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variazioni all’iscrizione, dovranno produrre il certificato d’iscrizione o di variazione a corredo della
prima domanda di pagamento di acconto su Stato di
Avanzamento Lavori (S.A.L.) o a corredo della
domanda di pagamento del saldo qualora non venga
presentata alcuna richiesta di acconto (S.A.L.),
pena la revoca degli aiuti con recupero di eventuali
somme erogate quale anticipazione sul contributo
concesso.
ENTITÀ DELL’AIUTO: Per entrambe le
azioni, il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa ai benefici. L’importo massimo di spesa
ammissibile ai benefici è:
• per l’azione 1, pari ad euro 300.000,00;
• per l’azione 4, pari ad euro 50.000,00.
CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di
aiuto saranno sottoposte, per singola azione, all’attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri di
selezione di cui all’art. 12 del bando e, a seguito di
istruttoria tecnico-amministrativa, ammesse al
beneficio in funzione della posizione in graduatoria
e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria
per ogni singola azione.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
DOMANDE: per la presentazione delle domande
di aiuto, da presentare secondo le modalità di cui
all’art.5 del Bando e da inviare al GAL Terre di
Murgia S.C.aR.L. al seguente indirizzo -Piazza
Resistenza n.5, 70022 Altamura (BA)-, è stabilita
una procedura a “bando aperto - stop and go” che
consente la possibilità di presentare domande sino
al completo utilizzo, per ciascuna azione, delle
risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando. A cadenza bimestrale (corrispondente
a sessanta giorni consecutivi, a partire dal primo
giorno di presentazione delle domande) le domande
di aiuto inviate al GAL entro il termine di scadenza
fissato per ciascun bimestre e, per la prima scadenza periodica al 30/6/2011, saranno sottoposte
progressivamente alla verifica di ricevibilità, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui all’art. 13 del
Bando con conseguente formulazione della graduatoria e, qualora collocate in posizione utile per
l’ammissibilità al finanziamento, alla successiva
istruttoria tecnico-amministrativa.

Ad ogni scadenza periodica del bando il GAL
effettuerà il monitoraggio per ciascuna azione delle
domande pervenute, al fine d’individuare le risorse
finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello
stesso. A tale scopo, ad ogni scadenza periodica, la
presentazione delle domande sarà sospesa per trenta
giorni consecutivi e sarà ripresa automaticamente a
partire dal trentunesimo giorno.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle
risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento alla
chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet
www.galterredimurgia.it
La prima scadenza periodica per la presentazione
delle domande di aiuto è fissata alla data del
30.06.2011.
INFORMAZIONI: GRUPPO DI AZIONE
LOCALE “Terre di Murgia S.C.aR.L “ - Piazza
Resistenza n.5, 70022 Altamura (BA); e-mail
info@galterredimurgia.it Tel. 0803106252 Fax
0803144497
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento verrà
nominato con apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione del GAL.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio
dei Comuni di Altamura e Santeramo in Colle
nonché, in versione scaricabile unitamente agli allegati, sul sito del GAL “Terre di Murgia S.C.aR.L”
www.galterredimurgia.it, sul sito del Comune di
Altamura www.comune.altamura.ba.it, sul sito del
comune di Santeramo in Colle www.comune.santeramo.ba.it e sul portale regionale dedicato al PSR
www.regione.puglia.it/PSR/ImpostazioneLeader.

_________________________
GAL - VALLE D’ITRIA
Bando pubblico per la presentazione di domande
di aiuto - Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia - Misura 311.
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA
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PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO
nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL)
presentato dal GAL “Valle d’Itria”, all’interno del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Puglia - Misura 311, approvato con D.G.
regionale Puglia del 25.05.2010 n. 1215 e riguarda
esclusivamente interventi che ricadano nel territorio dei seguenti comuni: Cisternino, Locorotondo, Martina Franca.
Il sostegno è previsto per la diversificazione
delle attività e del reddito dell’impresa agricola
attraverso le seguenti azioni:
• investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità
agrituristica in contesto aziendale secondo le
disposizioni normative vigenti (azione 1);
• investimenti funzionali alla produzione e commercializzazione di prodotti artigianali in ambito
aziendale, non compresi nell’allegato I del Trattato (azione 4).
SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti beneficiari delle Azioni 1 e 4 della Misura 311 sono gli
imprenditori agricoli in forma singola o associata.
Per l’azione 1 la concessione degli aiuti è subordinata all’iscrizione nell’Elenco Regionale degli
Operatori Agrituristici (E.R.O.A.). I soggetti già
iscritti nell’E.R.O.A. dovranno presentare copia del
certificato d’iscrizione contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto, mentre i soggetti
non ancora iscritti o che hanno richiesto variazioni
all’iscrizione, dovranno produrre il certificato d’iscrizione o di variazione a corredo della prima
domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori o a corredo della domanda di pagamento del saldo, pena la revoca degli aiuti con recupero di eventuali somme erogate quale anticipazione sul contributo concesso.
ENTITÀ DELL’AIUTO: Per entrambe le
azioni, il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa ai benefici. L’importo di spesa ammissibile ai benefici è compreso:
• per l’azione 1, tra euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
• per l’azione 4, tra euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed euro 100.000,00 (centomila/00).
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CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di
aiuto saranno sottoposte, per singola azione, all’attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri di
selezione di cui all’art. 12 del bando e, a seguito di
istruttoria tecnico-amministrativa, ammesse al
beneficio in funzione della posizione in graduatoria
e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria
per ogni singola azione.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
DOMANDE: per la presentazione delle domande
di aiuto, da presentare secondo le modalità di cui
all’art.5 del Bando e da inviare al GAL al seguente
indirizzo- “GAL Valle d’Itria” via Cisternino 281,
70010 Locorotondo (BA)- è stabilita una procedura
a “bando aperto - stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo, per ciascuna azione, delle risorse finanziarie
attribuite nell’ambito del presente bando. A cadenza
bimestrale (corrispondente a sessanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione
delle domande) le domande di aiuto inviate al GAL
entro il termine di scadenza fissato per ciascun
bimestre e, per la prima scadenza periodica al
30/06/2011, saranno sottoposte progressivamente
alla verifica di ricevibilità, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di
selezione di cui all’art. 12 del Bando con conseguente formulazione della graduatoria e, qualora
collocate in posizione utile per l’ammissibilità al
finanziamento, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa.
Ad ogni scadenza periodica del bando il GAL
effettuerà il monitoraggio per ciascuna azione delle
domande pervenute, al fine d’individuare le risorse
finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello
stesso. A tale scopo, ad ogni scadenza periodica, la
presentazione delle domande sarà sospesa per trenta
giorni consecutivi e sarà ripresa automaticamente a
partire dal trentunesimo giorno.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle
risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento alla
chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet
www.galvalleditria.it
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La prima scadenza periodica per la presentazione
delle domande di aiuto è fissata alla data del
30.06.2011.
INFORMAZIONI: GAL Valle d’Itria - Via
Cisternino n. 281, 70010 Locorotondo (BA) Tel.
0804313071.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio
dei Comuni di Cisternino, Locorotondo, Martina
Franca, nonché, in versione scaricabile unitamente
agli allegati, sul sito del GAL “Valle d’Itria”
(www.galvalleditria.it) e sul portale regionale dedicato al PSR www.regione.puglia.it/PSR/ImpostazioneLeader

_________________________
ASL BT
Avviso pubblico per incarichi temporanei di
Educatore professionale, Infermiere professionale ed Ostetrica.

del 27/03/2001, regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale non dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parità di merito ed a parità di
titoli e di merito sono quelli indicate nell’art.5,
comma 4 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive
modificazioni.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, come previsto dalla legge del
10.4.1991 n. 125 e dell’art.57 del D.Lg.vo del
30.3.2001 n. 165.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
1) Ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1,
del DPR 27/3/2001, n. 220 possono partecipare
al presente concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali e specifici:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite da leggi vigenti o cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione Europea;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RENDE NOTO

b) idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette, è effettuato a
cura dell’AUSL BT prima dell’immissione in servizio;

Che è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di:

c) titoli di studio e accademici per l’accesso alla
carriera di:

Collaboratore Professionale - Educatore professionale - cat. “D”
Collaboratore Professionale - Infermiere professionale - cat. “D”

1) educatore professionale:
- laurea in Educatore professionale (triennale) appartenente alla classe SNT/2 delle
lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione;

Collaboratore Professionale - Ostetrica - cat.
“D”

ovvero:

Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui all’ad 9 della legge 20/5/85, e dell’art. 31
del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del
07/04/1999 per l’area comparto e del D.P.R. n. 220

- diploma universitario di “Educatore professionale”, conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del D.Lgs.502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;

In esecuzione della delibera n. 355/CS del
23/03/2011

