Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 22-04-2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2008, n. 515
Modifiche ed integrazioni agli artt. 22 e 25
delle norme tecniche di attuazione del
P.R.A.E.
L'Assessore all'Ecologia prof. Michele
Losappio, sulla base della relazione espletata dal
Dirigente del Settore Attività Estrattive, riferisce:
Nell'applicazione delle N.T.A. del PRAE
approvato con delibera G.R. n. 580 del 15/05/07
e pubblicato sul BURP n. 76 del 23 maggio 2007
si è riscontrato l'esigenza di apportare, nel
momento in cui si evidenziano difficoltà interpetrative e/o applicative, opportune modifiche e/o
integrazioni.
Nella presente circostanza è necessario procedere ad alcune modifiche, al fine di rendere le
N.T.A., in parola, sia attuabili e gestibili da parte
di questa Amministrazione, che coerenti per una
uniforme applicazione a tutte le fattispecie autorizzative, in attuazione del principio della parità
di trattamento tra le ditte autorizzate ex art. 35 e
quelle autorizzate con atto formale, e a salvaguardia dell'interesse pubblico riveniente dal
provvedimento autorizzativo, in quanto una adeguata fidejussione consentirà il recupero delle
aree oggetto di attività estrattiva.
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l.r. n. 28/2001 e S.M.I.
Il presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale;
Il presente provvedimento appartiene alla sfera
delle competenze della Giunta regionale ai sensi
dell'art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. 7/97.
Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto
finale;
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta
dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente
del Settore Attività Estrattive;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di
legge,
DELIBERA
- Di fare proprie le motivazioni espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate;
- Di approvare le seguenti modifiche:

In particolare è necessario apportare le seguenti modifiche:
Art. 22
Alla fine del 1° comma va aggiunto:
- “Inoltre, le cave autorizzate devono integrare
la fideiussione già prestata, ai sensi dell'art.
15 delle N.T.A., portandola a euro 20,000
(ventimila) per ettaro autorizzato”.
Art. 25
Il 3° comma va così modificato:
- al termine "nomina" si sostituisce", nei casi di
interesse pubblico, può nominare".
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della

Art. 22
Alla fine del 1° comma va aggiunto:
- "Inoltre, le cave autorizzate devono integrare
la fideiussione già prestata, ai sensi dell'art.
15 delle N.T.A., portandola a euro 20,000
(ventimila) per ettaro autorizzato".
Art. 25
il 3° comma và così modificato:
- al termine "nomina" si sostituisce ", nei casi
di interesse pubblico, può nominare".
- Di dare atto che il presente provvedimento è
esecutivo;
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- Che il Settore Attività Estrattive provvederà a
predisporre il testo coordinato che sarà pubblicato sul BURP, sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP e sul sito Ufficiale della Regione
Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

- Secondo elenco regionale delle sedi operative
accreditate per le attività formative finanziate
con risorse pubbliche approvato con DGR
1503 del 28/10/05, pubblicata sul BURP n.
138 del 09/11/2005
- Elenco regionale delle sedi operative accreditate per l'apprendistato professionalizzante
approvato con DGR 780 del 06/06/2006, pubblicata sul BURP n. 73 del 15/06/2006

Dr. Romano Donno
ILPRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2008, n. 516
Deliberazione di Giunta regionale n. 2023 del
29/12/2004 e Deliberazione di Giunta regionale n. 1503 del 28/10/2005, aventi per oggetto
rispettivamente: “Istituzione del primo e
secondo elenco regionale delle sedi operative
accreditate per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici ai sensi
dell’art. 25, comma 1 della Legge regionale n.
15 del 7 agosto 2002” – Modificazioni.
L'Assessore alla formazione professionale,
Prof. Marco Barbieri sulla base dell'istruttoria
espletata e confermata dal dirigente del settore,
riferisce quanto segue:
- PREMESSO che la Giunta Regionale, ai sensi
dell'art. 25, comma 1 della L.R. n. 15 del
07/08/2002, ha approvato i seguenti elenchi
regionali delle sedi operative accreditate per
la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici,
- Primo elenco regionale delle sedi operative
accreditate per le attività formative finanziate
con risorse pubbliche approvato con DGR
2023 del 29/12/04, pubblicata sul BURP n. 9
del 18/01/2005;

- PREMESSO che la Giunta Regionale ha
aggiornato i suddetti elenchi rispettivamente
con la DGR n. 1294 del 05/09/2006 pubblicata sul BURP n. 119 del 19/09/2006, le DGR n.
1450 e n. 1451 del 03/10/2006 pubblicate sul
BURP n. 132 del 17/10/2006, la DGR 1403
del 03/08/2007 pubblicata sul BURP n. 128
dei 12/09/2007, la DGR 2082 del 05/12/2007
pubblicata sul BURP n. 183 dei 27/12/2007;
- CONSIDERATO che il provvedimento regionale in materia di accreditamento approvato
con DGR n. 281 del 15/03/2004 al capitolo
"Procedure" stabilisce che l'accreditamento
della sede operativa viene rilasciato per una
durata di due anni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia dell'elenco; ed in considerazione del fatto che per il primo dei succitati
elenchi il periodo di vigenza risulta scaduto il
17 gennaio 2007, e tenuto anche conto che in
seguito alla L.R. n. 32 del 02/11/2006 "Misure
urgenti in materia di formazione professionale" pubblicata sul BUR Puglia n. 143 del
03/11/2006
il
Settore
Formazione
Professionale sta approntando un nuovo dispositivo per disciplinare il sistema di accreditamento regionale e di conseguenza un nuovo
bando per la presentazione delle richieste di
accreditamento, si è ritenuto opportuno, con
DGR n. 52 del 26/01/2007, procedere alla
proroga della vigenza del primo elenco succitato.
- VISTO che per effetto ditale proroga alle sedi
operative indicate in tale elenco è stato consentito variare l'ubicazione delle stesse alle

