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6. Di stabilire che, preliminarmente alla stipula
della convenzione di lottizzazione, siano espletati
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente
incluso la sottoscrizione del tipo di fraziona‐
mento e del presente piano da parte degli altri
proprietari non firmatari della proposta;
7. Di demandare al Dirigente del Settore Pianifica‐
zione e Sviluppo del Territorio la stipula della
convenzione urbanistica in conformità alle dispo‐
sizioni di cui al D.Lgs. 163/06 smi, nonché l’esple‐
tamento dei consequenziali adempimenti pre‐
visti dalla normativa statale e regionale vigente
per dare esecutività al presente deliberato;
8. Di provvedere alla pubblicazione, anche per
estratto, della presente deliberazione sul Bollet‐
tino Ufficiale della Regione Puglia;
9. Di notificare il presente atto a tutti i proprietari
dell’area oggetto dell’intervento;
10.Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa.
Il Presidente del Consiglio
Dott. Alfredo Pagliaro
Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Specchia

Per estratto conforme all’originale
Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Specchia

_________________________
Appalti ‐ Bandi, Concorsi e Avvisi
_________________________
Concorsi

REGIONE PUGLIA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commis‐
sione concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente
Medico disciplina Anestesia e Rianimazione ASL BA.
SI RENDE NOTO
che il primo lunedì successivo al trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dei presente

avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nella stanza n. 82 ‐ Corpo E2 del 1° piano dell’Asses‐
sorato alle Politiche della Salute, sito in Via Gentile
n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regola‐
mento Regionale 29 settembre 2009, n. 20, attuativi
della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effet‐
tuate alle ore 9,00 da parte dell’apposita commis‐
sione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo
e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno
alla Commissione esaminatrice del concorso pub‐
blico, indetto dall’ASL BA di Bari, per la copertura di
n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di Ane‐
stesia e Rianimazione.
Qualora il giorno prefissato, come innanzi indi‐
cato, risulti festivo, le operazioni di sorteggio
saranno rinviate al primo giorno successivo non
festivo.
Il presente avviso vale come notifica agli interes‐
sati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del
citato D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
P.O. FSE 2007‐2013 ‐ Rettifica Avviso Prov.
Br1/2013.

Visto il d.lgs 267/00 e smi, il d.lgs 165/01 e smi,
lo statuto ed i Regolamenti dell’Ente;
Accertata, pertanto, la propria esclusiva compe‐
tenza,
Premesse:
‐ visto che con D.D. n. 1194 del 10.12.2013 (BURP
n. 171 del 24.12.2013) è stato pubblicato Avviso
Pubblico Prov Br1/2013 (Asse I);
‐ che occorre rettificare/eliminare alcuni punti dello
stesso a causa di refusi evidenziatisi a seguito di
formale interlocuzione con i preposti uffici Regio‐
nali, come di seguito specificato:
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Punto A: Normativa e documenti Regionali e Pro‐
vinciali.
Da eliminare: “ ‐ “Deliberazione della Giunta
Regionale n.281 del 15/2/2004, recante criteri e pro‐
cedure per l’accreditamento delle sedi formative;
Da eliminare: “Deliberazione della Giunta Regio‐
nale n. 2023 del 29 dicembre 2004 pubblicata sul
BURP n.9 del 18.1.2005 e n. 1503 del 28 ottobre
2005, pubblicata sul BURP n.138 del 9.11.2005,
riportanti gli elenchi degli Enti accreditati presso al
Regione Puglia”;
Punto G: Modalità e termini per la presentazione
dei progetti:
comma a): da eliminare la frase: “... e trasmessa
via PEC all’indirizzo avvisiprovince.accredita‐
mento@pec.rupar.regione.it”
Allegato 1 Avviso: da eliminare al punto A)
“Organismo accreditato con il previdente sistema
(DGR 281/2004) ‐ Codice di accreditamento.”
Formulario di candidatura: punto 1.2 “Dati di
accreditamento” da eliminare: punto A) Organismo
accreditato con il sistema previdente (DGR
281/2004)... e seguenti”.
ritenuto, per quanto sopra detto, voler provve‐
dere a rettificare l’Avviso Pubblico Prov Br1/2013
come prima definito, e contestualmente prorogare
il relativo termine di scadenza al 07 febbraio 2014;
visto il parere, in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, posto in essere ai sensi del d.lgs
267/00 e smi dal preposto Dirigente del Servizio
MdL/FP;
visto il parere, in ordine alla regolarità contabile
del presente atto, posto in essere ai sensi del d.lgs
267/00 e smi dal preposto Dirigente dei Servizi
Finanziari;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di rettificare l’Avviso Pubblico Prov Br 1/2013
(BURP n. 171/2013), prorogando lo stessi al
7.2.2014 in termini di scadenza presentazione
istanze, come di seguito riportato:
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Punto A: Normativa e documenti Regionali e
Provinciali.
Da eliminare: “ ‐ “Deliberazione della Giunta
Regionale n.281 del 15/2/2004, recante criteri e
procedure per l’accreditamento delle sedi forma‐
tive”;
Da eliminare: “Deliberazione della Giunta Regio‐
nale n,2023 del 29 dicembre 2004 pubblicata sul
BURP n.9 del 18.1.2005 e n. 1503 del 28 ottobre
2005, pubblicata sul BURP n.138 del 9.11.2005,
riportanti gli elenchi degli Enti accreditati presso
al Regione Puglia”;
Punto G: Modalità e termini per la presenta‐
zione dei progetti:
comma a): da eliminare la frase: “... e trasmessa
via PEC all’indirizzo avvisiprovince.accredita‐
mento@pec.rupar.regione.it”
Allegato 1 Avviso: da eliminare al punto A)
“Organismo accreditato con il previdente sistema
(DGR 281/2004) ‐ Codice di accreditamento.”
Formulario di candidatura: punto 1.2 “Dati di
accreditamento” da eliminare: punto A) Orga‐
nismo accreditato con il sistema previdente (DGR
281/2004)... e seguenti
3. darsi atto che il presente provvedimento dovrà
essere pubblicato sul BURP con un costo totale
di € 203,23 (€ 185,93 per pubblicazione, € 1,30
per spese postali, € 16,00 per valori bollati);
4. di liquidare Economo Provinciale la somma di €
203,23 per quanto previsto al precedente punto
3) dandosi atto che lo stesso dovrà raccordarsi
con il Servizio MdL/FP per gli adempimenti del
caso;
Si attesta che il presente atto, cosi come sopra
formulato, non contiene dati e riferimenti che pos‐
sano determinare censure per violazione delle
norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 196/2003 e
ss.mm.ii.
D’ordine del
Il Dirigente del Servizio MdL/FP
Dott.ssa Alessandra Pannaria
Dott. Teodoro Passante

_________________________
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
POR Puglia FSE 2007/2013 ‐ Ob. 1 convergenza
approvato con decisione c(2007)5767 del
21/11/2007 (2007it051po005) asse I ‐ adattabilità:
avviso pubblico FG/02/2014 (sostegno alle imprese
per l’acquisizione di servizi di accompagnamento
alla crescita).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale 07/08/2002, n. 15,
“Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;
Vista la deliberazione n. 2282 del 29/12/2007,
pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la
quale la Giunta Regionale ha preso atto della Deci‐
sione della Commissione Europea C/2007/5767 del
21/11/2007 di approvazione del “Programma Ope‐
rativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 ‐ Ob. 1 Convergenza”;
Vista la Decisione del Comitato di Sorveglianza
del POR FSE Puglia 2007‐2013 dell’8 luglio 2008 che
ha approvato i criteri di selezione delle operazioni
da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo;

che ha reso così operativo l’esercizio delle funzioni
delegate;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di
Foggia n. 22 del 28/01/2010, con la quale è stata
approvata l’integrazione all’accordo tra Regione
Puglia (Autorità di Gestione) e Provincia di Foggia
(Organismo Intermedio) di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n.56 del 26 gennaio 2010;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio
F.P. della Regione Puglia n. 788 del 31/05/2010 e
s.m.i. di adozione del Manuale delle procedure
dell’Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE 2007‐
2013 (2007IT051PO005) notificato a questo Ente
che ne ha preso formalmente atto con determina‐
zione del Dirigente del Settore Formazione profes‐
sionale e Politiche sociali n.2568 del 29/11/2013
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n.
147 del 17/03/2009 POR Puglia 2007‐2013 con la
quale è stata istituita la struttura organizzativa
interna dell’Organismo Intermedio Provincia di
Foggia (O.I.);
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di
Foggia n° 49 del 01/08/2011 di approvazione del
“Programma per la crescita economica, sociale ed
occupazionale nella Provincia di Foggia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto “POR Puglia
2007‐2013: atto di programmazione per l’attuazione
degli interventi di competenza regionale e per il con‐
ferimento di funzioni alle province pugliesi”;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di
Foggia n. 154 del 06/07/2012 avente ad oggetto
POR Puglia FSE 2007/2013 ‐ Rimodulazione inter‐
venti e riassetto pianificazione 2008/2011;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1994 del 28 ottobre 2008, con cui si è provveduto
ad individuare le Amministrazioni Provinciali quali
soggetti delegati alla realizzazione dell’attività pro‐
fessionale ai sensi dell’art. 2, paragrafo sesto e art.
59, paragrafo secondo del regolamento (CE) n.
1083/2006;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di
Foggia n. 165 del 09/07/2012, con la quale è stato
adottato il piano provinciale di attuazione 2012 del
POR PUGLIA FSE 2007‐2013 recepito per presa
d’atto dal Responsabile dell’Autorità di Gestione FSE
con determinazione n. 1538 del 4/10/2012, succes‐
sivamente approvato dal Consiglio Provinciale con
delibera n. 72 del 3 dicembre 2012 unitamente agli
indirizzi programmatici per l’annualità 2013;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di
Foggia n. 452 del 13/11/2008, con la quale è stato
approvato lo schema di accordo tra la Regione
Puglia e la Provincia di Foggia (Organismo Inter‐
medio ai sensi dell’art. 12 del Reg. CE 1828/2006),
successivamente sottoscritto in data 19/11/2008,

Vista la nota del 19 giugno 2013 del Commissario
Straordinario protocollo n.49440 del 20/06/2013 di
trasmissione della proposta provinciale di impiego
delle risorse assegnate alla Provincia di Foggia per
l’annualità 2013 relativamente all’Asse I e all’Asse II;

