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Partecipazione “Bilanzuoli - Corsi Falconi Ciani” con sede in Minervino Murge (Ba), alla
Via Giuseppe Di Vagno n. 9, in esecuzione della
Deliberazione del Commissario Straordinario n.
3 del 14.09.2012 a modifica della deliberazione
n. 1 del 28 gennaio 2010 e del verbale del
22.09.2012 del C.d.A. dell’Ente Opere Pie Riunite “Bilanzuoli - Corsi Falconi - Ciani” con
sede in Minervino Murge a modifica del verbale
del 6.06.2012, composto di n. 12 articoli, vistati
e allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
4. di disporre la cancellazione dell’Ente dall’elenco delle IIPAB e la contestuale comunicazione all’istituzione interessata ai sensi dell’art
11, comma 3, del Reg. Reg.le n. 1/2008;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativa bozza dell’atto costitutivo e
dello statuto nel B.U.R.P. e di informare gli
amministratori della costituenda fondazione
circa l’obbligo ad ottemperare al disposto dell’art. 1 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai
sensi dell’art 11, comma 7, del Reg. Reg.le n.
1/2008, alla trasmissione della deliberazione di
trasformazione al Gabinetto della Presidenza
della Giunta Regionale per l’iscrizione, su apposita istanza di parte, al registro delle persone giuridiche.
6. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’Art.
11 del regolamento regionale 1/2008, l’IPAB,
una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell’atto
costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del
D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la Fondazione
sarà iscritta, ai sensi dell’art. 11, del reg. reg.
n.1/2008, nell’elenco delle persone giuridiche di
diritto privato operanti nel campo dei servizi
socio assistenziali istituito presso il Servizio
Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n. 1945 del
21/10/2008, con apposito atto che riporti gli
estremi identificativi della deliberazione dell’istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il
patrimonio, la durata e la sede.
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7. di disporre che la Fondazione di Partecipazione
nelle more della costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere
retta dal Consiglio di Amministrazione in carica.
8. Avverso il presente provvedimento è consentito
ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni
dalla data di notifica.
9. Gli adempimenti conseguenti al presente atto
sono demandati all’Ufficio Governance e Terzo
Settore.
10. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non
necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs
196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
11. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato per estratto all’albo degli
Atti Dirigenziali del Servizio;
b) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia per estratto all’Assessore al Welfare;
e) Il presente atto, composto da n° 18 facciate,
è adottato in originale.
La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 14
novembre 2012, n. 1674
POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 10/2009 - 19ª GRADUATORIA.
Il giorno 14/11/2012 presso la Sede del Servizio
Politiche per il Lavoro, via Corigliano n. 1 Z.I. Bari - è stata adottata la presente determinazione.
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L’Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013,
dr.ssa Giulia CAMPANIELLO, di concerto con il
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, dr.ssa
Luisa Anna FIORE, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Gestione Sig. Saverio
SASSANELLI, e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Occupazione e Cooperazione Dott. Antonella
PANETTIERI,
VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte del competente Ufficio;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
la G.R. con atto n. 845 del 23 marzo 2010, esecutivo, ha stabilito la gestione congiunta delle attività del “P.O. Puglia FSE 2007/2013, Asse II Occupabilità - tra il Servizio Formazione Professionale e il Servizio Politiche per il Lavoro;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.
333 del 11/03/2009 - POR PUGLIA FSE 20072013. ASSE II - OCCUPABILITA’ con cui la stessa
G.R. approva gli schemi di avviso pubblico, ad essa
allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.
501 del 01/04/2009 - avente per oggetto: RETTIFICA D.G.R. N. 333/09;
Riferisce che:
Con determinazione Dirigenziale, n. 137 del 13
marzo 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 suppl.
del 19/03/2009, è stato approvato l’Avviso pubblico

avente ad oggetto:”POR PUGLIA - F.S.E.
2007/2013 - ob. 1 Convergenza - approvato con
Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(2007IT051PO005) ASSE II - Occupabilità: Avviso
pubblico n. 10/2009 - IMPEGNO DI SPESA “.
CONSIDERATO che, il Bando è aperto ed opera
secondo la modalità “a sportello”. Le domande di
accesso agli incentivi devono essere presentate a
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
L’Ufficio competente del Settore Lavoro deve
produrre mensilmente, un elenco delle imprese
ammissibili al finanziamento fino all’esaurimento
delle risorse disponibili.
Considerato che con Det. Dir. n. 250 del
06/05/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 73 del
21/05/2009, è stata approvata la 1ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 321 del
10/06/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 109 del
16/07/2009, è stata approvata la 2ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 459 del
08/09/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 150 del
24/09/2009, è stata approvata la 3ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 493 del
08/10/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 170 del
29/10/2009, è stata approvata la 4ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 754 del
14/12/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 207 del
24/12/2009, è stata approvata la 5ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 47 del
08/02/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 37 del
25/02/2010, è stata approvata la 6ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 271 del
19/04/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 86 del
13/05/2010, è stata approvata la 7ª graduatoria dei
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progetti ammessi a finanziamento;

progetti ammessi a finanziamento;

Considerato che con Det. Dir. n. 438 del
12/07/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 139 del
26/08/2010, è stata approvata la 8ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;

Considerato che con Det. Dir. n. 1227 del
09/07/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 102 del
12/07/2012, è stata approvata la 18ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
• Ai sensi del Bando avanti citato, alla data del
02/11/2012 sono pervenute n. 20 richieste di
finanziamento;
• si è provveduto ad avviare le procedure di selezione così come descritte nel medesimo bando;
• Delle 20 domande pervenute, n. 14 sono risultate
ammissibili, n. 4 sono risultate inammissibili
perché dalla certificazione camerale risultano “
INATTIVE” (PAL. MARKET, S.PAM, IL
BELLO DELLE DONNE E FOOD ITALY) e n.
2 escluse (GLOBAL CENTER E PULITERS)
perché il plico contenente il dossier di candidatura non indicava la ragione sociale del soggetto
interessato e la dicitura “ Avviso n. 10/2009,
POR Puglia FSE 2007 - 2013 - Asse II occupabilità “ ACCESSO AL LAVORO” così come previsto dalle rettifiche al bando pubblicate sul
BURP n. 62 del 23/04/2009.
Il Responsabile di Gestione, sulla scorta degli atti
di istruttoria, ha redatto l’elenco dei progetti
ammissibili a finanziamento rimettendo gli atti di
propria competenza, con nota del 12/11/2012,
all’Autorità di gestione FSE, al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e al Dirigente dell’Ufficio Occupazione e Cooperazione, perché le stesse
provvedano, di conseguenza, ad approvare, con
determinazione dirigenziale, la graduatoria di che
trattasi, dalla cui data di pubblicazione sul B.U.R.P.
decorrono i termini previsti per la presentazione di
eventuali ricorsi, fissati dal comma 7 dell’art. 49
L.R. n. 13/2000;
Il totale complessivo degli importi ammessi a
finanziamento per i progetti di cui all’allegato a), al
presente atto dirigenziale, ammonta ad euro
1.879.439,75.
Il relativo impegno di spesa, per la liquidazione,
agli aventi diritto, è stato già assunto con precedente determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009;
Attualmente, per le 14 aziende ammesse a contributo sono previsti un numero complessivo di assunzioni pari a 147 donne;

Considerato che con Det. Dir. n. 612 del
20/10/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 167 del
04/11/2010, è stata approvata la 9ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 691 del
01/12/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 191 del
23/12/2010, è stata approvata la 10ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 18 del
26/01/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 22 del
10/02/2011, è stata approvata la 11ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 143 del
21/03/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 50 del
07/04/2011, è stata approvata la 12ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 241 del
05/05/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 78 del
19/05/2011, è stata approvata la 13ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 384 del
14/07/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 119 del
28/07/2011, è stata approvata la 14ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 606 del
05/10/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 168 del
27/10/2011, è stata approvata la 15ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento
Considerato che con Det. Dir. n. 16 del
16/01/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 21 del
09/02/2012, è stata approvata la 16ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 829 del
03/05/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 68 del
10/05/2012, è stata approvata la 17ª graduatoria dei
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Infine, si precisa che le attività e le procedure
poste in essere con il presente provvedimento sono
ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi
regolamenti comunitari;
VISTO il Regolamento Regionale n. 31/09, pubblicato sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/09 di attuazione della L.R. n. 28/06;
Adempimenti Contabili L.R. n. 28/01
Codice siope 1623
- L’U.P.B. 2.5.4 dichiara che l’importo totale di
euro 1.879.439,75, di cui euro 1.691.495,77 cap.
1152500/12 R.P. 2009 ed euro 187.943,98 sul cap
1152510/12 R.P. 2009, è stato impegnato con
determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009.
Il Dirigente di Servizio Responsabile U.P.B. Dott. L.A. Fiore

I DIRIGENTI

VISTO il T.U. N. 165/01 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la L.R. del 04.02.97 n. 7 contenente
“norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 3261 del
28.07.98;
•
Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
Visto il D.P.G.R. n. 161/07
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente dell’Ufficio Lavoro e
Cooperazione dott. Antonella PANETTIERI e dal
responsabile di Gestione sig. Saverio SASSANELLI

DETERMINANO
• Di approvare la 19ª graduatoria dei progetti pervenuti ai sensi dell’Avviso pubblico n. 10/2009
per la presentazione di progetti per attività cofi-

nanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione
Puglia nell’ambito del POR PUGLIA per il Fondo
Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005), allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
• Di dare atto che il relativo impegno di spesa è
stato assunto con determina dirigenziale n. 137
del 13/03/2009;
• di dare atto che si provvede al finanziamento dei
progetti risultanti dall’allegato “a” parte integrante del presente provvedimento, per un
ammontare di euro 1.879.439,75, di cui euro
1.691.495,77 sul cap. 1152500/12 R.P. 2009 ed
euro 187.943,98 sul cap 1152510/12 R.P. 2009,
per i quali vi è capienza di spesa dell’importo
messo a Bando con l’avviso n. 10/2009 pubblicato sul BURP n. 43 suppl. del 19/03/2009;
• Di precisare che: “È condizione essenziale per
l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del
contratto collettivo nazionale per il settore di
appartenenza e, se esistente, anche del contratto
collettivo territoriale, che siano stati stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo
quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno,
solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e
in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede
(d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
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e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in
misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo
rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal
datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento,
nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati
con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione
di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà
anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un
periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della
revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a
valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già
provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di
revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca
totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
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In casi di recupero delle somme erogate per
effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni
successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla
base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati”.
2. Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di cui
alla disposizione che precede, i soggetti di cui
al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti
altresì ad inserire la seguente clausola: “Sono
esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti
ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di
benefici per violazione della clausola sociale
di cui all’articolo 1 della legge regionale 26
ottobre 2006, n. 28”.
• Di disporre che il presente provvedimento sia
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94 - art. 6;
• Di dare atto che dalla data di pubblicazione sul
BURP decorrono i 20 gg. Utili per la presentazione di eventuali ricorsi;
il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto da n. 5 pagine, e da n. 1 allegato:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16,
del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del
22/02/08, mediante affissione all’Albo del Settore
Lavoro e Cooperazione, ove resterà affisso per n.
10 giorni consecutivi;
- sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all’Ufficio BURP per la pubblicazione, e
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- sarà trasmesso in copia al Settore Segreteria della
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 5
della L.R. n. 7/97, ed in copia all’Assessore al
Lavoro.
L’Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013
Dott. Giulia Campaniello
Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
Dott. Luisa Anna Fiore

16/07/2012

16/07/2012

16/07/2012

17/07/2012

17/07/2012

24/07/2012

24/07/2012

24/07/2012

07/09/2012

20613 DEL
16/07/2012

20611 DEL
16/07/2012

20612 del
16/07/2012

20706 DEL
17/07/2012

20707 DEL
17/07/2012

21464 DEL
24/07/2012

21465 DEL
24/07/2012

21466 DEL
24/07/2012

23812 del
07/09/2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROGRESSIVO

05/07/2012

PROT. N. AOO060/...
DEL.....

19950 DEL
06/07/2012

DATA
RACCOMANDATA
ORA SPEDIZIONE

1

VIA TITO SCHIPA,48

VIA CAVOUR, 59

HOLLY E BENJI

BIONDOLILLO
CATALDO

VIA ARCHIMEDE, 33

C.SO ITALIA, 335

IL PRANZO E'
SERVITO

PAL.MARKET

VIA SALINA PICCOLA,
12

VIA PER FRAGAGNANO
SN

PALOMBELLA
FRANCESCO

CARTONPROFIL

VIA ANFITEATRO, 17

VIA D'AQUINO, 50

PULITEK
DI NITTI LUCIANO

DELTA GEL
DI
SVEGLIO ANGELA

VIA XXV APRILE, snc

DETERSIL
DI SILVESTRI
GENNARO

DENOMINAZIONE
DEL SOGGETTO
PROPONENTE

C/O CENTRO
COMMERCIALE N.
170/171
Q. PAOLO VI°

DOMICILIO
VIA/PIAZZA

BOTTEGA PIU'
DI MODEO PATRIZIA

SEDE
TARANTO

TRICASE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LIZZANO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

PROV.
TA

LE

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

NUMERO
ASSUNZIONI
13

10

12

3

4

8

12

12

10

11

TOTALE
DELL'IMPORTO
RICHIESTO
181.618,64

140.000,00

150.977,07

42.000,00

56.000,00

112.000,00

141.916,62

141.916,62

128.135,60

148.163,90

181.618,64

140.000,00

42.000,00

56.000,00

112.000,00

141.916,62

141.916,62

128.135,60

148.163,90

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

ALLEGATO "A"

163.456,78

126.000,00

0,00

37.800,00

50.400,00

100.800,00

127.724,96

127.724,96

115.322,04

133.347,51

CAP. N. 1152500

CAP. N. 1152510
18.161,86

14.000,00

0,00

4.200,00

5.600,00

11.200,00

14.191,66

14.191,66

12.813,56

14.816,39

NOTE
INATTIVA

PARTITA IVA
02881500736

04314490758

02905560732

02855340738

027550060734

02657820730

02906820739

02906840737

02906850736

02650720739
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12/09/2012
ore 13,50

25/09/2012

28/09/2012
ore 14,05

26/09/2012
ore 10,48

09/10/2012
10,18

11/10/2012

22/10/2012
11,18

02/11/20122
16,15

02/11/2012
16,16

02/11/2012
16,17

24047 del
12/09/2012

25214 del
25/09/2012

25487 del
28/09/2012

25685
del01/10/201
2

26700 DEL
11/10/2012

26723 del
11/10/2012

27978 del
24/10/2012

28937 del
02/11/2012

28938 EL
02/11/2012

28939 DEL
02/11/2012

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P.ZZA KENNEDY 9/15

VIA C. BATTISTI, 167

IL BELLO DELLE
DONNE

FOOD ITALY

VIA MONTEFELLONE 1H
Z.I.

VIA CESARE BATTISTI,
131

PIAZZALE BELSTAT,31

VIA MONFALCONE, 13

TELECENTER

BIG SERVICE

GLOBAL CENTER

PULITERS

C.SO ITALIA, 218

VIA MARCONI, 72

PORCHEDDU
GIOVANNA

JAMAICA SOC.
COOP.

VIA A. TORRO, 18

VIA A. VOLTA, 76

FALANTO

S.PAM

TA

TA

TARANTO

TARANTO

MARTINA
FRANCA

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

GROTTAGLIE TA

TARANTO

TARANTO

168.000,00

3.307.270,25

252

70.000,00

391.772,92

133.741,00

694.173,00

168.000,00

15.775,00

128.135,60

118.263,85

176.680,43

12

5

28

13

50

12

3

10

10

14

1.879.439,75

391.772,92

133.741,00

15.775,00

128.135,60

118.263,85

1.691.495,78

0,00

0,00

352.595,63

120.366,90

0,00

0,00

14.197,50

115.322,04

106.437,47

0,00

187.943,98

0,00

0,00

39.177,29

13.374,10

0,00

0,00

1.577,50

12.813,56

11.826,39

0,00

INATTIVA

INATTIVA

INATTIVA

02916550730

02915330738

02918520731

VLPDNC56H04L049B

02915220731

02812400733

02891530731

02914270737

02873650739

02777510732

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 29-11-2012
38777

