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Accreditamento/all’Albo Telematico (ove disponi
bile)
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Isti
tuzionale della Regione Puglia per gli adempimenti
di cui all’art. 23 del D.lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copra conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è
adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovani Campobasso

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SCUOLA
UNIVERSITA’ E RICERCA 1 dicembre 2015, n. 70
Potenziamento dell’istruzione tecnica e professio‐
nale di qualità ‐ Adozione Avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse alla
costituzione dei poli tecnico professionali appro‐
vato con D.D. n. 41 del 29/10/2015 ‐ Proroga ter‐
mini.

Il giorno 1 dicembre 2015 in Bari, nella sede della
Sezione Scuola Università e Ricerca

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 416 e 17 del D.Lgs. 165/01 e succ.
modificazioni;
Visto l’art. 18 del Digs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub
blici;
Vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici.
Premesso che:
 con DGR n. 1779 del 24/09/2013 6 stato appro
vato il Piano triennale territoriale degli interventi
20132015, integrato con DGR n. 2528 del
28/11/2014 e DGR n. 385 del 03/03/2015 di cui
all’art. 11 del DPCM 25 gennaio 2008, adottato
nell’ambito della programmazione dell’offerta
formativa;
 con Determinazione Dirigenziale n. 41 del
29/10/2015, pubblicata sul BURP n. 145 del
05/11/2015, è stato approvato “l’Avviso pubblico
per la presentazione di manifestazioni di interesse
alla costituzione del Poli Tecnico Professionale”;
 con il precitato Avviso, al punto 8. “Modalità e ter
mini per la presentazione delle istanze on line di
manifestazione di interesse alla costituzione dei
Poll”, è stato previsto che la procedura informa
tizzata per la presentazione delle candidature,
sarebbe stata disponibile dalle ore 14.00 del
16/11/2015 alle ore 14.00 del 02/12/2015.
Preso atto che
I soggetti interessati alla presentazione delle can
didature hanno rappresentato la necessita di
ampliare i termini di scadenza e che le richieste di
proroga del termine del 02/12/2015 pervenute,
sono motivate da oggettive difficolta tecniche, con
nesse alla formalizzazione del partenariato e alle
modalità di presentazione della candidatura esclu
sivamente on line, prescritta dall’Avviso.
Considerato che
una proroga del termine per la presentazione
delle candidature consentirebbe una più ampia par
tecipazione all’iniziativa, garantendo il raggiungi
mento degli obiettivi che si intendono raggiungere,
funzionali alla valorizzazione e all’aumento dell’of
ferta coordinata di istruzione tecnica e professio
nale di qualità per rispondere ad accertati fabbi
sogni formativi espressi dal sistema produttivo, cosi
come esplicitato nell’Avviso approvato con D.D. n.
41 del 29/10/2015.
Tanto premesso, si ritiene opportuno, pertanto,
prorogare alle ore 14.00 del 10/12/2015, la sca
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denza del termine previsto al punto 8. dell’Avviso,
di cui alla D.D. n. 41 del 29/10/2015.

 di far salve tutte le restanti determinazioni di cui
alla D.D. n. 41 del 29/10/2015;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini,
secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia
di protezione del dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
del dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu
sione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicita
mente richiamati.

 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.
28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantita
tivo di entrata o di spesa ne a carico del bilancio
regionale ne a carico degli enti per i cui debiti i cre
ditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Maria Rosaria Gemma

Il presente provvedimento:
 composto da n. 3 facciate, e adottato in unico ori
ginale,
 è immediatamente esecutivo;
 sarà reso pubblico all’Albo della Sezione Scuola
Università e Ricerca;
 sera disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it e sul portale:
www.sistema.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Sezione Segreteria della G.R. ed in copia all’Asses
sore alla Formazione e Lavoro.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Maria Rosaria Gemma

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI
VITA’ ESTRATTIVE 25 novembre 2015, n. 412
L.R. 37/85 e s.m.i. / DPR 128/59 Dichiarazione ces‐
sazione coltivazione cava di inerti alluvionali in
località “LA MOSCHELLA”, in agro del Comune di
CERIGNOLA (FG), particelle 128‐129‐133‐134‐142
del F.427 ‐ Ditta SEMFO F.lli Cifaldi sas di Cifaldi
Nicola & C. ‐ CERIGNOLA (FG).

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narra
tiva richiamate per costituirne parte integrante:

L’anno 2015, addì 25 del mese di Novembre,
presso la sede della Sezione Ecologia in Modugno,
z.i. (BA) Via delle Magnolie, 6/8.

IL DIRIGENTE SERVIZIO
ATTIVITA’ ESTRATTIVE

 di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
 prorogare alle ore 14.00 del 10/12/2015, la sca
denza del termine previsto al punto 8. dell’Avviso,
di cui alla D.D. n. 41 del 29/10/2015;

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3°
comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;

