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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PARTE

PRIMA

IL PRESIDENTE
della

––––––––––––– PARTE PRIMA –––––––––––––

GIUNTA REGIONALE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(omissis)

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006 - n. 341.
LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 12 GENNAIO 2000: "Nuove norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

DECRETA:
➢ di disporre la variazione sul Registro Regionale delle
Associazioni Culturali della denominazione:
!

D E L L ' ASSOCIAZIONE:

"AMICI DELLA MUSICA"
ONLUS
I N ASSOCIAZIONE:
"AMICI DELLA MUSICA
Walter DE ANGELIS – ONLUS".
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

Campobasso, 20 dicembre 2006

(omissis)

Il Presidente
IORIO

DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
Gruppo Folkloristico "LA MORGIA"
__________

CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 dicembre 2006
Il Presidente
IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006 - n. 343.
Società: "COLARUSSO e ZAMPINI - S.n.c." — CONCESSIONE per la derivazione di acqua, a scopo acquacoltura e pesca sportiva dalla Sorgente "Castone", in agro del Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO
in Località "Castone".
IL PRESIDENTE
della

__________

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006 - n. 342.
LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 12 GENNAIO 2000: "Nuove norme in materia di promozione culturale" — VARIAZIONE di denominazione nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali dell'Associazione: "AMICI
DELLA MUSICA" ONLUS in Associazione: "AMICI DELLA MUSICA Walter DE ANGELIS – ONLUS".

Art. 1
Entro i limiti di disponibilità delle acque e fatti salvi i
diritti di terzi è concesso alla
! SOCIETÀ:
"COLARUSSO e ZAMPINI - S.n.c.",
di derivare una quantità di acqua non superiore a 6 l/s
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Art. 2
La concessione è accordata
PER

UN

PERIODO

DEL

CANONE

ANNUO

PRIMA
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Art. 3
L'introito della suindicata concessione sarà imputato su
apposito Capitolo predisposto dalla competente Struttura
della DIREZIONE GENERALE I.

Art. 4

DI

anni 30 (TRENTA) successivi e continui
decorrenti dalla data del decreto di concessione
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 104 in data 4 ottobre 2006 di cui alle
premesse, e verso il
PAGAMENTO

PARTE

DI

Euro 109,27
EURO CENTONOVE/27
aggiornato al tasso di inflazione programmato a tutto il
2006, giusta delibera di Giunta Regionale n. 85 del 23 gennaio 2006, ai sensi del combinato disposto dal terzo comma dell'art. 35 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775,
della Legge del 5 gennaio 1994 n. 36, art. 18 e successive
modificazioni ed integrazioni, pagamento che la Società:
"COLARUSSO e ZAMPINI - S.n.c." effettuerà alla Regione
Molise di anno in anno anticipatamente alle legali scadenze, e con gli adeguamenti stabiliti dall'Autorità concedente.

La competente Struttura della DIREZIONE GENERALE I
è, altresì, autorizzata ad istituire per la DITTA indicata in
oggetto, apposito ruolo in relazione al presente atto.

Art. 5
Il Responsabile del SERVIZIO Infrastrutture Idriche della DIREZIONE GENERALE IV è incaricato della esecuzione del
presente decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 dicembre 2006
Il Presidente
IORIO

RE

E
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NE MO

PARTE

PRIMA

Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE V
DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE, PROMOZIONE E TUTELA SOCIALE
Decreto n. 344

del 28 dicembre 2006

Profilassi della malattia vescicolare dei suini — Decreto di zona di protezione e zona di sorveglianza per il
focolaio insorto nella stalla di sosta del Signor GILOTTI Crescenzo in Località "Contrada Macchie" del Comune
di Campodipietra (CB).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2006 - n. 345.

gosto 2006, avente per oggetto: "P.O.R. Molise 2000/2006
– Master alta formazione e stage professionalizzante";

Programma Regionale Azioni Innovative 2002/2004
"E-HEALTH MOLISE" — SOSTITUZIONE Responsabile Tecnico.

VISTO l'Allegato "A" della citata delibera n. 1261/2006
che, oltre a riportare le modalità di presentazione delle
richieste di partecipazione a Master e stage formativi in
Italia ed all'estero e ad azioni formative presso la sede di
rappresentanza della Regione Molise a Bruxelles, stabilisce le procedure per l'attuazione degli interventi;

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

Art. 1
L'Ingegnere Corrado COLAGIOVANNI – dipendente regionale presso il SERVIZIO Statistiche Sanitarie della DIREZIONE GENERALE V è nominato Responsabile Tecnico del
Programma di Azioni Innovative FESR 2002/2004 "EHEALTH MOLISE", in sostituzione del Dottor Riccardo TAMBURRO, eletto componente del Consiglio Regionale del Molise.

VISTO in particolare l'art. 5 del predetto Allegato "A"
della delibera di Giunta Regionale n. 1261/2006, il quale prevede che, previa valutazione di ammissibilità della
candidatura, colloquio con il Dirigente e redazione di un
verbale controfirmato dall'interessato e dal Dirigente del
SERVIZIO Programmazione e Monitoraggio della Formazione Professionale, le Borse di studio saranno assegnate con
apposito decreto;
VISTO il verbale sottoscritto tra la Dottoressa Valentina
CARLONE ed il Dirigente del SERVIZIO Dottor Antonio FRANCIONI, in data 5 dicembre 2006 che, allegato al presente,
ne forma parte integrante e sostanziale;

DECRETA:

Art. 2
Restano confermate le attribuzioni del Responsabile Tecnico del Programma come esplicitato all'art. 2 del decreto n. 169/2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Angelo Michele IORIO
__________

➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DR.SSA Valentina CARLONE
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al programma post-laurea in: "Corso di Formazione Professionale in Mimo Corporale
Drammatico",
della durata di diciotto mesi, presso la Moveo - Escuela Internacional de Mimo Corporale Dramatico di Barcellona, per un importo complessivo di Euro 20.000,00
da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 3 gennaio 2007

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2007 - n. 1.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della

Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

GIUNTA REGIONALE
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 627 del 3 maggio 2004, recante: "Azioni ed interventi per l'occupazione";

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2007 - n. 2.

VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 1261 del 28 a-

Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
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2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 627 del 3 maggio 2004, recante: "Azioni ed interventi per l'occupazione";
VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006, avente per oggetto: "P.O.R. Molise 2000/2006
– Master alta formazione e stage professionalizzante";
VISTO l'Allegato "A" della citata delibera n. 1261/2006
che, oltre a riportare le modalità di presentazione delle
richieste di partecipazione a Master e stage formativi in
Italia ed all'estero e ad azioni formative presso la sede di
rappresentanza della Regione Molise a Bruxelles, stabilisce le procedure per l'attuazione degli interventi;
VISTO in particolare l'art. 5 del predetto Allegato "A"
della delibera di Giunta Regionale n. 1261/2006, il quale prevede che, previa valutazione di ammissibilità della
candidatura, colloquio con il Dirigente e redazione di un
verbale controfirmato dall'interessato e dal Dirigente del
SERVIZIO Programmazione e Monitoraggio della Formazione Professionale, le Borse di studio saranno assegnate con
apposito decreto;
VISTO il verbale sottoscritto tra la Dottoressa Simona ANTONELLI ed il Dirigente del SERVIZIO Dottor Antonio FRANCIONI, in data 11 dicembre 2006 che, allegato al presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2007 - n. 3.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 627 del 3 maggio 2004, recante: "Azioni ed interventi per l'occupazione";
VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006, avente per oggetto: "P.O.R. Molise 2000/2006
– Master alta formazione e stage professionalizzante";
VISTO l'Allegato "A" della citata delibera n. 1261/2006
che, oltre a riportare le modalità di presentazione delle
richieste di partecipazione a Master e stage formativi in
Italia ed all'estero e ad azioni formative presso la sede di
rappresentanza della Regione Molise a Bruxelles, stabilisce le procedure per l'attuazione degli interventi;
VISTO in particolare l'art. 5 del predetto Allegato "A"
della delibera di Giunta Regionale n. 1261/2006, il quale prevede che, previa valutazione di ammissibilità della
candidatura, colloquio con il Dirigente e redazione di un
verbale controfirmato dall'interessato e dal Dirigente del
SERVIZIO Programmazione e Monitoraggio della Formazione Professionale, le Borse di studio saranno assegnate con
apposito decreto;

DECRETA:

VISTO il verbale sottoscritto tra il Dottor Rossano GIANNETTI ed il Dirigente del SERVIZIO Dottor Antonio FRANCIONI, in data 11 dicembre 2006 che, allegato al presente, ne
forma parte integrante e sostanziale;

➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,

DECRETA:

! A L L A DR.SSA Simona ANTONELLI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al master in: "Studi storico-artistici e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e dell'ambiente",
della durata di dodici mesi, presso la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma, per un importo complessivo di Euro 14.260,00 da erogarsi con le
modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 3 gennaio 2007
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L DOTT. Rossano GIANNETTI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione ad un'azione formativa,
della durata di sei mesi, presso la sede di rappresentanza della REGIONE MOLISE a Bruxelles, per un importo complessivo di Euro 25.000,00 da erogarsi con
le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 3 gennaio 2007
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
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PRIMA

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2007 - n. 4.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 4 gennaio 2007 - n. 5.

Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.

"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T." di
Campobasso — NOMINA Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 627 del 3 maggio 2004, recante: "Azioni ed interventi per l'occupazione";
VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006, avente per oggetto: "P.O.R. Molise 2000/2006
– Master alta formazione e stage professionalizzante";
VISTO l'Allegato "A" della citata delibera n. 1261/2006
che, oltre a riportare le modalità di presentazione delle
richieste di partecipazione a Master e stage formativi in
Italia ed all'estero e ad azioni formative presso la sede di
rappresentanza della Regione Molise a Bruxelles, stabilisce le procedure per l'attuazione degli interventi;

IL PRESIDENTE della REGIONE
VISTA la deliberazione n. 2052 in data 30 dicembre 2006,
con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Signor
Nicola MAGRI – Commissario straordinario dell'"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T." di Campobasso, per la
durata di novanta giorni, con il compito di svolgere tutte
le funzioni degli Organi di Amministrazione dell'E.P.T.;
RITENUTO di dover conseguentemente provvedere;
DECRETA:

Art. 1
! I L SIG. Nicola MAGRI
È NOMINATO C O M M I S S A R I O S T R A O R D I N A R I O
"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T."
DI CAMPOBASSO,

DELL'

VISTO in particolare l'art. 5 del predetto Allegato "A"
della delibera di Giunta Regionale n. 1261/2006, il quale prevede che, previa valutazione di ammissibilità della
candidatura, colloquio con il Dirigente e redazione di un
verbale controfirmato dall'interessato e dal Dirigente del
SERVIZIO Programmazione e Monitoraggio della Formazione Professionale, le Borse di studio saranno assegnate con
apposito decreto;

per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, con il compito di svolgere tutte le funzioni degli Organi di Amministrazione dell'E.P.T..

VISTO il verbale sottoscritto tra la Dottoressa Maria FIUMARA ed il Dirigente del SERVIZIO Dottor Antonio FRANCIONI, in data 7 dicembre 2006 che, allegato al presente, ne
forma parte integrante e sostanziale;

Al Commissario medesimo è riconosciuto il compenso
determinato con deliberazione di Giunta Regionale n. 732
del 31 maggio 2004, con onere a carico dell'ENTE medesimo.

DECRETA:

Art. 3

➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

! A L L A DR.SSA Maria FIUMARA
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione ad un'azione formativa,
della durata di sei mesi, presso la sede di rappresentanza della REGIONE MOLISE a Bruxelles, per un importo complessivo di Euro 25.000,00 da erogarsi con
le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 3 gennaio 2007
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

Art. 2

Campobasso, 4 gennaio 2007
Il Presidente
IORIO
__________

DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 4 settembre 2006, n. 1285.
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1007 del 21
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luglio 2006 e n. 1121 del 2 agosto 2006 — ADEMPIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 19 dicembre
2005 n. 1848, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 31 dicembre 2005, ha approvato
la disciplina relativa all'applicazione e alle procedure di
valutazione delle richieste di assistenza finanziaria di cui
all'articolo 4, comma 3 della Legge Regionale del 7 novembre 2003, n. 28;
VISTA la delibera di Giunta Regionale del 2 agosto 2006
n. 1121, di approvazione della graduatoria prevista dalla direttiva per gli incarichi fiduciari, delibera di Giunta
Regionale del 19 dicembre 2005, n. 1848;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;
SENTITI gli Assessori presenti;
unanime delibera
le premesse sono parte integrante del presente atto:

1.

➠ di limitare all'importo di Euro 500.000,00 la dotazione finanziaria relativa alle disposizioni di cui al punto precedentemente citato;
CONSIDERATO che:
➠ con comunicazione del Direttore della DIREZIONE GENERALE II sono state notificate a "FINMOLISE - S.p.A."
le deliberazioni n. 1007/2006 e n. 1121/2006 disponendo di dare esecuzione al combinato disposto previsto
dalle stesse;
➠ la direttiva relativa alle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 3 della Legge Regionale del 7 novembre 2003
n. 28, approvata con deliberazione n. 1848/2005 prevede all'articolo 4 che "nel caso in cui la richiesta di
assistenza finanziaria sia superiore a 250.000,00 euro, la stessa dovrà essere approvata preventivamente
dalla Giunta Regionale";

al Responsabile del SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive la
trasmissione a "FINMOLISE - S.p.A." dei fascicoli relativi alle Aziende rientranti nella graduatoria approvata con la deliberazione n. 1121/2006 classificate come
Imprese agricole ed agroalimentari di cui all'Allegato
I del Trattato U.E., per il settore della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli per i soggetti rientranti nelle forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli al fine di assicurare la ricaduta sulla filiera produttiva;

DI DEMANDARE

2.

DI CONSIDERARE come limite di impegno, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva approvata della deliberazione della Giunta Regionale n. 1848/2005, per l'assistenza finanziaria alle Imprese di cui al precedente punto
1, quanto previsto dal punto 6 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1007/2006;

3.

DI PROCEDERE, per quanto assegnato dalla deliberazione n. 1007/2006 allo scorrimento della graduatoria come prevista dalla direttiva per incarichi fiduciari, articolo 4, comma 3 della Legge Regionale n. 28/2003, limitatamente alle Aziende di cui al punto 1 del presente
atto;

PREMESSO che la delibera della Giunta Regionale n.
1007/2006, ha stabilito:
➠ che con le disponibilità finanziarie giacenti ai fini della gestione temporale delle risorse, "FINMOLISE - S.p.A."
è autorizzata ad operare interventi finanziari ai sensi
della graduatoria di cui alla delibera della Giunta Regionale del 19 dicembre 2005 n. 1848, limitatamente
agli interventi per le Imprese agricole ed agroalimentari di cui all'Allegato I del Trattato U.E., per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per i soggetti rientranti nelle forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli al fine di assicurare la ricaduta sulla filiera produttiva;

PRIMA

CONSIDERATA la necessità di procedere celermente all'individuazione di modalità che permettano a "FINMOLISE - S.p.A." di ottemperare all'incarico fiduciario ai sensi del
comma 3 dell'articolo 4 della Legge Regionale del 7 novembre 2003 n. 28, affidato dalla Giunta Regionale con
le delibere n. 1007/2006 e n. 1121/2006;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1007 del 21
luglio 2006 che prevede ulteriori provvedimenti e integrazioni alle disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale del 17 gennaio 2006, n. 50;
VISTA la Legge Regionale del 7 novembre 2003 n. 28, relativa alla «"Nuova disciplina della "SOCIETÀ FINANZIARIA
REGIONALE DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A."»;

PARTE

4.

LA

5.

DI DEMANDARE

"FINMOLISE - S.P.A." si impegna a fornire il rendiconto finanziario relativo all'attività espletata e ogni
altra informazione necessaria alla verifica del mandato fiduciario, secondo le modalità richieste dal Direttore della DIREZIONE GENERALE II;

al Responsabile del SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive la
notifica il presente provvedimento a "FINMOLISE - Soc.
p.A.".
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 18 ottobre 2006, n. 1745.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del 20
settembre 2006 — MODIFICHE ed INTEGRAZIONI.
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LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del
20 settembre 2006;
VISTO l'allegato del suddetto provvedimento che indica la forma di Amministrazione cui la costituenda Società: "AREM - S.r.l." deve attenersi;
RILEVATO che per il primo triennio è stato previsto la
figura dell'Amministratore Unico;
CONSIDERATO che molte sono le incombenze a carico della costituenda: "AREM - S.r.l." e che appare necessario prevedere una forma pluralista di amministrazione
anziché monocratica;
RILEVATO, infine, che la predetta deliberazione n. 1446/
2006 non ha indicato le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dello
scopo sociale per gli anni a venire;
RITENUTO opportuno di provvedere in merito;
SU PROPOSTA del Presidente della Regione Molise;

PARTE

PRIMA
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PREMESSO che:
➠ con deliberazione n. 1848 del 19 dicembre 2005 n. 3,
avente ad oggetto: "Legge Regionale n. 28/2003, art.
4, comma 3 – Approvazione Regolamento incarichi fiduciari – Provvedimenti", la Giunta Regionale ha approvato la disciplina per l'applicazione e le procedure delle richieste di assistenza finanziaria ex Legge Regionale n. 28/2003;
➠ la disciplina per l'applicazione e le procedure di valutazione delle richieste di assistenza finanziaria ex Legge Regionale n. 28/2003, art. 4, comma 3, all'art. 4 Istruttoria valutazione delle richieste – Concessione –, ha
previsto che l'ASSESSORATO alle Attività Produttive possa avvalersi di un Comitato Tecnico di Valutazione, da
nominarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale;
➠ il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto n. 115 del 12 maggio 2006, ha nominato il Comitato Tecnico di Valutazione;
➠ la predetta delibera non ha previsto l'importo massimo concedibile per ogni singola operazione;
RITENUTO necessario di dover provvedere ad approvare quanto sopra riportato al fine di assicurare migliori
e più precise valutazioni;

SENTITI gli Assessori presenti;
unanime delibera:
unanime delibera

➢

1.
2.

i punti n. 8 e n. 11 della deliberazione di
Giunta Regionale n. 1446 del 20 settembre 2006;

DI ABROGARE

AGLI ONERI derivanti dall'attuazione della deliberazione
di Giunta Regionale n. 1446 del 20 settembre 2006 si
farà fronte mediante l'istituzione di appositi Capitoli
di spesa con Legge di approvazione di Bilancio per l'esercizio 2007.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.

LE PREMESSE

sono parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto;

le premesse sono parte integrante del presente atto:
➢

le seguenti integrazioni alla Direttiva per
Incarichi Fiduciari, art. 4, comma 3 della Legge Regionale n. 28/2006, approvata dalla Giunta Regionale con
delibera n. 1848 del 19 dicembre 2005:

DI APPORTARE

✔ l'importo massimo di intervento ammissibile viene
fissato in Euro 1.700.000,00;
✔ la presentazione di una situazione economico-patrimoniale aggiornata a data non anteriore a 90
giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal
Dirigente Responsabile del SERVIZIO Pianificazione
e Sviluppo Attività Industriali ed Estrattive dell'ASSESSORATO Regionale alle Attività Produttive.

__________
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 25 ottobre 2006, n. 1777.

__________

Delibera di Giunta Regionale n. 1848 del 19 dicembre 2005 — MODIFICA ed INTEGRAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 novembre 2006, n. 1829.
Piano regionale delle attività formative per l'eser-
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cizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 2005/2006.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

DI DESTINARE

fin da ora

LA

SOMMA

C O M P L E S S I VA

DI

Euro 1.052.912,00
di cui ai decreti del MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 232/V/2004 del 13 settembre 2004 e n.
37/II/2006 del 27 febbraio 2006;
a successivo provvedimento la determinazione delle modalità di utilizzo della somma di Euro 105.291,20 corrispondente al 10% dell'importo complessivo spettante alla REGIONE MOLISE per le azioni di
sistema collegate all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria;

➢

DI RIMANDARE

➢

DI AMMETTERE a finanziamento i progetti che risultano
posizionati al secondo posto delle graduatorie riportate negli Allegati "B", "C" e "D" della determinazione
del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III
n. 48 del 12 settembre 2005 e precisamente:

RICHIAMATO in particolare il punto 11 della direttiva
innanzi citata che prevede la facoltà per la Regione di ampliare i corsi finanziati;

ALLEGATO "B"
Ambito territoriale del CPI di Campobasso
SOGGETTO PROPONENTE: ENDASFORM
DENOMINAZIONE: Operatrice addetta alle cure estetiche
DURATA: Triennale
SEDE DI SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO
COSTO TOTALE: Euro 270.000,00;

VISTI i decreti del MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 232/V/2004 del 13 settembre 2004 e n. 37/
II/2006 del 27 febbraio 2006, relativi alla ripartizione delle risorse delle annualità 2004 e 2005, destinate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, che assegnano alla REGIONE MOLISE rispettivamente Euro 598.543,00 ed Euro
454.369,00 per complessivi Euro 1.052.912,00 e stabiliscono che può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria;

ALLEGATO "C"
Ambito territoriale del CPI di Termoli
SOGGETTO PROPONENTE: SCUOLA E LAVORO
DENOMINAZIONE:
Operatore alla promozione ed all'accoglienza turistica
DURATA: Triennale
SEDE DI SVOLGIMENTO: TERMOLI
COSTO TOTALE: Euro 269.658,68;

RITENUTO di rimandare a successivo provvedimento
la determinazione delle modalità di utilizzo della somma
di Euro 105.291,20 corrispondente al 10% dell'importo
complessivo spettante alla REGIONE MOLISE;

ALLEGATO "D"
Ambito territoriale del CPI di Isernia
SOGGETTO PROPONENTE: PRAXIS
DENOMINAZIONE:
Montatore impianti civili idrotermosanitari
DURATA: Triennale
SEDE DI SVOLGIMENTO: ISERNIA
COSTO TOTALE: Euro 270.000,00;

CONSIDERATO che la rimanente somma di € 947.620,80
tenuto conto dei costi progettuali indicati nelle graduatorie degli Allegati "B", "C" e "D" della determinazione del
Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III n. 48
del 12 settembre 2005, consente il finanziamento di ulteriori tre corsi risultanti al secondo posto delle graduatorie
medesime;
➢

DI CONFERMARE, per la realizzazione delle nuove attività progettuali, le linee di indirizzo normativo-gestionali fissate per la realizzazione delle attività finanziate per l'annualità 2004;

➢

alla DIREZIONE GENERALE VI e al SERProgrammazione e Monitoraggio della Formazione Professionale l'adozione degli atti di competenza
necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover impegnare fin da ora l'intera somma di Euro 1.052.912,00 ai fini di evitare la revoca delle risorse assegnate da parte del MINISTERO del Lavoro e
delle Politiche Sociali;
RITENUTO inoltre di confermare, per la realizzazione
delle nuove attività progettuali, le linee di indirizzo normativo-gestionali della programmazione dell'annualità
2004;

PRIMA

unanime delibera

VISTA la delibera n. 1096 del 30 luglio 2004, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato la direttiva per attività formative sperimentali relative al diritto-dovere di istruzione e formazione professionale – ANNO 2004;
VISTA la determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III n. 48 del 12 settembre 2005 con
la quale, tra l'altro, vengono approvate le graduatorie dei
progetti finanziabili predisposte tenendo conto degli ambiti territoriali dei Centri per l'Impiego di CAMPOBASSO,
TERMOLI e ISERNIA, riportate rispettivamente negli Allegati "B", "C" e "D" e vengono ammessi a finanziamento i
progetti primi classificati delle graduatorie medesime;

PARTE

DI DEMANDARE
VIZIO
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➢

➢

➢

➢

il Dirigente del SERVIZIO Programmazione e Monitoraggio della Formazione Professionale quale Responsabile del procedimento amministrativo connesso all'attuazione del presente provvedimento;

DI INDIVIDUARE

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla DIREZIONE GENERALE dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al SERVIZIO Bilancio e Controllo Finanziario di Gestione al fine dell'implementazione del Capitolo di Bilancio regionale
n. 14650 della somma di Euro 454.369,00 spettante
alla REGIONE MOLISE a seguito della ripartizione delle risorse dell'annualità 2005, effettuata dal MINISTERO
del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto n. 37/
II/2006 del 27 febbraio 2006 per il finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

SENTITI gli Assessori presenti;

unanime delibera:

1)

DI CONFERMARE

2)

DI AUTORIZZARE

PREMESSO che la REGIONE MOLISE con delibera di
Giunta Regionale n. 827 del 20 giugno 2005 ha approvato un intervento di acquisto parziale dell'immobile di proprietà della Ditta: "MATEM - S.r.l.", sito in Montenero Valcocchiara (IS) alla Località "Colle Arcione";
RILEVATO che oggi a seguito del frazionamento, avvenuto il 4 aprile 2006, della proprietà "MATEM - S.r.l." sono state esattamente individuate le aree, i fabbricati e le
pertinenze oggetto dell'intervento di cui alla citata delibera;
ATTESO che l'immobile e l'area circostante da acquisire è così individuata:
Catasto urbano del Comune di MONTENERO VALCOCCHIARA
– Foglio n. 3 – Particella n. 266 sub 2 di complessivi mq. 9.800
suddivisi in 6.090 scoperti e 2.710 mq. coperti per la cifra di
Euro 413,00 al mq.;
TENUTO CONTO che la predetta deliberazione di Giun-

la "FINMOLISE - S.p.A." di procedere all'acquisto parziale dell'immobile di proprietà della "MATEM - S.r.l.", sito in Montenero Valcocchiara (IS) alla Località "Colle Arcione", censito al

per un importo complessivo pari a Euro 1.119.230,00
oltre I.V.A.;

3)

(omissis)

quanto previsto nella delibera di Giunta Regionale n. 827 del 20 giugno 2005;

Catasto urbano del Comune di MONTENERO VALCOCCHIARA – Foglio n. 3 – Particella n. 266 sub 2 di complessivi
mq. 9.800 suddivisi in 6.090 scoperti e 2.710 mq. coperti per la cifra di Euro 413,00 al mq.,

__________

LA GIUNTA REGIONALE
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SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive –
Avvocato Franco Giorgio MARINELLI;

la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della REGIONE MOLISE.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 827/2005 –
Acquisto parziale immobile Ditta: "MATEM - S.r.l.",
sito in Montenero Valcocchiara (IS) alla Località
"Colle Arcione" da adeguare e destinare a "RUSTICI
MODULARI" — BENESTARE.

PRIMA

ta Regionale n. 827/2005 non ha previsto il compenso della "FINMOLISE - S.p.A.";

DI DISPORRE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 novembre 2006, n. 1870.

PARTE

DI RICONOSCERE alla "FINMOLISE - S.p.A.", oltre al compenso spettante per la gestione dei rustici modulari previsto nella convenzione stipulata tra la REGIONE MOLISE e la "FINMOLISE - S.p.A." in data 19 giugno 2000,
un compenso pari all'1% sull'importo dell'investimento
effettivo da prelevare sul fondo a disposizione per l'intervento dei rustici modulari ovvero, qualora incapiente, da imputare sul Capitolo di Bilancio regionale n.
11535 "COMPENSI ED ONERI DELLA FINMOLISE".

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.

__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 novembre 2006, n. 1872.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1594 del 2 ottobre 2006, concernente: «Legge Regionale n. 27/2000,
art. 5 "FONDO UNICO REGIONALE" – Istituzione di
un fondo presso la "FINMOLISE - S.p.A." per la gestione di incentivi di cui alle Leggi n. 1329/1965; n. 598/
1994; e delle Leggi Regionali n. 27/2000; n. 32/2000
e n. 33/2000» — INTEGRAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1594 del

52

16.1.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 3 –

2 ottobre 2006, con la quale la REGIONE ha deliberato:
➠ di istituire il "Fondo" per la concessione di contributi
in conto interesse in favore delle piccole e medie Imprese molisane per gli interventi finanziari di cui alle
Leggi n. 1329/1965, n. 598/1994, ed alle Leggi Regionali n. 27/2000, n. 32/2000, n. 33/2000;
➠ di dare incarico fiduciario alla "FINMOLISE - S.p.A.",
ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 28/
2003, art. 3, comma 3 di gestire il servizio per l'erogazione dei contributi;
➠ di dare mandato al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II – Dottor Lorenzo ORTIS –, di predisporre apposita convenzione contenente, tra l'altro, il
costo della gestione del servizio, i compiti e le modalità operative del Comitato Tecnico Valutativo, di cui
alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1848 del 19
dicembre 2005, la scheda che disciplina le modalità operative per la concessione degli incentivi e di fissarne
l'entrata in vigore a partire dalla data indicata dalla "FINMOLISE - S.p.A." nell'apposita circolare;
➠ di conferire mandato alla "FINMOLISE - S.p.A." a predisporne apposita circolare esplicativa, da sottoporre
a successiva approvazione dell'ASSESSORATO alle Attività Produttive, recante le modalità di accesso alle agevolazioni e di fissarne l'entrata in vigore a partire
dalla data indicata dalla "FINMOLISE - S.p.A." nell'apposita circolare;
➠ di dotare il "fondo" di cui in premesse, in via provvisoria, di Euro 550.000,00 di cui:
a) Euro 300.000,00
già impegnati sul Capitolo n. 48725 – U.P.B. n. 212 del
Bilancio regionale 2006 – Residui 2005 – giusto Impegno n. 626 del 29 agosto 2006;
b) Euro 250.000,00
già impegnati con deliberazione di Giunta Regionale n.
730 del 31 maggio 2005, sul Capitolo n. 48725 del
Bilancio regionale 2005 – Residui 2004 – giusto Impegno n. 89223 del 6 giugno 2005;
➠ di stabilire che ulteriori stanziamenti saranno assegnati al "Fondo" secondo le disponibilità finanziarie reperite sul Capitolo n. 48725 – U.P.B. n. 212 del Bilancio
regionale 2006 e successivi Bilanci regionali;
➠ di disporre che le agevolazioni saranno concesse fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
➠ di affidare l'amministrazione e la gestione del "Fondo"
al Comitato Tecnico di valutazione istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 12
maggio 2006 che svolgerà le proprie funzioni secondo le indicazioni previste dall'apposita convenzione allegata al presente atto;

PARTE

PRIMA

NE GENERALE II ad intervenire nella stipula della convenzione;
VISTA la delibera n. 1848 del 19 dicembre 2005, con la
quale la Giunta Regionale ha approvato la direttiva per incarichi fiduciari, concernente l'applicazione e le procedure di valutazione delle richieste di assistenza finanziaria,
ex Legge Regionale n. 28/2003, art. 4, comma 3, provenienti da Imprese con sede legale ed operative nella regione Molise, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 31 dicembre 2005;
VISTA la delibera n. 801 del 19 giugno 2006, con la quale la Giunta Regionale ha approvato modifiche ed integrazioni alla precedente delibera n. 1848 del 19 dicembre 2005;
CONSIDERATA la necessità di procedere celermente all'individuazione di modalità che permettano al SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive di ottempere alle disposizioni di cui alla deliberazione
di Giunta Regionale n. 1848 del 19 dicembre 2005, in ordine alle domande di assistenza finanziaria che richiedono interventi finanziari di factoring;
VISTA la Legge Regionale n. 27/2000 con la quale la REGIONE MOLISE ha dettato norme legislative concernente
il "Riordino della disciplina in materia d'industria";
VISTO l'art. 7 della Legge Regionale n. 27/2000, il quale detta indirizzi per l'attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazioni dell'accesso al credito;
VISTO l'art. 5 della predetta Legge che ha istituito il Fondo Unico Regionale per le attività produttive industriali nel
quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 112/1998;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del
12 maggio 2006, con la quale è stato ripartito il Fondo Unico Regionale 2006;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive –
Avvocato Franco Giorgio MARINELLI;
SENTITI gli Assessori presenti;
unanime delibera
le premesse sono parti integranti del presente atto:
➢

➠ di dare incarico al Responsabile del SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali per la notifica del presente provvedimento alla "FINMOLISE - Soc.
p.A.";

IN FASE di prima applicazione sono individuate, in via
prioritaria, quali beneficiari dei finanziamenti sia in conto interessi che in conto capitale, le piccole e medie
Imprese molisane che hanno presentato richiesta di assistenza finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4,
comma 3 della Legge Regionale n. 28/2003;

➢

DI DISPORRE

➠ di dare mandato al Direttore Generale della DIREZIO-

➢

DI DARE INCARICO

che le agevolazioni saranno concesse fino
ad esaurimento dei fondi disponibili;
al Responsabile del SERVIZIO Pianifica-
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zione e Sviluppo delle Attività Industriali per la notifica del presente provvedimento alla "FINMOLISE - Soc.
p.A.";
➢

DI DARE MANDATO al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II ad intervenire nella stipula della convenzione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise a cura dell'Ufficio competente.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 novembre 2006, n. 1873.

PARTE

PRIMA

53

➠ l'innovazione del progetto sta appunto nell'idea di creare un pacchetto di servizi ad alto valore aggiunto da
integrare nel sistema virtuale VI.BU.S. al fine di renderlo un ambiente ideale per favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione di sistemi economici territoriali;
➠ VI.BU.S. è concepito in modo da offrire alle Imprese,
soprattutto piccole e medie, di tuti i settori merceologici, la reale possibilità di incrementare le proprie quote in vari mercati internazionali, contattando direttamente gli operatori del settore, preventivamente selezionati, e negoziando direttamente con gli stessi eventuali accordi commerciali o produttivi;
RILEVATA la bontà del progetto poiché evitando i costi e i disagi di un viaggio all'estero, le Imprese molisane
potranno realizzare il proprio passo per presentarsi e concludere affari sul mercato prescelto;

Centro Estero delle Camere di Commercio del Molise – SEI — Richiesta di finanziamento per il Progetto "Progetto V.BU.S. - Virtual Business System".

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del
12 maggio 2006, recante in oggetto:

LA GIUNTA REGIONALE

ripartizione del Fondo Unico Regionale per le attività produttive il quale al punto B) del riparto delle somme disponibili ha
previsto una somma di Euro 600.000,00 per piani, ricerche,
studi, indagini per lo sviluppo delle attività produttive, ecc…;

(omissis)
VISTA la nota n. 9546 del 2 novembre 2006 del Centro
Estero delle Camere di Commercio del Molise, con sede nel
Comune di Isernia, con la quale il predetto ENTE chiede
un finanziamento di azioni di implementazione del sistema Vibus;
CONSIDERATO che:
➠ "VI.BU.S. - Virtual Business System" – è un sistema
integrato multimediale di servizi per lo sviluppo e la
proiezione internazionale di sistemi territoriali, creato allo scopo di stimolare l'incontro e la cooperazione
tra Imprese di diversi Paesi, favorire, sul territorio, l'aggregazione inter-istituzionale e potenziare, a livello internazionale, l'integrazione e la cooperazione inter-organizzativa tra diversi sistemi territoriali;
➠ attraverso una piattaforma informativa B2B, VI.BU.S.
offre alle Imprese la possibilità di partecipare ad una
fiera virtuale (Vibus VirtualTalks) concepita, anche
visivamente, come un insieme di stands on-line visitando i quali sarà possibile relazionarsi con l'Impresa proprietaria, che potrà presentare i propri prodotti
on-line e contattare potenziali clienti, senza dover sostenere i costi ed i disagi di uno spostamento fisico dalla propria sede;
➠ VI.BU.S., non è semplicemente un portale web o una
piattaforma B2B, ma un articolato sistema di supporto all'internazionalizzazione (Export Help) che, coniugando i servizi on-line con una qualificata attività off-line di assistenza ed orientamento, offre alle Imprese la possibilità di dialogare e concludere affari con
operatori di tutto il mondo e, nel contempo, di fruire
di qualificati servizi reali per l'internazionalizzazione;

VISTA la Legge Regionale n. 13/1972, concernente la
disciplina del conferimento di incarichi speciali;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive –
Avvocato Franco Giorgio MARINELLI;
SENTITI gli Assessori presenti;
unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante del presente
provvedimento:
al Centro Estero delle Camere di Commercio del Molise l'incarico di realizzare l'allegato Progetto VI.BU.S. - Virtual Business System;

➢

DI AFFIDARE

➢

PER LA REALIZZAZIONE

di detto progetto viene impegna-

ta la somma
DI

Euro 20.000,00
da far gravare sul Capitolo n. 48725 del Bilancio di previsione 2006;
la bozza di convenzione allegata;

➢

DI APPROVARE

➢

DI INCARICARE il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II di sottoscrivere l'apposita convenzione di
incaricare il Responsabile del SERVIZIO Pianificazione e
Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive di dare
esecuzione al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise a cura dell'Ufficio competente.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 novembre 2006, n. 1874.
RATIFICA convenzione tra il Comune di SESSANO
DEL MOLISE ed il CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la convenzione relativa alla gestione e pianificazione delle Aree destinate ad insediamenti per Impianti
industriali o ad essi assimilati, e del P.I.P. del Comune di
SESSANO DEL MOLISE (IS) tra il CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO e il
Comune di SESSANO DEL MOLISE;
PRESO ATTO dell'esecuzione della convenzione da parte del Comune di SESSANO DEL MOLISE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 ottobre 1998;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

DI RATIFICARE l'attivazione della convenzione stipulata
tra il Comune di SESSANO DEL MOLISE ed il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale di Sessano del Molise n. 10 del 28 ottobre
1998.

__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 dicembre 2006, n. 2013.
APPROVAZIONE definitiva Graduatoria Unica Regionale dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta valida fino al 1° gennaio 2008.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

PRIMA

VISTA la propria precedente deliberazione n. 1276 del
4 settembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata predisposta la Graduatoria Unica Regionale provvisoria dei Medici Pediatri di libera scelta con riserva di approvare successivamente, in via definitiva, la Graduatoria medesima ai sensi dell'art. 15, comma 9 dell'Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici Specialisti Pediatri di libera scelta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che entro i termini previsti dal comma
8 della disposizione innanzi richiamata, non sono pervenute, da parte degli interessati, istanze di riesame della loro posizione per cui può procedersi all'approvazione in
via definitiva della Graduatoria di che trattasi;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

unanime delibera:
➢

APPROVARE,

➢

LA

unanime delibera:
➢

PARTE

in via definitiva, la Graduatoria Unica Regionale dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta
ed allegata come parte integrante al presente atto deliberativo;
GRADUATORIA, che ha validità per il periodo indicato nel comma 10 dell'art. 15 dell'A.C.N. di riferimento, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 del già
citato art. 15;

➢ L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE –
DIREZIONE GENERALE V – curerà il seguito di competenza del presente atto deliberativo mentre per quanto qui non previsto far generale rinvio alla normativa
vigente in materia.

SEGUE ALLEGATO
Graduatoria
Unica
Regionale

PARTE
Il Responsabile
Ufficio Convenzioni Nazionali e Accordi Integrativi
Dr.ssa Anna Maria D'ADDONA

G R A D U A T O R I A U N I C A R E G I O N A L E ALLEGATA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 2013 del 20 dicembre 2006
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 dicembre 2006, n. 2014.

PARTE

PRIMA

Unica Regionale provvisoria, a valere per l'anno 2007,
per l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i Medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8
del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici di medicina generale: predisposizione graduatoria provvisoria regionale per i
Medici di medicina generale a valere per l'anno 2007.
➢

LA GRADUATORIA, ALLEGATO N. 1

è parte integrante del pre-

sente provvedimento;

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

➢

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con i Medici di medicina generale sancito in
data 23 marzo 2005 dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province;

dalla Graduatoria medesima gli aspiranti di
cui all'elenco ALLEGATO N. 2 in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 3, lett. b)
dell'Accordo Collettivo Nazionale citato;

➢

LA

➢

LA

LETTO l'art. 15 dell'A.C.N. che prevede, tra l'altro, la
formulazione di una Graduatoria Unica Regionale per
tutte le attività in esso disciplinate;
LETTO l'art. 3 dell'Accordo Decentrato Regionale in cui
si conferma, ai fini di quanto stabilito dall'art. 15, comma
1 dell'A.C.N. medesimo, la formulazione di una Graduatoria Unica Regionale;
VISTO, in particolare, l'art. 15, comma 8 dell'Accordo
succitato che pone a carico dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE l'onere di predisporre, sulla base dei titoli e dei
criteri di valutazione di cui all'art. 16, una Graduatoria
Unica Regionale da valere per l'anno solare successivo;

ESCLUDERE

GRADUATORIA è resa pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entro trenta giorni dalla pubblicazione i Medici interessati possono presentare all'AMMINISTRAZIONE REGIONALE – Direzione Generale V
– Politiche per la Tutela della Salute – istanza di riesame della loro posizione in graduatoria;

DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela
della Salute – curerà il seguito di propria competenza del presente atto deliberativo, mentre per quanto
qui non previsto far generale rinvio alla normativa nazionale vigente in materia con riserva di approvare,
in via definitiva, la Graduatoria regionale ai sensi dell'art. 15, comma 10 del già richiamato A.C.N..

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;
unanime delibera:
➢

PER QUANTO

in premesse predisporre la Graduatoria

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
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PRIMA
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PARTE
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PARTE

PRIMA
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PARTE
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O n. 2

ELENCO MEDICI ESCLUSI dalla GRADUATORIA PROVVISORIA UNICA REGIONALE – DA VALERE PER L'ANNO 2007 –
redatta ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con i Medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni
in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 3, lettera b) dell'A.C.N.:

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

COGNOME
AMATUZIO
BROCCOLI
D'AVINO
DI MONDA
LA SALA
LA SALA
MARTORI
PICCIRILLO
URSILLO

Nome
Mariangela
Maria Lucia
Fulvio
Domenico
Gaetano
Giuseppe
Maria Grazia
Pierluigi
Antonietta

DATA DI NASCITA
05/03/1977
05/12/1973
14/08/1957
28/09/1961
23/04/1965
08/05/1967
22/03/1960
17/11/1970
04/04/1978

Il Responsabile
Ufficio Convenzioni Nazionali e Accordi Integrativi
Dr.ssa Anna Maria D'ADDONA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 22 dicembre 2006, n. 2043.

(omissis)
PREMESSO che:
➠ con proprie deliberazioni n. 1778 del 30 dicembre 2004
e n. 519 del 9 maggio 2004 e successive modificazioni
– delibere n. 1102/2006 e n. 1179/2006 – sono stati adottati provvedimenti in materia di farmacovigilanza
in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 449/
1997 – art. 36, comma 14 –, che ha previsto uno specifico finanziamento statale per le iniziative di vigilanza sui farmaci, di informazione degli operatori sanitari e per le campagne di educazione sanitaria;
➠ in particolare con la citata deliberazione n. 519/2005
e successive modificazioni – delibere n. 1102/2006 e
n. 1179/2006 – si è provveduto a:
✔ stabilire i criteri per il riparto del finanziamento ministeriale, destinando una specifica quota dello stesso, pari ad Euro 99.000,00, all'acquisizione di personale in possesso di laurea specialistica in farmacia o laurea equipollente, da dedicare all'avvio della specifica attività, mediante l'attivazione di forme contrattuali flessibili ex art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001 al fine di:
1) soddisfare le esigenze non ulteriormente procrastinabili connesse alla specifica attività che connotandosi quale prestazione di elevata professionalità e di
alta autonomia nel suo svolgimento, richiede apposita competenza professionale al momento non presente nell'ambito dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE nonché all'interno dell'organizzazione dell'A.S.RE.M.;
2) dare immediato e corretto avvio all'attività in attesa
del soddisfacimento dei fabbisogni di personale a
carattere permanente, sia a livello regionale che aziendale;
✔ rinviare a successivo proprio atto deliberativo l'affidamento degli incarichi di collaborazione a n. 5
unità del personale anzidetto, di cui n. 1 unità da
assegnare alla DIREZIONE GENERALE V – SERVIZIO
Programmazione e Assistenza Farmaceutica – e n.
1 unità a ciascuna Zona Territoriale A.S.Re.M. - UNITÀ OPERATIVA FARMACEUTICA TERRITORIALE – mediante
la stipula degli appositi contratti a cura rispettivamente del Direttore Generale della competente DIREZIONE GENERALE V e dei Direttori delle Zone Territoriali;
➠ con propria deliberazione n. 1201 del 10 agosto 2006:
a) è stata indetta pubblica selezione per il conferimento di
n. 5 incarichi di collaborazione coordinata e continua-

PRIMA

67

tiva, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165/2001 – art.
36, per l'attività di farmacovigilanza;
b) è stato approvato l'Avviso pubblico, per la individuazione delle figure professionali alle quali conferire il predetto incarico, rinviando a successivo proprio provvedimento l'approvazione della graduatoria;

Legge n. 449/1997, art. 36 – comma 14: FARMACOVIGILANZA — Incarico di collaborazione coordinata e continuativa — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE

PARTE

RILEVATO che, con determinazione n. 49 dell'8 novembre 2006, il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V ha preso atto degli esiti della seduta – verbale n. 1 del
6 novembre 2006 – della Commissione esaminatrice costituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 1201/2006,
per la selezione degli aspiranti al conferimento degli incarichi sopra citati;
CONSIDERATO che, all'esito dei lavori, la Commissione sopra indicata ha stilato la graduatoria di merito provvisoria – Verbale n. 2 del 27 novembre 2006, trasmesso
alla DIREZIONE GENERALE V, congiuntamente agli altri
atti relativi alla procedura concorsuale, con nota protocollo n. 18817 del 14 dicembre 2006 –;
RITENUTO di approvare:
➠ la succitata graduatoria di merito;
➠ lo schema di "Contratto di collaborazione coordinata
e continuativa", predisposto dalla competente Struttura regionale della DIREZIONE GENERALE V, finalizzato a regolare il rapporto tra il committante – REGIONE/
A.S.Re.M. – ed il collaudatore, cui risulta conferito l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;
unanime delibera:
➢

APPROVARE:

a) la graduatoria di merito – ALLEGATO N. 1 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – scaturita dai lavori della Commissione di
cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1201
del 10 agosto 2006 per il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
b) lo schema di "Contratto di collaborazione coordinata e continuativa" – ALLEGATO N. 2 composto da
n. 6 facciate, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – finalizzato a regolare il rapporto tra il committante – REGIONE/A.S.Re.M. – ed il collaboratore cui risulta conferito l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
➢

l'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, ai candidati utilmente graduati nelle
prime cinque posizioni di cui alla graduatoria di merito, che si approva con il presente provvedimento, così come di seguito riportato:
ATTRIBUIRE

1)

SIG.RA MUSENGA Maria Saveria Tiziana;
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2)
3)
4)
5)
➢

➢

PRIMA

comandata A.R. ai candidati di cui sopra;

SIG.RA REA Rosanna;
SIG.RA CASTALDI Mariacristina;

PARTE

➢

PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nonché sul sito internet www.regione.molise.it a valere quale notificazione per tutti i soggetti interessati;

ASSEGNARE

➢

DARE MANDATO

COMUNICARE

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2

SIG.RA RAMIRES Stefania;
SIG.RA FANTOZZI Mariarita;

la sede della struttura lavorativa, con provvedimento del Dirigente Responsabile della competente Struttura della DIREZIONE GENERALE V, secondo le
preferenze che saranno espresse dai candidati, tenuto
conto dell'ordine di posizione occupata dagli stessi nella graduatoria di merito;
il conferimento dell'incarico con lettera rac-

alla DIREZIONE GENERALE V per i successivi adempimenti di competenza.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 22 dicembre 2006, n. 2044.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1219/2003:
"Strutture sanitarie convenzionate con le AA.SS.LL.
– Regressione tariffaria" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta
Regionale n. 1219 del 17 ottobre 2003: "Strutture sanitarie convenzionate con le AA.SS.LL. – Regressione tariffaria";
DATO ATTO che con il citato provvedimento si provvedeva ad approvare la nuova regressione tariffaria, individuando a tal fine tre fasce di applicazione nella misura che
segue:
➠ oltre il 100% e fino al 120%
regressione tariffaria del 20% della tariffa vigente;
➠ oltre il 120% e fino al 150%
regressione tariffaria del 40% della tariffa vigente;
➠ oltre il 150% e fino al 180%
regressione tariffaria del 60% della tariffa vigente;
PRESO ATTO che nell'istruttoria tecnica dello stesso provvedimento si precisava quanto segue:
«(…) – la prima fascia è stata elaborata tenendo anche conto
delle economie di scala, generate dal volume delle prestazioni effettuate dalle Strutture sanitarie convenzionate;
– la seconda fascia è stata elaborata tenuto conto dei cosiddetti costi variabili diretti delle Strutture sanitarie convenzionate e del vantaggio che ne discende per la P.A.;
– la terza fascia è stata elaborata con il solo obiettivo di scoraggiare, ma non impedire, fino al tetto massimo del 180%,
l'eccessivo sforamento dei limiti di spesa assegnati. (…)»;
CONSIDERATO che il predetto provvedimento stabiliva, tra l'altro:
«… che le AA.SS.LL. della Regione sono tenute a concordare per
le prestazioni sanitarie erogate dalle Strutture regionali convenzionate (…)»
la predetta regressione tariffaria;
RILEVATO che con successiva deliberazione di Giunta
Regionale n. 1377 del 10 novembre 2003, si provvedeva
a fissare il termine di decorrenza degli effetti dell'atto deliberativo di cui in premessa alla data del 1° gennaio 2003;
VISTA:
➠ la nota del Direttore Generale della A.S.Re.M. – Ingegnere Sergio FLORIO –, datata 12 luglio 2006 – protocollo n. 10939 del 14 luglio 2006 –, con cui si comunicava l'estrema urgenza di promuovere un incontro
con questa Regione e i Centri accreditati convenziona-

PARTE

PRIMA

ti con la medesima Azienda, preliminare all'adesione
alla procedura di cessione dei crediti sanitari, per le
valutazioni circa il riconoscimento delle prestazioni extra budget;
➠ la nota a firma dell'allora Assessore alla Sanità – Dottor Antonio CHIEFFO –, datata 11 ottobre 2006 – protocollo n. 15182 –, con cui si confermava, in relazione
alla presente tematica, la ancora attuale vigenza della
deliberazione di Giunta Regionale n. 1219/2003;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta
Regionale n. 739 del 6 giugno 2006 – "Pagamento dei fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale per
i crediti sino al 31 marzo 2006", come integrata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1101/2006 di disciplina della procedura di cessione pro-soluto dei crediti vantati dalle Imprese fornitrici nei confronti delle disciolte AZIENDE SANITARIE LOCALI;
CONSIDERATO che la procedura di che trattasi è in corso di espletamento e che, pertanto, necessita inserire nell'ambito della stessa anche i crediti derivanti dalle prestazioni sanitarie extra-budget erogate dalle Strutture convenzionate con le ex AA.SS.LL. e remunerate secondo il
sistema di regressione tariffaria di cui in premessa;
RITENUTO necessario provvedere a:
➠ confermare quanto disposto con la deliberazione di
Giunta Regionale n. 1219/2003 cit., come integrata con
deliberazione di Giunta Regionale n. 1377/2003, per le
prestazioni sanitarie extra-budget relative alle annualità 2003/2004/2005 e 2006 e comunque fino alla data ultima di applicazione della procedura di cessione prosoluto di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
739/2006;
➠ demandare agli Organi competenti delle disciolte AA.SS.LL. regionali, secondo quanto disposto con Legge
Regionale n. 9/2005, l'esecuzione di quanto stabilito
con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219/2003
cit., come integrata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1377/2003 cit.;
VISTE:
➠ la Legge Regionale n. 9/2005 cit., recante il riordino
del Servizio Sanitario Regionale, ed in particolare l'art.
3 relativo alla costituzione della A.S.Re.M., nonché l'art.
13 che dispone la messa in liquidazione delle ex AA.SS.LL. a far data dal 1° gennaio 2006, e relative deliberazioni applicative;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 12 maggio 2006, con la quale si è provveduto a riorganizzare le Strutture Dirigenziali della Direzione Generale V
della REGIONE MOLISE;
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato dal
Decreto Legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
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➠ il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e relative deliberazioni di Giunta Regionale applicative;
ATTESO che tanto rileva pertanto, quale disamina istruttoria al fine di demandare all'esecutivo regionale la valutazione circa la necessità di determinarsi in merito a quanto esposto in premessa;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
➢

➢

➢

➢

➢

è parte integrante e sostanziale del
seguente dispositivo e si intende integralmente riportato;

PARTE

PRIMA

77

SERNIA — Lavori di sistemazione area Quartiere SAN LAZZARO — IMPORTO: Euro 1.549.370,70
— Autorizzazione utilizzazione economie di Euro
81.153,46,
1961 Variazione al Bilancio 2006, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 – U.P.B.
n. 026 – Incremento Capitolo di spesa n. 6900.
1962 Variazione al Bilancio regionale 2006 — Legge Regionale n. 4/2002 – Art. 34 (FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE SOCIALI – ANNO 2006).
1963 Variazione al Bilancio regionale 2006 — Legge Regionale n. 4/2002 – Art. 34 (FONDI AGRICOLTURA
– Programma Nazionale 2005/2006 "FOREST FOCUS").

QUANTO SUESPOSTO

DI CONFERMARE quanto disposto con la deliberazione di
Giunta Regionale n. 1219/2003 cit., come integrata con
deliberazione di Giunta Regionale n. 1377/2003 cit., per
le prestazioni sanitarie extra-budget relative alle annualità 2003/2004/2005 e 2006 e comunque fino alla data ultima di applicazione della procedura di cessione
pro-soluto di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 739/2006;
DI DEMANDARE agli Organi competenti delle disciolte AA.SS.LL. regionali l'esecuzione di quanto disposto con la
deliberazione di Giunta Regionale n. 1219/2003 cit., come integrata con deliberazione di Giunta Regionale n.
1377/2003 cit., in merito all'applicazione della nuova
regressione tariffaria sulle prestazioni sanitarie extrabudget erogate dalle Strutture regionali convenzionate con le ex AA.SS.LL., per le annualità 2003/2004/2005
e 2006 e comunque fino alla data ultima di applicazione della procedura di cessione pro-soluto di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 739/2006;

alla DIREZIONE GENERALE V – SERVIZIO
Medicina Territoriale, il seguito di competenza del presente atto deliberativo, anche al fine di formulare per
l'annualità del 2007 specifica proposta di deliberazione recante nuovi indirizzi e modalità di gestione della tematica disciplinata con l'attuale deliberazione di
Giunta Regionale n. 1219/2003;
DI DEMANDARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

DI PUBBLICARE

__________

Seduta del 20 novembre 2006
1960 Legge n. 64/1986 — Ente attuatore: Comune di I-

1964 Lavori di sistemazione piazzale antistante l'edificio
regionale, sito in Campobasso alla Via Trento.
1965 Immobile ex sede ENEL sito in Campobasso alla Via
Genova n. 1 — Approvazione perizia di stima.
1966 Perizia integrativa valutazione Hotel ROXY di Campobasso.
1967 Delibera CIPE del 22 marzo 2006, n. 3 — Provvedimenti.

__________

Seduta dell'11 dicembre 2006
1968 Legge Regionale del 9 gennaio 2004, n. 3 – Istituzione della "FESTA DEL MOLISE" - EDIZIONE ANNO 2006
— Determinazione proposta di programma e impegno di spesa.
1969 Legge Regionale n. 18/1972 – Concessione patrocinio economico per le manifestazioni culturali "Sabino D'ACUNTO, un molisano doc" e "In memoria
della Shoah".
1970 U.P.B. n. 025 del Bilancio regionale 2006 — Provvedimento di impegno di somme sui Capitoli di spesa n. 06400 e n. 06450.
1971 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1550 del
20 settembre 2006 — Rettifica.
1972 Art. 20 della Legge n. 67/1988 – Programma di investimenti in edilizia sanitaria - II FASE - Progettazione esecutiva per la sicurezza degli impianti di climatizzazione e termodistruzione - N.C.O. "A. CARDARELLI" di Campobasso — Perizia di variante.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
11 dicembre 2006, n. 211.
Dimissioni di Roberto RUTA da Consigliere regionale — PRESA D'ATTO.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che in esito alla consultazione elettorale del
5 novembre 2006 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Campobasso ha, tra l'altro, proclamato eletto Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta, Roberto RUTA, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato Presidente;
VISTA la nota – protocollo n. 7362 del 22 novembre 2006
– con la quale Roberto RUTA ha comunicato di rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale del
Molise;

P R E N D E AT T O
delle dimissioni rassegnate da Roberto RUTA dalla carica
di Consigliere regionale del Molise.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Consigliere anziano
del
Consiglio Regionale
Michelangelo BONOMOLO
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
ROMANO

PARTE

PRIMA

5 novembre 2006 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Campobasso ha, tra l'altro, proclamato eletto Consigliere regionale – ai sensi dell'articolo 5 della Legge Costituzionale del 22 novembre 1999, n.
1 – il candidato alla carica di Presidente della Giunta, Roberto RUTA, che, essendo capolista della lista regionale
avente il contrassegno "L'Unione", ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto Presidente;
RILEVATO che, al fine dell'assegnazione del seggio spettante al candidato a Presidente primo dei non eletti a tale carica, l'Ufficio centrale regionale ha sottratto un seggio al gruppo di liste circoscrizionali provinciali avente il
contrassegno "Rifondazione comunista" che ha conseguito l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate con tale candidato a Presidente eletto Consigliere
regionale, e cioè il seggio ottenuto con il minor resto;
CONSIDERATO che nell'odierna seduta il Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni rassegnate da Roberto RUTA da Consigliere regionale del Molise (ATTO N.
211);
VISTO l'articolo 5, comma 1 della Legge Costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1;
VISTO l'articolo 15, comma 10 della Legge del 17 febbraio 1968, n. 108;
VISTE le risultanze del verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Campobasso modello n. 283-AR;
RITENUTO pertanto doversi procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario Roberto RUTA attribuendo preliminarmente il seggio rimasto vacante al gruppo
di liste circoscrizionali provinciali avente il contrassegno
"Rifondazione comunista", cui era stato sottratto dall'Ufficio centrale regionale per consentire la proclamazione
quale Consigliere regionale del candidato alla carica di
Presidente della Giunta del capolista della lista regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
11 dicembre 2006, n. 212.
SURROGAZIONE del dimissionario Roberto RUTA
con Mauro NATALINI.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che in esito alla consultazione elettorale del

RITENUTO altresì che, ai fini della surrogazione di che
trattasi – il seggio vacante spettante al gruppo di liste avente il contrassegno "Rifondazione comunista" debba essere attribuito alla lista della circoscrizione di Campobasso che ha ottenuto voti residuati, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, superiori a quelli della stessa lista della circoscrizione di Isernia, come risulta ai paragrafi 5, pag. 27, e 12 bis, pag. 53, del verbale modello n. 283-AR dell'Ufficio centrale regionale;
RILEVATO che Mauro NATALINI risulta essere il primo
dei candidati non eletti nella lista avente il contrassegno
"Rifondazione comunista" della circoscrizione elettorale
di Campobasso;
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PARTE
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PRIMA

•

BONOMOLO

Michelangelo . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

CAVALIERE

Nicola

•

CHIEFFO

Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

D'ALETE

Pardo Antonio . . . . . . . . . PRESENTE

•

DE CAMILLIS

Sabrina

...................

PRESENTE

•

DE MATTEIS

Rosario

...................

PRESENTE

•

DI PASQUALE Camillo

...................

PRESENTE

•

DI SANDRO

Filoteo

....................

PRESENTE

•

FUSCO

Angiolina

•

GENTILE

Enrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

•

INCOLLINGO

Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

IORIO

Angelo Michele . . . . . . . . PRESENTE

Il Consigliere anziano
del
Consiglio Regionale
Michelangelo BONOMOLO

•

LEVA

Danilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

MARINELLI

Franco Giorgio

•

MOLINARO

Antonino . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

MUCCILLI
NATALINI
NIRO
OTTAVIANO
PANGIA
PETRAROIA
PICCIANO
PIETRACUPA
ROMANO
SABATINI
SCARABEO
TAMBURRO
TOTARO
VELARDI

Salvatore . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Vincenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Nicandro . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

DELIBERA
in conseguenza di quanto esposto in narrativa:
➢ di attribuire alla lista avente il contrassegno "Rifondazione comunista" della circoscrizione di Campobasso
il seggio rimasto vacante in seguito alle dimissioni del
candidato alla carica di Presidente della Giunta – proclamato eletto Consigliere regionale ai sensi dell'articolo 5 della Legge Costituzionale del 22 novembre 1999,
n. 1 – e pertanto di surrogare il dimissionario Roberto
RUTA con Mauro NATALINI primo dei candidati non
eletti nella lista avente il contrassegno "Rifondazione
comunista" della circoscrizione di Campobasso.

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
ROMANO

•
•
•

__________

•
•
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
11 dicembre 2006, n. 213.
ELEZIONE del Presidente del Consiglio regionale.

•
•
•
•

(omissis)

•

IL CONSIGLIO REGIONALE

•
•

VISTO lo Statuto regionale;

•

CONSIDERATO:
➠ che bisogna procedere alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 dello Statuto;
➠ che precedentemente (ATTO N. 210) sono stati chiamati a svolgere le funzioni di Segretario i due Consiglieri più giovani:
• DE CAMILLIS PER LA MAGGIORANZA;
• ROMANO PER L'OPPOSIZIONE;
➠ che il Consigliere anziano, BONOMOLO, in qualità di
Presidente provvisorio, procede all'appello dei Consiglieri affinché depongano, nell'ordine di chiamata, le
schede votate nell'apposita urna:
•

BERARDO

Adelmo

...................

PRESENTE

.....................

Massimo

................

........

...............

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Stefano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Massimiliano . . . . . . . . . . . PRESENTE
Riccardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Francesco
Luigi

.............

PRESENTE

......................

PRESENTE

➠ che la votazione ha dato il seguente risultato:

VOTANTI

n. 30
n. 30

HANNO RIPORTATO VOTI:
• PIETRACUPA Mario
• CAVALIERE
Nicola
• SCHEDE BIANCHE

n. 17
n. 12
n. 1

PRESENTI

DELIBERA:
➢ di eleggere PRESIDENTE del Consiglio regionale il Consigliere:
• PIETRACUPA Mario.
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IL PRESIDENTE PROVVISORIO
DEL CONSIGLIO
PROCLAMA ELETTO
! PRESIDENTE del Consiglio regionale il Consigliere:
• PIETRACUPA Mario.
! Il Presidente provvisorio dispone quindi la distruzione
delle schede votate ed, udita la proposta del Consigliere NIRO, sospende la seduta alle ore 17,40.
! Il Presidente PIETRACUPA riprende i lavori dell'Assemblea alle ore 18,24.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Consigliere anziano
del
Consiglio Regionale
Michelangelo BONOMOLO

•

•
•
•
•
•
•
•

__________

•
•

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
11 dicembre 2006, n. 214.
ELEZIONE dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.

•
•
•
•
•

(omissis)

•

IL CONSIGLIO REGIONALE

•

UDITO il Presidente PIETRACUPA il quale rivolge un
saluto all'Assemblea ringraziando per l'elezione ed augurando a tutti un proficuo e sereno esercizio delle rispettive funzioni;
UDITI gli interventi dei Consiglieri INCOLLINGO e D'ALETE i quali salutano a loro volta il Presidente PIETRACUPA a nome, rispettivamente, dei gruppi di maggioranza e di quelli di opposizione;
VISTO lo Statuto regionale;
CONSIDERATO:
➠ che bisogna procedere alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei due Vicepresidenti del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dai commi 5, 6
e 7 dell'articolo 14 dello Statuto;

PRIMA

➠ che il Presidente procede pertanto all'appello nominale dei Consiglieri affinché depongano nell'apposita
urna, secondo l'ordine di chiamata, la scheda votata:

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
ROMANO

PARTE

•
•
•

BERARDO
BONOMOLO
CAVALIERE
CHIEFFO
D'ALETE
DE CAMILLIS
DE MATTEIS
DI PASQUALE
DI SANDRO
FUSCO
GENTILE
INCOLLINGO
IORIO
LEVA
MARINELLI
MOLINARO
MUCCILLI
NATALINI
NIRO
OTTAVIANO
PANGIA
PETRAROIA
PICCIANO
PIETRACUPA
ROMANO
SABATINI
SCARABEO
TAMBURRO
TOTARO
VELARDI

Adelmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michelangelo . . . . . . . . . . . PRESENTE
Nicola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Pardo Antonio . . . . . . . . . PRESENTE
Sabrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Camillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Filoteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Angiolina . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Enrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Angelo Michele . . . . . . . . PRESENTE
Danilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Franco Giorgio . . . . . . . . PRESENTE
Antonino . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Salvatore . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Vincenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Nicandro . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Massimo

...............

PRESENTE

Stefano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Massimiliano . . . . . . . . . . . PRESENTE
Riccardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Francesco
Luigi

.............

PRESENTE

......................

PRESENTE

➠ che la votazione ha dato il seguente risultato:

n. 30
n. 30

PRESENTI
VOTANTI
HANNO RIPORTATO VOTI:
• PICCIANO
Michele
• D'ALETE
Pardo
Antonio

n. 18
n. 12

DELIBERA:
➢ di eleggere VICEPRESIDENTI del Consiglio regionale i
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Consiglieri:

PARTE
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PRIMA

•

CHIEFFO

Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

• PICCIANO

Michele;

•

D'ALETE

Pardo Antonio . . . . . . . . . PRESENTE

• D'ALETE

Pardo Antonio.

•

DE CAMILLIS

Sabrina

...................

PRESENTE

•

DE MATTEIS

Rosario

...................

PRESENTE

•

DI PASQUALE Camillo

...................

PRESENTE

•

DI SANDRO

Filoteo

....................

PRESENTE

•

FUSCO

Angiolina

•

GENTILE

Enrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

INCOLLINGO

Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

IORIO

Angelo Michele . . . . . . . . PRESENTE

•

LEVA

Danilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

MARINELLI

Franco Giorgio

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

•

MOLINARO

Antonino . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

MUCCILLI

Salvatore . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

•

NATALINI

Mauro

•

NIRO

Vincenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

OTTAVIANO

Nicandro . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

PANGIA

Michele

...................

PRESENTE

•

PETRAROIA

Michele

...................

PRESENTE

•

PICCIANO

Michele

...................

PRESENTE

•

PIETRACUPA

Mario

......................

PRESENTE

•

ROMANO

Massimo

•

SABATINI

Stefano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

SCARABEO

Massimiliano . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

TAMBURRO

Riccardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

TOTARO

Francesco

•

VELARDI

Luigi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PROCLAMA ELETTI
! VICEPRESIDENTI del Consiglio regionale i Consiglieri:
• PICCIANO

Michele;

• D'ALETE

Pardo Antonio.

! Il Presidente dispone quindi la distruzione delle schede votate.

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
ROMANO

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
11 dicembre 2006, n. 215.
ELEZIONE dei Segretari del Consiglio regionale.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO lo Statuto regionale;
CONSIDERATO:
➠ che bisogna procedere alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei due Segretari del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dai commi 5, 6 e
7 dell'articolo 14 dello Statuto;
➠ che il Presidente procede all'appello nominale dei Consiglieri affinché depongano, secondo l'ordine di chiamata, le schede votate nell'apposita urna:

BERARDO
• BONOMOLO
• CAVALIERE
•

Adelmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michelangelo . . . . . . . . . . . PRESENTE
Nicola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

................

........

.....................

...............

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

.............

PRESENTE

......................

PRESENTE

➠ che il Presidente comunica che la votazione ha dato
il seguente risultato:
PRESENTI

n. 30

VOTANTI

n. 30

HANNO RIPORTATO VOTI:
• DE CAMILLIS Sabrina
• SCARABEO
Massimiliano

n. 18
n. 12

DELIBERA:
➢ di eleggere SEGRETARI del Consiglio regionale i Consiglieri:
• DE CAMILLIS Sabrina;
• SCARABEO

Massimiliano.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PARTE

PRIMA

to comma dell'articolo 19 del regolamento interno;

PROCLAMA ELETTI

P R E N D E AT T O

! SEGRETARI del Consiglio regionale i Consiglieri:

! Il Presidente dispone quindi la distruzione delle schede votate.

dell'assegnazione dei Consiglieri in seno alle COMMISSIONI PERMANENTI e della sostituzione dei componenti della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio, nei termini proposti dai rappresentanti dei gruppi consiliari interessati, con la conseguenza che le COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI risultano così composte:

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

PRIMA COMMISSIONE

• DE CAMILLIS Sabrina;
• SCARABEO

Massimiliano.

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
ROMANO

! INCOLLINGO

Antonio

! DI PASQUALE

Camillo

IN

IORIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
11 dicembre 2006, n. 218.
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI — Assegnazione dei Consiglieri e sostituzione dei componenti della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio — PRESA D'ATTO.

Antonino

! SABATINI

Stefano

! TAMBURRO

Riccardo

SOSTITUZIONE

PIETRACUPA

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la propria deliberazione n. 217 in data odierna
ad oggetto: "Costituzione delle COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI";
VISTO l'articolo 19 del regolamento interno;
VISTE le designazioni dei Consiglieri in seno alle COMMISSIONI PERMANENTI fatte pervenire dai rappresentanti dei Gruppi consiliari interessati;
RILEVATA altresì la necessità che i Gruppi consiliari sostituiscano i propri delegati che facciano parte della Giunta regionale o che rivestano la carica di Presidente del
Consiglio;
UDITO il Presidente il quale dà lettura del nominativo
dei Consiglieri indicati dai rispettivi gruppi consiliari per
l'assegnazione in seno alle COMMISSIONI PERMANENTI nonché delle sostituzioni dei delegati, ai sensi del quar-

DI

Mario

! LEVA

Danilo

! ROMANO

Massimo

! TOTARO

Francesco

SECONDA COMMISSIONE
! BERARDO
IN

Adelmo

SOSTITUZIONE

VELARDI
(omissis)

DI

Angelo Michele

! MOLINARO

IN

__________

SOSTITUZIONE

DI

Luigi

! DE CAMILLIS

Sabrina

! DE MATTEIS

Rosario

! DI PASQUALE

Camillo

! GENTILE

Enrico

IN

SOSTITUZIONE

FUSCO

DI

Angiolina

! PANGIA

Michele

! PETRAROIA

Michele

! SCARABEO

Massimiliano

TERZA COMMISSIONE
! BERARDO

Adelmo

! CHIEFFO

Antonio

! GENTILE

Enrico

! PICCIANO

Michele
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Nicola

! NIRO

Vincenzo

! OTTAVIANO

Nicandro

Q U A R TA C O M M I S S I O N E

IN

Enrico

SOSTITUZIONE

DI SANDRO
! MOLINARO
IN

MARINELLI

DI

Filoteo

per le finalità richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:
➢ di disporre affinché venga assicurata annualmente la
copertura finanziaria sul Capitolo n. 34100 del Bilancio regionale per consentire l'assunzione dei formali
impegni di spesa in favore di IXIS Corporate & Investment Bank in qualità di cessionario dei crediti vantati dalle Imprese nei confronti delle Aziende Sanitarie
sulla base degli Atti Transattivi

Antonino

SOSTITUZIONE

DI

Franco Giorgio

! MUCCILLI

Salvatore

! TAMBURRO

Riccardo

! BONOMOLO

Michelangelo

! D'ALETE

Pardo Antonio

! NATALINI

Mauro

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

__________

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, DEI SERVIZI INFORMATIVI, DELLE RISORSE FINANZIARIE e STRUMENTALI, DELLA CULTURA, DELLA PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
Determinazione del Direttore Generale
n. 65/2006
Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2006 — ESECUZIONE: Disposizioni sulla copertura finanziaria sul Capitolo n. 34100 del Bilancio regionale per il
pagamento di debiti sanitari in favore della cessionaria IXIS Corporate & Investment Bank.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
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PRIMA

DETERMINA

! CAVALIERE

! GENTILE

PARTE

LA

SOMMA

DI

Euro 46.162.504,92
da corrispondersi in rate semestrali costanti come di
seguito indicato:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Data
rimborso

NUMERO

IMPORTO
RATA

RATE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30/06/2007
31/12/2007
30/06/2008
31/12/2008
30/06/2009
31/12/2009
30/06/2010
31/12/2010
30/06/2011
31/12/2011
30/06/2012
31/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
30/06/2015
31/12/2015
30/06/2016
31/12/2016

870.803,78
739.361,70
739.361.70
739.361,70
739.361,70
739.361,70
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76
2.971.063,76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

T O TA L E

46.162.504,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

➢ di disporre la pubblicazione la trasmissione del presente atto alla DIREZIONE GENERALE V ed ai Responsabili dei SERVIZI Bilancio e Controllo Finanziario e di
Gestione e SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie.
Campobasso, 12 dicembre 2006
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali
Determinazione Dirigenziale n. 63/DP/2006
Lavori di sistemazione piazzale antistante l'edifi-
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cio regionale sito in Campobasso alla Via Trento —
APPROVAZIONE atti di gara, elaborati progettuali e
quadro economico.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di indire, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Decreto Legislativo n. 163/2006 – Codice Unico dei Contratti Pubblici, Procedura Negoziata per l'appalto dei lavori di sistemazione piazzale antistante l'edificio regionale sito in Campobasso alla Via Trento, aggiudicandoli all'offerta che presenterà il prezzo più basso inferiore all'importo posto a base di gara,
P A R I A Euro 67.573,07;
➢ di invitare a presentare offerta, per i lavori di cui sopra, le Imprese di cui all'Allegato "A";
➢ di approvare i seguenti atti di gara: lettera di invito a
presentare offerta, disciplinare di gara e bozza di contratto;
➢ di approvare il progetto dei lavori di sistemazione
piazzale antistante l'edificio regionale sito in Campobasso alla Via Trento, per l'importo complessivo di Euro 90.000,00 come da Allegato "B" Quadro Economico di spesa;
➢ di imputare tutte le somme necessarie sul Capitolo
n. 11400 – Residui 2004 – Esercizio 2005 – giusto Impegno n. 04/89992 del 3 novembre 2005.
Campobasso, 18 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

Determinazione Dirigenziale n. 1/DP/2007
Indagini geologiche e geognostiche da eseguirsi
in Comune di ISERNIA alla Via Occidentale — NOMINA Commissione di gara.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
PREMESSO:

PARTE

PRIMA

➠ che con deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del
28 febbraio 2005 si sono demandati al SERVIZIO Beni
Demaniali e Patrimoniali, tutti gli adempimenti consequenziali per la realizzazione del parcheggio annesso a Palazzo JADOPI, sito in Isernia;
➠ che con propria determinazione n. 61/DP del 7 dicembre 2006, si sono approvati il programma delle indagini geognostiche ed i relativi atti di gara, per l'appalto dei lavori per la esecuzione di indagini geologiche e
geognostiche, attinenti alla realizzazione del parcheggio sopra citato;
PRESO ATTO degli atti di gara predisposti;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA:
➢ le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di nominare la sottoelencata COMMISSIONE preposta alle operazioni di gara:
! PRESIDENTE:
DOTT. AGR. Giuseppe COLACCI;
! COMPONENTE:
GEOM. Angelo PASTÒ;
! COMPONENTE:
ARCH. Nicola CAROVILLANO;
! SEGRETARIO:
SIG.RA Isa Anna VARANESE;
! SEGRETARIO SUPPLENTE:
SIG.RA Adele RAVELLI;
➢ di stabilire per il giorno 2 gennaio 2007, alle ore 11,00
l'apertura dei plici relativi alla gara di che trattasi;
➢ di notificare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, a tutti i componenti della designata COMMISSIONE.
Campobasso, 2 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA, TURISMO, SPORT,
POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA.
SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 51/2006
Comune di LIMOSANO — Istanza del Signor DEL
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GOBBO Serafino — RICHIESTA di trasformazione
di terreno boscato cespugliato per rimessa a coltura agraria — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo
del 16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di autorizzare ai soli fini idrogeologici e fatte salve
altre autorizzazioni necessarie e/o diritti di terzi, il
! SIG. DEL GOBBO Serafino
NATO A LIMOSANO IL 10 OTTOBRE 1964
RESIDENTE

CONTRADA SODE
MONTAGANO,

ALLA
IN

alla trasformazione dei soli terreni cespugliati siti in
agro del Comune di LIMOSANO alla Località "Colle di
Dieco" – RIPORTATI IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 14 - PARTICELLE N. 149, N. 167, N. 170, N. 172 E N. 178 – estesi
rispettivamente mq. 6.210, mq. 2.020, mq. 1.040, mq.
2.190, mq. 3.790 per una superficie complessiva di mq.
15.250 ed alle sottoelencate condizioni rappresentate
nel verbale di verificazione del Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso:
✔ i lavori vengano eseguiti nel rispetto di quanto riportato in relazione geologica con particolare riguardo alle opere di drenaggio e di smaltimento
delle acque;

PARTE

PRIMA
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sere approvata dalla DIREZIONE GENERALE II, e in caso di esito positivo alla costituzione di un deposito cauzionale o polizza fidejussoria pari al costo presunto dei
lavori da eseguire;
➢ la presente determinazione, unitamente verbale di verificazione ed alla planimetria del Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, sarà inviata al Comune di LIMOSANO,
che ne curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio per
la durata di quindici giorni consecutivi e continui e la
restituzione alla Direzione Generale II della REGIONE
MOLISE munita degli estremi di avvenuta pubblicazione, che a sua volta provvederà a notificare l'atto autorizzativo alla DITTA interessata;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso avrà cura di
vigilare sull'esatto adempimento di tutti gli interventi
autorizzati nel presente atto;
➢ la presente determinazione sarà notificata al Signor
DEL GOBBO Serafino da parte della scrivente Struttura;
➢ altra copia di detta determinazione sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 22 agosto 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

✔ non vengano creati dislivelli coi terreni limitrofi;
✔ le acque meteoriche e non vengano regimate in
modo da non creare danni a terreni altrui e opportunamente convogliate in canali e/o fossi vernili esistenti;
➢ di subordinare, così come rappresentato nel verbale di verificazione del Coordinamento Provinciale del
CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso, l'autorizzazione per la trasformazione delle PARTICELLE N.
140, N. 142, N. 147, N. 166 E N. 282 estese rispettivamente mq. 1.200, mq. 2.860, mq. 3.600, mq. 1.480 e
mq. 12.280 di terreno boscato, per una superficie complessiva di mq. 21.420, alla presentazione di una proposta progettuale di rimboschimento compensativo da
effettuare su una superficie totale di mq. 25.704 (21.420
+ 20%), in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1062 del 15 luglio 2002, "Criteri tecnico-amministrativi per la trasformazione di aree boscate ed
esecuzione di rimboschimento compensativo Decreto
Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001", che dovrà es-

Determinazione Dirigenziale n. 52/2006
Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO — Istanza
del Sindaco pro-tempore del Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO – Signor Gino CARDARELLI — AUTORIZZAZIONE alla trasformazione di terreno boscato, per il ripristino della strada di accesso al rifugio "Ciaccarete" — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
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PARTE

PRIMA

del terreno cespugliato saldo per rimessa a coltura agraria — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo
del 16 maggio 1926, n. 1126.

presente atto;
➢ di autorizzare il
! SIG. Sindaco pro-tempore
DEL COMUNE DI
C I V I T A N O VA D E L S A N N I O
SIG. Gino CALDARELLI,
alla trasformazione del terreno boscato, sito in agro
del Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO alla Località "Ciaccarete" – RIPORTATO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO
N. 56 - PARTICELLA N. 13 – per una superficie complessiva di mq. 1.000, a condizione che, così come espresso
nel verbale di verificazione ed alla planimetria di progetto, allegati alla presente, ne fanno parte integrante
e sostanziale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di
Isernia:
✔ gli scavi siano limitati allo stretto indispensabile e
contenuti nell'ambito della fascia individuata sulla
planimetria progettuale;
✔ vengano evitati danni da scortecciamento od altro
alle piante rimanenti;
✔ vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute
nell'autorizzazione paesaggistica n. 5763 del SERVIZIO Beni Ambientali;
✔ vengano convenientemente raccolte e convogliate
nei fossi le acque di scorrimento superficiale;
➢ l'autorizzazione di che trattasi viene rilasciata ai soli fini idraulico-forestali e fa salve sia i diritti di terzi
che eventuali altre autorizzazioni necessarie per la realizzazione della trasformazione in argomento;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia avrà cura di pubblicare il presente all'Albo Pretorio del COMUNE interessato, per la durata di quindici giorni consecutivi e continui, dopodiché, sarà notificata al Sindaco pro-tempore del Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO – Signor
Gino CALDARELLI da parte dello stesso, e restituito alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE, munito dell'avvenuta relata di pubblicazione;
➢ la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 23 agosto 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di non autorizzare, per le motivazioni rappresentate dal Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso, il
! SIG. FINAMORE Angiolino
NATO A MAFALDA IL 18 OTTOBRE 1934
RESIDENTE

VIA ASIA
MAFALDA,

ALLA
IN

N.

1

alla trasformazione dei terreni siti in agro del Comune di MAFALDA – RIPORTATI IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO
N. 17 - PARTICELLE N. 60 E N. 61 – per una superficie di
mq. 500, per rimessa a coltura agraria;
➢ la presente determinazione unitamente al verbale di
verificazione del CORPO FORESTALE DELLO STATO di
Campobasso, che allegato al presente atto ne fa parte
integrante e sostanziale, sarà notificata al Signor FINAMORE Angiolino, a mezzo raccomandata A/R da parte
di questo ASSESSORATO;
➢ per gli adempimenti di propria competenza, si invierà altresì copia del presente atto al Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di
Campobasso;
➢ la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 30 agosto 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

Determinazione Dirigenziale n. 53/2006

Determinazione Dirigenziale n. 63/2006

Comune di MAFALDA — Istanza del Signor FINAMORE Angiolino — DINIEGO alla trasformazione

Comune di CAMPOMARINO — Istanza del Signor
MIELE Antonio — AUTORIZZAZIONE alla trasfor-
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a coltura agraria — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.
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Determinazione Dirigenziale n. 65/2006

(omissis)

Comune di FILIGNANO — Istanza del Sindaco protempore del Comune di FILIGNANO – Signor Lorenzo COIA — AUTORIZZAZIONE alla trasformazione di terreno boscato, per la realizzazione di infrastrutture di completamento di aree per insediamenti produttivi in Località "Valle Cerreto" — Art. 21
del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n.
1126.

DETERMINA:

IL DIRIGENTE

➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici, fatte salvo eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, il

(omissis)

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE

! SIG. MIELE Antonio
NATO A CERCEMAGGIORE

IL

14

MARZO

1959

RESIDENTE
AL
IN

LARGO DEL COLLE
CAMPOMARINO,

N.

14

alla trasformazione del terreno cespugliato saldo, sito
in agro del Comune di CAMPOMARINO alla Località
"Vallone Giardino" – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N.
9 - PARTICELLA N. 159 – per una superficie di mq. 3.200,
così come rappresentato dal CORPO FORESTALE DELLO STATO nell'allegato verbale di verificazione e relativa planimetria con la superficie evidenziata da trasformare, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per rimessa a coltura agraria e realizzazione di un oliveto;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
di CAMPOMARINO, che ne curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi e continui e la restituzione alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE munita degli estremi di
avvenuta pubblicazione, che a sua volta provvederà
a notificare l'atto autorizzativo alla DITTA interessata;
➢ la presente determinazione sarà altresì inviata per gli
adempimenti di competenza, al Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 13 ottobre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

TUTELA FORESTALE

DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di autorizzare il
! SIG. Sindaco pro-tempore
DEL COMUNE DI
FILIGNANO
SIG. Lorenzo COIA,
alla trasformazione dei terreni saldi, siti in agro del
Comune di FILIGNANO alla Località "Valle Cerreto" –
RIPORTATI IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 38 - PARTICELLE
N. 33, N. 34, N. 267, N. 761, N. 763, N. 765, N. 767, N.
769, N. 771 E N. 773 –, per una superficie complessiva
di mq. 1.990 a condizione che, così come espresso nel
verbale di verificazione ed alla planimetria di progetto,
allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale, del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia:
✔ gli scavi siano limitati allo stretto indispensabile e
contenuti nell'ambito della fascia individuata sulla
planimetria progettuale;
✔ vengano evitati danni da scortecciamento od altro
alle piante rimanenti;
✔ venga rilasciato il filare arborato limitrofo all'acquedotto interrato;
✔ vengano evitati avvallamenti e ristagni d'acqua piovana e nel contempo venga creato un sistema di
raccolta e di smaltimento delle stesse, che non vada ad aggravare il flusso all'interno del cunettone
adiacente la Strada Provinciale "Atienese";
➢ l'autorizzazione di che trattasi, viene rilasciata ai soli fini idraulico-forestali e fa salve sia i diritti di terzi
che eventuali altre autorizzazioni necessarie per la realizzazione della trasformazione in argomento;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia avrà cura di pubbli-
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care il presente atto all'Albo Pretorio del COMUNE interessato, per la durata di quindici giorni consecutivi
e continui, dopodiché, sarà notificata al Sindaco protempore del Comune di FILIGNANO – Signor Lorenzo
COIA da parte dello stesso, e restituito alla Direzione
Generale II della REGIONE MOLISE, munito dell'avvenuta relata di pubblicazione;

rificazione del Coordinamento Provinciale del CORPO
FORESTALE DELLO STATO di Campobasso:

➢ la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

✔ venga effettuato uno studio geotecnico del versante collinare a sinistra del Fiume "Verrino", in modo
da determinare e dimensionare le opportune opere a protezione della Strada Provinciale da eventuali smottamenti o cadute di massi dal citato versante;

Campobasso, 17 ottobre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

Determinazione Dirigenziale n. 72/2006
Comune di AGNONE — Istanza dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA — AUTORIZZAZIONE alla trasformazione di terreni boscati per il collegamento Fondo Valle "Trigno" alla ex Strada Statale 86 "Istonia" — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici e fatte salve
altre autorizzazioni necessarie e/o diritti di terzi, l'
! ING. Lino MASTRONARDI
IN QUALITÀ

di Dirigente del Settore Tecnico
dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA,
alla trasformazione di terreni boscati cespugliati, siti
in agro del Comune di AGNONE alla Località "Fondo
Valle del Verrino" – RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO N. 99
- PARTICELLE N. 213, N. 141, N. 222, N. 208, N. 206, N. 221,
N. 204, N. 203 E N. 219; AL FOGLIO N. 67 - PARTICELLE N.
366, N. 367, N. 365, N. 364, N. 362, N. 248 E N. 391; AL
FOGLIO N. 150 - PARTICELLE N. 201, N. 200, N. 199, N. 198,
N. 197, N. 203, N. 202 E N. 91; AL FOGLIO N. 151 - PARTICELLE N. 1 E N. 2; AL FOGLIO N. 141 - PARTICELLA N. 89 –,
tutte interessate in parte e per una superficie complessiva di mq. 13.453 per la realizzazione della Fondo
Valle del Verrino II LOTTO – Collegamento Fondo Valle
"Trigno" alla ex Strada Statale 86 "Istonia" ed alle sottoelencate condizioni rappresentate nel verbale di ve-

✔ gli scavi siano limitati allo stretto indispensabile e
contenuti nell'ambito della fascia individuata sulla
planimetria progettuale;
✔ vengano evitati danni da scortecciamento od altro
alle piante rimanenti;

✔ venga realizzato un rimboschimento compensativo
di mq. 16.143 (13,453 + 20%) per ottemperare a
quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 1062 del 15 luglio 2002, in
conformità con l'art. 4, comma 3) del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
➢ di subordinare, la suddetta autorizzazione alla integrazione della copertura fidejussoria su € 14.674,89
quale differenza tra l'importo lavori del nuovo progetto di € 60.674,89 e quella originaria di € 46.000,00 di
cui è stata costituita apposita garanzia, da far tenere
tempestivamente allo scrivente SERVIZIO e comunque prima dell'inizio dei lavori;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia avrà cura di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del COMUNE interessato, per la durata di quindici giorni consecutivi
e continui, dopodiché, sarà notificata da parte dello
stesso, all'Ingegnere Lino MASTRONARDI – in qualità di Dirigente del Settore Tecnico dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA e restituito alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE, munito dell'avvenuta relata di pubblicazione;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia avrà cura di vigilare sull'esatto adempimento di tutti gli interventi autorizzati nel presente atto;
➢ altra copia di detta determinazione sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Determinazione Dirigenziale n. 53/2006
Decreti Ministeriali n. 90859/2004 e n. 91024/2004
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1731 del 18 ottobre 2006.
IL DIRIGENTE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI – POLITICHE DELLA
MONTAGNA – PESCA PRODUTTIVA – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – CAVE e TORBIERE – ENERGIA – TURISMO
– SPORT.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA
e

SERVIZIO:
Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati
Determinazione Dirigenziale n. 145/2006

QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare il progetto redatto in data 8 novembre
2006 dal SERVIZIO Fitosanitario – Ricerca Applicata e
Qualità delle Produzioni
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 - "Insediamento di giovani agricoltori" — Bando pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del
1° marzo 2004 — INTERVENTO NON APPROVATO
— Ditta: "VANNUCCINI Massimo", con sede nel Comune di Roccasicura — POSIZIONE ARCHIVIO N. 295/
4.10.
IL DIRIGENTE

DI

Euro 188.205,44
I.V.A. inclusa
in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1731 del 18 ottobre 2006, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui alle linee guida in materia di agricoltura biologica contenute nel Piano di azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici, parte integrante del presente atto (ALLEGATO "A");
➢ di impegnare la somma di Euro 188.205,44 sul Capitolo n. 43004 della U.P.B. n. 260 del Bilancio regionale 2006 – Residui 2005, nel rispetto del patto di stabilità interno;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e
ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

non è approvato l'intervento di cui alla suddetta relazione informativa di accertamento preventivo, allegata al presente provvedimento e di cui è parte integrante e sostanziale, redatta in data 9 novembre 2006
dal Responsabile del procedimento Geometra Fernando MASTROGIORGIO, con la quale viene proposto il
rigetto della richiesta di premio di primo insediamento presentata dalla Ditta: "VANNUCCINI Massimo", per
carenza di documentazione;

➢ di trasmettere il presente atto dirigenziale al MINISTERO delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
per le valutazioni di competenza;

3.

la Ditta: "VANNUCCINI Massimo" è cancellata dall'Elenco Regionale dei Giovani Agricoltori.

➢ di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

➢ di rinviare a successivi propri provvedimenti l'approvazione di eventuali variazioni al progetto allegato e
di ogni ulteriore adempimento connesso e consequenziale così come stabilito dal suddetto provvedimento
dell'esecutivo regionale n. 1731/1996, compresa l'approvazione della rendicontazione finale nei confronti del Mi.P.A.F.;

Campobasso, 7 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

Campobasso, 9 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 - "Insediamento di giovani agricoltori" — Bando pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del
1° marzo 2004 — INTERVENTO NON APPROVATO
— Ditta: "DEGNOVIVO Simone", con sede nel Comune di Campobasso — POSIZIONE ARCHIVIO N. 304/4.10.

AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e
ORGANIZZAZIONE COMUNE

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

non è approvato l'intervento di cui alla suddetta relazione informativa di accertamento preventivo, allegata al presente provvedimento e di cui è parte integrante e sostanziale, redatta in data 9 novembre 2006
dal Responsabile del procedimento Geometra Fernando MASTROGIORGIO, con la quale viene proposto il
rigetto della richiesta di premio di primo insediamento presentata dalla Ditta: "TRIOZZI Maria Antonietta",
per carenza di documentazione;

3.

la Ditta: "TRIOZZI Maria Antonietta" è cancellata
dall'Elenco Regionale dei Giovani Agricoltori.

DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:

1.
2.

3.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
non è approvato l'intervento di cui alla suddetta relazione informativa di accertamento preventivo, allegata al presente provvedimento e di cui è parte integrante e sostanziale, redatta in data 9 novembre 2006
dal Responsabile del procedimento Geometra Fernando MASTROGIORGIO, con la quale viene proposto il
rigetto della richiesta di premio di primo insediamento presentata dalla Ditta: "DEGNOVIVO Simone", per
carenza di documentazione;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

la Ditta: "DEGNOVIVO Simone" è cancellata dall'Elenco Regionale dei Giovani Agricoltori.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 9 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

Determinazione Dirigenziale n. 148/2006
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 - "Insediamento di giovani agricoltori" — Bando pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del
1° marzo 2004 — INTERVENTO NON APPROVATO
— Ditta: "AMOROSO Luisa", con sede nel Comune
di Fornelli — POSIZIONE ARCHIVIO N. 316/4.10.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE

Determinazione Dirigenziale n. 147/2006
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 - "Insediamento di giovani agricoltori" — Bando pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del
1° marzo 2004 — INTERVENTO NON APPROVATO
— Ditta: "TRIOZZI Maria Antonietta", con sede nel
Comune di Termoli — POSIZIONE ARCHIVIO N. 299/4.10.

DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostan-
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3.

non è approvato l'intervento di cui alla suddetta relazione informativa di accertamento preventivo, allegata al presente provvedimento e di cui è parte integrante e sostanziale, redatta in data 9 novembre 2006
dal Responsabile del procedimento Geometra Fernando MASTROGIORGIO, con la quale viene proposto il
rigetto della richiesta di premio di primo insediamento presentata dalla Ditta: "AMOROSO Luisa", per carenza di documentazione;
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carenza di documentazione;

3.

la Ditta: "MAGNACCA Domenica" è cancellata dall'Elenco Regionale dei Giovani Agricoltori.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

la Ditta: "AMOROSO Luisa" è cancellata dall'Elenco
Regionale dei Giovani Agricoltori.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 novembre 2006
SERVIZIO: Energia
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

Determinazione Dirigenziale n. 149/2006
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 - "Insediamento di giovani agricoltori" — Bando pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del
1° marzo 2004 — INTERVENTO NON APPROVATO
— Ditta: "MAGNACCA Domenica", con sede nel Comune di Castelverrino — POSIZIONE ARCHIVIO N. 317/
4.10.

Determinazione Dirigenziale n. 239/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "MIGNOGNA Luigi Antonio", con sede nel Comune di Campobasso
— DECADENZA automatica dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 39 del
1° giugno 2005.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)

IL DIRIGENTE
DETERMINA:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

non è approvato l'intervento di cui alla suddetta relazione informativa di accertamento preventivo, allegata al presente provvedimento e di cui è parte integrante e sostanziale, redatta in data 9 novembre 2006
dal Responsabile del procedimento Geometra Fernando MASTROGIORGIO, con la quale viene proposto il
rigetto della richiesta di premio di primo insediamento presentata dalla Ditta: "MAGNACCA Domenica", per

➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

DITTA:
"MIGNOGNA Luigi Antonio"
LA

CON
ALLA

SEDE

VIA SICILIA

N.

222

IN

CAMPOBASSO,

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 39 del
1° giugno 2005,
D I Euro 1.014,00
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.
Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
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commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 23 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 240/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "FUTURO VERDE
- Piccola Cooperativa a responsabilità limitata – SOLLAZZI Lucia", con sede nel Comune di Colli al Volturno (IS) — DECADENZA automatica dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 58
del 1° giugno 2005.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA

DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

DITTA:
"FUTURO VERDE
Piccola Cooperativa a responsabilità limitata
SOLLAZZI Lucia"
C O N S E D E AL CORSO RISORGIMENTO
IN COLLI AL VOLTURNO (IS),
LA

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 58 del
1° giugno 2005,
D I Euro 4.050,00
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 241/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "FAGNANI Angiolina", con sede nel Comune di Venafro (IS) — DECADENZA automatica dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 56 del 1° giugno 2005.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

DITTA:
"FAGNANI Angiolina"
LA

CON

SEDE

VIA NORD N. 22
VENAFRO (IS),

ALLA
IN

(omissis)

PARTE

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 56 del
1° giugno 2005,
DI

Euro 3.616,878
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.
Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 23 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 23 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 242/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "GENTILE Angelo", con sede nel Comune di Montenero di Bisaccia
(CB) — DECADENZA automatica dal diritto al con-
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tributo concesso con la determina dirigenziale n. 55
del 1° giugno 2005.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

ALLA
IN

DETERMINA:

DITTA:
"GENTILE Angelo"
LA

IN

SEDE

VIA EUROPA

MONTENERO

DI

N.

29

BISACCIA (CB),

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 55 del
1° giugno 2005,
DI

SEDE

VIA EUROPA

MONTENERO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Campobasso, 23 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 244/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "MARESA - S.n.c.
– OCCHIONERO Mariateresa", con sede nel Comune
di Termoli (CB) — DECADENZA automatica dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 57 del 1° giugno 2005.

Determinazione Dirigenziale n. 243/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "IL COLLE - S.r.l.
– GENTILE Angelo", con sede nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB) — DECADENZA automatica dal
diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 49 del 1° giugno 2005.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

DITTA:
"MARESA - S.n.c.
OCCHIONERO Mariateresa"
LA

CON
IN

SEDE

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
TERMOLI (CB),

ALLA

(omissis)

29
BISACCIA (CB),

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 23 novembre 2006

N.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Euro 1.754,127
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

DI

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 49 del
1° giugno 2005,
D I Euro 5.738,115
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.

➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

ALLA

DITTA:
"IL COLLE - S.r.l. – GENTILE Angelo"
LA

CON

(omissis)

CON

93

PRIMA

DETERMINA:

ENERGIA

➢

PARTE

N.

69
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viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 57 del
1° giugno 2005,

Campobasso, 23 novembre 2006

DI

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 23 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 245/2006

Determinazione Dirigenziale n. 246/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "ARIENZALE Libero", con sede nel Comune di Sepino (CB) — DECADENZA automatica dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 43 del 1° giugno 2005.
IL DIRIGENTE

Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "QUICI Paolo", con
sede nel Comune di Campobasso — DECADENZA automatica dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 44 del 1° giugno 2005.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

DITTA:
"ARIENZALE Libero"
LA

CON

(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
DITTA:
"QUICI Paolo"

IN

N.

2/A

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 43 del
1° giugno 2005,
DI

Euro 1.322,88
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.

LA

SEDE

VIA SAN GIOVANNI
CAMPOBASSO,

ALLA

SEDE

CONTRADA COLLEMARRACO
SEPINO (CB),

ALLA
IN

CON

PRIMA

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Euro 2.955,933
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.

➢

PARTE

N.

377

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 44 del
1° giugno 2005,

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

DI

Euro 984,00
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.
Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 23 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE
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Determinazione Dirigenziale n. 247/2006

PARTE

PRIMA

95

cesso con la determina dirigenziale n. 34 del 1° giugno 2005.

Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "RUCCI Giuseppe",
con sede nel Comune di Sepino (CB) — DECADENZA automatica dal diritto al contributo concesso con
la determina dirigenziale n. 72 del 27 luglio 2005.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

DITTA:
"RUCCI Giuseppe"
LA

CON

SEDE

VIA COLLE N. 97
SEPINO (CB),

➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

DITTA:
"MARCONICCHIO M. Addolorata"
LA

CON

SEDE

CONTRADA VALLE SODA
ISERNIA,

ALLA
IN

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 34 del
1° giugno 2005,
D I Euro 1.165,50
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.

ALLA
IN

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 72 del
27 luglio 2005,
DI

Euro 1.322,88
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.
Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 23 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 23 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 248/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "MARCONICCHIO
M. Addolorata", con sede nel Comune di Isernia —
DECADENZA automatica dal diritto al contributo con-

Determinazione Dirigenziale n. 249/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "MELFI Fernando - S.r.l.", con sede nel Comune di Isernia — DECADENZA automatica dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 45 del 1° giugno 2005.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
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DETERMINA:

DITTA:
"MELFI Fernando - S.r.l."
LA

CON

SEDE

VIA GIULIO TEDESCHI
ISERNIA,

ALLA
IN

N.

7

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 45 del
1° giugno 2005,
D I Euro 22.500,00
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 23 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 23 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 250/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "DI MARIA Angelo", con sede nel Comune di Termoli (CB) — DECADENZA automatica dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 51 del 1° giugno 2005.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

DITTA:
"DI MARIA Angelo"

PRIMA

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 51 del
1° giugno 2005,
D I Euro 2.067,00
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.

➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 251/2006
Iniziative regionali per il settore energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "INNAMORATO Angelina", con sede nel Comune di Isernia — DECADENZA automatica dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 60 del 1° giugno
2005.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

DITTA:
"INNAMORATO Angelina"
LA

CON
ALLA

SEDE

VIA GIOVANNI XXIII

N.

87

IN

ISERNIA,

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 60 del
1° giugno 2005,
D I Euro 795,00
e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.

LA

CON

VIA DEI GERANI
TERMOLI (CB),

ALLA
IN

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEDE
N.

23
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
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commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 23 novembre 2006

di accogliere l'istanza del Signor Antonio PIZZUTO,
assunta al protocollo n. 9565 in data 18 dicembre 2006,
intesa ad ottenere la trasformazione del permesso di ricerca di "ACQUE MINERALI", accordato con determinazione dirigenziale n. 1 del 20 gennaio 2005, in permesso di ricerca di "ACQUE DI SORGENTE";

2)

il permesso di ricerca di acque minerali in Località "Montagna Vecchia", in agro del Comune di GUARDIAREGIA, su una superficie complessiva di Ha. 56.00.
00, per un periodo di due anni, rilasciato al
! SIG. PIZZUTO Antonio Carlo
NATO A CAMPOBASSO
IL 6 LUGLIO 1960
RESIDENTE

VIA LARINO N. 19
CAMPOBASSO
CODICE FISCALE: PZZ NTN 60L06 B519F,
ALLA

SERVIZIO: Turismo – Industria alberghiera e
Acque minerali

IN

Determinazione Dirigenziale n. 310/2006

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO
INDUSTRIA ALBERGHIERA e ACQUE MINERALI
(omissis)

97

1)

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI – POLITICHE DELLA
MONTAGNA – PESCA PRODUTTIVA – ENERGIA – TURISMO – SPORT – CACCIA e PESCA.

Autorizzazione alla ricerca di aque minerali in
Località "Montagna Vecchia", in agro del Comune di
GUARDIAREGIA — Ditta: "PIZZUTO Antonio", con
sede nel Comune di Campobasso — PROVVEDIMENTO di trasformazione del permesso di ricerca di "ACQUE MINERALI" in permesso di ricerca di "ACQUE DI
SORGENTE".

PRIMA

DETERMINA:

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE
__________

PARTE

con determinazione dirigenziale n. 1 del 20 gennaio
2005, è trasformato in permesso di ricerca di "ACQUE DI
SORGENTE";

3)

restano valide le prescrizioni e le disposizioni contenute nell'articolato della determinazione dirigenziale n. 1 del 20 gennaio 2005, che qui si intendono formalmente richiamate.

Campobasso, 21 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera e
Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

98
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – BENI AMBIENTALI – POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 95 del 10 novembre 2006
Legge Regionale del 20 agosto 1984, n. 19 – Contributi regionali per acquisto autobus — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO, ai sensi delle ordinanze del TAR Molise, della quota I.V.A. non erogata a seguito di Atto di citazione della Corte dei Conti.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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Determinazione Dirigenziale n. 103/2006
Legge Regionale del 20 agosto 1984, n. 19 – Programma Provvisorio di Intervento Finanziario anno 2006 per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale — Erogazione acconto contributi chilometrici del mese di DICEMBRE 2006, pari a Euro
1.805.960,28 — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)

PARTE

PRIMA

99

trici di esercizio dei servizi del Trasporto Pubblico Locale, per il mese di DICEMBRE 2006, per un importo
PARI

AD

Euro 1.805.960,28;

2.

la spesa relativa graverà sull'Impegno n. 749/2006 preso sul Capitolo n. 19410 – U.P.B. n. 400 TRASPORTI SU
GOMMA – del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2006;

3.

alle operazioni di conguaglio relative agli anni 2004,
2005 e 2006, si provvederà con successivi provvedimenti nell'anno 2007, salvo diverse disposizioni, per
mancanza di disponibilità di Bilancio.
Campobasso, 6 dicembre 2006

DETERMINA
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.

di liquidare e pagare, agli Enti e Imprese concessionarie riportati nell'ALLEGATO PROSPETTO "A", che è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,
l'importo a fianco di ciascuno indicato nella colonna
numero 3, a titolo di acconto sui contributi chilome-

SEGUE ALLEGATO
Prospetto "A"
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 103 del 6 dicembre 2006
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SERVIZIO: Infrastrutture idriche – ISERNIA

PARTE

PRIMA

!

A L Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche
DI CAMPOBASSO;

Pubblicazione della domanda n. 4355/SII del 22 agosto 2005 presentata dalla Società: "MENDOZZI Energia e T.L.c. - S.r.l.", con sede in Lanciano (CH),
tendente ad ottenere la concessione per derivare l/s
600 di acqua ad uso idroelettrico dal Torrente "Vandra", in agro del Comune di FORLI DEL SANNIO per
la realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale media di Kw. 485 — PROVVEDIMENTI.

!

A L L ' "E.N.E.L. - S.p.A."
Divisione Produzione Idroelettrica
Medio Appennino
PAPIGNO TERNI;

!

AL

!

A L L ' Ispettorato

IL DIRIGENTE

!

Determinazione Dirigenziale n. 157/2006

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE

! SOCIETÀ:
"MENDOZZI Energia e T.L.c. - S.r.l."
CON
IN

A

DECORRERE

Sanitaria Locale

A L L A Soprintendenza
per i Beni Ambientali, Architettonici e
Storici per il Molise
DI CAMPOBASSO;

!

A L L ' Autorità di Bacino
dei Fiumi "Liri", "Garigliano" e
"Volturno"
DI CASERTA;

!

ALLA
DI

Molise Acque
CAMPOBASSO;

!

A L SERVIZIO
Conservazione e Tutela dell'Ambiente e
Valutazione Impatto Ambientale
DI CAMPOBASSO;

!

AL

!

A L Comune di
ISERNIA;

!

ALLA

SEDE

D A L L ' 11

A L L ' Azienda

!

LANCIANO (CH),

sia depositata, all'Albo Pretorio del Comune di FORLI
DEL SANNIO ove ricadono le opere di presa e di sfruttamento delle acque in argomento e, unitamente agli
atti di progetto presso la Direzione Generale V della
REGIONE MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia per la durata di 15
(QUIN-DICI) giorni consecutivi e continui

Ripartimentale delle Foreste

DI ISERNIA;

DETERMINA:
➢ che la domanda n. 4355/SII in data 22 agosto 2005,
a firma dell'Amministratore Unico della

Servizio Ittiogenico
(per la conservazione del Patrimonio Ittico)
DI ROMA;
DI ISERNIA;

ISERNIA
(omissis)

101

SERVIZIO Beni Ambientali;

SOCIETÀ:
"MENDOZZI Energia e T.L.c. - S.r.l."
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;

gennaio 2007

25 gennaio 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

➢ che la visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del citato Testo Unico dell'11 dicembre 1933,
n. 1775 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse,

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata affissione all'Albo Pretorio, e precisamente

giorno 2 febbraio 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di FORLI DEL SANNIO.

A

TUTTO

IL

È

F I S S ATA

PER

IL

ENTRO

20 gennaio 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero al Comune di FORLI DEL
SANNIO;

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
– Supplente –
Dott. Ing. Michele DI TULLIO

IL

Giunta Regionale;

!

ALLA

!

A L L ' Amministrazione
DI ISERNIA;

Provinciale

Isernia, 15 dicembre 2006
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SERVIZIO: Difesa del suolo – ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 200/2006
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori per il completamento e la riqualificazione urbana per sopraelevazione
di un fabbricato per civile abitazione nel Comune di
MONTENERO DI BISACCIA (CB).

PARTE

PRIMA

LIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la ricostruzione di un fabbricato — "Comparto 21/R" — Ditta: "PICANZA Leontina".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. SACCHETTI Eraldo,
ad iniziare i lavori per il completamento e la riqualificazione urbana per sopraelevazione di un fabbricato
per civile abitazione nel Comune di MONTENERO DI
BISACCIA (CB), in conformità al progetto che, vistato,
è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto della concessione edilizia.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 5 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 201/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIU-

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA PICANZA Leontina,
ad iniziare i lavori di ricostruzione del fabbricato ricompreso nel comparto 21/R danneggiato dal sisma
del 31 ottobre 2002 da realizzarsi in Corso Vittorio Emanuele III del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA
(CB), in conformità al progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 5 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 202/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la ricostruzione di un edificio — "Com-
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parto 21/R" — Ditta: "TOLO Carlo ed altri".

PARTE

PRIMA
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parto 21/R" — Ditta: "SERRECCHIA Antonio e SERRECCHIA Francesco".

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare i
➢ di autorizzare i

! SIG. TOLO Carlo;
! SIG.RA ASTORE Domenica;
! SIG. TOLO Antonio Mario,
ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel comparto 21/R danneggiato dal sisma del 31
ottobre 2002 da realizzarsi in Corso Vittorio Emanuele III del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB),
in conformità al progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

! SIG. SERRECCHIA Antonio;
! SIG. SERRECCHIA Francesco,
ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel comparto 21/R danneggiato dal sisma del 31
ottobre 2002 da realizzarsi in Corso Vittorio Emanuele III del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB),
in conformità al progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 5 maggio 2006

Isernia, 5 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 203/2006

Determinazione Dirigenziale n. 205/2006

Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la ricostruzione di un edificio — "Com-

Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la riparazione di un aggregato edilizio
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— "PEU N. 23 – PEU del Monumento ai Caduti" —
Ditta: "RITUCCI Adriano ed altri".
IL DIRIGENTE

PARTE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DIFESA DEL SUOLO

DETERMINA:

ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. RITUCCI Adriano ed altri,
ad iniziare i lavori di riparazione dell'aggregato edilizio denominato: "PEU N. 23 – PEU del Monumento ai
Caduti" danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002 e
compreso tra Corso Vittorio Emanuele III, Corso Umberto I e seconda traversa Romellino nel Comune di SAN
GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità al progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PRIMA

➢ di autorizzare il
! SIG. SOCCIO Luigi ed altri,
ad iniziare i lavori per gli interventi di riparazione dei
fabbricati danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002
(PEU 34 SP 2) ubicati in Via Garibaldi nel Comune di
PROVVIDENTI (CB), in conformità al progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione
dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 11 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 8 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 223/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — RICHIESTA autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio
1974, n. 64, art. 2 – PEU 34 SP 2 di SOCCIO Luigi ed
altri — Comune di PROVVIDENTI (CB).

Determinazione Dirigenziale n. 225/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la ricostruzione di un complesso di edifici — "Comparto 7R – Sottoprogetto n. 2" — Ditta:
"DI STEFANO Antonio ed altri".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)
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DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. DI STEFANO Antonio ed altri,
ad iniziare i lavori di ricostruzione del complesso di edifici ricompreso nel "Comparto 7R – Sottoprogetto n.
2" danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002 da realizzarsi tra Corso V. Emanuele III e Via G. Pepe del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 16 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 238/2006
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori per la realizzazione del Centro polifunzionale nel Comune di TRIVENTO (CB) — A.P.Q. patrimonio culturale – aree sisma — Progetto esecutivo — Stralcio funzionale —
Delibera CIPE n. 17/2003.
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

ISERNIA
(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare la
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ad iniziare i lavori di ricostruzione del complesso di edifici ricompreso nel "Comparto 7R – Sottoprogetto n.
1" danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002 da realizzarsi tra Corso V. Emanuele III e Via G. Pepe del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la ricostruzione di un complesso di edifici — "Comparto 7R – Sottoprogetto n. 1" — Ditta:
"PIETRACATELLA Michelina ed altri".

PRIMA

! SIG.RA PIETRACATELLA Michelina ed
altri,

Isernia, 16 maggio 2006

Determinazione Dirigenziale n. 226/2006

PARTE

➢ di autorizzare il

106

16.1.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 3 –

! COMUNE DI
TRIVENTO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),

PARTE

PRIMA

IN QUALITÀ DI

Presidente del CONSORZIO,

ad iniziare i lavori per la realizzazione del Centro polifunzionale comunale – A.P.Q. patrimonio culturale
– Aree sisma – Progetto esecutivo – Stralcio funzionale – Delibera CIPE n. 17/2003, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

ad iniziare i lavori di riparazione degli edifici costituitisi nel "CONSORZIO C10" danneggiato dal sisma del
31 ottobre 2002 e compreso tra i comparti in cui è suddiviso il centro storico del Comune di SAN GIULIANO
DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto della concessione edilizia.

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Isernia, 22 maggio 2006
Isernia, 22 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 239/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la riparazione e miglioramento sismico
degli edifici denominati: "Comparto C10" — Presidente del CONSORZIO: Signor SERRECCHIA Antonio.

Determinazione Dirigenziale n. 240/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la riparazione di un edificio denominato: "PEU n. C16" — Presidente del CONSORZIO: Signor DI FIORE Giuseppe.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. SERRECCHIA Antonio

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
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! SIG. DI FIORE Giuseppe
IN QUALITÀ DI

Presidente del CONSORZIO,
ad iniziare i lavori di riparazione dell'edificio denominato: "PEU n. C16" danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002 e compreso tra i comparti in cui è suddiviso
il centro storico del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 22 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 244/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — RICHIESTA autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio
1974, n. 64, art. 2 – PES 15 di FUCITO Pietro — Comune di PROVVIDENTI (CB).

PARTE

PRIMA

107

ad iniziare i lavori per gli interventi di riparazione dei
fabbricati danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002
(PES 15) ubicati in Via Italo Balbo nel Comune di PROVVIDENTI (CB), in conformità al progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 26 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 245/2006
Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2, per la riqualificazione e ricostruzione viabilità e servizi a rete – 3aPRIORITÀ.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA
(omissis)

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. FUCITO Pietro,

DETERMINA:
➢ di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio del soggetto attuatore, come individuato in premessa, ad iniziare i lavori di riqualificazione e ricostruzione viabilità e servizi a rete – 3aPRIORITÀ nel Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che,
vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
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➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

sponsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 26 maggio 2006

Isernia, 26 maggio 2006

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 255/2006
Determinazione Dirigenziale n. 246/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione – "Comparto 4R - SP 01" — Ditta: "DI
STEFANO Luisa ed altri".

Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la costruzione di una unità immobiliare
— "Comparto 4R – SP 04" — Ditta: "NARDELLI Donato".
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA DI STEFANO Luisa ed altri,
ad iniziare i lavori di ricostruzione del complesso di edifici ricompreso nel "Comparto 4R – SP 01" danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002 da realizzarsi in
Via Pozzo Alberto del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera re-

(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. NARDELLI Donato ed altri,
ad iniziare i lavori di ricostruzione di un fabbricato per
civile abitazione da realizzarsi in Via Pozzo Alberto
– Comparto 4R – del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
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➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA
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n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 30 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 30 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 257/2006
Determinazione Dirigenziale n. 256/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione — "Comparto 4R" — Ditta: "PASQUALE Carlo ed altri".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sisma del 31 ottobre 2002 — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) — AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2, per la ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione – "Comparto 4R - SP 03" — Ditta:
"FRANCARIO Lilia".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. PASQUALE Carlo ed altri,
ad iniziare i lavori di costruzione di un fabbricato per
civile abitazione da realizzarsi in Via Pozzo Alberto
– Comparto 4R – del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,

➢ di autorizzare la
! SIG.RA FRANCARIO Lilia,
ad iniziare i lavori di ricostruzione del complesso di edifici ricompreso nel "Comparto 4R – SP 03" danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002 da realizzarsi in
Via Pozzo Alberto del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le
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caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati);
pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regio-

PARTE

PRIMA

ne Molise.
Isernia, 30 maggio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
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PARTE
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PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE SANITARIE, DELLE RISORSE NATURALI, DELLA TUTELA AMBIENTALE e DELLA SICUREZZA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 50/2006
Legge n. 91/1999 – "Disposizioni in materia di trapianti e prelievi di organi e tessuti" — Provvedimento giuntale n. 110 del 3 agosto 2005 — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO del "Progetto Regionale Trapianti", relativo all'anno 2005.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di fare propria la proposta di riparto di cui al documento tecnico, indicato in premessa, facente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di impegnare, liquidare e pagare, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, la citata somma di Euro 43.519,88 ripartita secondo gli importi per ciascuno indicato, tra i soggetti riportati nel seguente prospetto:

OSPEDALE

Obiettivo 1

Obiettivo 2

9.600,00

6.666,66

800,00

1.750,00

——

18.816,66

ISERNIA

——

——

800,00

250,00

——

1.050,00

Ist. NEUROMED

——

6.666,66

800,00

250,00

——

7.716,60

TERMOLI

1.920,00

6.666,66

800,00

1.750,00

——

11.136,52

VENAFRO

——

——

800,00

——

——

800,00

CENTRO REGIONALE
TRAPIANTI

——

——

——

——

4.000,00

4.000,00

11.520,00

19.999,98

4.000,00

4.000,00

4.000,00

43.519,88

CAMPOBASSO

TOTALE

Obiettivo 3

Obiettivo 4

TOTALE

➢ la somma di Euro 43.519,88 graverà sul Capitolo di Bilancio regionale n. 34100 – Competenza 2006.
Campobasso, 12 dicembre 2006
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Dott. Sergio DI VICO
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SERVIZIO
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare

PRIMA

! DITTA:
"ITALPESCA - S.r.l."
CON
ALLA

Determinazione Dirigenziale n. 4/2006

PARTE

CON

SEDE

PIAZZA
SEDE

LEGALE
DEI

PESCATORI

N.

1

E

S TA B I L I M E N T O

VIA DEI MELI N. 43
86039 TERMOLI (CB);

ALLA

Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 530 e
successive modifiche ed integrazioni — Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — REVOCA dei numeri di riconoscimento veterinari comunitari definitivi di idoneità n. 581/
CDM e n. 581/CSM per lo svolgimento delle attività
di Centro di Depurazione e di Centro di Spedizione di MOLLUSCHI BIVALVI VIVI attribuiti allo Stabilimento della Ditta: "ITALPESCA - S.r.l.", avente sede
legale in Piazza dei Pescatori n. 1 e sede stabilimento in Via dei Meli n. 43 – 86039 Termoli (CB).

➢ di notificare il presente atto di revoca al Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il tramite del
SERVIZIO Veterinario della ex A.S.L. competente per territorio.
Campobasso, 12 giugno 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto del contenuto della nota del Legale rappresentante della Ditta: "ITALPESCA - S.r.l.", trasmessa per il tramite del SERVIZIO Veterinario della ex
A.S.L. n. 4 "BASSO MOLISE" di Termoli, nonché del verbale di sopralluogo effettuato presso lo Stabilimento della DITTA di cui trattasi dai Veterinari ufficiali – Dottor
MARZOLI e Dottor BLARDI;
➢ di revocare, di conseguenza:
✔ il numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità per l'esercizio dell'attività
di Centro di Depurazione di MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

581/CDM
(CINQUECENTOTTANTUNO/CDM)
ed
✔ il numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità per l'esercizio dell'attività
di Centro di Spedizione di MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

581/CSM
(CINQUECENTOTTANTUNO/CSM)
precedentemente attribuiti con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 2 del 22 dicembre 2004 del SERVIZIO di Alimentazione Umana allo Stabilimento della

Determinazione Dirigenziale n. 5/2006
Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 531 e
successive modifiche ed integrazioni — Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — REVOCA del numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità n.
2850 per lo svolgimento dell'attività di Tipologia 2
attribuito allo Stabilimento della Ditta: "ITALPESCA
- S.r.l.", avente sede legale in Piazza dei Pescatori n.
1 e sede stabilimento in Via dei Meli n. 43 – 86039
Termoli (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto del contenuto della nota del Legale rappresentante della Ditta: "ITALPESCA - S.r.l.", trasmessa per il tramite del SERVIZIO Veterinario della ex
A.S.L. n. 4 "BASSO MOLISE" di Termoli, nonché dell'allegato verbale di sopralluogo effettuato presso lo Stabilimento di cui trattasi dal Veterinario ufficiale – Dottor MARZOLI;
➢ di revocare, di conseguenza:
✔ il numero di riconoscimento veterinario comunita-
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rio definitivo di idoneità per l'esercizio dell'attività di
Tipologia 2 (Stabilimenti operanti in regime di freddo artificiale che effettuano una o più delle seguenti operazioni: cernita, frazionamento, ghiacciatura e preparazione di prodotti della pesca – compresi i MOLLUSCHI – refrigerati, congelati o surgelati)

2850
(DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA)
precedentemente attribuito con la sopra citata determinazione dirigenziale del SERVIZIO di Alimentazione Umana n. 1 del 22 dicembre 2004, allo Stabilimento della
! DITTA:
"ITALPESCA - S.r.l."
CON
ALLA
CON

SEDE

PIAZZA
SEDE

LEGALE
DEI

PESCATORI

N.

1

E

S TA B I L I M E N T O

VIA DEI MELI N. 43
86039 TERMOLI (CB);

ALLA

Campobasso, 12 giugno 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

SERVIZIO
di Alimentazione umana
Determinazione Dirigenziale n. 9/2006
Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54 — REVOCA del numero di riconoscimento veterinario comunitario definitivo di idoneità n. 14/018 e CANCELLAZIONE dal registro regionale dello Stabilimento della Ditta: "LA FIORENTE
di BELMONTE Nicola e PERRELLA Domenico - S.n.c.",
con sede legale e sede stabilimento ubicati in Via
Strada Statale 17 Nunziatella - km. 185 – 86170 Isernia.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI ALIMENTAZIONE UMANA
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:

PRIMA
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➢ di prendere atto del contenuto della nota del Legale rappresentante della DITTA in oggetto trasmessa per
il tramite del SERVIZIO Veterinario della ex A.S.L. n. 2
"PENTRIA" di Isernia;
➢ di revocare il numero di riconoscimento veterinario
comunitario definitivo di idoneità per l'esercizio dell'attività di trasformazione del latte in prodotti a base di
latte

14/018
(QUATTORDICI/ZERODICIOTTO)
precedentemente attribuito con determinazione dirigenziale del SETTORE di Medicina Veterinaria n. 81 del
20 novembre 1998 allo Stabilimento della
! DITTA:
"LA FIORENTE
di BELMONTE Nicola e
PERRELLA Domenico - S.n.c."
CON

➢ di notificare il presente atto di revoca al Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il tramite del
SERVIZIO Veterinario della ex A.S.L. competente per territorio.

PARTE

SEDE

SEDE

LEGALE

E

S TA B I L I M E N T O

VIA STRADA STATALE 17 NUNZIATELLA
185
86170 ISERNIA
ALLA
KM.

e successivo atto di rettifica di cui in premessa;
➢ di cancellare, di conseguenza, lo Stabilimento della
DITTA in oggetto dal registro regionale istituito con la
sopra citata delibera di Giunta Regionale n. 1187/1997;
➢ di notificare il presente atto di revoca al Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il tramite del
SERVIZIO Veterinario della ex A.S.L. competente per territorio.
Campobasso, 15 febbraio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Alimentazione umana
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 10/2006
Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54 — Regolamenti (CE) n. 853/2004,
n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076/2005
della Commissione del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO dei Centri e degli Stabilimenti di trattamento e di trasformazione del latte, ai sensi dell'articolo 10 — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO DI IDONEITÀ PER: Stabilimento di produzione gelati – Stabilimento a produzione limitata (MENO DI 500.000 LITRI
DI LATTE/ANNO TRASFORMATI) — DITTA: "MIGNOGNA
Giovanni" — SEDE LEGALE: 86018 Toro (CB) — INDIRIZZO: Via Roma n. 8 — STABILIMENTO SITO IN:
86018 Toro (CB) — INDIRIZZO: Via Roma n. 8.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARTE

PRIMA

SERVIZIO: Medicina territoriale
Determinazione Dirigenziale n. 18/2006

DI ALIMENTAZIONE UMANA
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:

Studio Associato di Analisi Cliniche, denominato:
"Studio Analisi ALFA BIOS", sito nel Comune di Riccia (CB) — Dimissioni medico prelevatore — PRESA D'ATTO possesso requisiti della deliberazione di
Giunta Regionale n. 647/2005.
IL DIRIGENTE

➢ di riconoscere lo STABILIMENTO specificato in oggetto per la trasformazione del latte in prodotti a base di
latte (PRODUZIONE DI GELATI) e con capacità produttiva uguale o inferiore a 500.000 litri di latte annuo lavorato;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDICINA TERRITORIALE
(omissis)

➢ di autorizzare le deroghe richieste, ai sensi della nota Ministeriale citata in premessa;
➢ di assegnare allo stesso STABILIMENTO il marchio di
identificazione:

14/087
(QUATTORDICI/ZEROOTTANTASETTE);
➢ di registrare lo stesso STABILIMENTO nel registro regionale istituito con la citata deliberazione di Giunta
Regionale n. 1187/1997;
➢ di demandare al SERVIZIO Veterinario competente per
territorio l'effettuazione dei necessari controlli periodici volti a verificare:
✔ che il latte destinato alla produzione dei latticini con
maturazione inferiore ai 60 (SESSANTA) giorni sia sottoposto a regolare controllo teso ad accertare il rispetto dei
parametri, di cui all'allegato "A", capitolo IV, lettera c)
del D.P.R. n. 54/1997;
✔ che le deroghe concesse non abbiano effetti negativi sull'igiene della produzione;
➢ di notificare il presente atto di riconoscimento al RICHIEDENTE, per il tramite del SERVIZIO Veterinario della A.S.L. competente per territorio.
Il Signor MIGNOGNA Giovanni – Legale rappresentante della DITTA in epigrafe, che per gli effetti del presente
atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta, è tenuto a comunicare al SERVIZIO REGIONALE di Alimentazione Umana eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell'attività, delle
strutture dello Stabilimento e di ogni altro requisito di legge che dovessero intervenire, pena la sospensione del presente riconoscimento autorizzativo.
Campobasso, 15 febbraio 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Alimentazione umana
Dr. Mauro DI MUZIO

DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
➢ di prendere atto della nota in data 15 dicembre 2006
con protocollo n. 218 pervenuta a firma dei Dottori Nicola Alfonso PANICHELLA e Francesco RIVELLINO – titolari dello
! STUDIO ASSOCIATO DI ANALISI CLINICHE:
"Studio Analisi ALFA BIOS"
SITO

VIA ROMA N. 33
RICCIA (CB),

ALLA
IN

con cui dichiarano il possesso dei patentini BLSD documentati con atti allegati alla comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 647 del 31 maggio 2005;
➢ pertanto, di prendere atto, altresì che, ai sensi del
succitato atto deliberativo, il possesso del patentino
BLSD non comporta per il LABORATORIO in premessa, nuova nomina di medico prelevatore a seguito di
dimissioni del Dottor Antonio MAGNIFICO, già medico prelevatore del LABORATORIO (NOTA DEL 15 DICEMBRE 2006 – PROTOCOLLO N. 226) a partire dal 1° gennaio 2007;
➢ conseguentemente, di ribadire al LABORATORIO in
premessa quanto disciplinato nel dispositivo dell'atto
deliberativo di Giunta Regionale n. 647/2005 in ordine alla funzione provvisoria di tale riconoscimento tra
i requisiti organizzativi, e nelle more della emanazione della disciplina regionale sul regime delle autorizzazioni sanitarie e dell'accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1082/2000 nonché
l'obbligo di aggiornamento degli operatori in possesso del patentino BLSD o primo soccorso;
➢ di trasmettere il presente atto al Laboratorio dello Studio Associato di Analisi Cliniche, denominato: "Studio
Analisi ALFA BIOS", sito alla Via Roma n. 33 in Riccia
(CB);
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➢ di dare seguito alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Medicina Territoriale
Dott. Vincenzo ROSSI

PARTE

PRIMA
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Determinazione Dirigenziale n. 42/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "F.I.S.H. Molise – FEDERAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP", con sede alla Via Campania n. 9 in Campobasso — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO: Promozione e Tutela sociale

PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 41/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "U.M.S. Molise – UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO E TUTELA ECOLOGICA", con sede alla Via delle
Grazie n. 87 in Castellino del Biferno — CONFERMA
ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢ confermare, conformemente al disposto della Legge
Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"F.I.S.H. Molise
FEDERAZIONE PER IL SUPERAMENTO
DELL'HANDICAP"
CON

(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢ confermare, conformemente al disposto della Legge
Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"U.M.S. Molise
UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO E
TUTELA ECOLOGICA"
CON

SEDE

VIA DELLE GRAZIE N. 87
CASTELLINO DEL BIFERNO.

ALLA
IN

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 31 marzo 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

ALLA

SEDE

VIA CAMPANIA

N.

9

IN

CAMPOBASSO.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 31 marzo 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

Determinazione Dirigenziale n. 43/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO – Volontariato e Protezione Civile",
con sede alla Contrada Valle Soda in Isernia — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢ confermare, conformemente al disposto della Legge
Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'

ALLA

SEDE

CONTRADA VALLE SODA

IN

ISERNIA.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 31 marzo 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

PRIMA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 aprile 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO
Volontariato e Protezione Civile"
CON

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 45/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "GRUPPO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE CENTRO MOLISE", con sede alla
Via Rampa Occidentale n. 46 — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 44/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE GENITORI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA", con sede alla Via Mazzini n. 28 in
Isernia — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO
REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)

➢ confermare, conformemente al disposto della Legge
Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE GENITORI
DELLA PROVINCIA DI ISERNIA"
SEDE

VIA MAZZINI

N.

28

IN

➢ confermare, conformemente al disposto della Legge
Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"GRUPPO OPERATIVO
DI PROTEZIONE CIVILE E
AMBIENTALE
CENTRO MOLISE"
SEDE

VIA RAMPA OCCIDENTALE
ISERNIA.

ALLA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

ALLA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

CON

DETERMINA

CON

DETERMINA

ISERNIA.

IN

N.

46

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 aprile 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI
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Determinazione Dirigenziale n. 241/2006
Legge Regionale del 14 aprile 2000, n. 29: Iscrizione all'Albo Regionale della Ludoteca "GIOCA E CREA"
gestita dall'Associazione "GIOCA E CREA", con sede
nel Comune di Santa Croce di Magliano.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di iscrivere all'Albo Regionale delle ludoteche pubbliche e private la Ludoteca "GIOCA E CREA" gestita dall'
! ASSOCIAZIONE:
ONLUS
"GIOCA E CREA"
CON

SEDE

VIA FONTANA DELLE PERE N. 7
SANTA CROCE DI MAGLIANO.

ALLA
IN

Copia della presente determinazione sarà inviata, per
la pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 9 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

Determinazione Dirigenziale n. 261/2006
Progetti di servizio civile nazionale — Decreto Ministero della Solidarietà Sociale — Decreto Ministeriale del 3 agosto 2006: "Approvazione del Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per
la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'Estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" (G.U.R.I. n. 202 – Supplemento Ordinario n. 189 del 31 agosto 2006) — COSTITUZIONE
Commissione Tecnica.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
VISTA la Legge del 6 marzo 2001, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Istituzione del servizio civile nazionale";
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VISTO il Decreto Legislativo del 5 aprile 2002 n. 77, recante: "Disciplina del servizio civile nazionale, a norma
dell'art. 2 della Legge del 6 marzo 2001, n. 64", che nel
prevedere la partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nella gestione del servizio civile nazionale, ha stabilito all'art. 6, commi 4 e 5
la ripartizione delle competenze in materia di servizio civile tra l'Ufficio Nazionale per il servizio civile e le Regioni e Province Autonome;
VISTA l'intesa tra l'Ufficio Nazionale per il servizio civile, le Regioni e le Province Autonome, approvata dalla Conferenza STATO-REGIONI nella seduta del 26 gennaio 2006,
che definisce le modalità per l'istituzione degli albi a scala regionale/provinciale con decorrenza 1° febbraio 2006
e la procedura per la presentazione delle domande di iscrizione agli albi;
VISTA la circolare dell'Ufficio Nazionale per il servizio
civile del 2 febbraio 2006: "Norme sull'accreditamento degli Enti di servizio civile nazionale";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 205
del 6 marzo 2006, istitutiva dell'Albo regionale degli Enti e delle Organizzazioni di servizio civile nazionale;
VISTO il Decreto Legge del 18 marzo 2006 n. 181, con
il quale sono state trasferite al MINISTERO della Solidarietà Sociale le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla Legge dell'8 luglio 1998 n. 203, alla
Legge del 6 marzo 2001, n. 64 ed al Decreto Legislativo
del 5 aprile 2002 n. 77, convertito con modificazioni nella Legge n. 233 del 17 luglio 2006;
VISTO il decreto del Ministero della Solidarietà Sociale – Decreto Ministeriale del 3 agosto 2006, recante: "Approvazione del Prontuario concernente le caratteristiche
e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e
all'Estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" (G.U.R.I. n. 202 – Supplemento Ordinario
n. 189 del 31 agosto 2006) ed in particolare il punto 4.2,
il quale prevede che:
"i competenti Uffici regionali e provinciali adottano le misure
organizzative più opportune per la valutazione dei progetti";
PRESO ATTO che il predetto decreto Ministeriale del 3
agosto 2006, prevedendo il termine per la presentazione
da parte degli Enti iscritti all'Albo nazionale o agli Albi
regionali/provinciali dei progetti di servizio civile nazionale da avviare nell'anno 2007, ha disposto al punto 3.3
che i progetti devono pervenire ai competenti Uffici tra
il 2 e il 31 ottobre 2006;
RAVVISATA l'opportunità che l'istruttoria e la valutazione dei progetti pervenuti venga effettuata da un'apposita
COMMISSIONE TECNICA nominata dal Dirigente responsabile del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
➢ è costituita la COMMISSIONE TECNICA per la selezione e l'approvazione dei progetti di servizio civile nazionale;
➢ la COMMISSIONE TECNICA è così composta:
! DOTT.SSA Lucia VITI
DIRIGENTE RESPONSABILE
del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale
PRESIDENTE;
! DOTT.SSA Maria A. FRATANGELO
FUNZIONARIO
del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale
COMPONENTE;
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! DOTT.SSA Santa CAROFIGLIO
FUNZIONARIO
del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale
COMPONENTE;
! DOTT.SSA Grazia PALMA
FUNZIONARIO
del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale
COMPONENTE-SEGRETARIO.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN SENO ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI – CACCIA E PESCA SPORTIVA – AMBIENTE – LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE –
RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO – COOPERAZIONE – ISTRUZIONE.
Determinazione del Direttore Generale n. 1 del 4 gennaio 2007
Bando selezione progressione verticale interna per n. 10 posti nella Categoria "C" – PROFILO PROFESSIO"C0002 - TECNICO AMMINISTRATIVO" – FIGURA PROFESSIONALE: "ISTRUTTORE TECNICO" — APPROVAZIONE GRADUATORIA.
NALE:

IL DIRETTORE GENERALE

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1 del 4 gennaio 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN SENO ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI – CACCIA E PESCA SPORTIVA – AMBIENTE – LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE –
RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO – COOPERAZIONE – ISTRUZIONE.
Determinazione del Direttore Generale n. 2 del 4 gennaio 2007
Bando selezione progressione verticale interna per n. 10 posti nella Categoria "C" – PROFILO PROFESSIO"C0002 - TECNICO AMMINISTRATIVO" – FIGURA PROFESSIONALE: "ISTRUTTORE TECNICO" — APPROVAZIONE elenco candidati esclusi.
NALE:

IL DIRETTORE GENERALE

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 2 del 4 gennaio 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN SENO ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI – CACCIA E PESCA SPORTIVA – AMBIENTE – LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE –
RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO – COOPERAZIONE – ISTRUZIONE.
Determinazione del Direttore Generale n. 3 del 4 gennaio 2007
Bando selezione progressione verticale interna per n. 20 posti nella Categoria "C" – PROFILO PROFESSIO"C0001 - AMMINISTRATIVO CONTABILE" – FIGURA PROFESSIONALE: "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"
— APPROVAZIONE GRADUATORIA.
NALE:

IL DIRETTORE GENERALE

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 3 del 4 gennaio 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN SENO ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI – CACCIA E PESCA SPORTIVA – AMBIENTE – LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE –
RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO – COOPERAZIONE – ISTRUZIONE.
Determinazione del Direttore Generale n. 4 del 4 gennaio 2007
Bando selezione progressione verticale interna per n. 20 posti nella Categoria "C" – PROFILO PROFESSIO"C0001 - AMMINISTRATIVO CONTABILE" – FIGURA PROFESSIONALE: "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"
— APPROVAZIONE elenco candidati esclusi.
NALE:

IL DIRETTORE GENERALE

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 4 del 4 gennaio 2007
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SERVIZIO:
Programmazione e Monitoraggio
della Formazione Professionale

PARTE

PRIMA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA

Determinazione Dirigenziale n. 193/2006
Deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 14 aprile 2003 – Piano Regionale delle Attività IFTS - PROGRAMMAZIONE 199/2002" — Ente gestore: EUROBIC Abruzzo e Molise — APPROVAZIONE rendiconto.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE e MONITORAGGIO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
(omissis)
DETERMINA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
➢ di approvare il rendiconto
DI

Euro 144.728,75
riguardante le spese sostenute dall'Ente: EUROBIC Abruzzo e Molise per la realizzazione del corso IFTS "Tecnico delle vendite e della distribuzione commerciale";
➢ di inviare copia del presente provvedimento alla DIREZIONE GENERALE dell'Ufficio Scolastico Regionale
per il Molise;
➢ di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
Campobasso, 22 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione e Monitoraggio
della Formazione Professionale
Dr. Antonio FRANCIONI

SERVIZIO:
Promozione e Tutela dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Determinazione Dirigenziale n. 245/2006
Avviso pubblico alle Imprese recante l'invito a manifestare interesse per gli interventi finalizzati al
reimpiego dei lavoratori svantaggiati previsti dal
Programma P.A.R.I. — ULTERIORE PROROGA del
termine di scadenza al 30 marzo 2007.

DELL'OCCUPAZIONE e
POLITICHE DEL LAVORO
VISTO il Progetto, denominato: "Interventi Integrati di
Politiche Attive nella Regione Molise", con il quale questa
Regione ha previsto di realizzare azioni finalizzate al reinserimento lavorativo e all'incremento dell'occupabilità indirizzate ai lavoratori in età adulta espulsi dai processi produttivi, nell'ambito del Programma d'azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati "P.A.R.I.", di cui al decreto del Direttore della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 668 del 18 marzo 2005;
VISTA la deliberazione n. 1922 del 30 dicembre 2005,
con la quale la Giunta Regionale, preso atto dell'assegnazione alla predetta iniziativa progettuale del finanziamento di Euro 1.375.000,00 da parte del MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito di darne attuazione, demandando alla competente DIREZIONE GENERALE
III l'assunzione di tutti gli atti consequenziali;
VISTA la determinazione n. 3 del 27 gennaio 2006, con
la quale il Direttore della DIREZIONE GENERALE III ha
approvato il Piano esecutivo del Progetto, denominato:
"Interventi Integrati di Politiche Attive nella Regione Molise", affidandone la gestione al SERVIZIO Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro, in collaborazione con le Province di Campobasso e di Isernia e con
il supporto tecnico di "ITALIA LAVORO - S.p.A.";
CONSIDERATO:
➠ che il Piano esecutivo di cui alla sopra citata determinazione direttoriale n. 3/2006 individua come ambiti territoriali di riferimento i Centri per l'Impiego di Campobasso e di Isernia e come target prioritario dell'intervento progettuale un gruppo di n. 770 lavoratori svantaggiati, di cui n. 720 percettori di trattamenti previdenziali e n. 50 non percettori di trattamenti previdenziali, nei cui confronti è prevista l'erogazione di un contributo di sostegno al reddito in rate mensili di Euro
450,00 fino ad un massimo di dieci mesi;
➠ che allo scopo di favorire il reinserimento lavorativo
delle predette categorie di soggetti svantaggiati, con il
coinvolgimento diretto del sistema delle Imprese, è stata prevista l'attivazione delle seguenti misure di incentivazione, aggiuntive rispetto a quelle già contemplate
dalla vigente normativa statale in materia:
✔ concessione di una dote formativa di importo pari a Euro 1.000,00 per ogni lavoratore assunto, percettore o non
percettore di trattamenti previdenziali, come contributo
spendibile per azioni di adattamento delle competenze e
di riposizionamento professionale, in funzione delle esigenze aziendali;
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✔ trasferimento all'Impresa, in caso di assunzione dei lavoratori svantaggiati non percettori di trattamenti previdenziali, della parte residua del contributo di sostegno
al reddito, non goduta dagli interessati;
VISTO l'Avviso pubblico alle Imprese, recante l'invito a
manifestare interesse per gli interventi finalizzati al reimpiego dei lavoratori svantaggiati previsti dal Programma
P.A.R.I., approvato con determinazione del Dirigente responsabile del SERVIZIO Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro n. 131 del 19 luglio 2006;
CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale del 27 settembre 2006 n. 176, è stato differito alla data del 29 dicembre 2006 il termine di scadenza del sopra citato Avviso pubblico alle Imprese, già fissato per il
29 settembre 2006;
PRESO ATTO:
➠ del numero significativo di manifestazioni di interesse finora formalizzate dalle Imprese destinatarie del
predetto Avviso pubblico, che comunque risulta ancora molto inferiore al livello di saturazione delle misure di incentivazione previste dal Programma P.A.R.I.;
➠ del positivo riscontro registrato dalle iniziative intraprese dai Gruppi Territoriali Operativi costituiti presso i Centri per l'Impiego di Campobasso e di Isernia al
fine di promuovere una capillare diffusione del predetto Avviso pubblico presso le Imprese insediate nei
bacini territoriali di riferimento;
➠ dell'esigenza di disporre di un arco temporale più ampio, sia per intensificare le azioni volte ad intercettare la potenziale domanda di lavoro, che per concretizzare utili risultati dai numerosi contatti stabiliti con
le Imprese che hanno manifestato la propensione ad
aderire al citato Avviso pubblico;
ATTESO:
➠ che il MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali,
con decreto del Direttore della DIREZIONE GENERALE degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del 10 febbraio 2006, notificato in data 3
luglio 2006, ha incrementato le risorse destinate alla
realizzazione del Programma P.A.R.I. su tutto il territorio nazionale, prevedendo, in particolare, un ulteriore stanziamento a favore della REGIONE MOLISE pari a Euro 355.000,00, di cui Euro 255.000,00 finalizzati specificamente all'erogazione di contributi per l'inserimento lavorativo di altri 50 lavoratori privi di trattamenti previdenziali di sostegno al reddito;
➠ che, conseguentemente, potrà essere ampliato il bacino dei lavoratori svantaggiati beneficiari delle misure
di intervento del Programma P.A.R.I., mediante l'individuazione di nuovi "gruppi bersaglio" da inserire nella sperimentazione progettuale;
CONSIDERATO:
➠ che la Giunta Regionale, con provvedimento n. 1484
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del 20 settembre 2006, ha deliberato:
✔ di implementare, con risorse regionali, gli interventi previsti dal Programma P.A.R.I., mediante l'introduzione
di speciali forme di premialità in favore delle Agenzie
per il Lavoro autorizzate ad esercitare le attività di somministrazione di lavoro e di mediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro nell'ipotesi in cui concretamente
provvedano ad intermediare la ricollocazione lavorativa dei soggetti svantaggiati inseriti nella predetta sperimentazione progettuale e/o attivino nei loro confronti
progetti individuali di reinserimento nel mercato del lavoro, nel quadro di un sistema strutturato di rapporti di
integrazione e di collaborazione con i Servizi per l'Impiego delle Province di Campobasso e di Isernia;
✔ di quantificare in misura pari a Euro 100.000,00 l'importo delle risorse destinate al finanziamento della predetta misura di intervento;
✔ di demandare al SERVIZIO Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro tutti gli atti consequenziali;
➠ che con determinazione del Direttore della DIREZIONE GENERALE VI del 23 ottobre 2006 n. 164, adottata in conformità ad analogo Atto di Indirizzo dell'Assessore al Lavoro in data 13 ottobre 2006, è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto alle Imprese per la presentazione di richieste di accesso agli ulteriori incentivi economici erogati dalla REGIONE MOLISE, in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori svantaggiati destinatari del Programma P.A.R.I.;
RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, allo scopo di agevolare e di rendere maggiormente efficaci le azioni intraprese dai Servizi per l'Impiego delle Province di
Campobasso e di Isernia dirette a promuovere il reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati destinatari
del Programma P.A.R.I.:
➠ di differire alla data del 30 marzo 2007 il termine di
scadenza dell'Avviso pubblico alle Imprese, recante
l'Invito a manifestare interesse per gli interventi finalizzati al reimpiego di lavoratori svantaggiati previsti
dal Programma P.A.R.I., approvato con determinazione dirigenziale n. 131 del 19 luglio 2006;
➠ di estendere gli incentivi ed i contributi di cui al punto 3 del predetto Avviso pubblico anche ai lavoratori
svantaggiati appartenenti ai nuovi "gruppi bersaglio"
che verranno individuati con apposito provvedimento in corso di emanazione, ai fini dell'utilizzazione delle ulteriori risorse assegnate dal MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali in forza del sopra citato decreto Direttoriale del 10 febbraio 2006;
➠ di provvedere, con successivo atto di determinazione,
alla definizione delle modalità di accesso alle forme
di premialità in favore delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ad esercitare le attività di somministrazione
di lavoro e di mediazione tra la domanda e l'offerta,
così come previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1484 del 20 settembre 2006, con decorrenza
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dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

PARTE

SECONDA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––– PARTE SECONDA –––––––––––

SENTITI in merito i Dirigenti responsabili dei SERVIZI per
l'Impiego delle Province di Campobasso e di Isernia, che
hanno espresso parere favorevole;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DETERMINA:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE
MINISTERIALI

➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006

➢ di differire alla data del 30 marzo 2007 il termine di
scadenza dell'Avviso pubblico alle Imprese, recante l'Invito a manifestare interesse per gli interventi finalizzati al reimpiego di lavoratori svantaggiati previsti dal
Programma P.A.R.I., approvato con determinazione dirigenziale n. 131 del 19 luglio 2006;

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3559).

➢ di estendere gli incentivi ed i contributi di cui al punto 3 del predetto Avviso pubblico anche ai lavoratori
svantaggiati appartenenti ai nuovi "gruppi bersaglio"
che verranno individuati con apposito provvedimento in corso di emanazione, ai fini dell'utilizzazione delle ulteriori risorse assegnate dal MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali in forza del decreto del Direttore della DIREZIONE GENERALE degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del 10
febbraio 2006;
➢ di provvedere, con successivo atto di determinazione, alla definizione delle modalità di accesso alle forme di premialità in favore delle Agenzie per il Lavoro
autorizzate ad esercitare le attività di somministrazione di lavoro e di mediazione tra la domanda e l'offerta, così come previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1484 del 20 settembre 2006, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
➢ di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web
della REGIONE MOLISE.

IL PRESIDENTE
del
CONSIGLIO DEI MINISTRI
(omissis)
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise»;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise», nonché l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n.
3491 del 25 gennaio 2006;
VISTA la nota n. 24760 del 27 novembre 2006, del presidente della regione Molise – commissario delegato;
(omissis)

La presente determinazione verrà notificata alle Province di Campobasso e di Isernia – Centri per l'Impiego di Campobasso e di Isernia, per quanto di rispettiva competenza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati
prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Campobasso, 20 dicembre 2006

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela
dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Dr. Carmine IAPALUCCI

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005;
VISTA la nota del 14 novembre 2006 del commissario
delegato – presidente della regione Molise, concernente
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la richiesta di prorogare alcuni benefici disposti in conseguenza degli eventi simici del 2002;
VISTA la nota del 22 dicembre 2006 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con la quale viene rappresentata al
Ministero dell'economia e delle finanze l'esigenza di prorogare i benefici in materia tributaria disposti in favore
della popolazione colpita dagli eventi calamitosi del 2002;

I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 4, possono essere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni
ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la
medesima data.

6.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
a carico delle risorse finanziarie assegnate alle regioni Molise e Puglia per fronteggiare gli eventi sismici
del 2002, con le modalità e le procedure previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

(omissis)

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo
superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23,
24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della
regione Molise, sono prorogati, fino al 30 settembre
2007, i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005.
(omissis)

(omissis)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 dicembre 2006
IL PRESIDENTE
PRODI

Art. 21.

1.

2.

3.

4.

Considerato che sono in corso gli interventi di carattere straordinario inerenti alla fase della ricostruzione
post-sismica dei comuni delle regioni Molise e Puglia
colpite dagli eventi sismici del 2002, i termini previsti
rispettivamente dall'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003,
n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni indicati all'art. 3 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3496 del 17 febbraio 2006 e successive modificazioni, è concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 la
sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.
La riscossione dei contributi e premi non corrisposti
per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di
gennaio 2008.
Il termine di scadenza della sospensione dei termini
relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a
favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002
e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente nella Gaz-
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5.

DISPONE:

1.

SECONDA

zetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del
20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, stabilito al 31 dicembre 2006, dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° marzo 2006, n. 3496, è differito al 31 dicembre 2007.

(omissis)

Art. 11.

PARTE

06A12020

__________

DECRETI E PROVVEDIMENTI
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN VESTE DI COMMISSARIO DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO.
DECRETO
del 28 dicembre 2006 - n. 278
Intervento in favore delle attività produttive non
agricole che si trovano in situazione di "GRAVE CRISI FINANZIARIA" per il mancato pagamento degli indennizzi relativi ai danni arrecati dagli eventi calamitosi che hanno interessato il Molise nell'ottobre
2002 e nel gennaio 2003 — INTERVENTO STRAORDINARIO ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 10 dicembre 2004 n. 1598, a favore dell'Azienda: "…OMISSIS…".
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Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO

della
REGIONE MOLISE

I N T E S TAT O

(omissis)

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione presentata, il riconoscimento dello stato di grave crisi finanziaria dell'Azienda: "…OMISSIS";

2.

di liquidare e pagare la somma di Euro 100.000,00
quale anticipazione dell'Aiuto individuale al salvataggio, di cui alla deliberazione del 18 settembre 2006 n.
1358, come intervento straordinario ai sensi del punto 1 della delibera della Giunta Regionale del 10 dicembre 2004, n. 1598 per l'indennizzo dei danni derivati dalle calamità relative al terremoto dell'ottobre
2002 e all'alluvione del gennaio 2003;

3.

4.

la somma erogata dovrà essere utilizzata per il pagamento dei canoni demaniali, al fine di evitare la decadenza della concessione e la conseguente chiusura
definitiva dell'AZIENDA;
la spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità
speciale esistente presso la

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;

(COMMISSARIO DELEGATO)

1.

SECONDA

BANCA D'ITALIA

IL PRESIDENTE

DECRETA:

PARTE

5.

di notificare all'Azienda: "…OMISSIS…" il presente provvedimento che l'intervento straordinario, di cui alla delibera della Giunta Regionale del 10 dicembre 2004 n.
1598, sarà erogato una sola volta;

6.

l'erogazione prevista al punto 2 del presente atto sarà conteggiato quale anticipazione nell'ambito dell'aiuto individuale al salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, omettendo le informazioni riservate relative al beneficiario, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 dicembre 2006
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 290

del 28 dicembre 2006

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — RIMODULAZIONE del Piano finanziario relativamente alla Misura 1.1 ed all'Azione 1.2.1 dell'Asse 1 di cui al Capitolo V del Programma
Pluriennale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414
Decreto n. 241

del 13 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise (art. 15 dell'O.P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Risorse finanziarie delibera CIPE n. 20/2004 — Decreto del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 — Risorse
regionali — SETTORE INTERVENTO: Risorse B. AMBIENTE – DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 7 DEL 23 GENNAIO
2006 — TITOLO INTERVENTO: Riqualificazione ambientale e valorizzazione del Lago di Castel San Vincenzo — ENTE ATTUATORE: Comune di CASTEL SAN VINCENZO — IMPORTO CONTRIBUTO: Euro 225.000,00 —
PROROGA TERMINE fissato per la presentazione del progetto definitivo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414
Decreto n. 242

del 13 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise (art. 15 dell'O.P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Risorse finanziarie delibera CIPE n. 20/2004 — Decreto del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 — Risorse
delibera CIPE n. 20/2004 – AREA SISMA — SETTORE INTERVENTO: D. Risorse Umane D3. Ricerca e Innovazione – DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 315 DEL 14 OTTOBRE 2005 — TITOLO INTERVENTO: Laboratorio urbano per la riqualificazione dei centri storici della Comunità Montana del Molise Centrale di Campobasso —
ENTE ATTUATORE: Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" — COFINANZIAMENTO ENTE: Euro 60.000,00 —
IMPORTO CONTRIBUTO: Euro 240.000,00 — PROROGA TERMINE fissato per la presentazione del progetto definitivo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414
Decreto n. 244

del 13 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise (art. 15 dell'O.P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Delibera
CIPE n. 20/2004 — SETTORE DI INTERVENTO: Risorse Umane D2 "SCUOLA" – DECRETI DEL COMMISSARIO DELEGATO
N . 96 E N . 98 DEL 3 OTTOBRE 2005 — PROROGA TERMINI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DISPONE:
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 243

del 13 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise (art. 15 dell'O.P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Risorse finanziarie delibera CIPE n. 20/2004 — Decreto del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 — Risorse
delibera CIPE n. 20/2004 – AREA SISMA — SETTORE INTERVENTO: Reti e nodi di servizio G4 "INFRASTRUTTURE SANITARIE E SOCIALI" – DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 326 DEL 14 OTTOBRE 2005 — TITOLO INTERVENTO: Realizzazione di un Hospice — ENTE ATTUATORE: A.S.Re.M. – Zona Territoriale di Campobasso — CONTRIBUTO PUBBLICO: Euro 2.250.000,00 — PROROGA TERMINE fissato per la presentazione del progetto esecutivo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 245

del 15 dicembre 2006

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 — Delibera CIPE n. 20/2004 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 —
Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005, n. 313 del 14 ottobre 2005 e n. 193 del 9 ottobre
2006 — INTERVENTO: "Piano di ricerca per il monitoraggio e la selezione di apis mellifera ligustica: ecotipo Molise" — SETTORE DI INTERVENTO: "RICERCA E INNOVAZIONE" – Risorse Area Sisma — IMPORTO CONTRIBUTO: Euro 90.000,00 — COFINANZIAMENTO: Euro 60.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comunità Montana
"TRIGNO MEDIO BIFERNO" di Trivento (CB) — RIDETERMINAZIONE quota di cofinanziamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 246

del 15 dicembre 2006

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 — Delibera CIPE n. 20/2004 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 —
Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005, n. 320 del 14 ottobre 2005 e n. 173 del 24 agosto
2006 — INTERVENTO: "Progetto di ricerca certificazione di filiera e distretto biologico" — SETTORE DI INTERVENTO: "RICERCA E INNOVAZIONE" – Risorse Aree Sottoutilizzate — IMPORTO CONTRIBUTO: Euro
700.000,00 — ENTE ATTUATORE: PROVINCIA DI ISERNIA — Variazione Ente attuatore da "PROVINCIA DI ISERNIA" a "Agenzia di Sviluppo SFIDE - S.C. a r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 250

del 20 dicembre 2006

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario
Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali —
INTERVENTO: "Ripristino arredo e riqualificazione di spazi urbani" — SETTORE DI INTERVENTO: "PATRIMONIO CULTURALE" — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 350.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di
ROTELLO — Risorse AREA SISMA — Decreto del Commissario Delegato n. 152 del 3 ottobre 2005 di promessa
di finanziamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 251

del 20 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione (ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare con
le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: Recupero e valorizzazione di sentieri attrezzati e laghetti naturali con centro direzionale e informativo per il turismo rurale a Provvidenti — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE
REGIONALI: Euro 300.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: COMUNITÀ MONTANA di Casacalenda — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 98
del 7 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 252

del 20 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione (ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare con
le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: Recupero e valorizzazione di sentieri attrezzati con stazione didattico-ricreativa nel bosco di Montorio nei Frentani — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE REGIONALI: Euro
150.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: COMUNITÀ MONTANA
di Casacalenda — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 99 del 7 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 253

del 20 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione (ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare con
le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: Realizzazione di una rete sentieristica per la fruizione di aree ad elevato valore naturalistico — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE REGIONALI: Euro 254.600,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 20.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di GILDONE — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 112 del 7 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 254

del 20 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione (ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare con
le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: Recupero, adeguamento ed infrastrutturazione del convento di Santa Maria delle Grazie
per la fruizione di aree di particolare pregio naturalistico, archeologico e culturale — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE REGIONALI: Euro 400.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro
35.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di JELSI — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 114 del 7 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 255

del 20 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione (ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare con
le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: Valorizzazione turistico-ricettiva ed archeologica — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE REGIONALI: Euro 234.500,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di FORNELLI — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 5 del
23 gennaio 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 256

del 20 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione (ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare con
le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: Area di verde attrezzata "CANALA" — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE
AREA SOTTOUTILIZZATE: Euro 200.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di SANT'ANGELO DEL PESCO — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 121 del 7 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 257

del 20 dicembre 2006

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione (ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare con
le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — INTERVENTO: Scuola Elementare e Media "M. PAGANO" – Manutenzione straordinaria — SETTORE DI INTERVENTO: "SCUOLA" — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 1.200.000,00 — ENTE ATTUATORE: Convitto Mario PAGANO — Risorse AREE SISMA — Decreto del Commissario Delegato n. 102 del 28 settembre 2005 di promessa di finanziamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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si dell'Unione Europea, ovvero i requisiti sostitutivi di
cui all'art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo riportarne espressamente la mancanza;
• i titoli di studio posseduti;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA
SEDE:
Largo Cappuccini
ISERNIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi
temporanei di TECNICO DI RADIOLOGIA.
In esecuzione della delibera n. 412 del 27 dicembre 2006,
la Zona Territoriale di Isernia ha indetto Avviso pubblico
per il conferimento di incarichi temporanei di:
COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO
– TECNICO DI RADIOLOGIA –
CATEGORIA "D"

• i servizi prestati nella pubblica Amministrazione e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
• il possesso dei requisiti specifici per la copertura del
posto e precisamente:
✔ Diploma di TECNICO DI RADIOLOGIA;
✔ Iscrizione al relativo Albo Professionale;
• il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le comunicazioni riguardanti il presente Avviso.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono
allegare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte quelle relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

La graduatoria verrà utilizzata per la sostituzione dei
COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – TECNICI DI
RADIOLOGIA – a qualsiasi titolo assenti.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli interessati, di
apposita domanda in carta semplice che dovrà essere inviata al Direttore della Zona Territoriale di Isernia entro
il termine perentorio del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
A tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporterà la non ammissibilità all'Avviso.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
• la data, il luogo di nascita e la residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Pae-

Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli saranno valutati ai sensi della normativa contenuta nel D.P.R. del 27 marzo 2001, n. 220 e secondo i criteri di massima fissati nella suindicata delibera n. 412/2007.
Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al
presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'U.S.L. prima dell'immissione in servizio.
Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
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PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO RIVOLGERSI
ALL'Unità Operativa Personale
della U.S.L. di Isernia
TEL. 0865.442.547.

Isernia,
Il Direttore di Zona
Dr. Renato Gamberale

SEGUE ALLEGATO
Fac-simile
della
domanda
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TERZA
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Fac-simile della domanda di partecipazione all'Avviso

Al DIRETTORE
della Zona Territoriale
LARGO CAPPUCCINI N. 1
86170 ISERNIA

Il sottoscritto ____________________________________________________, nato a ____________________________
il _______________________________________________ residente a ________________________________________
in Via __________________________________________________________________________________ n. _________
CAP __________________________ Città ________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all'Avviso pubblico per OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI RADIOLOGIA – CATEGORIA "D", indetto da codesta Zona Territoriale con delibera n. ____________________
del _____________________________________________.
A tal fine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
! di essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea;
! di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________________;
! di non aver riportato condanne penali;
! di essere in possesso del diploma di __________________________________________________________________
rilasciato da ________________________________________ in data ______________________________________;
! di essere iscritto nel relativo Albo profesionale;
! di trovarsi nei confronti degli obblighi di leva nella seguente posizione ____________________________________;
! (dichiarare eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di
rapporti di lavoro);
! di avere diritto alla preferenza, come per legge, per il seguente motivo _____________________________________
________________________________________________________________________________________________;

168
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! di esprimere il proprio assenso per le finalità inerenti la gestione del presente Concorso all'utilizzo dei dati personali forniti. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale;
! che l'indirizzo presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente Concorso è il
seguente ________________________________________________________________________________________.
Il sottoscritto è consapevole della veridicità delle attestazioni sostenute nella presente domanda ed è a conoscenza
delle sanzioni penali, di cui alla Legge n. 445/2000.

ALLEGA
alla presente domanda un curriculum formativo professionale, datato e firmato, nonché la documentazione riportata nell'apposita distinta.

Data ______________________________

Firma _______________________________________________
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DI PROCEDURA APERTA
Comune di P O Z Z I L L I
S E D E : Via Roma
Tel. 0865.925.900 – Fax 0865.925.543
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GIORNO

1)
2)
3)
4)

5

ORE

VENERDÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ore

9,00

12

VENERDÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

9,00

19

VENERDÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

9,00

26

VENERDÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

9,00

(Provincia di ISERNIA)
Il Presidente
Avv. Angelo FARINACCI

Avviso di gara di procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei
lavori per il dissesto idrogeologico del Torrente "Rava" a monte dell'abitato di Pozzilli – LOTTO B – "SOSTITUZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO".

__________

COMUNE DI POZZILLI (PROVINCIA DI ISERNIA) – Via Roma – Tel. 0865.925.900 – Fax 0865.925.543.
AVVISO DI GARA di procedura aperta, ai sensi della Legge n. 109/1994 e Decreto Legislativo n. 163/2006 per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione
dei lavori per il dissesto idrogeologico del Torrente "Rava"
a monte dell'abitato di Pozzilli – LOTTO B – "SOSTITUZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO".
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA): € 593.872,11 di cui € 523.150,77
per lavori "a corpo"; oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 33.392,60; competenze per redazione progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996 non soggette a ribasso Euro
27.328,74 omnicomprensive; lavori in economia: Euro
10.000,00 di cui Euro 8.000,00 pari alla quota costo della manodopera noli e dei materiali, non soggetta a ribasso, ed Euro 2.000,00 pari alla quota spese generali ed utile d'Impresa, soggetta a ribasso; Categoria prevalente OS
18 Classifica III.

— AVVISO —

REGIONE MOLISE
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
PER GLI ATTI DEI COMUNI
DI ISERNIA
Calendario delle sedute relative al mese di GENNAIO 2007.
GIORNO

1)
2)
3)
4)
5)

ORE

4

GENNAIO

2007

...............................

9

GENNAIO

2007

...............................

"

12,00

16

GENNAIO

2007

...............................

"

12,00

23

GENNAIO

2007

...............................

"

12,00

30

GENNAIO

2007

...............................

"

12,00

LE OFFERTE dovranno pervenire entro le ore d'ufficio
del giorno 13 febbraio 2007 secondo le modalità contenute nell'Avviso integrale e relativo disciplinare di appalto pubblicato all'Albo Pretorio del COMUNE.
Pozzilli, 8 gennaio 2007

Ore 12,00

Il Presidente
Sig. Antonino FALASCA
__________

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Paolo PASSARELLI
__________

— AVVISO —

COMUNE DI ISERNIA
— AVVISO —

REGIONE MOLISE
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
PER GLI ATTI DEI COMUNI
DI CAMPOBASSO
Calendario delle sedute relative al mese di GENNAIO 2007.

AMBITO TERRITORIALE
PIANO SOCIALE

DI

N.

8

ZONA

Avviso ex artt. 30 e 34 TUEL.
Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale n. 8 di
(ISERNIA – CASTELPIZZUTO – FORLÌ DEL SANNIO – LONGANO – MACCHIA DI ISERNIA – MIRANDA – MONTERODUNI – PESCHE – PESCOLANCIANO – PETTORANELLO
DEL MOLISE – ROCCASICURA – SANT'AGAPITO),
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RENDE NOTO
che in data 12 ottobre 2006 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi Socio-Assistenziali.
Copia della convenzione è consultabile sul sito del CO-
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MUNE CAPOFILA: www.comune.isernia.it nonché presso
l'Ufficio di Piano.
Isernia,
Il Responsabile
Ufficio di Piano
Avv. Mirella BUCCOMINO
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RETTIFICHE
AVVERTENZA — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sul Bollettino Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 e dell'art. 25 del regolamento della Regione Molise n. 3 del 15 gennaio 2005.

ERRATA CORRIGE
Comunicato relativo alla determinazione dirigenziale n. 58/2005 del SERVIZIO Avvocatura regionale presso la Presidenza della Giunta Regionale ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Contenzioso per irregolarità nell'utilizzo dei fondi UE al dipendente regionale – Avv. Massimo DI
MARZO". (Determinazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise – parte prima – del 16 dicembre
2006, n. 34).
La data di adozione del provvedimento citato in epigrafe e pubblicato nel sopraindicato Bollettino Ufficiale – parte prima –,
È RIFERITA AL 30 NOVEMBRE
2005
IN LUOGO DEL 30 NOVEMBRE
2006
come erroneamente indicato sia nel sommario (pag. 4634 – seconda colonna) sia nella pubblicazione per estratto
(pag. 4730 – prima colonna).

NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970

«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099
«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE

DI

CAMPOBASSO

SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ART. 1, COMMA 1, D.L. 353/2003 CONV. IN L. 27/02/2004, N. 46

