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Misura 4.1.3 Sottomisura 313 Az. 4 e 5
Quota Pubblica
Chiusura del bando Misura 4.1.3
Sottomisura 313 Az. 4
Riapertura del bando Misura 4.1.3
Sottomisura 313 Az. 5
disponibilità finanziarie
€ 265.744,20
Apertura bando 25 Settembre 2013 - scadenza
bando 60 giorni consecutivi con scadenza 25
Novembre 2013 ore 12.00

_________________________
Il Responsabile Finanziario
Rag. Angelo Epifani

Il Direttore
Ing. Antonio Perrone

_________________________
IMPRESA SOCIALE PER LO SVILUPPO - RTS
Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni - Sovvenzione globale, Piccoli sussidi, PO
Puglia FSE 2007-2013. Obiettivo Convergenza,
Assi II, III, VI. Rettifica Graduatorie.

Sovvenzione Globale “Piccoli Sussidi”, P.O.
Puglia F.S.E- 2007 - 2013, Obiettivo Convergenza,
Assi II, III, VI.
Codice Progetto: PO071310SGPICSUS1.
Pubblicazione rettifica alle graduatorie dei progetti di cui al BURP n. 112 del 14/08/2013.
L’RTS - composta da L’Ape e Fondosviluppo Organismo Intermedio per la concessione delle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale, Piccoli Sussidi 2013, approva e pubblica la presente

RETTIFICA
alle Graduatorie pubblicate sul BURP n. 112 del
14/08/2013 a seguito errori materiali e refusi da digitazione contenuti, come di seguito indicato:
1. Graduatoria Azione 1 (nuovi beneficiari): per
il progetto del Beneficiario OPA MARIA SS.
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CARMINE onlus, protocollo 101, posizione in
graduatoria 2, si modifica il punteggio in 84 (al
posto di 94, erroneamente indicato). Per effetto
di tale modifica il progetto in questione retrocede
in posizione 26, mentre i progetti dalla posizione
3 alla posizione 26 avanzano di una posizione.
Resta invariato l’elenco complessivo degli Enti
ammessi e finanziati;
2. Graduatoria Azione 2:
a. per il progetto del Beneficiario AIRONE Ass.
onlus, protocollo n. 234, posizione 2, si
modifica l’importo del contributo richiesto e
ammissibile in €. 34.996,55 (al posto di €.
24.996,55 erroneamente indicato);
b. per il progetto del Beneficiario AGAPE Ass.
onlus, protocollo n. 228, posizione 5, si
modifica l’importo del contributo richiesto e
ammissibile in €. 34.965,90 (al posto di €.
24.965,90 erroneamente indicato);
c. per il progetto del Beneficiario ACLI L’Incontro coop. soc., protocollo n. 471, posizione 6, si modifica l’importo del contributo
richiesto e ammissibile in €. 34.900,00 (al
posto di €. 24.900,00 erroneamente indicato);
d. per il progetto prot. 553 posizione n. 61, l’indicazione beneficiario Fondazione San
Lorenzo Onlus si modifica in Fondazione S.
Domenico Onlus (errore materiale).
3. Graduatoria Azione 3 a (nuovi beneficiari): per
il progetto del Beneficiario TANDEM Ass. Odv.,
protocollo 294, posizione 6, si modifica il titolo
di progetto in “ Io lavoro …. per uno sviluppo
accessibile” (al posto di “Io lavoro … per uno
sviluppo sostenibile” erroneamente indicato).
Tali rettifiche non comportano alcun effetto
sostanziale all’elenco dei progetti ammessi e finanziati contenuto nelle rispettive graduatorie.
Fatto salvo quanto già previsto nelle Graduatorie
di cui al BURP n.112/2013 non oggetto della presente rettifica.
Il Comitato di Gestione Organismo Intermedio
Il Coordinatore
Giacomo Smarrazzo

info@piccolisussidipuglia.it
www.piccolisussidipuglia.it

_________________________
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Avvisi
_________________________
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Corato.

Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede
legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in
qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
ha redatto il Progetto Definitivo per i lavori di
“Potenziamento dell’impianto di depurazione a
servizio dell’agglomerato di Corato” ricompreso
nell’elenco degli interventi finanziati dalla delibera
CIPE 3 agosto 2011 n. 62;
il progetto consiste essenzialmente nel potenziamento impiantistico e funzionale dell’impianto esistente, al fine di consentire il trattamento di un
carico organico di 69.916 A.E. (a fronte dell’attuale potenzialità dell’impianto di 45.717 A.E.)
come previsto dal Piano di Tutela delle Acque
della Regione Puglia approvato con deliberazione
della GR. n.290 del 20/10/2009;
l’opera in progetto è localizzata nel Comune di
Corato, nell’area occupata dall’esistente impianto
depurativo già in esercizio;
la tipologia di intervento è sottoposta a verifica di
assoggettabilità ambientale poiché ricompresa tra
i progetti di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato
IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., (modifiche ed estensioni di progetti di
cui (omissis) all’allegato IV (co. 7 lett. v - impianti
di depurazione delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a. e.) già autorizzati, realizzati o in
fase di realizzazione che possono avere ripercussioni negative sull’ambiente) nonché nella categoria della lettera B.2.az) modifica delle opere e
degli interventi elencati nell’Elenco B. 2 ovvero
degli interventi di cui alla lettera B.2.am)) impianti
di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell’elenco B.2
dell’allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e
s.m.i.

VISTO
- l’art. 23 della L.R. 3 luglio 2012 n. 18 che attribuisce alla Regione i procedimenti di Valutazione
di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e
autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali;
- l’Atto Dirigenziale n.41 del 19/06/2013 della
Regione Puglia - Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela
delle Acque, che acquisisce l’intervento alla Linea
2.1 “Interventi per la tutela, l’uso sostenibile e
risparmio delle risorse idriche” del PO FESR
Puglia 2007/2013 - Azione 2.1.1
RENDE NOTO
- di aver presentato presso la Regione Puglia
domanda di verifica di assoggettabilità a VIA ai
sensi dell’ art.20 del D.Lgs. 152/06 nonché dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.;
- che copia del progetto definitivo e degli elaborati
ambientali sono depositati e visionabili presso le
seguenti amministrazioni:
1. Regione Puglia - Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle opere pubbliche - Servizio
Ecologia - Ufficio: Programmazione, politiche
energetiche, VIA e VAS - Via delle Magnolie
6/8 - Zona Industriale - 70026 Modugno (Ba).
Giorni ed orari di consultazione: il mercoledì e
il venerdì dalle ore 10 alle 12,30;
2. Comune di Corato - Settore Lavori Pubblici Ufficio del Dirigente, P.zza Matteotti, 7- Corato
(BA). Giorni ed orari di consultazione: Lunedì
dalle 9.00 alle 12.00 e Giovedì dalle 16.00 alle
19.00;
3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando,
s.c. - BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.
per la pubblica consultazione e la presentazione
di eventuali osservazioni da inviare all’indirizzo
sopra riportato della Regione Puglia entro il termine
di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Discipio

_________________________

