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Allegato “A”

REGIONE  PUGLIA
ASSESSORATO ALLE OPERE PUBBLICHE

SETTORE RISORSE NATURALI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per il conferimento di n. 1 incarico di esperto in tecnologie informatiche presso il Settore Risorse
Naturali.

Art. 1 – Finalità dell’Avviso

Nell'ambito dei finanziamenti comunitari relativi al P.O.N. A.T.A.S. 2000/2006, il Settore Risorse
Naturali ha sottoscritto il Protocollo d’intesa  “Progetto Operativo Risorse idriche – II stralcio” con
la Direzione Generale per le Reti del Ministero delle Infrastrutture, facente parte del Progetto pilota
per l’internalizzazione delle funzioni di competenza regionale nel settore idrico. Formano oggetto
del richiamato Progetto Operativo le seguenti attività:
- Ricognizione ed acquisizione del patrimonio conoscitivo relative alle risorse idriche esistente

sulla Regione Puglia;
- Informatizzazione del patrimonio conoscitivo, allo scopo di consentirne la consultazione

nell'ambito del portale interattivo SIRSI già realizzato nell'ambito dello stesso  P.O.;
- Acquisizione concessioni in essere rilasciate ai sensi del T.U. delle Acque - Regio Decreto

1775/33 - (acque superficiali e sotterranee) con l'obiettivo di realizzare, oltre all'archivio
informatico dei dati, una procedura per l'informatizzazione delle attività relative al rilascio ed alla
gestione delle concessioni di derivazione;

- Realizzazione del SIT generale relativo alle infrastrutture idriche nella Regione Puglia, che verrà
ampliato ed integrato non solo dai dati che progressivamente verranno inseriti dagli utenti abilitati
del sistema (ATO, Regioni, Ministeri) ma anche dai dati provenienti da SIT preesistenti (INEA,
Portale Cartografico Italiano, ecc…) attraverso meccanismi di interoperabilità dei sistemi
informativi. 

Per l’esecuzione delle attività suddette è necessario il supporto di n. 1 esperto in tecnologie
informatiche. A tal fine è indetta selezione pubblica, su confronto curriculare e successivo
colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di esperto in tecnologie informatiche.

Art. 2 – Attività da svolgere

L’esperto supporterà il Settore Risorse Naturali, oltre che nelle attività di cui all’art. 1, anche nelle
seguenti attività:

- gestione, supporto e manutenzione di un archivio informatico basato su tecnologia
Microsoft SQL 2005 (database administrator); 

- raccolta, analisi, validazione e trasmissione dei dati tecnici progettuali delle infrastrutture
idriche regionali nel Sistema Informativo Territoriale del Ministero delle Infrastrutture; 

- supporto informatico al personale  regionale nello svolgimento delle attività di cui ai punti
precedenti; 

- supporto informatico al Settore Risorse Naturali nelle attività di networking e system
integration; 

- ripristino di sistemi e dati a fronte di emergenze (disaster recovery) per garantire la
continuità dello svolgimento delle attività del progetto. 

La collaborazione riguarda, inoltre, il supporto complessivo nell’ambito della gestione delle attività
informatiche del Settore. Le attività dell’esperto dovranno svolgersi in coordinamento con gli
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indirizzi del Dirigente del Settore Risorse Naturali e/o del Dirigente dell’Ufficio Utilizzazione
Risorse Idriche, e saranno svolte presso la sede del Settore stesso.

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione ed elementi di valutazione

Per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso pubblico i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso:

- Diploma di Laurea in Informatica (quinquennale o vecchio ordinamento, ovvero
corrispondente Laurea triennale con specialistica) conseguito con votazione minima di
105/110, presso Università Italiane o un titolo di studio conseguito all’Estero e riconosciuto
equipollente in base ad accordi internazionali.

- Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea. I cittadini di altri stati
membri devono avere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174.

- Godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.
- Non aver riportato condanne penali.
- Non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

Costituiranno elementi di valutazione, sulla base del curriculum vitae presentato:
- esperienze professionali svolte negli ultimi 3 anni riconducibili alle attività di cui agli artt. 1

e  2  (max 20 punti);
- stage e/o tirocini svolti nell’Amministrazione Regionale negli ultimi 3 anni attinenti alle

attività di cui agli artt. 1 e  2  (max 20 punti);
- conoscenze e competenze specifiche degli applicativi da utilizzare per lo svolgimento delle

attività di cui agli artt. 1 e  2  (max 10 punti).

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema riportato in allegato al presente
avviso, redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà essere inviata in busta chiusa,
esclusivamente tramite raccomandata a/r, indirizzata a: “Regione Puglia – Assessorato Opere
Pubbliche - Settore Risorse Naturali” Via delle Magnolie 6/8  –  70026  Modugno Z.I. (BA)”
entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, riportando sulla busta la seguente dicitura: “Avviso di
selezione pubblica per n. 1 esperto”. Per la data di invio farà fede il timbro postale. Non saranno
prese in considerazione le domande di ammissione inviate oltre il termine suddetto o presentate con
modalità differenti dall’invio con raccomandata a/r.
Nella domanda ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la propria responsabilità:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- per i cittadini italiani: il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della

loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei diritti civili e

politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
- titolo di studio, data e luogo in cui è stato conseguito e relativa votazione;
- recapito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso,

con l’indicazione di recapito telefonico ed indirizzo e-mail, con l’impegno a comunicare
tempestivamente al Settore Risorse Naturali il mutamento dei recapiti suddetti;

- consenso per il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato ai fini degli
adempimenti connessi alla procedura di selezione, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente
apposita autocertificazione in forma dettagliata relativa agli elementi di valutazione indicati nell’art.
3, unici elementi valutabili ai fini della selezione, nonché copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore.

Art. 5 – Procedura selettiva
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La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula e successivo colloquio, è
devoluta ad apposita Commissione di selezione, e sarà espletata garantendo pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10/4/1991 n. 125.
Al colloquio saranno ammessi i  candidati che,  sulla  scorta della valutazione degli elementi di  cui
all’art. 3 indicati nel curriculum vitae, avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 30/50,
come definito dallo stesso art. 3.
I candidati che avranno conseguito tale punteggio sono tenuti a presentarsi al colloquio, presso la
sede del Settore  Risorse Naturali, Via delle Magnolie, 6/8, Modugno Z.I. (BA), alla data indicata
secondo il calendario che sarà comunicato dal Settore. La mancata presenza sarà, pertanto,
considerata quale rinuncia.
Il colloquio, per la cui valutazione la Commissione dispone di ulteriori 50 punti, verterà sulla
discussione del curriculum e sui temi e attività del presente avviso.
I candidati saranno classificati ed inseriti nella graduatoria con voto espresso in centesimi; il
punteggio conseguito sarà pari alla somma del punteggio derivante dalla valutazione degli elementi
di cui all’art. 3 indicati nel curriculum vitae (max 50 punti) e di quello conseguito con il colloquio
(max 50 punti).
Nel caso di assenza di candidati idonei, si provvederà alla indizione di una nuova procedura
selettiva. 

Art. 6 – Incarico di collaborazione

Il vincitore dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di  cui  all’art. 3
del presente avviso e dichiarazione di accettazione dell’incarico entro 7 giorni dalla data di notifica
del provvedimento di approvazione della graduatoria. Decorso tale termine sarà possibile
provvedere a scorrere la graduatoria.

Art. 7 – Trattamento contrattuale ed economico 

All’esperto selezionato sarà proposto un contratto di durata biennale di collaborazione coordinata e
continuativa.
Il contratto, della durata di due anni, avrà efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione dei
relativi dati sul sito web istituzionale della Regione Puglia.
In favore dell’esperto sarà erogato un compenso lordo annuo omnicomprensivo di 26.000,00
(ventiseimila/00), comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di
competenza del collaboratore. 
Da quanto innanzi specificato dovrà intendersi escluso ogni onere di competenza della Regione
(percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP ovvero IVA).
Il pagamento sarà effettuato con cadenza trimestrale.

Art. 8 – Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione è
il Dirigente del Risorse Naturali, Dott. Francesco Sannicandro.
Per informazioni: rivolgersi al Dott. Gianluca Formisano - tel.080/5407878.
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Allegato “B”

RACCOMANDATA   A.R. 
Regione Puglia
Assessorato Opere Pubbliche
Settore Risorse Naturali
Via delle Magnolie 6/8
70026 - Modugno Z.I. (BA)

Il sottoscritto___________________________________________________________,

residente a __________n via ______________________________, CF: _______________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di esperto in tecnologie
informatiche presso il Settore Risorse Naturali.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del DPR 445/2000, e

consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000, quanto segue:

1. di essere nato a _______________________________________________

(________________) il _________________;

2. di essere residente a _____________, via _______________________ (CAP __________)

3. di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea;

4. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5 c° 4 DPR 487/1994

__________________;

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

_____________________________________________________;

6. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

7. di non aver riportato condanne penali;

8. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

9. di essere in possesso del seguente diploma di laurea: __________________________________,

conseguito a _____________________________________________

il______________ votazione_______________;

10.di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per l’espletamento

della procedura selettiva e per l’eventuale affidamento dell’incarico.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, indicando di seguito il domicilio

presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al presente avviso:

Via _________________________________ CAP ________ - Città ________________

Tel _______________ Cell. __________________ e-mail _________________________

Si allega:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

- curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente apposita autocertificazione in forma dettagliata relativa
agli elementi di valutazione indicati nell’art. 3 del presente avviso.

__________________________                         FIRMA

                                     _________________________________
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Allegato “C”

REGIONE  PUGLIA
ASSESSORATO ALLE OPERE PUBBLICHE

SETTORE RISORSE NATURALI

Schema di contratto per il conferimento di n. 1 incarico di esperto in tecnologie
informatiche.

L'anno 2008, il giorno ______ del mese di ______________, nella sede della Regione Puglia
– Assessorato Opere Pubbliche - Settore Risorse Naturali, sita in Modugno Z.I, Via delle
Magnolie, 6/8, viene sottoscritto il presente contratto

TRA

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, C.F. 80017210727,
rappresentata dal Dirigente pro-tempore del Settore Risorse Naturali

E

Il dott. _______________________________ nato a __________________il ___________ 

e residente in ________________ Via ________________________________, n. ________

(codice fiscale _________________________ – p. IVA _____________________________)

PREMESSO CHE

Nell'ambito dei finanziamenti comunitari relativi al P.O.N. A.T.A.S. 2000/2006, il Settore
Risorse Naturali ha sottoscritto il Protocollo d’intesa “Progetto Operativo Risorse idriche – II
stralcio” con la Direzione Generale per le Reti del Ministero delle Infrastrutture, facente parte
del Progetto pilota per l’internalizzazione delle funzioni di competenza regionale nel settore
idrico. Formano oggetto del richiamato Progetto Operativo le seguenti attività: 
- ricognizione ed acquisizione del patrimonio conoscitivo relative alle risorse idriche esistente
sulla Regione Puglia; 
- informatizzazione del patrimonio conoscitivo, allo scopo di consentirne la consultazione
nell'ambito del portale interattivo SIRSI già realizzato nell'ambito dello stesso P.O.; 
- acquisizione concessioni in essere rilasciate ai sensi del T.U. delle Acque - Regio Decreto
1775/33 - (acque superficiali e sotterranee) con l'obiettivo di realizzare, oltre all'archivio
informatico dei dati, una procedura per l'informatizzazione delle attività relative al rilascio ed
alla gestione delle concessioni di derivazione;
- realizzazione del SIT generale relativo alle infrastrutture idriche nella Regione Puglia, che
verrà ampliato ed integrato non solo dai dati che progressivamente verranno inseriti dagli
utenti abilitati del sistema (ATO, Regioni, Ministeri) ma anche dai dati provenienti da SIT
preesistenti (INEA, Portale Cartografico Italiano, ecc…) attraverso meccanismi di
interoperabilità dei sistemi informativi.
Per l’esecuzione delle attività suddette è necessario il supporto di n. 1 esperto in tecnologie
informatiche, che dovrà supportare il Settore Risorse Naturali, oltre che nelle attività suddette,
anche nelle seguenti attività:
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- gestione, supporto e manutenzione di un archivio informatico basato su tecnologia
Microsoft SQL 2005 (database administrator); 
- raccolta, analisi, validazione e trasmissione dei dati tecnici progettuali delle infrastrutture
idriche regionali nel Sistema Informativo Territoriale del Ministero delle Infrastrutture; 
- supporto informatico al personale regionale nello svolgimento delle attività di cui ai punti
precedenti; 
- supporto informatico al Settore Risorse Naturali nelle attività di networking e system
integration; 
- ripristino di sistemi e dati a fronte di emergenze (disaster recovery) per garantire la
continuità dello svolgimento delle attività del progetto. 
La collaborazione riguarda, inoltre, il  supporto complessivo nell’ambito della gestione delle
attività informatiche del Settore

A tal fine è stata espletata apposita procedura per verificare la possibilità di utilizzare le
risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione regionale, con avviso di mobilità
interna del 18 marzo 2008, ma nel termine previsto non è pervenuta alcuna istanza.

Pertanto, con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Naturali n. ______ del
_______, è stato approvato l’avviso per la selezione pubblica, su confronto curriculare e
successivo colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di esperto in tecnologie
informatiche, da impiegare per lo svolgimento delle attività suddette presso il Settore Risorse
Naturali, provvedendo contestualmente ad  impegnare la spesa

Al termine della procedura selettiva con determinazione del Dirigente del Settore Risorse
Naturali n.______ del __________, si è provveduto a definire la graduatoria finale relativa
alla selezione operata e ad individuare l’esperto con il quale stipulare il contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per le attività da svolgere presso la Regione Puglia –
Assessorato Opere Pubbliche - Settore Risorse Naturali.

Per quanto innanzi espresso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

ART. 2

La Regione Puglia affida al dott.  ___________________________ un incarico, della  durata
di due anni, di collaborazione coordinata e continuativa come esperto in tecnologie
informatiche per lo svolgimento delle attività in premessa richiamate presso il Settore
Risorse Naturali.

Il presente contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione dei relativi dati
sul sito web istituzionale della Regione Puglia.

ART. 3

Il dott. __________________________ si impegna a svolgere attività di collaborazione
coordinata e continuativa quale esperto con specifiche competenze tecniche informatiche, con
particolare riferimento al supporto operativo nello svolgimento delle seguenti attività:
- gestione, supporto e manutenzione di un archivio informatico basato su tecnologia
Microsoft SQL 2005 (database administrator); 
- raccolta, analisi, validazione e trasmissione dei dati tecnici progettuali delle infrastrutture
idriche regionali nel Sistema Informativo Territoriale del Ministero delle Infrastrutture; 
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- supporto informatico al personale regionale nello svolgimento delle attività di cui ai punti
precedenti; 
- supporto informatico al Settore Risorse Naturali nelle attività di networking e system
integration; 
- ripristino di sistemi e dati a fronte di emergenze (disaster recovery) per garantire la
continuità dello svolgimento delle attività del progetto. 

La collaborazione riguarda, inoltre, il  supporto complessivo nell’ambito della gestione delle
attività informatiche del Settore.

Le attività dell’esperto dovranno svolgersi in coordinamento con gli indirizzi del Dirigente
del Settore Risorse Naturali e/o del Dirigente dell’Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche, e
saranno svolte presso la sede del Settore stesso.

ART. 4

Per tale collaborazione, che avrà la durata di due anni come specificato nell’art. 2, è stabilito
un compenso lordo annuo omnicomprensivo di 26.000,00 (ventiseimila/00), comprensivo di
ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale previsto per legge a carico del
collaboratore. Da quanto innanzi specificato dovrà intendersi escluso ogni onere di
competenza della Regione (percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP ovvero IVA).

La Regione Puglia disporrà l’erogazione del compenso fissato in rate trimestrali.

L’espletamento dell’opera di collaborazione non porterà in nessun caso ad instaurare un
rapporto di lavoro subordinato. 

ART. 5

L’attività di cui trattasi sarà disciplinata dalle norme vigenti in materia di collaborazioni
coordinate e continuative. L’esperto assolverà le funzioni di cui al precedente art. 3 senza
vincolo di orario ed in condizione di autonomia, organizzando la propria attività in maniera
strettamente funzionale alle esigenze ed ai tempi del Settore, assicurando la massima
continuità alla attività dello stesso.

ART. 6

Il dott. _________________________dichiara di non trovarsi,per l'espletamento dell'incarico,
in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti.

Inoltre la presente collaborazione è incompatibile, e comporta la risoluzione immediata del
rapporto, nel caso in cui l'esperto venga a trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- svolgimento di incarichi direttivi presso strutture pubbliche, private o del terzo settore
beneficiarie a qualsiasi titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte della
Regione;
- svolgimento di attività professionale correlata alla presentazione a qualunque titolo di
istanze al Settore Risorse Naturali;
-  divulgazione all'esterno, non autorizzata o non prescritta da norme di legge, di materiale e/o
notizie riguardanti le attività del Settore;
- ogni comportamento che possa pregiudicare e/o compromettere il buon esito delle attività
dell’amministrazione regionale.

Qualora si dovesse verificare una delle suddette cause di risoluzione del rapporto di
collaborazione, ovvero qualora si dovesse verificare nell’attività dell’esperto una
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inadempienza rispetto a quanto previsto dall’art. 3,  il Dirigente del Settore  Risorse  Naturali
provvederà a notificare la contestazione all’interessato, specificando i termini delle violazioni
e adottando, in casi di urgenza, i provvedimenti del caso.

ART. 7

A tutti gli effetti di legge ed ai fini del presente contratto, la Regione Puglia dichiara di essere
domiciliata in Bari, lungomare Nazario Sauro, 33, mentre l’esperto dott.
______________________dichiara di essere domiciliato in _________________________.

ART. 8

La Regione Puglia si riserva il potere di revocare l’incarico nel caso in cui l’esperto incorra in
violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente contratto quanto a norme
di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona
amministrazione.

La Regione Puglia potrà esercitare lo stesso potere di revoca ove l’esperto, per imperizia o
altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e il buon esito delle attività.

ART. 9

Tutti gli elaborati realizzati nell’ambito dell’attività di collaborazione dell’esperto di cui al
presente contratto resteranno di piena ed assoluta proprietà della Regione Puglia, che ne potrà
fare ogni uso e disporne anche la pubblicazione.

ART.10

Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle norme del Codice
Civile ed a quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso
previsto nel presente atto.

ART. 11

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 1, del
DPR n.131/1986, con oneri a cura del soggetto interessato.

Modugno, lì ______________________

Per la Regione Puglia
Il Dirigente pro-tempore del Settore Risorse Naturali
___________________________________

L'esperto 
___________________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SET-
TORE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI
SOCIALI 29 aprile 2008, n. 252

Decreto Presidente della Repubblica n. 361 del
10.02.2000 – Art. 16 Codice Civile – Decreto
Presidente della Repubblica n. 616/77, artt. 14
e 15 – Deliberazione di Giunta regionale n.
1065/2001. Istanza approvazione modifiche
statutarie “Fondazione Moschettini” con sede
in Copertino (Le). 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
dott.ssa Antonella Bisceglia

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 -
2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale
concernente la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione ammi-
nistrativa approvata con deliberazione
28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n.
1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazio-
ne della deliberazione di Giunta Regionale n.
1237 del 30.08.2005 e sue successive modifi-
cazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n.
1419 del 30.09.2006 di nomina della
Dirigente del Settore Sistema Integrato
Servizi Sociali;

- richiamata la disposizione di cui all'atto diri-
genziale n. 064 del 03.03.2003 e successive
modificazioni ed integrazioni in materia di
attribuzione di procedimenti amministrativi;

- viste le risultanze del procedimento ammini-
strativo avviato su istanza datata 18/04/2007 a
cura del legale rappresentante pro-tempore
dell'Ente denominato "Fondazione
Moschettini" con sede in Copertino (Le) alla
Via C. Mariano, n. 3, depubblicizzato e rico-

nosciuto Ente con personalità giuridica di
diritto privato ex art. 12 del Cod. Civ. con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 7135
del 26.09.1997 adottata in esecuzione dell'or-
dinanza del T.A.R. di Lecce n. 263/97, con-
cernente l'approvazione delle modifiche statu-
tarie, tra cui anche il cambio di denominazio-
ne da "Istituto Moschettini - ONLUS" a
"Fondazione Moschettini", ai sensi del D.P.R.
n. 361/2000 e in riferimento alla
Deliberazione Giunta Regionale n.
1065/2001, redatte con atto a rogito datato 15
marzo 2007, composto di n. 24 articoli
Repertorio n. 20501 - Raccolta n. 5324, dal
Dr. Antonio Novembre notaio iscritto nel
Collegio notarile di Lecce registrato in Lecce
in data 23 marzo 2007 al n. 773 serie 1;

- rilevato che l'Ente di che trattasi, in conformi-
tà alle osservazioni dell'Ufficio competente,
ha trasmesso l'atto datato 10 gennaio 2008
redatto dal notaio sunnominato Repertorio n.
20972/Raccolta n. 5644 Registrato in Lecce in
data 14 gennaio 2008 al n. 354 serie IT, che
alla lettera A) del deliberato così recita:

- "le modificazioni statutarie di cui alla prece-
dente deliberazione di questo Consiglio 15
marzo 2007, verbalizzata a rogito Notaio
Antonio Novembre da Lecce, Repertorio n.
20.501/Raccolta n. 5.324, registrato in Lecce
il 23 marzo 2007, n.773, serie 1, modificano a
tutti gli effetti di legge e sociali, anche i cor-
rispondenti elementi dell'originario atto costi-
tutivo rogato dal Notaio Luigi Bozzi Corso da
Copertino Repertorio n. 5.965, n. 3.861 pro-
gressivo, n. 206 del volume, registrato in
Nardo il 25 novembre, n. 410"; valutata e con-
divisa la proposta del Responsabile del
Gruppo Provinciale di Lavoro dei Servizi
Sociali di Lecce, al quale è stato assegnato il
procedimento amministrativo in virtù della
nota prot. n. 42/SS/426/s del 27.02.2008 di
accogliere la predetta istanza in quanto l'atto
di modifiche statutarie è stato redatto in con-
formità alla normativa in vigore; vista l'atte-
stazione di conformità da parte del Dirigente
dell'Ufficio Terzo Settore; rilevato, inoltre,
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che trattandosi di ampliamento degli originari
scopi statutari l'Ente ha prodotto documenta-
zione attestante la sufficienza della consisten-
za patrimoniale richiesta dalla normativa
vigente;

- richiamato il Regolamento recante norme per
la semplificazione di procedimenti di ricono-
scimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costi-
tutivo e dello statuto emanato con D.P.R. 10
febbraio 2000, n. 361; richiamato il D.P.G.R.
n. 103 del 19.02.2001, con il quale è stato isti-
tuito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n.
361 del 10.02.2000, presso il Gabinetto della
Presidenza della Giunta Regionale Ufficio
Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il
registro delle Persone Giuridiche private;

- richiamato il Regolamento Regionale 20 giu-
gno 2001, n. 6 "recante norme per l'istituzio-
ne del registro regionale delle persone giuridi-
che private, per il procedimento di iscrizione
e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto"; 

- richiamata la deliberazione n. 1065 del
24.07.2001, con la quale la Giunta Regionale
adeguandosi alle disposizioni di cui al D.P.R
10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le
nuove direttive inerenti l'azione amministrati-
va regionale in materia di persone giuridiche
privare operanti nel campo dei servizi socio-
assistenziali;

- visto l'art. 14 del D.P.R. 616/77;

DETERMINA

1. Di approvare le modifiche statutarie dell'Ente
denominato "Fondazione Moschettini"con sede in

Copertino (Le) alla Via C. Mariano, n. 3 nel testo
coordinato allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e approvato con atto notari-
le datato 15 marzo 2007 Repertorio n.
20501/Raccolta n. 5324 registrato in Lecce in data
23 marzo 2007 n. 773 serie 1 composta di n. 24
articoli, redatto dal Dr. Notaio Antonio Novembre,
iscritto nel Collegio notarile di Lecce e conse-
guentemente disporre l'iscrizione delle stesse nel
registro delle persone giuridiche private.

2. E' fatto obbligo agli amministratori ad
ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4,
secondo comma, del D.P.R. 10.02.2000, n. 361.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto
sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

3. Avverso il provvedimento è consentito ricor-
so al T.A.R. di Puglia entro sessanta giorno dalla
data di notifica

4. Di disporre, con conformità a quanto dispo-
sto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.
1065 del 24.07.2012, la pubblicazione del pre-
sente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Il presente atto, composto di n. 22 pagine com-
preso l'allegato, redatto in unico esemplare, è
esecutivo e non comporta gli adempimenti conta-
bili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16
novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesi-
mo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regio-
nale né a carico degli enti per i cui debiti i credi-
tori potrebbero rivalersi sulla Regione.

LA DIRIGENTE SETTORE 

SISTEMA INTEGRATO 

SERVIZI SOCIALI 

Dr.ssa Antonella Bisceglia
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