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GURI, su un quotidiano a maggiore diffusione
nazionale, su uno a maggiore diffusione regionale
e su uno a maggiore diffusione locale, sui siti isti‐
tuzionali telematici dei comune di Gioia del Colle,
della provincia di Bari, della Camera di Commercio
di Bari ed, eventualmente, al fine di incrementare
la platea dei soggetti interessati all’acquisto
avviare ulteriori forme di pubblicità attraverso siti
telematici specializzati come www.asteentipub‐
blici.it;
‐ provvedere all’ impegno e alla liquidazione della
spesa necessaria alla pubblicazione dell’estratto
dell’Avviso di vendita.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R.28/2001 e ss.mm.ii.
L’esecuzione della presente deliberazione com‐
porta una spesa di € 6.500,00 (seimilacinquecento),
Iva inclusa. All’impegno e alla liquidazione della
spesa provvederà il Servizio Demanio e Patrimonio
con il competente capitolo di spesa 3680 “Spese per
l’amministrazione del demanio e del patrimonio
regionale comprese spese di gestione e contenziosi‐
l.r.27/’85” ‐bil. esercizio anno 2014.
L’Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate e motivate, vertendosi in materia rien‐
trante nella competenza dell’Organo Politico, ai
sensi dell’art. 4 comma 4 lett. k della L. R. 7/97 e
dell’art. 24 comma 3 della L. r. 27/95, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale.

DELIBERA
‐ di procedere alla riproposizione dell’Avviso pub‐
blico di vendita, così come approvato con delibe‐
razione di Giunta regionale n. 1609 del 10 set‐
tembre 2013;
‐ di incaricare il Servizio Demanio e Patrimonio a
pubblicare, in forma integrale, lo stesso Avviso sul
BURP e sul sito istituzionale della Regione, nonché
sulla piattaforma Empulia; e per estratto, sulla
GURI, su un quotidiano a maggiore diffusione
nazionale, su uno a maggiore diffusione regionale
e su uno a maggiore diffusione locale, sui siti isti‐
tuzionali telematici del comune di Gioia del Colle,
della provincia di Bari, della Camera di Commercio
di Bari ed, eventualmente, al fine di incrementare
la platea dei soggetti interessati all’acquisto
avviare ulteriori forme di pubblicità attraverso siti
telematici specializzati come www.asteentipub‐
blici.it;
‐ di provvedere all’ impegno e alla liquidazione
della spesa necessaria alla pubblicazione del‐
l’estratto dell’Avviso di vendita;
‐ di pubblicare il presente provvedimento sul Bol‐
lettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito isti‐
tuzionale informatico regionale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 co. 3 della l.r. 15/2008.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal responsabile A.P. “Attività dispo‐
sitive demanio e patrimonio”, dal Dirigente dell’Uf‐
ficio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 feb‐
braio 2014, n. 161
P.O. Puglia FSE 2007/2013, Asse VII, Capacità Isti‐
tuzionale: Approvazione dello schema di Conven‐
zione tra Regione Puglia e Province concernente le
modalità di attuazione del progetto per il poten‐
ziamento delle attività di orientamento e consu‐
lenza nel centro di occupabilità femminile (COF) e
per i soggetti svantaggiati.

a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
L’Assessore al Lavoro, dott. Leo Carolí d’intesa con
l’Assessore al Diritto allo Studio e Formazione,
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prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell’istruttoria esple‐
tata dalla Dirigente del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE e Autorità di Gestione del P.O Puglia FSE
2007/2013, dott.ssa Giulia Campaniello, e confer‐
mata dalla Dirigente del Servizio Politiche per il
Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferiscono quanto
segue:

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Visti
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del
11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo
al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione
del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commis‐
sione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coe‐
sione;
il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale
Europeo 2007‐2013, Obiettivo Convergenza,
Regione Puglia, adottato con Decisione della Com‐
missione Europea n. C(2011)9905 del 21/12/2011;
la Legge Regionale n.19 del 10 luglio 2006, e s.m.i.,
recante norme in materia di “Sistema Integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia”, con cui la Regione
Puglia promuove un sistema di welfare inclusivo
e volto ad offrire pari opportunità di accesso alla
rete dei servizi e ai percorsi di inserimento socio
lavorativo e di contrasto dei rischi di marginalità e
di esclusione sociale;
la Legge Regionale n.7 del 21 marzo 2007, recante
“Norme per le Politiche di Genere e i servizi di
Conciliazione vita‐lavoro in Puglia”, con cui la
Regione Puglia promuove, sostiene e favorisce ini‐
ziative e programmi volti ad assicurare il principio
di pari opportunità e a potenziare il protagonismo
delle donne nella vita economica e sociale;
le D.G.R. n. 847 del 23 marzo 2010 che ha appro‐
vato le Linee Guida per i servizi per l’impiego, e n.
1893 del 6 agosto 2010, che ha approvato le Linee
Guida per la redazione del Piano di implementa‐
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zione Provinciale del Masterplan dei Servizi per il
Lavoro della Regione Puglia.
Premesso che:
‐ con D.G.R n. 1940 del 02/10/2012 la Regione
Puglia ha provveduto ad estendere a tutte le pro‐
vince pugliesi la sperimentazione di un modello
locale di Centro per l’occupabilità femminile (COF)
e per i soggetti svantaggiati all’interno dei Centri
per l’impiego, nell’ambito del masterplan regio‐
nale per i servizi al lavoro e ha approvato lo
schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia
ed ogni singola provincia pugliese;
‐ con D.D n. 1567 dell’11/10/2012 è stato assunto
il relativo impegno di spesa pari ad € 500.000,00
per la realizzazione dei COF di cui sopra;
‐ tutte le province pugliesi, ad eccezione della Pro‐
vincia di Bari, hanno aderito al progetto e hanno
sottoscritto il protocollo di Intesa;
‐ con D.G.R n. 2561 del 30/12/2013 è stata proro‐
gata la validità del Protocollo di Intesa, sottoscritto
da Regione e Province, al 31.12.2014.
Considerato che:
‐ così come prescritto nel protocollo sottoscritto,
ciascuna provincia ha presentato un progetto ese‐
cutivo contenente la descrizione delle attività pre‐
viste, il/i Centro/i per l’Impiego sede della speri‐
mentazione, il piano finanziario, la durata dell’in‐
tervento e i risultati attesi;
‐ tutti i progetti esecutivi pervenuti sono stati
approvati con specifica determina dirigenziale;
‐ l’art. 6 “Convenzione” del succitato Protocollo di
Intesa rileva la necessità che le parti si impegnino
a sottoscrivere un’ulteriore convenzione che
andrà a disciplinare le modalità di attuazione del
progetto da parte delle singole Province;
Alla luce di quanto sopra esposto con il presente
provvedimento si propone di approvare “lo schema
di Convenzione” tra Regione Puglia e Provincia con‐
cernente le modalità di attuazione del progetto per
il potenziamento delle attività di orientamento e
consulenza nel centro di occupabilità femminile e
dei soggetti svantaggiati, di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente delibera‐
zione;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n.
28/2001 e s.m.i.
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La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale
Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27
del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
L’Assessore relatore, d’intesa con l’Assessore al
Diritto allo Studio e Formazione, sulla base delle
risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del seguente atto finale, così come defi‐
nito dall’art. 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. n.
7/1997.

‐ di fare propria la relazione riportata;
‐ di approvare lo “schema di Convenzione” tra
Regione Puglia e Provincia concernente le moda‐
lità di attuazione del progetto per il potenzia‐
mento delle attività di orientamento e consulenza
nel centro di occupabilità femminile e dei soggetti
svantaggiati, di cui all’allegato 1, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
‐ di autorizzare alla firma dello citato schema di
Convenzione la Dirigente del Servizio Autorità di
Gestione PO FSE e Autorità di Gestione del P.0
Puglia FSE 2007/2013, dott.ssa Giulia Campa‐
niello, e la Dirigente del Servizio Politiche per il
Lavoro dott.ssa Luisa Anna Fiore;

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dagli
Assessori;

‐ di demandare al Dirigente competente ogni altro
adempimento derivante dal presente provvedi‐
mento;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Funzionario Istruttore e dai Diri‐
genti competenti che ne attestano la conformità alla
normativa vigente;

‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Uffi‐
ciale della Regione Puglia.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate:

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 feb‐
braio 2014, n. 163
Adozione linee guida per la Formazione dei Volon‐
tari di Protezione civile sul rischio incendi.

Assente l’Assessore alla Protezione Civile,
Guglielmo Minervini, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile dell’A.P. “Centro Opera‐
tivo regionale”, geom. Raffaele Celeste, confermata
dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, Luca
Limongelli, riferisce quanto segue l’Ass. Sasso:
Con la deliberazione di Giunta regionale n.
1971del 22 ottobre 2013, è stata approvata l’attua‐
zione complessiva azione di aggiornamento ed
addestramento delle componenti istituzionali e
volontarie del sistema della protezione civile regio‐
nale.
In relazione alle specifiche azioni programmate
per il volontariato di protezione civile ed in partico‐
lare per quelle rivolte direttamente ai volontari sugli
specifici temi della sicurezza individuale ed uso delle
attrezzature nei diversi scenari di interventi, assume
rilevanza l’addestramento e l’aggiornamento riferite
alla lotta attiva agli incendi boschivi, per la quale
annualmente la Regione, per l’attuazione delle cam‐
pagne AIB, convenziona un nutrito numero di Asso‐
ciazioni di volontariato di protezione civile per sup‐
portare sul campo le attività istituzionalmente assi‐
curate dall’ARIF, dal Corpo Forestale dello Stato e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
Per le azioni di protezione civile nell’ambito della
lotta attiva agli incendi boschivi, la norma nazionale
di riferimento, legge quadro n. 353/2000 che indi‐
vidua la Regione quale soggetto titolare delle rela‐
tive funzioni, richiama più volte l’esigenza di valu‐
tare e sostenere le esigenze formative dei soggetti
impiegati.
Al fine di assicurare l’omogeneità ed uniformità
di detta specifica formazione sull’intero territorio
regionale, si rende necessario definire specifiche
linee guida per la formazione del volontariato impe‐
gnato o da impegnare nella lotta attiva agli incendi
boschivi a supporto delle figure istituzionali.
L’auspicata omogeneità ed uniformità, soprat‐
tutto per attività quale quella della lotta attiva agli

incendi boschivi, con elevati risvolti in termini di
sicurezza degli operatori impegnati, può altresì
essere meglio perseguita con il coinvolgimento nelle
azioni formative delle figure istituzionali prioritaria‐
mente preposte ed impegnate ordinariamente nella
prevenzione ed nella lotta attiva agli incendi
boschivi, quali quelle del Corpo Forestale dello Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soc‐
corso pubblico e della difesa civile, questi ultimi
chiamati comunque a certificare l’adeguatezza delle
attività formative svolte da ciascun volontario.
In relazione a detta esigenze e per favorire l’im‐
minente attuazione delle azioni di aggiornamento
ed addestramento di cui alla citata deliberazione di
Giunta regionale n. 1971/2013,, il Servizio Prote‐
zione Civile ha definito puntuali Linee Guida per la
formazione dei Volontari di protezione civile sul
rischio incendi, che propone all’adozione della
Giunta regionale, alle quali i diversi soggetti pubblici
e le diverse Organizzazioni di volontariato di prote‐
zione civile dovranno fare riferimento per la forma‐
zione dei volontari da impiegare nelle attività di
lotta attiva agli incendi boschivi.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.
N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRA‐
ZIONI
La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
La presente proposta di deliberazione è sotto‐
posta all’esame della Giunta regionale ai sensi del‐
l’art.4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta regionale l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Protezione Civile;

