.

Risulta assente ingiustificato il consigliere Caruso
Francesco.

Risulta assente giustificato il consigliere La Salvia
Ernesto ns. Prot. n. 991 del 25/06/2013.

Il Collegio sindacale è rappresentato dal Presi-
dente, sia. D’In:eo Vito, dal sindaco effettivo sig. Di
Noia Sabatina e dal sindaco effettivo sig. Selvaggi
Raffaele.

Assistono alla seduta il Direttore tecnico Boc-
caccio Luigi e gli agenti dello sviluppo/animatori
Popolizio Francesco e Azzolini Elena.
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Il Consiglio di amministrazione, sulla base degli esiti dell’attività istruttoria eseguita dalla commissione tec-
nica di valutazione, approva all’unanimità la graduatoria della Misura 313 azione 5 come sopra riportata.

Omissis

Il Direttore illustra gli esiti dei lavori della commissione tecnica di valutazione composta da Garruti Aurelio,
Schiavo Pasquale e Sciascia Valentina, delle domande di aiuto a valere sulla Misura 311 azione 1 con scadenza
il 22 aprile 2013. Al GAL sono pervenute 6 domande di aiuto risultate tutte ricevibili. La commissione tecnica
di valutazione ha attribuito i punteggi alle domande ricevibili, sulla base dei criteri definiti dal bando, formu-
lando pertanto la graduatoria riportata di seguito: 

Il Consiglio di amministrazione, sulla base degli esiti dell’attività istruttoria eseguita dalla commissione tec-
nica di valutazione, approva all’unanimità la graduatoria della Misura 311 azione 1 come sopra riportata. 
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GAL TERRA D’ARNEO

Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 - Bando Misura 321 azione 1.
Graduatoria.

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUA-
TORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO RELA-
TIVE ALLA MISURA 321 - SERVIZI ESSEN-
ZIALI PER L’ECONOMIA E LE POPOLA-
ZIONI RURALI - AZIONE 1 B - SERVIZI DI
UTILITÀ SOCIALE, A CARATTERE INNOVA-
TIVO, RIGUARDANTI L’INTEGRAZIONE E
L’INCLUSIONE SOCIALE nell’ambito del Piano

di Sviluppo Locale (PSL) presentato dal GAL
“TERRA D’ARNEO” srl all’interno del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della
Regione Puglia, approvato con delibera di G. R.
1216 del 25.05.2010 e riguarda esclusivamente inter-
venti che ricadano nel territorio dei seguenti
Comuni: Campi Salentina, Carmiano, Copertino,
Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo,
Salice Salentino e Veglie.

Il GAL TERRA D’ARNEO srl con propria deli-
berazione del 21 ottobre 2013, ha approvato la gra-
duatoria delle domande di aiuto nell’ambito della
Misura 321 del PSL, che prevede il sostegno per la
creazione di servizi essenziali per l’economia e le
popolazioni rurali, esclusivamente attraverso la
seguente azione:
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Omissis

Il Consiglio riprende, quindi, la trattazione del punto 5 all’o.d.g., cedendo la parola al Direttore tecnico, il
quale, sulla base dell’attività svolta dalla commissione tecnica di valutazione composta da Garruti Aurelio,
Schiavo Pasquale e Sciascia Valentina, come risultante da appositi verbali, illustra la graduatoria delle domande
di aiuto a valere sulla Misura 323 azione 1, comprendente la domanda presentata da Associazione culturale
“Tra il dire e il fare” valutata come ricevibile a seguito di istanza di riesame. 

Il Consiglio di amministrazione, sulla base degli esiti dell’attività istruttoria eseguita dalla commissione tec-
nica di valutazione, approva all’unanimità la graduatoria della Misura 323 azione 1 come sopra riportata. Alle
ore 20:10 esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Segretaria Il Presidente 
Elena Azzolini Ignazio Di Mauro

______________________________________________________


