Newsletter n. 20 del 15-06-2011.

Eventi regionali

Notizie URP Comunica dal 8-6-2011 al 14-06-2011

dal 19 al 22 -06-2011

Mar, 14 Giugno 2011 @ 17:14
Bando di gara per alienazione lotti località "Boncore": precisazioni

FESTA DEI LAMPIONI
dal 10 al 16 -06-2011

Sale "D'Autore":
programmazione dal 10
al 16 giugno
16-06-2011

“Le Giardiniere d’Italia”
Segue...
WebTv:
4° Ritorno al futuro, 20
milioni e 2 novità: redditi
bassi e procedure veloci
Nicastro: "L'Ambiente è
uno dei nodi del diritto
alla salute"
Nuove opportunità per
ricercatori e imprese che
formano i propri addetti
Segue...
Bollettino Ufficiale:
E' in linea il Bollettino n.
92 del 14-06-2011
Accedi al servizio...

Dal Servizio regionale Affari Generali riceviamo e pubblichiamo l'avviso di
precisazioni al bando di gara per l'alienazione di n.16 lotti di terreno ricompresi
nel territorio della Provincia di Lecce, siti in agro di Nardò in Località Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 16:55
Approvato il II Piano “Famiglie al futuro” e schema di Avviso

Con delibera n.1176 del 24 maggio 2011 la giunta regionale ha approvato il II
Piano di azione per le famiglie “Famiglie al futuro”, frutto di una
programmazione condivisa con i diversi soggetti che concorrono all’attuazione
degli Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 16:01
Avviso per aiuti alla vitivinicoltura – misura “Investimenti”: conferma e proroga
termini

Con la determinazione dirigenziale n. 659/2011 è confermato al 15 giugno
2011 il termine ultimo per la presentazione telematica sul portale SIAN della
domanda di aiuto, per la campagna 2010-2011, relativa alla misura Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 09:17
Sito dell'Ufficio della Consigliera di Parità

Su invito della struttura di competenza, comunichiamo che è nuovamente
attivo il sito dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Puglia
all'indirizzo: www.consparitapuglia.it Continua...
Ven, 10 Giugno 2011 @ 13:10
Piano Lavoro: pubblicato il bando "Partenariati Regionali per l’Innovazione"

Con atto del dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 902 del 30 maggio
2011 si approva e si pubblica la dotazione finanziaria per l’Azione 1.2.4 stabilita
dal Programma Pluriennale pari a euro 9.000.000,00 unitamente Continua...
Ven, 10 Giugno 2011 @ 13:10
Avviso n. 10/2010 "Piani Formativi": graduatorie proposte progettuali

Ultimi Links :
Associazione "La Maria
del Porto" per I "Dialoghi
di Trani"
Smau - Bari
Masserie Didattiche
Puglia
Segue...
Ultimi documenti :

Con determinazione dirigenziale n. 1133 del 6 giugno 2011 del Servizio
Formazione Professionale sono approvate le graduatorie delle proposte
progettuali pervenute a seguito dell’Avviso n.10/2010 “Piani Formativi”,
approvato con Continua...
Ven, 10 Giugno 2011 @ 13:09
Corsi di formazione per esercizio attività commerciali di dettaglio: Regolamento

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale n. 91 del 10 giugno 2011 il
Regolamento regionale n. 11 del 6 giugno 2011 che disciplina l’attività
formativa regionale in riferimento ai corsi di formazione il cui superamento
costituisce Continua...
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Ven, 10 Giugno 2011 @ 13:08
Politiche per la famiglia:approvato programma di interventi

Con delibera n. 1125 del 24 maggio 2011 la giunta regionale pugliese ha
approvato un Programma di intervento per le politiche familiari ai fini
dell’utilizzo della quota del Fondo per le politiche della famiglia assegnata alla
Puglia di € Continua...
Ven, 10 Giugno 2011 @ 11:53
Edifici e opere infrastrutturali definiti strategici ai fini della protezione civile

Approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1214 del 31 maggio 2011
gli elenchi aggiornati degli edifici e delle opere infrastrutturali, definiti strategici
ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell’eventuale Continua...
Ven, 10 Giugno 2011 @ 08:49
Piano Lavoro: pubblicato l'Avviso Pubblico "Dote Occupazionale"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 90 del 9 giugno 2011 (suppl. 1) la
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 291 del
07/06/2011. Continua...
Gio, 09 Giugno 2011 @ 16:16
Rimodulazione dei corsi di riqualificazione OSS

Con determinazione n. 1130 del 1 giugno 2011, il Dirigente del Servizio
Formazione Professionale ha preso atto, a seguito di apposite comunicazioni del
medesimo Servizio, della rimodulazione de i corsi di riqualificazione OSS,
assegnati con le Continua...
Gio, 09 Giugno 2011 @ 13:19
Premio Cultura di Gestione 2011

Federculture lancia la sesta edizione 2011 del bando "Premio Cultura di
Gestione", iniziativa che ha lo scopo di premiare e diffondere le esperienze più
innovative nella difesa e valorizzazione del patrimonio culturale, Continua...
Gio, 09 Giugno 2011 @ 13:00
Eures Puglia: opportunità di lavoro per medici italiani in Danimarca

- Medico Oculista presso l'Ospedale del Southern Jutland a Sonderborg, urgente
- scadenza 21/06/2011. Continua...
Gio, 09 Giugno 2011 @ 12:17
Aiuti alla vitivinicoltura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”: proroga
termini

Prorogati alle ore 14,00 del 23 giugno 2011 i termini per la presentazione, da
parte delle aziende vitivinicole, dei progetti per la misura “Promozione del vino
sui mercati dei Paesi terzi”, campagna 2011-2012, a valere sui fondi di
Continua...
Gio, 09 Giugno 2011 @ 10:29
Linee guida per i siti web e per la comunicazione integrata nella sanità pugliese

La Giunta regionale, con delibera n.1101/2011, ha preso atto del documento
“Linee guida per i siti web della P.A”, come previsto dalla Direttiva n.8/2009 del
Ministro della Pubblica Amministrazione e della Innovazione. Continua...
Gio, 09 Giugno 2011 @ 09:28
Documento di indirizzo per la sorveglianza sanitaria in Regione

La Giunta regionale ha preso atto del documento di "Sorveglianza Sanitaria in
ambito ospedaliero e nelle Aziende Sanitarie della Regione Puglia" redatto dal
Gruppo di lavoro costituito con atto dirigenziale n.172/2008 Continua...
Mer, 08 Giugno 2011 @ 12:53
Animali di affezione e prevenzione randagismo. Contributi ai comuni

Destinati a favore dei comuni e dell''Unione dei Comuni della Regione Puglia
finanziamenti pari a € 200.000,00 per la campagna di sterilizzazione di cani

padronali e ulteriori €200.000,00 per la realizzazione e/o ampliamento di
Continua...
Mer, 08 Giugno 2011 @ 09:51
Rete pugliese dei Nodi locali contro le discriminazioni: Manifestazione di
Interesse

La Regione Puglia ha sottoscritto con UNAR – Ufficio nazionale
antidiscriminazioni - del Dipartimento Pari Opportunità, un protocollo d'intesa
per la creazione e l'implementazione di un Centro di coordinamento regionale
contro le Continua...

Comunicati PressRegione dal 8-6-2011 al 14-06-2011
Mar, 14 Giugno 2011 @ 20:43
Vendola alla presentazione del rapporto Bankitalia

“Ho apprezzato molto, in questo ultimi due anni, il lavoro che ha fatto
Bankitalia segnalando la necessità di contemperare le politiche di contenimento
del debito pubblico con le politiche di sviluppo e di crescita. Penso che si
Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 20:15
Amati, legge AQP: "Battaglie che valgono una vita politica"

"Siamo i primi in Italia che legiferano sulla gestione pubblica del servizio idrico,
dopo la consultazione referendaria. Queste sono battaglie che valgono una vita
politica e spero che il mio impegno possa aver posto in evidenza il tentativo di
Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 18:52
Sasso: fondi adeguamento scuole a rischio sismico, interventi a Sannicandro G.

Su proposta dell’Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale,
Alba Sasso, la Giunta Regionale ha approvato ieri, in seduta straordinaria, il
Piano di interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici
scolastici Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 16:54
Stefàno: approvazione legge consorzi di bonifica occasione storica per la Puglia

Nel giorno dei Referendum si scrive una data storica per i Consorzi di Bonifica
pugliesi e per la Puglia”. Così l’Assessore alle Risorse agroalimentari della
Regione Puglia Dario Stefàno commenta l’approvazione in Consiglio Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 15:55
Vendola e Minervini domani incontrano i tre presidenti delle Autorità portuali

Domani, mercoledì 15 giugno, alle ore 9.30 presso la Presidenza della Regione
Puglia (lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari), il Presidente Nichi Vendola
incontrerà i tre neo presidenti delle autorità portuali pugliesi: Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 13:43
Ticket sanitari: le novità dopo l'approvazione delle nuove norme in Consiglio

In relazione alle informazioni diffuse dagli organi di informazione dopo l’
approvazione del disegno di legge regionale di abrogazione dei commi 1 e 2
dell'art. 13 della legge regionale n.19/2011, avvenuta ieri in Consiglio
Regionale, Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 13:27
Vendola presenta Ritorno al Futuro: "Stretgico investire su talento dei giovani"

“Questa edizione di Ritorno al futuro è figlia della consapevolezza di quanto
possa essere strategico investire sul talento dei giovani dal punto di vista della
qualificazione della formazione”. Lo ha detto il Presidente Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 12:51
Piano per il Lavoro. Venti milioni per la nuova edizione di Ritorno al Futuro

Dal 20 giugno le candidature. Gli assessori: “Investiamo sul potenziale dei
nostri giovani perché sono la nostra risorsa più preziosa”. Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 12:34
Spiagge: Pelillo presenta n. verde WWF contro reati ambientali sul demanio

L’assessore al Demanio, Michele Pelillo, ha presentato oggi il numero verde
contro i reati ambientali sulle spiagge demaniali 800-085898, la cui attività
partirà da domani 15 giugno alle 9.00. Un call center, gestito dal WWF, come
già dal Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 11:50
Domani Vendola firma protocollo d'intesa con il Guangdong

Domani mercoledì 15 giugno 2011 alle ore 12.30 presso il Castello Svevo di
Bari il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola incontrerà la delegazione
istituzionale della Provincia cinese del Guangdong. Il Presidente Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 11:50
Domani Vendola firma protocollo d'intesa con il Guandong

Domani mercoledì 15 giugno 2011 alle ore 13.00 presso il Castello Svevo di
Bari il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola incontrerà la delegazione
istituzionale della Provincia cinese del Guangdong. Il Presidente Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 09:34
Soddisfazione Barbanente per incontro su abitare sostenibile

L’Assessore alla Qualità del Territorio della Regione Puglia, Angela Barbanente,
esprime viva soddisfazione per i risultati ottenuti nell'incontro sull'attuazione
della Lr 13/2008 sull’abitare sostenibile, “animato da Continua...
Mar, 14 Giugno 2011 @ 09:22
Barbanente alla presentazione di Parchi Puliti 2011

Domani, 15 giugno, alle ore 10.30, l’assessore alla qualità del Territorio, Angela
Barbanente, parteciperà alla Conferenza stampa di presentazione della terza
edizione di “ Parchi Puliti”, tre giorni di volontariato Continua...
Lun, 13 Giugno 2011 @ 18:30
Referendum. Nicastro

“La risposta ai quesiti referendari da un lato segna un importante punto di
svolta cui dovrà fare seguito una seria riflessione politica e dall’altro conferma
la grande sensibilità degli italiani sulle tematiche ambientali. Continua...
Lun, 13 Giugno 2011 @ 18:22
Loredana Capone commenta i risultati del referendum.

“Colpito al cuore il governo Berlusconi. Ecco un voto contro le lobby e i
privilegi”. “Colpito al cuore il governo Berlusconi su alcuni tra gli interessi
collettivi più importanti: l'acqua, l'energia e la giustizia. Un voto Continua...
Lun, 13 Giugno 2011 @ 16:56
Godelli alla confstampa di presentazione del Consorzio 5FSS

L’assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, Silvia Godelli, parteciperà
giovedì 16 giugno, alle ore 10.30, presso la Mediateca regionale, in via
Zanardelli, alla conferenza stampa del Consorzio 5FSS (Five Festival Sud
System) Continua...
Lun, 13 Giugno 2011 @ 16:26
Referendum. Minervini: “Una vittoria della cittadinanza attiva”

“Questo referendum ha un valore politico generale. Testimonia che è in atto un
risveglio nel nostro Paese”. Così l’assessore regionale alla mobilità Guglielmo
Minervini commenta l'esito del referendum. Continua...
Lun, 13 Giugno 2011 @ 16:23
Fieri della Puglia vitivinicola, protagonista del primato italiano nel mondo

“Siamo fieri della Puglia vitivinicola e del primato che l’Italia ha conquistato con
la vendemmia 2010-2011, quale principale produttore al mondo. Un risultato
che premia l’impegno, la passione e le capacità tecniche dei Continua...
Lun, 13 Giugno 2011 @ 16:21
Vendola: "Oggi vince l'Italia dei beni comuni, perde l'Italia delle lobbies"

Questo il commento del Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola
sull’esito dei referendum. “Oggi c’è stata una straordinaria partecipazione che
indica la vitalità democratica di un Paese che sta cercando Continua...
Lun, 13 Giugno 2011 @ 15:52
Referendum. Amati:Ed ora ripubbliciziamo l’AQP

Con riferimento all'esito della consultazione referendaria, l'assessore regionale
alle Opere pubbliche e Protezione civile Fabiano Amati ha rilasciato la seguente
dichiarazione: "Gli italiani sono molto più avanti della politica e Continua...

