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PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 10 ottobre 2000, n. 374
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune capofila di CALIMERA. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di Lecce 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto
denominato ‘‘LABORATORIO DI RETE’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui di stanziamento 1998.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 4 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non e
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 10 ottobre 2000, n. 375
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune capofila di CALIMERA. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di Lecce 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto
denominato ‘‘CENTRI CULTURA LUDICO
ESPRESSIVA’’ Esercizio finanziario 2000 cap.78600 - Residui di stanziamento 1998.

Omissis
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DELIBERA
Omissis
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Laboratorio di rete’’ presentato
dal Comune di Calimera, capofila dei comuni associati di Vernole, Castri, Caprarica, Sternatia, Martignano,
Soleto, Zollino, Melendugno, Carpignano Salentino,
Martano, Corigliano d’Otranto, Castrignano dei Greci,
Melpignano relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di Lecce;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 38.103.745 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Lecce;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Calimera, la somma di L. 38.103.745 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Centri cultura ludico espressiva’’ presentato dal Comune di Calimera, capofila dei
comuni associati di Vernole, Castrì, Caprarica, Sternatia, Martignano, Soleto, Zollino, Melendugno, Carpignano Salentino, Martano, Corigliano d’Otranto, Castrignano dei Greci, Melpignano relativo al piano
triennale dell’ambito territoriale della provincia di
Lecce;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 152.660.000 nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Lecce;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Calimera, la somma di L. 152.660.000 a parziale
discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap.
786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
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Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 4 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non e
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 10 ottobre 2000, n. 376
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune capofila di SAN MARCO IN LAMIS Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di Foggia - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘RETE DI OPPORTUNITÀ E DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
PER GLI ADOLESCENTI’’ Esercizio finanziario
2000 - cap. 786000 - Residui di stanziamento 1998.

ge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 4 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 10 ottobre 2000, n. 377
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune capofila di TROIA. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di FOGGIA
- 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto
denominato ‘‘RETE’’ Esercizio finanziario 2000 cap. 786000 - Residui di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
Omissis
DELIBERA
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Rete di opportunità e di servizio
socio-educativo per gli adolescenti’’ presentato dal
Comune di S. Marco in Lamis, capofila dei comuni
associati di S. Marco in Lamis e Rignano Garganico,
relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della
provincia di Foggia;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 66.125.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Foggia;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di S. Marco in Lamis, la somma di L. 66.125.000 a
parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 cap. 786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario
2000 - residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla leg-

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Rete’’ presentato dal Comune di
Troia, capofila dei comuni associati di Toria e Faeto,
relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della
provincia di Foggia;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 29.268.195 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Foggia;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Troia, la somma di L. 29.268.195 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
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tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 4 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 10 ottobre 2000, n. 378
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune capofila di VIESTE. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di Foggia 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto
denominato ‘‘ACCOGLIENZA - AFFIDO- ADOZIONE’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 Residui di stanziamento 1998.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 17 ottobre 2000, n. 381
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune capofila di CAROSINO. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA’’ Esercizio finanziario
2000 - cap. 78600 - Residui di stanziamento 1998.

Omissis
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DELIBERA
Omissis
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Accoglienza - Affido - Adozione’’ presentato dal Comune di Vieste, capofila dei comuni associati di Peschici, Rodi Garganico, Ischitella,
Carpino, Vico del Gargano, Cagnano Varano e Isole
Tremiti, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di Foggia;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 237.400.000 nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Foggia;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Vieste, la somma di L. 237.400.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Sviluppo degli interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza’’ presentato dal
Comune di Carosio, relativo al piano triennale
dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 19.777.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Carosio, la somma di L. 19.777.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DI CARLO

DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 17 ottobre 2000, n. 382

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 17 ottobre 2000, n. 383

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di CASTELLANETA. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘PIANO TERRITORIALE DI
INTERVENTO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000
- Residui di stanziamento 1998.

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di FAGGIANO. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘PROGETTO PER IL RECUPERO DEI
MINORI A RISCHIO’’ Esercizio finanziario 2000 cap. 786000 - Residui di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

DELIBERA

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Piano territoriale di intervento
per l’infanzia e l’adolescenza’’ presentato dal Comune
di Castellaneta, relativo al piano triennale dell’ambito
territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 62.000.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Castellaneta, la somma di L. 62.000.000 a parziale
discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap.
786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Progetto per il recupero dei minori a rischio’’ presentato dal Comune di Faggiano, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della
provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 12.776.380 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Faggiano, la somma di L. 12.776.380 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DI CARLO

DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 17 ottobre 2000, n. 384

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 17 ottobre 2000, n. 385

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di FRAGAGNANO. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE’’ Esercizio finanziario 2000 - cap.
786000 - Residui di stanziamento 1998.

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di FRAGAGNANO. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘SOSTEGNO E RECUPERO
SCOLASTICO’’ Esercizio finanziario 2000 - cap.
786000 - Residui di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

Omissis

DELIBERA

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Centro sociale polifunzionale’’
presentato dal Comune di Fragagnano, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo
di L. 7.864.760 nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge
28 agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita dalla Giunta Regionale con deliberazione 15
aprile 1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Fragagnano, la somma di L. 7.864.760 a parziale
discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap.
786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Sostegno e recupero scolastico’’
presentato dal Comune di Fragagnano, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo
di L. 4.735.240 nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge
28 agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita dalla Giunta Regionale con deliberazione 15
aprile 1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Fragagnano, la somma di L. 4.735.240 a parziale
discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap.
786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DI CARLO

DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 30 ottobre 2000, n. 392

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 30 ottobre 2000, n. 393

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di GINOSA. Piano triennale dell’ambito
territoriale della Provinicia di TARANTO - 2o anno
- Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘PROGETTO PER L’INFANZIA E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE’’ Esercizio finanziario
2000 - cap. 786000 - Residui di stanziamento 1998.

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di GROTTAGLIE. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘DA PARTE DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA’’ Esercizio finanziario
2000 - cap. 786000 - Residui di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Progetto per l’infanzia e sostegno alle famiglie’’ presentato dal Comune di Ginosa,
relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della
provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 87.252.580 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Ginosa, la somma di L. 87.252.580 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Da parte dell’infanzia e
dell’adolescenza’’ presentato dal Comune di Grottaglie, capofila dei comuni associati di Grottaglie e
Montemesola, relativo al piano triennale dell’ambito
territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 155.995.630 nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Grottaglie, la somma di L. 155.995.630 a parziale
discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap.
786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DI CARLO

DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 30 ottobre 2000, n. 394

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 30 ottobre 2000, n. 395

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di LATERZA. Piano triennale dell’ambito
territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno
- Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘PROGETTO 1 - LUDOTECA E PROGETTO 2 - PROMOZIONE DELL’AFFIDO DIURNO’’
Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui
di stanziamento 1998.

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di LEPORANO. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 Residui di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

DELIBERA

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Progetto 1 - Ludoteca e Progetto 2 - Promozione dell’affido diurno’’ presentato dal
Comune di Laterza, relativo al piano triennale
dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 92.332.680 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Laterza, la somma di L. 92.332.680 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Centro sociale polifunzionale’’
presentato dal Comune di Leporano, relativo al piano
triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 11.600.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Leporano, la somma di L. 11.600.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DI CARLO

DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 30 ottobre 2000, n. 396

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 30 ottobre 2000, n. 397

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di LEPORANO. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘SOSTEGNO E RECUPERO SCOLASTICO’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 Residui di stanziamento 1998.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Legge regionale 11 febbraio 1999, n.10 - art. 8 - Interventi la favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di LIZZANO. Piano triennale dell’ambito
territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno
- Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO TERRITORIALE - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui di stanziamento
1998.

Omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DELIBERA

Omissis

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Sostegno e recupero scolastico’’
presentato dal Comune di Leporano, relativo al piano
triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo
di L. 5.600.000 nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge
28 agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita dalla Giunta Regionale con deliberazione 15
aprile 1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Leporano, la somma di L. 5.600.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Piano di intervento territoriale Interventi di sostegno alla genitorialità’’ presentato dal
Comune di Lizzano, relativo al piano triennale
dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 43.000.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Lizzano, la somma di L. 43.000.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 27-12-2000

314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 4 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 30 ottobre 2000, n. 398
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MANDURIA. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘PROGRAMMA INTERCOMUNALE
DI INTERVENTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000
- Residui di stanziamento 1998.
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DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 30 ottobre 2000, n. 399
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MANDURIA. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘CORSO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE’’
Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui
di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
Omissis
DELIBERA
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Programma intercomunale di
interventi per l’infanzia e l’adolescenza’’ presentato
dal Comune di Manduria, capofila dei comuni associati di Manduria e Avetrana, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 120.526.000 nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Manduria, la somma di L. 120.526.000 a parziale
discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap.
786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Corso di attività artistiche’’ presentato dal Comune di Manduria, relativo al piano
triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 19.810.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Manduria, la somma di L. 19.810.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
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5. di disporre, in conformità a quanto stabilito
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 400
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MARTINA FRANCA. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘LABORATORIO DI RETE’’
Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui
di stanziamento 1998.

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 401

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MARTINA FRANCA. Piano triennale
dell’ambito, territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘CENTRO DI CULTURA LUDICA - LUDOBUS - LUDOTECA’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui di stanziamento
1998.

Omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DELIBERA

Omissis

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Laboratorio di rete’’ presentato
dal Comune di Martina Franca, capofila dei comuni
associati di Martina Franca e Crispiano, relativo al
piano triennale dell’ambito territoriale della provincia
di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 11.000.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Martina Franca, la somma di L. 11.000.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 cap. 786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario
2000 - residui di stanziamento 1998;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Centro cultura ludica-ludobusludoteca’’ presentato dal Comune di Martina Franca,
capofila dei comuni associati di Martina Franca e Crispiano, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 74.000.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Martina Franca, la somma di L. 74.000.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 -
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cap. 786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario
2000 - residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 4 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO
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ne della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 cap. 786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario
2000 - residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 402
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MARTINA FRANCA. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘CENTRO PER BAMBINI E LE
FAMIGLIE’’ Esercizio finanziario 2000 - cap.
786000 - Residui di stanziamento 1998.

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 403
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MARTINA FRANCA. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘PUNTO ERRE’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
Omissis
DELIBERA
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Centro per i bambini e le famiglie’’ presentato dal Comune di Martina Franca, capofila dei comuni associati di Martina Franca e Crispiano, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale
della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 71.000.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Martina Franca, la somma di L. 71.000.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazio-

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Punto Erre’’ presentato dal Comune di Martina Franca, capofila dei comuni associati
di Martina Franca e Crispiano, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 55.000.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Martina Franca, la somma di L. 55.000.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazio-
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ne della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 cap. 786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario
2000 - residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ne della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 cap. 786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario
2000 - residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DI CARLO

DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 404

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 405

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MARTINA FRANCA. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘LA CITTÀ DEI BAMBINI’’
Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui
di stanziamento 1998.

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MARUGGIO. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 Residui di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

Omissis

DELIBERA

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘La città dei bambini’’ presentato dal Comune di Martina Franca, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia
di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 10.000.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Martina Franca, la somma di L. 10.000.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazio-

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Centro sociale polifunzionale’’
presentato dal Comune di Maruggio, relativo al piano
triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 4.000.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314 all’ambito territoriale della provincia di Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Maruggio, la somma di L. 4.000.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
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- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO
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Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 406

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 407

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MARUGGIO. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘TIROCINI FORMATIVI ADOLESCENZA E MONDO DEL LAVORO’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 78600 - Residui di stanziamento 1998.

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MARUGGIO. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘SOSTEGNO E RECUPERO SCOLASTICO’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 Residui di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

Omissis

DELIBERA

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Tirocini formativi adolescenza
e mondo del lavoro» presentato dal Comune di Maruggio, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo
di L. 1.500.000 nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge
28 agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita dalla Giunta Regionale con deliberazione 15
aprile 1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Maruggio, la somma di L. 1.500.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Sostegno e recupero scolastico’’
presentato dal Comune di Maruggio, relativo al piano
triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 8.000.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314 all’ambito territoriale della provincia di Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Maruggio, la somma di L. 8.000.000 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
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- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DI CARLO

DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 408

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 409

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MASSAFRA. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘L’EDUCATORE FAMILIARE - CENTRO ETÀ EVOLUTIVA’’ Esercizio finanziario
2000 - cap. 78600 - Residui di stanziamento 1998.

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MONTEIASI. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘SERVIZI E PROGRAMMI RICREATIVI ED EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO
PER I MINORI’’ Esercizio finanziario 2000 - cap.
786000 - Residui di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
Omissis
DELIBERA
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘L’educatore familiare - Centro
età evolutiva’’ presentato dal Comune di Massafra, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della
provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 132.713.890 nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Massafra, la somma di L. 132.713.890 a parziale
discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap.

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Servizi e programmi ricreativi
ed educativi per il tempo libero e per i minori’’ presentato dal Comune di Monteiasi, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 19.251.045 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Monteiasi, la somma di L. 19.251.045 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
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Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 410
Legge regionale 11 febbraio 1999, n.10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MONTEPARANO. Piano triennale
dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DI OPPORTUNITÀ
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui di stanziamento 1998.
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3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Monteparano, la somma di L. 8.967.740 a parziale
discarico dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap.
786000 - fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 residui di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 411
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MOTTOLA. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘CENTRO DIURNO - CITTÀ AMICA’’
Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui
di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
Omissis
DELIBERA
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Disposizioni per la promozione
dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza’’ presentato dal Comune di Monteparano, relativo
al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo
di L. 8.967.740 nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge
28 agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita dalla Giunta Regionale con deliberazione 15
aprile 1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di Taranto;

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Centro diurno - Città amica’’
presentato dal Comune di Mottola, relativo al piano
triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 41.785.620 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
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3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Mottola, la somma di L. 41.785.620 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Mottola, la somma di L. 20.901.230 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 31 ottobre 2000, n. 412
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di MOTTOLA. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘SOSTEGNO RELAZIONE GENITORI
- FIGLI’’. Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000
- Residui di stanziamento 1998.

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 2 novembre 2000, n. 413
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di PALAGIANO. Piano triennale dell’ambito territoriale della Provincia di TARANTO - 2o
anno - Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘PROGETTO INFANZIA’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui di stanziamento 1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
Omissis
DELIBERA
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Accoglienza - Affido - Adozione’’ presentato dal Comune di Mottola, relativo al piano triennale dell’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 20.901.230 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Progetto Infanzia’’ presentato
dal Comune di Palagiano, relativo al piano triennale
dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 61.959.750 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
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3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Palagiano, la somma di L. 61.959.750 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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di Pulsano, la somma di L. 37.857.605 a parziale discarico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

DI CARLO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 2 novembre 2000, n. 414
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di PULSANO Piano triennale dell’ambito
territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno
- Approvazione e finanziamento progetto denominato ‘‘PROGETTO FAMIGLIA’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui di stanziamento
1998.

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI SOCIALI 2 novembre 2000, n. 415
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 - art. 8 - Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Comune di PULSANO. Piano triennale dell’ambito
territoriale della Provincia di TARANTO - 2o anno
- Approvazione e finanziamento progetto denominato, ‘‘CORSO MUSICALE PER MINORI’’ Esercizio finanziario 2000 - cap. 786000 - Residui di
stanziamento 1998.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
Omissis
DELIBERA
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Progetto famiglia’’ presentato
dal Comune di Pulsano, relativo al piano triennale
dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 37.857.605 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28
agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita
dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile
1999, n. 314 all’ambito territoriale della provincia di
Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della
l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, la seconda annualità del
progetto denominato ‘‘Corso musicale per minori’’
presentato dal Comune di Pulsano, relativo al piano
triennale dell’ambito territoriale della provincia di Taranto;
2. di finanziare il predetto progetto per l’importo di
L. 3.120.000 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 e nei limiti della quota attribuita dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314 all’ambito territoriale della provincia di Taranto;
3. di liquidare e contestualmente pagare al Comune
di Pulsano, la somma di L. 3.120.000 a parziale disca-
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rico dell’impegno assunto con deliberazione della
Giunta Regionale 15 aprile 1999, n. 314 - cap. 786000
- fondi vincolati - esercizio finanziario 2000 - residui
di stanziamento 1998;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione
del conseguente mandato di pagamento;
5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con deliberazione 15 aprile 1999, n.
314, la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che l’ente destinatario del presente
provvedimento rientra nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ‘‘Istituzione del sistema di

tesoreria unica per enti ed organizzazioni pubbliche’’ e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Minori del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto composto di 3 pagine, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo e non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
DI CARLO

