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2) all’esibizione della certificazione attestante l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1
della L. 68/99 s.m.i. o dell’art. 1, co. 2, della L.
23/11/1998 n. 407 e s.m. e i., risultante dagli
elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/99 s.m.i.,
tenuti presso il Servizio Politiche del Lavoro
Ufficio Collocamento Obbligatorio della Provincia BT, BA e FG della Regione Puglia.
I candidati dichiarati vincitori dei concorsi di cui
al presente bando saranno invitati a presentarsi
presso questa Azienda, per la stipula del contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del vigente C.C.N.L. per il personale dell’Area di Comparto e dovranno prendere
servizio nel termine indicati dall’Azienda
A tal fine i vincitori del concorso de quo
dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla relativa comunicazione a pena di decadenza dei diritti
conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le certificazioni sostitutive di seguito indicati:
1. documenti corrispondenti alle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione;
2. certificato generale del casellario giudiziale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare,
sospendere e/o revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale “Concorsi ed esami”, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel
presente bando, valgono le disposizioni di legge
che disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.P.R.
09.05.1994 n. 487, al vigente C.C.N.L. dell’Area
del Comparto Sanità.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e assunzioni”, nella sede di Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299752 - e nella sede di Barletta, V.le Ippocrate n. 15 - tel. 0883 577694.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione
del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione ai concorsi, visitando la sezione
“concorsi” del sito http://www.ausibatuno.it/.
Il presente bando sarà trasmesso, per la relativa
pubblicazione, agli Uffici Collocamento Obbliga-

torio delle Province BT, BA e FG della Regione
Puglia.
Il Direttore Area
del Personale
Dott. Vincenzo Piazzolla

Il Direttore
Generale
Dott. Giovanni Gorgoni

_________________________
GAL SUD EST BARESE
Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. Misura
311 azioni 2 e Misura 313 azioni 4 e 5 - Graduatoria. Misura 313 azione 5 - chiusura bando.
Misura 311 azioni 1 - 2 - 3 e Misura 313 azione 4
riapertura bandi.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL 20/01/2012
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GAL SUD-EST BARESE s.c.m. a r.l.
L’anno 2012 addì 20 del mese di gennaio, in
Mola di Bari, presso la sede operativa del GAL in
via Nino Rota, 28/a, alle ore 18.00, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Società GAL
SUD-EST BARESE s.c.m. a r.l.
Sono presenti i Consiglieri: Amodio Carlo,
Berlen Antonia, Fanelli Donato, Mileto Angela,
Pignatelli Emanuele, Zizzo Arianna, nonché Avella
Giuseppe, presidente del collegio sindacale e Liotino Maria Donata, componente del collegio sindacale.
Sono assenti: Battista Tommaso, Diperna Stefano, Lovascio Giuseppe, Morrone Domenico, Tripoli Massimo, Sozio Giuseppe, nonché il componente del collegio sindacale Difino Giovanni.
Presiede la seduta il Presidente Redavid
Pasquale.
Assiste alla seduta il Direttore Tecnico Cirone
Arcangelo che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la
seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, il sotto indicato ordine
del giorno:
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1. Omissis;
2. Approvazione graduatoria relativa alla Misura
311 Azione 2 e individuazione delle domande
collocate in posizione utile per l’ammissione
all’istruttoria tecnico - amministrativa;
3. Approvazione graduatorie relativa alla Misura
313 Azioni 4 e 5 e individuazione delle domande
collocate in posizione utile per l’ammissione
all’istruttoria tecnico -amministrativa;
4. Verifica delle risorse finanziarie ancora disponibili sulla Misura 311 Azioni 1, 2 e 3 e sulla
Misura 313 Azioni 4 e 5. Deliberazioni conseguenti;
Omissis
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2) Approvazione graduatoria relativa alla
Misura 311 Azione 2 e individuazione delle
domande collocate in posizione utile per l’ammissione all’istruttoria tecnico - amministrativa
Omissis
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità
delibera:
- di approvare, ai sensi dell’art. 13.2 del Bando la
seguente graduatoria delle domande di aiuto ricevibili relativa all’Azione 2 della Misura 311 formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione:

- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa tutte le domande di aiuto indicate nella tabella precedente;
- di dare mandato al RUP, dott. Antonio Settanni, di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie sul sito
internet del GAL www.galseb.it, e sul B.U.R.P. e di comunicare alle ditte interessate l’avvio delle procedure
di istruttoria tecnico-amministrativa.
3) Approvazione graduatorie relativa alla Misura 313 Azioni 4 e 5 e individuazione delle domande collocate in posizione utile per l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa
Omissis
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera:
- di approvare, ai sensi dell’art. 12.2 del Bando la seguente graduatoria delle domande di aiuto ricevibili relativa all’Azione 4 della Misura 313 formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione;
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- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa per l’Azione 4 tutte le domande di aiuto indicate nella
tabella precedente;
- di approvare, ai sensi dell’art. 12.2 del Bando la seguente graduatoria delle domande di aiuto ricevibili relativa all’Azione 5 della Misura 313 formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione;

- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa per l’Azione 5 le prime 8 domande di aiuto
collocate in posizione utile rispetto alle risorse
pubbliche disponibili e all’aiuto pubblico
richiesto da ciascuna ditta indicate nella tabella
precedente;
- di dare mandato al RUP, dott.ssa Giovanna D’Alessandro, di provvedere alla pubblicazione delle
graduatorie sul sito internet del GAL
www.galseb.it, e sul B.U.R.P. e di comunicare
alle ditte interessate l’avvio delle procedure di
istruttoria tecnico-amministrativa.
4) Verifica delle risorse finanziarie ancora
disponibili sulla Misura 311 Azioni 1, 2 e 3 e
sulla Misura 313 Azioni 4 e 5. Deliberazioni
conseguenti
Il Presidente, a conclusione della fase di ricevibilità delle domande di aiuto e di approvazione delle
graduatorie delle misure in oggetto, verificate le
risorse finanziarie ancora disponibili su ciascuna
azione, considerata la particolare procedura di

attuazione prevista dagli stessi “bando aperto - stop
and go”, propone quanto segue:
Omissis
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle
proposte del Presidente, dopo ampia discussione,
delibera all’unanimità di:
- riaprire, a partire dal 27/01/2012, il bando di cui
alla Misura 311 Azione 1 secondo quanto previsto
all’Art. 5 dello stesso con una dotazione finanziaria residua di Euro 452.443,22 con scadenza
26/03/2012;
- riaprire, a partire dal 29/01/2012, il bando di cui
alla Misura 311 Azioni 2 e 3 secondo quanto previsto all’Art. 5 dello stesso con una dotazione
finanziaria residua di Euro 81.430,61 per l’Azione 2 e di Euro 205.112,40 per l’Azione 3 con
scadenza 28/03/2012;
- riaprire, a partire dal 29/01/2012, il bando di cui
alla Misura 313 Azione 4 secondo quanto previsto
all’Art. 5 dello stesso con una dotazione finan-
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ziaria residua di Euro 66.490,27 con scadenza
28/03/2012;
- chiudere definitivamente il bando di cui alla
Misura 313 Azione 5;
- approvare la modifica dei bandi di cui alla Misura
311 Azione 1 e Azioni 2 e 3 e della Misura 313
Azione 4 per la parte relativa al termine per la
conclusione degli interventi ammessi a beneficio,
che viene fissato in mesi 18 dalla data di ricezione
del provvedimento di concessione degli aiuti e
per la eventuale richiesta di proroga al termine
ultimo stabilito, che determinerà l’applicazione di
riduzioni del contributo concesso;
- dare mandato al Direttore Tecnico, dott. Arcangelo Cirone, di provvedere alla pubblicazione dei
bandi sul sito internet del GAL www.galseb.it e
dell’estratto del presente verbale sul B.U.R.P.
Il Direttore Tecnico
Arcangelo Cirone

Il Presidente
Pasquale Redavid

_________________________
Avvisi
_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A.
Società Master.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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2. che il proponente deve tenere informato il Servizio scrivente in ordine alla data di inizio dei
lavori e le successive fasi di reali77azione dell’intervento in conformità alla documentazione
presentata e alle prescrizioni contenute nella
presente determinazione ai sensi delle disposizioni vigenti, specificando eventuali modificazioni intervenute;
3. di demandare all’ARPA Puglia l’attività di controllo periodico ambientale e di quant’altro associato all’attività stessa, facendo conoscere a
questo Servizio i risultati conseguiti;
4. che il presente parere non sostituisce ogni altro
parere e/o autorizzazione previsto per legge, né
esonera il soggetto proponente dall’acquisizione
degli stessi;
5. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
6. di notificare il presente provvedimento per
opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Comune di Conversano, all’ARPA
Puglia, al Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale, al Presidente, all’Assessore all’Ambiente e all’Assessore alla Trasparenza e Legalità della Provincia di Bari nonché al soggetto
proponente;
7. di pubblicare estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;

DETERMINA
Omissis
1. di escludere dalla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 20 co. 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. l’intervento di - ampliamento e restyling relativo
all’ impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi compresi i prodotti di recupero, sito in Conversano S.P. 37 Conversano-Castiglione km.
0,700 Z.I. proposto dalla ditta Master S.r.l. subordinatamente alla condizione di osservare
tutte le misure di mitigazione descritte nell’elaborato “Relazione impatti attesi”;

8. di dare atto che la presente determinazione non
dà luogo ad impegno di spesa;
9. di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo
pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
Il Dirigente
Dott. Ing. Francesco Luisi

_________________________

