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siti prescritti per l'accesso. In mancanza di domande da parte di coloro che si trovino nelle situazioni di emergenza gli alloggi riservati vanno assegnati a favore di coloro che sono collocati utilmente
nella graduatoria generale.

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

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

3.

L'assegnazione provvisoria a favore delle forze dell'ordine in servizio può essere disposta, a prescindere dal requisito del reddito, solo in caso di trasferimento e quando ne derivi un disagio abitativo.

4.

In aggiunta all'aliquota del 20 per cento di cui al
comma 1, il Comune può, altresì, riservare, per un
periodo transitorio e su proposta del Prefetto, motivata da esigenze di ordine pubblico, una ulteriore aliquota, non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili, da assegnare per pubbliche calamità nonché agli appartenenti alle Forze Armate,
all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla
Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Polizia Locale.

5.

Gli alloggi comunali, gestiti dai Comuni, sono assegnati in regime di concessione amministrativa. L'atto di concessione amministrativa determina:

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12
(Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni) ed abrogazione del comma 3
dell'articolo 21 e dell'articolo 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia
di edilizia residenziale pubblica).
Il Consiglio Regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
della
REGIONE

a) la durata massima della concessione con riferimento alla permanenza delle eccezionali ragioni che hanno determinato la richiesta;

Promulga
la seguente legge:

b) l'ammontare del canone concessorio.

Art. 1

1.

L'articolo 16 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12,
concernente: "Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni", è sostituito dal seguente:

6.

Al termine del periodo di assegnazione provvisoria l'alloggio è riconsegnato, a cura del Comune,
in buono stato locativo all'Ente gestore.

7.

Alla scadenza del periodo di assegnazione provvisoria di cui ai commi 2 e 3, entro il termine di 60
giorni, l'Ente gestore richiede alla Commissione di
cui all'art. 9 l'accertamento dei requisiti per l'assegnazione definitiva. In caso di accertamento negativo, l'Ente gestore procede all'esecuzione del rilascio ai sensi dell'articolo 24.

8.

Non è ammessa nessuna forma di riserva al di fuori di quelle previste dalle presenti norme.".

"Art. 16
Riserva di alloggi per particolari situazioni
di emergenza abitativa

1.

2.

I Comuni sono autorizzati a riservare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non superiore al 20 per cento degli alloggi disponibili annualmente, al di fuori della graduatoria, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche
e documentate situazioni di particolare emergenza
abitativa individuate dai Comuni. Al fine di definire l'entità degli alloggi ammessi a riserva ai sensi
del presente comma, l'arrotondamento è consentito all'unità superiore.
Nell'ambito della riserva il Comune, con provvedimento motivato, può assegnare provvisoriamente
l'alloggio. Tale assegnazione provvisoria non può
eccedere la durata di anni uno, prorogabile a due,
ed in ogni caso è richiesta la sussistenza dei requi-

Art. 2

1.

All'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 1998, n.
12, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

"3-BIS. Gli Enti gestori provvedono, in ogni tempo, limitatamente, ai nuclei familiari che versino in condizioni di disagio economico-sociale, ad acquisire
la documentazione reddituale richiesta e non presentata o già presentata incompleta, rideterminando il canone dovuto in base al reddito effettivo del
nucleo familiare dell'interessato, previo accertamento da parte delle amministrazioni comunali in or-
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dine alle richiamate condizioni di disagio economico-sociale.".

2.

È abrogato il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17.

2.

È abrogato l'articolo 26 della legge regionale 7 luglio
2006, n. 17.

Data a Campobasso, addì 5 aprile 2007
Il Presidente
IORIO

c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del
patrimonio storico ed artistico e alla promozione
e allo sviluppo delle attività ad esse connesse.

__________

3.
LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 10.
Nuove norme per la promozione del volontariato
nella Regione Molise.

(Attività e organizzazioni
di volontariato)

1.

L'attività di volontariato disciplinata dalla presente legge è quella prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

2.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

3.

L'attività di volontariato dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l'attività stessa,
che verranno liquidate dall'organizzazione di appartenenza entro i limiti da questa preventivamente stabiliti.

4.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n.
266, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei loro scopi, purché compatibile con il fine solidaristico,
per svolgere le attività di cui al comma 1, che si av-

REGIONE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1.

La Regione Molise, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al Titolo V della
Costituzione", in conformità ai principi stabiliti dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266, promuove ed incentiva
lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo
e sussidiarietà e ne favorisce l'apporto originale per
il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale.

Le attività relative alle finalità di cui al comma 2 devono tendere alla eliminazione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e l'uguaglianza della persona.

Art. 2

Il Consiglio Regionale ha approvato;

della

Le finalità di carattere sociale, civile e culturale, di cui
al comma 1, sono così individuate:

b) le finalità di carattere civile sono quelle:
1) relative al miglioramento della qualità della vita e
alla promozione dei diritti di cittadinanza;
2) tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente,
alla protezione del territorio da ogni forma di degrado e inquinamento, con particolare riferimento a quello urbano, boschivo, costiero, fluviale e lacustre;
3) riferite alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile e al soccorso alle popolazioni interessate da eventi calamitosi;

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

IL PRESIDENTE

PRIMA

a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e
socio-sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo di una cultura solidale e agli interventi nelle fasce del bisogno e dell'esclusione sociale;

Art. 3

1.

PARTE
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valgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento, nonché per la
qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi.

5.

Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante strutture proprie o, nei limiti e con le
modalità previste dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate.

6.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 266/1991 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie
connesse all'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni vigenti.

2.

Sono inserite nel Registro regionale le organizzazioni di volontariato operanti nella regione ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge n.
266/1991.
A tal fine le predette organizzazioni devono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il dirigente responsabile del Servizio competente,
verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone
l'iscrizione nel Registro regionale, ovvero il diniego
motivato dell'iscrizione stessa. L'eventuale richiesta di
elementi integrativi interrompe per una sola volta il
decorso di tale termine. Qualora il dirigente regionale competente non si sia pronunciato entro il termine indicato la domanda si intende accolta, purché
l'organizzazione sia in possesso dei prescritti requisiti.

4.

Il provvedimento di iscrizione è comunicato all'organizzazione di volontariato richiedente, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e trasmesso alla Provincia e al Comune interessati.

5.

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di
cui al comma 1 trasmettono al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, copia del bilancio consuntivo, o, in mancanza,
del rendiconto economico, nonché una dettagliata relazione sull'attività svolta, con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione
di cui al comma 2, lettere a), b), c), e).

6.

Il dirigente responsabile del Servizio regionale competente, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, con provvedimento motivato dispone la cancellazione dal Registro delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5
e per quelle per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui all'articolo 3 della legge n. 266/1991.

7.

Contro il diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione dal Registro regionale è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 266/1991.

8.

Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31
dicembre di ogni anno, copia aggiornata del Registro
regionale all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato di cui all'articolo 12 della legge n. 266/1991; entro
la stessa data ne cura la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise. Copia del Registro regionale viene trasmessa alla Direzione Regionale delle Entrate ai fini degli accertamenti di competenza.

a) l'atto costitutivo e/o lo statuto o l'accordo degli
aderenti, adottati almeno in forma di scrittura privata registrata;
b) l'elenco nominativo delle persone che ricoprono
le cariche associative;
c) l'elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà
e/o in uso da parte dell'organizzazione;

Art. 4

d) una dettagliata relazione sull'attività svolta o che
si intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato distinto tra volontariato e dipendente o che presta lavoro autonomo;
e) copia della polizza assicurativa per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività prestata e alla responsabilità civile verso
terzi.
La domanda deve indicare il settore di attività per il
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3.

(Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato)
Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso la Giunta regionale – Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio Programmazione dei servizi sociali e
rapporti con il Terzo Settore – il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato che è funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di
attività di cui all'articolo 1.

PRIMA

quale si intende ottenere l'iscrizione.

Art. 3

1.

PARTE

(Accesso
alle strutture e ai servizi
pubblici o privati convenzionati)

1.

Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici, operanti nel settore di lo-
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3.
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2.

L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra
la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato in ordine alle modalità di presenza del volontario e di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 266/
1991 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti, ai fini di cui al comma 1, quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni
di volontariato.

3.

Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, è garantita l'informazione sull'attività
legislativa e regolamentare del Consiglio regionale attraverso l'invio gratuito, da parte della Regione, a ciascuna organizzazione di ogni numero del Bollettino Ufficiale.

4.

L'Ufficio di presidenza di ciascuna Commissione permanente del Consiglio regionale invia trimestralmente all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 l'elenco delle proposte di legge presentate.

strativi nei modi previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli accordi devono prevedere tra l'altro:

b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta e delle norme di utilizzo delle attrezzature della struttura o
servizio;
c) il rispetto della privacy degli utenti.

2.

3.

Art. 5

Art. 7

(Corsi di formazione)

(Conferenza regionale del Volontariato)

Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento
delle finalità di cui alla presente legge la Regione, all'interno della programmazione di settore, promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale negli ambiti di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.
La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo
3 della presente legge, la possibilità di organizzare attività formative nei settori di competenza, avvalendosi del supporto dei Centri di servizio per il volontariato istituiti in ambito regionale ai sensi dell'articolo 15
della legge n. 266/1991.
Qualora la normativa vigente preveda che per lo svolgimento di una particolare attività di volontariato sia
obbligatoria la frequenza di un corso di preparazione o di aggiornamento dei volontari, con eventuale
esame finale, i corsi possono essere sempre organizzati anche dalle organizzazioni iscritte nel Registro regionale e dai Centri di Servizio per il volontariato di
cui al comma 2.

Art. 6
(Diritto di accesso
ai documenti amministrativi e
di informazione)

1.

PRIMA

ro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché questo sia compatibile con le disposizioni degli
statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale
diniego all'accesso deve essere motivato dal responsabile della struttura o del servizio interessato.

a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;

1.

PARTE

Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 3 è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni e agli atti ammini-

1.

È istituita la Conferenza regionale del volontariato quale strumento di partecipazione consultiva e propositiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

2.

La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno con
il compito di:
a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite dall'articolo 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato, gli altri soggetti del Terzo settore e le
istituzioni pubbliche;
b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;
c) fare osservazioni in merito all'attività svolta nell'anno precedente dall'Osservatorio regionale di
cui all'articolo 8;
d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato in seno all'Osservatorio regionale sulla base dei settori d'intervento maggiormente rappresentativi, della territorialità provinciale e dei
criteri definiti dal regolamento della Conferenza
regionale di cui al comma 3. È stabilita incompatibilità tra gli aderenti alle organizzazioni che gestiscono i centri di servizio per il volontariato e i
componenti del Comitato di gestione del fondo
speciale per il volontariato presso la Regione Molise (articolo 15 della legge n. 266/1991). Ogni organizzazione non può essere rappresentata con
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3.

PRIMA
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propri associati in più di uno degli organismi che
comportano designazioni da parte della Conferenza regionale.

4.

La Conferenza regionale si dota di un proprio regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento, individua e seleziona le sue politiche operative, definisce i rapporti esterni.

Le funzioni di segretario dell'osservatorio regionale
sono svolte da un dipendente regionale di categoria
"D" designato dal Direttore della Direzione generale
competente.

5.

Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta formale non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2 il Presidente della
Giunta regionale provvede alla costituzione dell'Osservatorio regionale in presenza di almeno i due terzi delle designazioni.

6.

L'integrazione dell'Osservatorio con i membri eventualmente non designati all'atto della costituzione è
effettuata con successivo decreto.

7.

I componenti dell'Osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale, fatte salve le disposizioni regionali in tema
di prorogatio.

8.

Ai membri dell'Osservatorio regionale esterni all'Amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute.

9.

L'Osservatorio regionale si riunisce su convocazione
del suo presidente almeno quattro volte l'anno. Può
essere convocato, altresì, in via straordinaria, su richiesta motivata del suo presidente, di uno degli assessori regionali competenti nei settori di intervento
del volontariato, da almeno 20 rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o da almeno sei membri dello stesso Osservatorio.

4.

La prima riunione della Conferenza è convocata dall'Assessore regionale alle politiche sociali che dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne
ravvisi la necessità o nel caso che nella seduta precedente sia mancato il numero legale.

5.

Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un dipendente regionale appartenente alla categoria "D" designato dal Direttore della Direzione generale regionale competente per materia.

le organizzazioni di volontariato interessate.

Art. 8
(Osservatorio regionale sul volontariato)

1.

È istituito presso l'Assessorato regionale alle politiche
sociali l'Osservatorio regionale sul volontariato.

2.

L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:
a) il dirigente responsabile del Servizio regionale
competente o suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante dei comuni della regione designato dall'associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), sede regionale;
c) un rappresentante della Lega delle Autonomie Locali, sede regionale;
d) un rappresentante delle province della regione
designato dall'Unione Province d'Italia (UPI), sede regionale (UPROM);
e) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 3, designati dalla Conferenza regionale di
cui all'articolo 7.
Dell'Osservatorio fanno parte, senza diritto di voto,
un rappresentante del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Molise e un rappresentante dei Centri di servizio per il
volontariato indicato in maniera congiunta dai tre centri operanti sul territorio regionale.

3.

PARTE

L'Osservatorio è integrato, ogni volta che ne venga
ravvisata la necessità, dagli Assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento o loro delegati. Il
Presidente dell'Osservatorio può invitare a partecipare alle sedute i dirigenti regionali competenti nelle
materie oggetto di esame, nonché i rappresentanti del-

10.

L'Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
a) avanzare alla Giunta e al Consiglio regionale proposte nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
b) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;
c) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;
d) fornire ogni utile apporto per lo sviluppo del volontariato;
e) promuovere e sviluppare un confronto e un raccordo costante con le istituzioni pubbliche e tutti i soggetti del volontariato;
f) esaminare le caratteristiche e valutare lo stato delle convenzioni di cui all'articolo 13;
g) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all'articolo 10;
h) seguire l'attuazione della presente legge e redigere un rapporto annuale da inviare alla Giunta
e al Consiglio regionale.
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11.

L'Osservatorio invia annualmente al Presidente della
Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

12.

L'Osservatorio si avvale per l'adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dall'Assessorato alle politiche sociali.

(Controlli)

(Comitato di gestione
del Fondo speciale
presso la Regione Molise)

1.

L'Assessorato regionale alle politiche sociali esercita
le funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 3, anche
se non convenzionate, mediante l'attività ispettiva del
dipendente apparato amministrativo, con l'eventuale
concorso di unità operanti in altre strutture regionali
tenuto conto degli specifici settori d'intervento.

2.

Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie e straordinarie a campione; è obbligatorio in caso di segnalazioni da parte di enti pubblici, di cittadini o forze
sociali; ha lo scopo di verificare la conformità delle
attività svolte dalle organizzazioni di volontariato alle prescrizioni legislative, il perdurare dei requisiti previsti per l'iscrizione, la regolare tenuta della documentazione contabile, la marginalità e lo scopo solidaristico di eventuali attività commerciali e produttive.

3.

Delle visite di controllo deve essere redatto regolare processo verbale, datato e sottoscritto oltre che da
chi effettua l'ispezione dal legale rappresentante dell'organizzazione interessata.

4.

Le eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate
vengono comunicate dal dirigente del servizio regionale competente al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal Registro regionale e di revoca dei contributi di cui all'articolo 10.

Ai sensi del D.M. 8 ottobre 1997, n. 2, comma 2, lettera a), l'Assessore regionale alle politiche sociali o,
su sua delega, il Presidente della IV Commissione consiliare rappresenta la Regione all'interno del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato
di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1991.

Art. 10
(Contributi
alle organizzazioni di volontariato)

1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 2,
lettera a), della legge n. 266/1991, entro i limiti dello stanziamento del relativo capitolo del bilancio regionale annuale, la Regione concede contributi per
il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge n. 266/1991, presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 3.

2.

Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1 le
organizzazioni di volontariato iscritte regolarmente
nel Registro regionale devono presentare istanza alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 giugno di
ogni anno.

3.

I progetti presentati ai sensi del comma 1 sono valutati dall'Osservatorio regionale sul volontariato con
l'apporto tecnico delle strutture regionali competenti per materia, sulla base di specifiche linee guida approvate dalla Giunta regionale.

4.

La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede al riparto dei fondi dopo aver acquisito il parere dell'Osservatorio regionale, sentita la
competente Commissione del Consiglio regionale. La
Commissione consiliare rende il parere entro trenta
giorni dall'acquisizione della richiesta. Si prescinde
dal parere nel caso di infruttuoso decorrere del termine suddetto.

5.

PRIMA

Art. 11

Art. 9

1.

PARTE

Dell'attribuzione di contributi viene data comunicazione al Comune nel quale l'organizzazione beneficiaria ha sede o opera.

Art. 12
(Fondo regionale
dei beni mobili dismessi)

1.

I beni mobili dismessi dalla Regione, dagli Enti e dalle Agenzie regionali dal proprio inventario patrimoniale sono devoluti ad uno specifico fondo denominato: "Fondo regionale dei beni mobili dismessi" destinato alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro regionale o agli organismi iscritti in albi regionali istituiti in attuazione di norme nazionali in materia di associazionismo di promozione sociale.

2.

Il Fondo è affidato alla gestione dell'Assessorato regionale alle risorse finanziarie – Servizio Patrimonio.
Le modalità e i criteri di gestione sono definiti da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

Art. 13
(Convenzioni)

1.

La Regione, gli enti locali, gli enti sub-regionali, ivi
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compresa l'A.S.Re.M., possono stipulare convenzioni
con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno
sei mesi nel Registro regionale di cui all'articolo 3 che
dimostrino attitudine e capacità operative in relazione
all'attività da svolgere.

2.

3.

4.

Ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale e la Conferenza regionale del volontariato definisce i criteri e i
settori di intervento delle organizzazioni di volontariato per il conferimento delle priorità nella stipula
delle convenzioni.
Le convenzioni devono garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, prevedere forme di valutazione delle prestazioni e di controllo della loro
qualità e di verifica dei risultati.
In particolare le convenzioni devono contenere:

m) la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese sostenute.

5.

La Giunta regionale per garantire l'uniformità nelle
modalità di stipula delle convenzioni e i criteri di erogazione delle attività può emanare atti di indirizzo
e direttive.

Art. 14
(Regione e organizzazioni convenzionate)

1.

La Regione, gli Enti e le Agenzie regionali, al fine di
favorire e migliorare le attività delle organizzazioni di
volontariato con esse convenzionate ai sensi dell'articolo 13, possono concedere a titolo gratuito l'uso
di spazi, di attrezzature, di beni mobili e immobili di
proprietà o a loro disposizione a condizioni da definirsi da parte della Giunta regionale.

2.

Le organizzazioni di volontariato nel periodo di valenza della convenzione con la Regione possono, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, apporre su eventuali tesserini e uniformi utilizzate dai volontari impegnati, nonché sui veicoli ad
esse appartenenti, lo stemma ufficiale della Regione
Molise, in aggiunta a quello dell'organizzazione. La
convenzione di cui all'articolo 13 regolamenta anche
l'uso dello stemma della Regione da parte delle organizzazioni di volontariato.

d) l'impegno a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
e) le modalità necessarie ad ottenere i contributi e
i rimborsi per i costi di funzionamento, in rapporto agli impegni e alle attività dell'organizzazione di
volontariato, compresa la copertura assicurativa
per gli infortuni e le malattie connesse alle attività stesse e alla responsabilità civile verso terzi,
nonché le spese per la formazione;

Art. 15
(Rapporti con i Centri di servizio
per il volontariato)

1.

g) le modalità di rapporto tra l'organizzazione di volontariato e l'ente convenzionante;
h) il numero e la qualificazione di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi delle cui prestazioni
si avvale l'organizzazione di volontariato, purché
nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione e nel rispetto della normativa vigente, oppure necessari a qualificare e specializzare l'attività svolta;

Al fine di realizzare le opportune integrazioni e garantire la necessaria informazione a tutte le organizzazioni di volontariato i programmi, i preventivi e i
conti consuntivi predisposti dai soggetti gestori dei
Centri di servizio per il volontariato, istituiti ai sensi
della legge n. 266/1991 e del decreto attuativo 8 ottobre 1997, sono trasmessi, a cura del Comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione Molise,
dopo l'avvenuta approvazione, alla Giunta regionale
e all'Osservatorio regionale sul volontariato, accompagnati anche da una relazione sull'attività svolta dallo stesso Comitato.

Art. 16

i) l'indicazione della formazione di base necessaria
per l'espletamento dell'attività convenzionata;
j) le modalità di verifica e controllo sull'attività svolta;
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l) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

c) le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel
rispetto degli indirizzi regionali e della libertà dei
soggetti destinatari;

f) l'elenco delle strutture, degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e
mezzi privati;

PRIMA

k) la durata del rapporto convenzionale;

a) l'indicazione dei requisiti e dei criteri che hanno
dato titolo alla scelta di una organizzazione per
la stipula della convenzione;
b) l'individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari, nel quadro della
programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell'organizzazione interessata;

PARTE

(Esenzione da tributi regionali)

1.

Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 460/
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1997, le ONLUS sono esentate dal pagamento dei tributi regionali e dai connessi adempimenti.

PARTE

osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 5 aprile 2007

Art. 17

Il Presidente
IORIO

(Norme transitorie)

1.

2.

3.

In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel Registro regionale di cui all'articolo 3 le organizzazioni di volontariato già regolarmente iscritte con formale provvedimento regionale.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni già stipulate tra le organizzazioni
di volontariato e gli enti previsti devono essere adeguate alle disposizioni di cui all'articolo 13, pena la
cancellazione delle organizzazioni interessate dal Registro regionale.

__________

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 11.
Procedure e modalità per l'approvazione dei piani
di bacino di rilievo regionale ed interregionale per la
parte di competenza territoriale.
Il Consiglio Regionale ha approvato;

Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione
del regolamento interno della Conferenza regionale
del volontariato, la stessa provvede a rinnovare tutte le sue rappresentanze interne ed esterne già elette.

IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga

Art. 18
(Disposizioni finanziarie)

1.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario riferito al
corrente anno, con lo stanziamento già iscritto per l'attuazione dell'abrogata legge regionale 27 gennaio 1995,
n. 3, e successive modifiche, nonché con il capitolo
n. 38600, che assume la nuova denominazione: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella regione Molise". Per gli anni successivi le leggi approvative del bilancio regionale determinano l'importo
del relativo stanziamento.

Art. 19

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)

1.

La presente legge è finalizzata a disciplinare le procedure e le modalità relative all'approvazione dei piani
di bacino, nonché dei piani riguardanti i sottobacini o
i piani stralcio relativi a settori funzionali aventi le finalità individuate dall'articolo 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2.

L'ambito di applicazione della presente legge riguarda il bacino di interesse regionale ed i bacini di interesse interregionale per le parti di territorio ricadenti
nella regione Molise.

3.

L'ambito di applicazione della presente legge esclude
il territorio regionale ricadente nel bacino idrografico
nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno.

(Disposizioni abrogative)

1.

Sono abrogate le leggi regionali 27 gennaio 1995, n.
3, e 18 marzo 1997, n. 5, nonché ogni altra norma regionale concernente le attività di volontariato in contrasto o incompatibile con la presente legge.

2.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, e dai relativi decreti di attuazione, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 460/
1997.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di

PRIMA

Art. 2
(Attivazione delle procedure)

1.

Le procedure e le modalità di approvazione dei piani di bacino, nonché dei piani riguardanti sottobacini
o i piani stralcio, sono attivabili ad avvenuta adozione di tali atti da parte del Comitato Istituzionale del-
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l'Autorità di Bacino che provvede a trasmettere gli elaborati di piano e la deliberazione di adozione alla
Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di adozione.

PARTE

PRIMA
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Il Consiglio Regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
della

1.

Art. 3

REGIONE

(Approvazione
dei piani e delle varianti)

Promulga
la seguente legge:

Il Consiglio regionale con proprio atto deliberativo, su
proposta della Giunta regionale, approva i piani di cui
all'articolo 2 e le relative varianti.

Art. 1

1.

Art. 4
(Pubblicazione
dei piani e delle varianti)

1.

La deliberazione consiliare di approvazione dei piani
e delle varianti è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia dal giorno successivo
alla data di pubblicazione.

2.

Copie cartacee degli elaborati allegati alle deliberazioni consiliari di cui al comma 1 sono depositate a permanente e libera visione del pubblico presso la Regione, le Province e l'Autorità di Bacino che provvede a trasmetterle, su supporto informatico, alle Comunità montane ed ai Comuni interessati.

Art. 2

1.

All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 31/
2006, dopo le parole "con la propria terra d'origine e",
la parola "tutela" è sostituita dalla parola "sostiene".

Art. 3

Art. 5
(Entrata in vigore)

1.

All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, recante: "Interventi della Regione a favore dei Molisani nel mondo" sono aggiunti i seguenti periodi: "All'accertamento del grado di invalidità e
della dipendenza da infortunio o malattia professionale provvede l'A.S.Re.M. tramite la competente commissione medica. La rilevanza degli eventi socio-politici agli effetti del presente comma è stabilita di volta in volta dal Consiglio regionale con proprio provvedimento".

La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

1.

All'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 31/
2006, dopo le parole: "Il programma operativo triennale", sono aggiunte le parole ", approvato dal Consiglio regionale,".

2.

All'articolo 4 della legge regionale n. 31/2006, il comma 3 è abrogato.

3.

All'articolo 4 della legge regionale n. 31/2006, dopo il
comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Possono essere assunti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale singole iniziative che riguardino:
a) attività sul sistema dell'internazionalizzazione
e dei gemellaggi;
b) attività con le organizzazioni dei molisani nel
mondo e con le rappresentanze diplomatiche;
c) attività internazionali a supporto del ruolo delle assemblee elettive di concerto con le Associazioni delle autonomie locali e degli enti locali.".

Data a Campobasso, addì 5 aprile 2007
Il Presidente
IORIO
__________

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2007, n. 12.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, recante: «Interventi della Regione a
favore dei "Molisani nel mondo"».

4.

All'articolo 4 della legge regionale n. 31/2006, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nel programma operativo triennale sono definiti
tempi, criteri, modalità e condizioni di ammissibi-

1472

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

lità per gli interventi di cui al Capo II. Sulla base
del programma operativo triennale la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il piano operativo annuale degli interventi, con il quale stabilisce la dotazione finanziaria per l'anno che segue nonché la ripartizione dei
contributi alle associazioni e federazioni di cui all'articolo 14.".

Art. 4

1.

"Art. 10
Consiglio dei "Molisani nel mondo"

1.

È istituito il Consiglio dei "Molisani nel mondo"
di seguito denominato "Consiglio".

2.

Il Consiglio è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore per i Molisani nel mondo, che lo presiede;
b) da dodici rappresentanti delle associazioni e
delle federazioni maggiormente rappresentative iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 13; a tal fine le associazioni e le federazioni designano ciascuna tre candidati;

"Art. 6
Sostegno e diffusione
della cultura di origine

c) da un rappresentante di ciascuna delle province di Campobasso e di Isernia;

La Regione, in un quadro di confronto e di relazione tra diverse culture, anche in collaborazione con
enti, associazioni ed istituzioni, assume, in particolare all'estero ed essenzialmente in favore delle giovani generazioni, iniziative finalizzate a:

d) da un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio di Campobasso e di Isernia;
e) da un rappresentante dell'Università degli studi del Molise;

a) rafforzamento del rapporto con la cultura di origine, anche attraverso l'insegnamento della
lingua italiana, a beneficio dei molisani all'estero e delle persone di origine molisana che intendano mantenere la propria residenza fuori
dal Molise;

f) da tre sindaci dei Comuni della regione, designati dal Consiglio regionale, di cui almeno uno per ciascuna Provincia;
g) da un rappresentante indicato dalle strutture
regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

b) diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale, regionale
e nazionale;

h) dal Direttore dell'Agenzia "Molise lavoro";

c) organizzazione di incontri, convegni e seminari, riferiti alle finalità di cui alle lettere b) e
d);
d) svolgimento di attività di ricerca, di studio e di
indagine relative al fenomeno migratorio e, in
particolare, all'evoluzione delle comunità molisane all'estero.".

All'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 31/
2006, dopo le parole "sono erogati", la parola "annualmente" è sostituita dalla parola "trimestralmente".

Art. 7

1.

L'articolo 10 della legge regionale n. 31/2006 è sosti-

dal presidente del Consigli dei "Giovani molisani nel mondo";

l)

dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per i Molisani nel mondo, che
partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;

n) dal Direttore del Centro studi sui molisani nel
mondo, senza diritto di voto;

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge
regionale n. 31/2006, le parole "figli di molisani nel
mondo" sono sostituite dalle parole "di origine molisana residenti all'estero".

o) dal presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
p) dal presidente dell'Associazione ASVEMO, senza diritto di voto;

Art. 6

1.

i)

m) dal Direttore del Museo regionale dell'emigrazione "Arturo Giovannitti", senza diritto di
voto;

Art. 5

1.

PRIMA

tuito dal seguente:

L'articolo 6 della legge regionale n. 31/2006, è sostituito dal seguente:

1.

PARTE

3.

Il presidente del Consiglio dei "Molisani nel mondo" può far intervenire alle sedute, senza diritto
di voto, uno o più esperti nei problemi del settore, nonché funzionari regionali, rappresentanti
di amministrazioni e di enti interessati; partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti del Consiglio Generale degli italiani all'Estero (C.G.I.E.) di
origine molisana.
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4.

Il Consiglio, nella prima riunione, elegge due vicepresidenti di cui uno proveniente dall'estero.

6.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale per
i "Molisani nel mondo".

7.

Il Consiglio adotta validamente le proprie deliberazioni:

Art. 10

1.

1.

All'articolo 15, comma 6, della legge regionale n. 31/
2006, è aggiunto il seguente periodo: "Ai lavori della
commissione partecipa il dirigente responsabile della
struttura regionale competente per i Molisani nel mondo senza diritto di voto.".

2.

All'articolo 15, della legge regionale n. 31/2006 è aggiunto il seguente comma:

b) in seconda convocazione, con la presenza di
almeno un terzo dei suoi componenti.

9.

Il Consiglio si riunisce di norma due volte all'anno per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 11,
La Giunta regionale provvede alle spese per l'attività del Consiglio, nonché alle spese di viaggio
e ospitalità per i componenti. La Giunta regionale provvede altresì alle medesime spese per quanto connesso al funzionamento del Consiglio di cui
al comma 11.

10.

Il Consiglio dei "Molisani nel mondo" può riunirsi anche in località al di fuori del territorio molisano, italiane o estere.

11.

È istituito il Consiglio dei "Giovani molisani nel
mondo" composto da quindici membri di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, in rappresentanza delle aree geografiche dove la presenza degli emigrati molisani è più rilevante. Il Consiglio elegge
al suo interno un Ufficio di presidenza costituito
da un Presidente, due Vicepresidenti e da un Segretario. La Giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone direttive per l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo.".

"6-bis. La commissione può riunirsi anche in località
al di fuori del territorio molisano, italiane od estere.".

Art. 12

1.

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 31/2006, in fine, le parole "alle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie", sono sostituite dalle parole "alle condizioni di
integrazione delle comunità molisane nel mondo;".

Art. 9

1.

All'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 31/
2006, dopo le parole "Molisani nel mondo", sono aggiunte le parole "e la Commissione consiliare compe-

All'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 31/
2006, le parole "in via transitoria dall'articolo 19" sono sostituite dalle parole "in via transitoria dall'articolo 17".

Art. 13

1.

All'articolo 18 della legge regionale n. 31/2006, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Agli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della presente legge provvede la Giunta regionale riservando annualmente al
Consiglio regionale uno stanziamento non inferiore al 40 per cento della dotazione della unità previsionale di base n. 302.".

Art. 14

Art. 8

1.

All'articolo 13 della legge regionale n. 31/2006, al comma 1 la parola "riconosce" è integrata dall'espressione
"e sostiene" e la comma 3, dopo le parole "proposta dall'assessore", la parola "ai" è sostituita dalle parole "per i".

Art. 11

a) in prima convocazione con la presenza della
metà più uno dei componenti;

8.
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PRIMA

tente," e la parola "almeno" è sostituita dalle parole "di
norma".

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è rinnovato successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

5.

PARTE

1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 10 aprile 2007
Il Presidente
IORIO
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LEGGE REGIONALE 10 aprile 2007, n. 13.

2.

IL PRESIDENTE
della
REGIONE

(Copertura a carattere pluriennale
del debito cumulato
fino al 31 dicembre 2005)

la seguente legge:

1.

Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro approvato con specifico Accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005,
la Regione destina un'entrata finalizzata pari ad euro
6 milioni a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'aliquota dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di
cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006,
n. 42.

2.

Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2007 è istituito il capitolo di
spesa n. 34026 della upb n. 430, denominato: "Copertura ammortamento debiti cumulati al 31 dicembre
2005" con dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 del bilancio pluriennale 2007/2009.

(Modalità di copertura
del disavanzo sanitario
per l'esercizio 2006)

1.

Alla copertura del disavanzo sanitario riferibile all'esercizio 2006, pari ad euro 20.000.000,00 al netto delle
risorse attribuite alla Regione a valere sul fondo di cui
all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e al netto delle risorse rivenienti, con riferimento all'anno di imposta 2007 e a copertura dell'anno 2006,
dagli interventi in materia di tributi regionali, di cui all'articolo 4, della legge regionale 28 dicembre 2006, n.
42, interamente destinati al settore sanitario ai sensi
dell'articolo 1, della legge regionale avente ad oggetto: «Articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006,
n. 42, recante: "Misure di contenimento della spesa
pubblica regionale ed interventi in materia di tributi
regionali" – Destinazione delle maggiori entrate fiscali al settore sanitario», approvata nella seduta del Consiglio regionale del Molise del 13 marzo 2007, si provvede:
a) per 13 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, relativi agli esercizi d'imposta 2005 e 2006
così come previsto dalle delibere di Giunta regionale n. 1490 del 26 novembre 2004, e n. 1765 del
6 dicembre 2005 iscritte nell'apposito capitolo di
nuove istituzione n. 00910 della upb n. 005;
b) per 3.566.339 euro con le risorse finanziarie regionali derivanti dai minori impegni a carico dell'esercizio finanziario 2004 e relativi ad operazioni finanziarie di ristrutturazione del debito regionale e iscritte nell'apposito capitolo di nuova istituzione n. 10515 della upb n. 065;
c) per il residuo importo pari a 3.433.661 euro con

Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2007 è istituito il capitolo n.
34023 della upb n. 430 denominato: "Copertura disavanzo sanitario relativo all'esercizio finanziario 2006"
con uno stanziamento pari ad euro 20.000.000,00.

Art. 2

Promulga

Art. 1

PRIMA

le risorse derivanti dal credito regionale in esecuzione della sentenza n. 64/2007 Corte di Appello
de L'Aquila e iscritte nell'apposito capitolo di nuova istituzione n. 10050 della upb n. 065.

Modalità di copertura del disavanzo sanitario cumulato fino al 31 dicembre 2006.
Il Consiglio Regionale ha approvato;

PARTE

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 10 aprile 2007
Il Presidente
IORIO
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DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 20 dicembre
2006, n. 332.
Azione Formativa n. 33 "JANUS: Operatore della sicurezza" — Azione ed Interventi per l'Occupazione – Azione I – Intervento I1 – Tipologia A1 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 627 del 3 maggio
2004 e determinazione della DIREZIONE GENERALE
III n. 55 del 26 ottobre 2005, svolto dalla "PROGEST"
nel Comune di Pozzilli — Commissione di esame.
IL PRESIDENTE

PARTE

PRIMA
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➢ DR. MELONE Alessandro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE PROGEST
SIG. VIRGILI Nicola
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame dell'Azione Formativa n. 33
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 e determinazione della DIREZIONE GENERALE III n. 55 del 26
ottobre 2005 –, denominata: "JANUS: Operatore della sicurezza", svolto dalla "PROGEST" nel Comune di Pozzilli, è così composta:
➢ DR. FALASCA Bruno
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. DI FRANGIA Stefano
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA LIGIOS Salvatorica
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. SCUNGIO Angelo
SUPPLENTE;
➢ FUNZ. TAMBURRO Giancarla
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. SOMMA Andrea
SUPPLENTE;
➢ SIG. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FAGNANI Emilio
SUPPLENTE;
➢ DR. MIELE Pietro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.S.A.
SIG. PALAZZO Sergio
SUPPLENTE;

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 20 dicembre
2006, n. 334.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 —
Programma "Progetti di Formazione finalizzati all'occupazione" – Azione L.1 – Progetto "Addetto Ufficio commerciale estero" – Corso n. 9 –, svolto dalla Società: "SIDA" nel Comune di Termoli — Commissione di esame.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame – Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 e determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III n. 70 del 2005 –, del
corso finalizzato all'occupazione per "Addetto Ufficio commerciale estero" – corso n. 9 –, svolto dalla Società: "SIDA"
nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ SIG. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ SIG. MINELLI Romano
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. BATTISTA Antonio
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA COLECCHIA Rosetta
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. DI LEMBO Francesco
SUPPLENTE;
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PARTE

PRIMA

➢ SIG. ADOVASIO Giovanni
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO U.I.L.
SIG. FANTETTI Francesco
SUPPLENTE;

➢ SIG. TOMASI Riccardo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

➢ SIG.RA MANCINI Annalisa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
DI CAMPOBASSO
SIG. PERRELLA Giancarlo
SUPPLENTE;

➢ SIG. D'ALESSANDRO Felice
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO

➢ SIG. MASIERI Luca
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
SIG. BARCHIESI Michele
SUPPLENTE.

➢ SIG.RA CATELLI Rosalia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO C.I.S.L.;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 20 dicembre
2006, n. 335.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 —
Programma "Progetti di Formazione finalizzati all'occupazione" – Azione L.1 – Progetto "Esperto relazioni aziendali con l'esterno" – Corso n. 12 –, svolto dalla Società: "SIDA" nel Comune di Termoli —
Commissione di esame.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame – Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 e determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III n. 70 del 2005 –, del
corso finalizzato all'occupazione per "Esperto relazioni aziendali con l'esterno" – corso n. 12 –, svolto dalla Società: "SIDA" nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ SIG. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;

SIG. MASSELLI Antonio
SUPPLENTE;

SIG. TOTI Pietro
SUPPLENTE;

➢ SIG.RA MANCINI Annalisa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
DI CAMPOBASSO
SIG. PERRELLA Giancarlo
SUPPLENTE;
➢ SIG. MASIERI Luca
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
SIG. DI GIULIO Edoardo Fabio
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 20 dicembre
2006, n. 336.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 —
Programma "Progetti di Formazione finalizzati all'occupazione" – Azione L.1 – Progetto "Operatore
telemarketing e di segreteria d'azienda" – Corso n.
10 –, svolto dalla Società: "SIDA" nel Comune di Termoli — Commissione di esame.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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DECRETA:
La Commissione di esame – Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 e determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III n. 70 del 2005 –, del
corso finalizzato all'occupazione per "Operatore telemarketing e di segreteria d'azienda" – corso n. 10 –, svolto dalla Società: "SIDA" nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ SIG. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ SIG. DI BIASE Riccardo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. TOMASI Riccardo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA PECE Maria Giuseppina
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA MATTIACCI Liliana
SUPPLENTE;
➢ SIG. FANTETTI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO U.I.L.
SIG. ADOVASIO Giovanni
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MANCINI Annalisa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
DI CAMPOBASSO
SIG. PERRELLA Giancarlo
SUPPLENTE;
➢ SIG. MASIERI Luca
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
SIG. DI GIULIO Fabio
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 20 dicembre
2006, n. 337.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 —
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Programma "Progetti di Formazione finalizzati all'occupazione" – Azione I.1 – Corso n. 17 – "Addetto alle vendite", svolto dall'Ente: "SCUOLA E LAVORO" nel Comune di Termoli — Commissione di esame.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame – Deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2004 e determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III n. 70 del 2005 –, del
corso n. 17, finalizzato all'occupazione per "Addetto alle
vendite", svolto dall'Ente: "SCUOLA E LAVORO" nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ SIG. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ SIG. BATTISTA Antonio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. BAGNOLI Giovanni
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA D'AGNILLO Maria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA MATTIACCI Liliana
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CATELLI Rosalia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO C.I.S.L.
SIG.RA CATELLI Rosalia
SUPPLENTE;
➢ SIG. BARONE Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI CAMPOBASSO
SIG.RA BIELLO Antonietta
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SANTELLA Patrizia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
SIG.RA DI BARTOLOMEO Paola
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
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ciale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 dicembre 2006
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PARTE
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SIG. BARONE Francesco
SUPPLENTE;
➢ SIG. SANTANGELO Paolo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 dicembre 2006

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 20 dicembre
2006, n. 338.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 158/2004 —
Corso libero n. 09 (ED. 10) per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi - S.r.l." (CONFCOMMERCIO) nel Comune di Termoli — Commissione di esame.
IL PRESIDENTE
della

Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE VI (SERVIZIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE) – 20 dicembre 2006, n.
339.

(omissis)

Programma di Iniziativa Comunitaria Leader —
Corso per "Addetto ai servizi di cucina", svolto dall'Agenzia di Sviluppo Rurale "MOLI.G.A.L." nel Comune di Frosolone — Commissione di esame.

DECRETA:

IL PRESIDENTE

La Commissione di esame del corso n. 09 (ED. 10) – Deliberazione di Giunta Regionale n. 158/2004 –, per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi - S.r.l." (CONFCOMMERCIO) nel Comune di Termoli, è così composta:

della

GIUNTA REGIONALE

➢ SIG. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ SIG. PARISI Antonio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. D'AGATA Carlo
SUPPLENTE;
➢ SIG. ROBERTI Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA CANNARSA Teresa
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CATELLI Rosalia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO C.I.S.L.;
➢ SIG. BIELLO Antonio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso per "Addetto ai servizi di cucina", svolto dall'Agenzia di Sviluppo Rurale
"MOLI.G.A.L." nel Comune di Frosolone, è così composta:
➢ P.I. CREDICO Pietro
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ DR.SSA BONAVIA Antonella
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA PANICHELLA Angiolina
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA VARONE Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA PETRUCCI Carmela
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA IANNITTO Linda
MEMBRO
RAPPRESENTANTE U.G.L.
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DR. IANNITTO Gaetano
SUPPLENTE;
➢ SIG. SANTANGELO Paolo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
SIG. IOFFREDI Pierluigi
SUPPLENTE;
➢ INS. DI LALLO Michele
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. di NIRO Nicola
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 dicembre 2006
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE VI (SERVIZIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE) – 20 dicembre 2006, n.
340.
Corso di obbligo formativo per "Addetto di cucina", svolto dalla Società: "SCUOLA E LAVORO" nel Comune di Termoli — Commissione di esame.
IL PRESIDENTE

PARTE

PRIMA
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tivo per "Addetto di cucina", svolto dalla Società: "SCUOLA E LAVORO" nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ P.I. MASSARELLI Michelangelo
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ PROF. TIZZANI Loreto
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE;
➢ DR. CAMPA Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. DI LEMBO Francesco
SUPPLENTE;
➢ SIG. ADOVASIO Giovanni
MEMBRO
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. FANTETTI Francesco
SUPPLENTE;
➢ SIG. MASTRANGELO Massimo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
SIG.RA DI BUSSOLO Daniela
SUPPLENTE;
➢ INS. PRATICO VINCENZI Colombo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
SIG.RA SANTELLA Carmela
SUPPLENTE;
➢ INS. TEORICO DI NAUTA Patrizia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. DI NAUTA Cesare
SUPPLENTE.

della
GIUNTA REGIONALE

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

(omissis)
Campobasso, 20 dicembre 2006
DECRETA:
La Commissione di esame del corso di obbligo forma-

Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
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DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 febbraio 2007, n. 166.
Piano Regionale di Riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio 8 art. 1, comma 796, lettera o) della Legge del
27 dicembre 2006, n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
del SERVIZIO Medicina Territoriale della DIREZIONE GENERALE V,
il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi per gli effetti dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni:
VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge del 23 ottobre 1992, n. 421", laddove stabilisce che:
»spettano alle REGIONI e alle PROVINCE AUTONOME, nel rispetto dei principi stabiliti dalle Leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera»,
e che:
»spettano in particolare alle REGIONI la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla
tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette Unità Sanitarie Locali ed Aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie»;
VISTE:
➠ l'art. 2, comma 1 della Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale – Costituzione della A.S.Re.M.";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore
Generale", con la quale si è provveduto alla costituzione della A.S.Re.M. e alla nomina del Direttore Generale;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1881 del 30 dicembre 2005: "A.S.Re.M.: Nomina Direttori di Zona", relativa alla nomina di Direttori di Zona della neo-costituita A.S.Re.M.;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE FINANZIARIA 2007)" ed, in particolare, l'art. 1, comma 796, lettera o);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 574/2006, con la quale, in attuazione dell'art. 13, comma 7
della Legge Regionale n. 9/2005, la Giunta Regionale ha approvato la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali della DIREZIONE GENERALE V;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 737/2006: "Art. 8 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005, attuativo del comma 180 dell'articolo unico della Legge n. 311/2004 – Richiesta stipula Accordo con MINISTERO della
Salute e MINISTERO dell'Economia e delle Finanze", concernente una delle proposte di Programma Operativo di Rientro formulata da questa AMMINISTRAZIONE ai competenti MINISTERI nonché, di seguito, la deliberazione n. 2061
del 30 dicembre 2006, con la quale ha approvato la nuova proposta di Programma Operativo di Riqualificazione del
Servizio Sanitario Regionale, di durata superiore al triennio 2006/2009, ai sensi dell'Accordo ex art. 1, comma 180
della Legge n. 311/2004 (integrazione a seguito delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1606 del 14 novembre
2005, n. 737 del 31 maggio 2006, n. 919 del 29 giugno 2006, cfr. pag. 4 allegato alla deliberazione);
ATTESO che con nota-mail datata 21 febbraio 2007, pervenuta al n. 3745 del 23 febbraio 2007, il MINISTERO della Salute/MEF ex art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005, indicava, tra l'altro, obiettivi sia generali che specifici, integrativi per la sottoscrizione dell'emanando Programma Operativo di Rientro;
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EVIDENZIATO quanto emerge dal punto 1.4 "Patto per la Salute e Legge Finanziaria 2007" pag. 9 della proposta
di Programma Operativo pervenuta in allegato alla su citata nota-mail, in ordine alla richiesta di impegno formulata dai competenti MINISTERI in particolare in ordine al: "Piano Regionale di Riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche di diagnostica di laboratorio articolo 1, comma 796, lettera o) della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: da adottare entro il 28 febbraio";
RICHIAMATA integralmente l'istruttoria tecnica della deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2007:
"Comma 796 della Legge del 27 dicembre 2006, lettere t) e u) – Comitato Regionale per l'accreditamento delle Strutture Sanitarie – CRASS", a tutt'oggi operativo presso l'ASSESSORATO alle Politiche per la Salute – Direzione Generale V –, incaricato dalla Giunta Regionale per lo svolgimento di una serie di attività, tra le quali:
➠ acquisire e valutare gli esiti delle attività della Commissione per i controlli delle Strutture accreditate, di cui al
provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 390 del 13 luglio 2006: "Nomina della Commissione per i Controlli delle Strutture accreditate";
RILEVATO che la nuova proposta di Programma Operativo di Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, di
cui alla citata deliberazione n. 2061 del 30 dicembre 2006, già contiene gli indirizzi operativi finalizzati alla riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, fermo restando quanto esposto in premessa in ordine ai compiti del citato CRASS relativamente alla necessità di acquisire dalla A.S.Re.M. gli esiti della ricognizione sui fabbisogni delle Strutture accreditate;
VISTA la nota-mail acquisita al n. 2738 del 6 febbraio 2007, con cui il "Tavolo di Accreditamento" costituito presso la ASSR, in Roma, ha trasmesso le osservazioni relative alle disposizioni di Legge Finanziaria anno corrente inerenti l'accreditamento contenute nel Patto Nazionale per la Salute;
RILEVATO quanto riscontrato con nota di questa Amministrazione – DIREZIONE GENERALE V – al n. 3364 del 15
febbraio 2007, in particolare in merito alla parte relativa all'adempimento di cui in premessa, e al punto 1.4 della nota-mail MEF/MINISTERO della Salute;
ATTESO che tanto rileva a titolo sull'istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del presente atto, ai sensi della Legge
Regionale n. 7/1997, ferme restando le determinazioni Direttoriali ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge Regionale cit.;
RILEVATA la necessità di dover sottoporre alla Giunta Regionale quanto suesposto, affinché confermi quanto già
in essere in atto deliberativo del 30 dicembre 2007 al n. 2061, a valere quale adempimento di cui all'art. 1, comma
796, lettera o) della Legge Finanziaria corrente annualità, cit.;
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché successive deliberazioni applicative;

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

➢

QUANTO SUESPOSTO

➢

DI CONFERMARE quanto già in essere in atto deliberativo del 30 dicembre 2007 al n. 2061, a valere quale adempimento di cui all'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge Finanziaria corrente annualità, cit., in ordine alla previsione degli indirizzi operativi finalizzati alla riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, fermo restando quanto esposto in premessa in ordine ai compiti del citato CRASS relativamente alla necessità di acquisire dalla A.S.Re.M. gli esiti della ricognizione sui fabbisogni delle Strutture accreditate;

➢

DI DEMANDARE

alla DIREZIONE GENERALE V il seguito di competenza della presente deliberazione;

➢

DI PUBBLICARE

il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 febbraio 2007, n. 170.
ASSEGNAZIONE straordinaria per cassa in favore della A.S.Re.M..
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 17 gennaio 2007, con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2007, viene assegnato in via provvisoria alla A.S.Re.M. un finanziamento per
cassa in misura pari a quella dello scorso esercizio, per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza;
VISTE altresì le deliberazioni di Giunta Regionale n. 53 del 19 gennaio 2007 e n. 113 del 9 febbraio 2007 con le
quali, alla luce di quanto previsto dal Programma Operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, la cui stesura definitiva è ancora in fase di approntamento, viene ribadito il carattere provvisorio delle assegnazioni, rinviando a successivo atto il riparto definitivo concernente l'allocazione delle risorse finanziarie;
RICHIAMATA la nota protocollo n. 720 del 6 febbraio 2007, con la quale il Direttore Generale della A.S.Re.M., compatibilmente con le risorse disponibili, richiede un'assegnazione supplementare per far fronte ad improcrastinabili
scadenze;
RILEVATO che il Capitolo n. 34100 dell'esercizio provvisorio 2007 presenta una dotazione finanziaria sufficiente
per assentire, una tantum, ad un'assegnazione integrativa di risorse in favore della A.S.Re.M. per onorare ai suddetti impegni in scadenza;
RITENUTO quindi, per tutto quanto premesso, di dover procedere ad un'assegnazione straordinaria in favore della A.S.Re.M. nella misura di Euro 8.000.000,00 facendo gravare la spesa sul Capitolo n. 34100 dell'esercizio provvisorio 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e dell'Assessore al Bilancio e Programmazione;

unanime delibera
per tutto quanto rappresentato nelle premesse, che si intende integralmente riportato:
➢

DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE

in favore della A.S.Re.M.
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI
Euro 8.000.000,00
quale assegnazione straordinaria una tantum al fine di consentire alla stessa di far fronte alle improcrastinabili necessità di carattere finanziario meglio descritte in premessa;

➢

DI DEMANDARE ai competenti SERVIZI i conseguenti adempimenti, facendo gravare la relativa spesa sul Capitolo n.
34100 dell'esercizio provvisorio 2007;

➢

DI NOTIFICARE

il presente atto alle A.S.Re.M. e al relativo Collegio Sindacale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 182.
Perseguimento equilibrio di Bilancio per gli esercizi dal 2006 al 2009 — "PIANO DI RIENTRO" – TRIEN2006/2009 — ATTO ricognitivo e di delega.

NIO

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo ha rinviato a specifiche intese tra STATO e REGIONI, in ottemperanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1606 del 14 novembre 2005, n. 737 del 31 maggio 2006
e n. 919 del 29 giugno 2006, con le quali si è provveduto a proporre ed integrare il "Piano di Rientro" in applicazione della normativa in parola;
RICHIAMATA la Legge Regionale del 1° aprile 2005 n. 9, con la quale si è provveduto a riformare il Sistema Sanitario Regionale istituendo la A.S.Re.M. – Azienda Sanitaria Regionale del Molise e con la quale si è disposta la liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
CONSTATATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2061 del 30 dicembre 2006, si è provveduto a proporre lo schema di Accordo, al MINISTERO della Salute e al MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, contenente il "Piano di Rientro" relativo al triennio 2006/2009 e l'accesso al maggior finanziamento relativo agli esercizi dal
2001 al 2005, e nel contempo sono state inserite nel P.S.R. le misure indicate dal "Piano di Rientro" in parola;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale della seduta del 9 febbraio 2007:
➠ n. 102, avente ad oggetto: «Comma 796 della Legge del 27 dicembre 2006, lettere T e U – Comitato Regionale per
l'accreditamento delle Strutture Sanitarie – CRASS»;
➠ n. 103, avente ad oggetto: «Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Schema
di Accordo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni assistenziali in regime di ricovero e specialistica ambulatoriale – Indirizzi»;
➠ n. 104, avente ad oggetto: «Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei L.E.A. art. 9 intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 – Presa d'atto valutazione tecnica-istruttoria – Organismo di supporto ed approvazione, integrazione delibera di Giunta Regionale n. 1409/2004»;
➠ n. 105, avente ad oggetto: «Intesa tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 (REPERTORIO ATTI N. 2271, ART. 4, COMMA 1, LETTERA I) – Verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'accesso all'integrazione al finanziamento per l'anno 2004 – Atto di ricognizione complessiva degli
Accordi»;
➠ n. 106, avente ad oggetto: «Recepimento Accordo tra il MINISTERO della Salute, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano per l'attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2003/2005 (REPERTORIO ATTI N. 1812
DEL 24 LUGLIO 2003)»;
➠ n. 107, avente ad oggetto: «Decadenza automatica dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e delle Aziende
Ospedaliere»;
➠ n. 108, avente ad oggetto: «Presa d'atto per l'attività svolta per la corretta applicazione delle indicazioni regionali sulle modalità e priorità d'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali ed in regime di ricovero e sui tempi massimi d'attesa, secondo la D.R.G. n. 1420 del 3 novembre 2004 in recepimento dell'Accordo STATO-REGIONI dell'11 luglio 2002 e del D.P.C.M. del 16 aprile 2002 – Presa d'atto e approvazione del "Piano Sperimentale Operativo per la riduzione dei tempi d'attesa e il miglioramento dell'appropriatezza della domanda delle prestazioni specialistiche ambulatoriali"»;
➠ n. 109, avente ad oggetto: «Accordo tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano, sul documento recante: "Indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dalla rete di assistenza ai pazienti
terminali e per la valutazione delle prestazioni erogate" sancito dalla Conferenza STATO-REGIONI nella seduta
del 13 marzo 2003 – Recepimento»;
➠ n. 110, avente ad oggetto: «Accordo dell'8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano, per l'adozione dei Piani Nazionali trien-
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nali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali derivati dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (REATTI N. 1709)»;

PERTORIO

➠ n. 111, avente ad oggetto: «Decreto del MINISTERO della Salute del 12 settembre 2006: ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 289 DEL 13 DICEMBRE 2006)»;
➠ n. 112, avente ad oggetto: «Accordo del 25 luglio 2002 tra il MINISTERO della Salute, le REGIONI e le PROVINCE
AUTONOME di Trento e di Bolzano, concernente: "Linee guida per la prevenzione sanitaria e per lo svolgimento
dell'attività di Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL." (REPERTORIO ATTI N. 1493)»;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale:
➠ n. 163 del 27 febbraio 2007, avente ad oggetto: «Patto per la Salute - Legge Finanziaria 2007 – Integrazioni Programma di Rientro pervenuto in data 23 marzo 2007 - protocollo n. 3745 – Linee di indirizzo»;
➠ n. 164 del 27 febbraio 2007, avente ad oggetto: «Piano di realizzazione tessera sanitaria»;
➠ n. 165 del 27 febbraio 2007, avente ad oggetto: «Linee guida in attuazione del decreto Ministeriale 12 maggio
2006: "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali"»;
➠ n. 166 del 27 febbraio 2007, avente ad oggetto: «Piano Regionale di riorganizzazione della rete delle Strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio (ART. 1, COMMA
796, LETTERA O) Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) – Provvedimenti»;
➠ n. 167 del 27 febbraio 2007, avente ad oggetto: «Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei L.E.A.
art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 – Adempimenti 2005, 3.1 e 3.2 e integrazione Programma Integrativo, triennio 2007/2009, Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2004 – Chiusura dei posti
letti e l'adozione dello standard dei 4,5+0,5 posti letto per mille abitanti per il riordino posti letto ospedaliera regionale»;
➠ n. 168 del 27 febbraio 2007, avente ad oggetto: «Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 796, lettera Z:
Terapie al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio (OFF-LABEL) – Provvedimenti”;
➠ n. 169 del 27 febbraio 2007, avente ad oggetto: «Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 796, lettera L,
punto 2: Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata – Provvedimenti»;
CONSIDERATO che le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale nelle sedute del 9 e del 27 febbraio 2007 (sopra elencate), si riferiscono a misure volte alla predisposizione e integrazione del "Piano di Rientro" per il triennio
2006/2009, secondo i dettami del MINISTERO della Salute;
ATTESO che, di concerto con le direttive del MINISTERO della Salute si è proceduto alla predisposizione di uno
schema unitario per la rielaborazione del "Piano di Rientro" relativo al triennio 2006/2009, già predisposto;
RITENUTO di delegare l'Assessore alle Politiche Sanitarie e il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V ad
apportare tutte le eventuali modifiche che risultassero necessarie, e/o fossero richieste, al "Piano di Rientro" relativo al triennio 2006/2009, con riserva per la Giunta Regionale di approvare il Piano de quo;

unanime delibera
per tutto quanto rappresentato in premessa e che si intende integralmente qui riportato:
➢

l'Assessore alle Politiche Sanitarie e il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V ad apportare tutte le eventuali modifiche che risultassero necessarie, e/o fossero richieste, al "Piano di Rientro" relativo al triennio 2006/2009, con riserva per la Giunta Regionale di approvare il "Piano di Rientro" di che trattasi.

DELEGARE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 185.
INTEGRAZIONE del Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale
con prestazioni erogabili dalla branca specialistica di OCULISTICA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che l'art. 8 sexies del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229, prevede, ai commi 1 e 4, che le attività di assistenza specialistica ambulatoriale, ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole
Strutture che erogano assistenza ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale, siano remunerate in base a
tariffe predefinite per prestazione ed, al successivo comma 5, che:
«Il Ministro della Sanità, sentita l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo STATO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g) del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di
prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle Strutture accreditate, in base ai
costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di Strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza. Lo stesso decreto
stabilisce i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di
Strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle Strutture stesse.»;
VISTO il decreto del MINISTERO della Sanità del 15 aprile 1994, recante: "Determinazione dei criteri generali per
la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica riabilitativa ed ospedaliera", che all'art. 3, commi 5 e 6, stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
VISTO il decreto del MINISTERO della Sanità del 22 luglio 1996, recante: "Prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe", rettificato con decreto Ministeriale del 10 febbraio 1997 e poi modificato dal decreto Ministeriale del 13 maggio 1997;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 24 febbraio 1997, con la quale si è provveduto, tra
l'altro, in attesa delle apposite determinazioni regionali in materia tariffaria, a:
«(…) fare proprie le tariffe stabilite con decreto Ministeriale del 22 luglio 1996 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi
compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (…)»;
VISTI:
➠ la Legge del 23 dicembre 1996 n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;
➠ la Legge del 27 dicembre 1997 n. 449, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed, in particolare, l'art. 32;
➠ il Decreto Legislativo del 29 aprile 1998 n. 124, recante: "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50 della Legge del 27 dicembre
1997, n. 449" ed, in particolare, l'art. 3;
➠ la Legge del 18 dicembre 1999, n. 488 ed, in particolare, l'art. 28: "Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero professionale";
➠ l'Accordo GOVERNO-REGIONI dell'8 agosto 2001, che impegna il GOVERNO ad adottare, entro il 30 novembre
2001, un provvedimento per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, d'Intesa con la Conferenza STATOREGIONI ed in relazione alle risorse definite nello stesso Accordo;
➠ la Legge del 16 novembre 2001 n. 405, che all'art. 6 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, su proposta del MINISTERO della Salute, di concerto con il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, d'Intesa con la Conferenza STATO-REGIONI, vengono definiti i Livelli
Essenziali di Assistenza;
➠ l'Accordo sui Livelli Essenziali di Assistenza, sancito il 22 novembre 2001 in sede di Conferenza Permanente tra
il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2002, n. 19 – Supplemento Ordinario n. 14;
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➠ il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", che definisce i Livelli di Assistenza Sanitaria garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale;
VISTA, da ultimo, la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (LEGGE FINANZIARIA 2007);
RILEVATO che il MINISTERO della Salute, con decreto del 12 settembre 2006, ha effettuato una ricognizione nonché ha disposto un primo aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
RILEVATO, altresì, che la Legge Finanziaria 2007 dispone all'art. 1, comma 796 – lettera o), che:
«fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto
periodo, della Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996, (…), e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. (…)»;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 9 febbraio 2007: "Decreto del MINISTERO della Salute del 12 settembre 2006: Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni sanitarie (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE – SUPPLEMENTO ORDINARIO – N. 289 DEL 13 DICEMBRE 2006). Provvedimenti", con la quale si è provveduto, tra l'altro a:
«(…) 1. recepire integralmente, con relativi allegati, il decreto del MINISTERO della Salute del 12 settembre 2006 (…)»
e
«(…) 3. in particolare, per quanto attiene alle tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale aggiuntive di chirurgia oftalmica, di cui agli allegati "A" alla deliberazione di Giunta Regionale n. 689 del 9 giugno 2003 ed alla deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 1° settembre 2003, recanti l'elenco delle prestazioni con codici e relative tariffe, avviare procedimento
finalizzato alla revoca delle su citate deliberazioni nonché della successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 302 dell'8 marzo 2004, in quanto recanti disposizioni incompatibili con quanto disposto dal decreto Ministeriale del 12 settembre 2006 (…)»;
CONSIDERATO che è in corso di svolgimento un progetto di ricerca corrente riguardante: "La ricerca e l'analisi
sul contenuto del Livello Essenziale di Assistenza specialistica ambulatoriale" che coinvolge il MINISTERO della Sanità, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) e le Regioni, il quale è di supporto ad un ulteriore progetto,
denominato: "Classificazione delle prestazioni ambulatoriali" che rientra nell'ambito del multiprogetto di ricerca finalizzata "I mattoni del Sistema Sanitario Nazionale" e che porterà alla definizione del nuovo Nomenclatore Nazionale;
RITENUTO opportuno, nelle more dell'emanazione del nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale ed alla luce della su citata deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 9 febbraio 2007, con la quale si è, tra l'altro, disposto l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale relative a prestazioni aggiuntive di chirurgia oftalmica, di includere nel Nomenclatore Tariffario ulteriori prestazioni erogabili dalla branca specialistica di Oculistica, in quanto carente allo stato di procedure, e di contrassegnare tali prestazioni con la lettera "I",
conformemente alle indicazioni ministeriali;
DATO ATTO che l'aggiornamento del Nomenclatore Tariffario è presupposto indispensabile sia per l'individuazione delle prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale che per il finanziamento dei soggetti pubblici e privati accreditati, ai fini della determinazione del corretto ammontare sia della remunerazione della prestazione sia della quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 484/2006, con la quale è stato istituito l'Organismo Unico di
supporto, verifica e controllo – UNITÀ ISPETTIVA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE V;
VISTA la nota protocollo n. 4370 del 6 marzo 2007, con la quale il Presidente dell'Organismo in questione, in attesa della predisposizione del nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale sostitutivo di quello nazionale (tariffario Bindi), ormai obsoleto, per la cui stesura occorrono ulteriori tempi tecnici necessari al riequilibrio di tutte le branche,
formula sulla proposta di ridefinizione di alcune prestazioni della branca 34 Oculistica la seguente valutazione tecnica, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni:
➠ le prestazioni chirurgiche risultano a bassa invasività (non cruenti) e possono essere espletate a livello ambulatoriale;
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➠ le prestazioni di diagnostica sono classificabili nella diagnostica strumentale invasiva;
➠ le tariffe sono scaturite dalla visura dei tariffari regionali, ed in particolare di quelli di Regioni quali la LOMBARDIA, la BASILICATA, il FRIULI VENEZIA GIULIA, la TOSCANA, l'EMILIA ROMAGNA e il PIEMONTE;
➠ le codifiche e le tariffe risultano, pertanto, conformi alla normativa vigente;
RITENUTO, quindi, di aggiornare l'elenco e le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con
l'aggiunta delle prestazioni di cui all'ALLEGATO "A" alla presente deliberazione, erogabili dalla branca specialistica 34
Oculistica;
CONSIDERATO che le integrazioni di cui al punto precedente sono state effettuate secondo i criteri indicati dalle
citate linee guida ministeriali:
➠ effettiva erogabilità in regime ambulatoriale della prestazione;
➠ effettiva diversità del contenuto della prestazione rispetto a quelle già contenuto nell'allegato n. 1 del Nomenclatore Tariffario Nazionale;
➠ l'impatto che l'inclusione della nuova prestazione può avere sui comportamenti prescrittivi con particolare riferimento alla possibilità di ridurre i consumi inappropriati di prestazioni;
RITENUTO, inoltre, che il sistema tariffario prospettato dal presente atto sia suscettibile di verifiche ed, eventualmente, di rettifiche nel corso dell'anno;
RICHIAMATA 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;
➠ il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché successive deliberazioni applicative;
➠ la Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO, in particolare, quanto dispone l'art. 9 della Legge n. 241/1990, come integrata e modificata dalla Legge n. 15/2005: "qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento";
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, fermo restando quanto dispone
l'art. 9 della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, come modificata ed integrata dalla Legge dell'11
febbraio 2005, n. 15: "Intervento nel procedimento";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
è parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e si intende integralmente riportato;

➢

QUANTO SUESPOSTO

➢

DI AGGIORNARE

➢

DI CONTRASSEGNARE

➢

DI STABILIRE che le prestazioni elencate sono erogabili sia da Strutture pubbliche che private, purché preventivamente accreditate per l'esecuzione delle stesse;

l'elenco e le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 9 febbraio 2007, con l'aggiunta delle prestazioni di cui all'ALLEGATO "A" alla presente deliberazione, erogabili dalla branca specialistica 34 Oculistica;

tali prestazioni con la lettera "I", conformemente alle indicazioni ministeriali, e di attribuire alle stesse il codice e la tariffa a fianco di ciascuna indicati;
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➢

DI CONFERMARE che la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale è analitica e che la
ricetta deve seguire le regole della ricettazione;

➢

DI RISERVARSI

➢

DI RINVIARE, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla normativa vigente in materia ed, in particolare, a quanto stabilito, segnatamente in relazione alle attività di che trattasi, con D.P.C.M. del 29 novembre
2001 e relativi allegati, con cui sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza;

➢

DI DISPORRE che la presente deliberazione, con l'ALLEGATO "A" parte integrante e sostanziale della stessa, sostituisce integralmente le deliberazioni di Giunta Regionale n. 689 del 9 giugno 2003, n. 988 del 1° settembre 2003 e
n. 302 dell'8 marzo 2004, per le quali è stato disposto l'avvio del procedimento di revoca, giusta deliberazione di
Giunta Regionale n. 111 del 9 febbraio 2007;

➢

AI SENSI

di adottare, sulla base del monitoraggio degli effetti socio-economici delle tariffe di cui all'ALLEGATO
"A", eventuali modifiche;

e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni:

! incaricare la DIREZIONE GENERALE V, per il tramite del SERVIZIO Medicina Territoriale, affinché adotti gli atti
necessari a garantire la pubblicità del presente atto presso le Strutture pubbliche e private interessate, a garanzia delle previsioni contenute negli artt. 8 e 9 della Legge n. 241/1990, come integrata e modifica dalla Legge n. 15/2005;
! ai sensi della predetta normativa sul procedimento amministrativo:
a) l'unità organizzativa Responsabile del procedimento è la DIREZIONE GENERALE V e per l'istruttoria tecnica il SERVIZIO
Medicina Territoriale;
b) i termini previsti per l'intervento nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della Legge cit. sono individuati in giorni 15 (QUINDICI), che decorrono dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
c) le memorie scritte ed i documenti previsti dall'art. 9, lettera b) della Legge n. 241/1990 cit., eventualmente presentate
dai soggetti di cui agli artt. 8 e 9 della Legge cit., entro i su citati 15 giorni, verranno esaminati entro 10 giorni dal decorso del termine finale dell'Organismo Unico di supporto, verifica e controllo della DIREZIONE GENERALE V di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 484/2006;
d) al decorso del termine previsto ai punti precedenti, in assenza di intervento o in caso di intervento fuori termine, ai sensi dell'art. 9 della Legge cit., la DIREZIONE GENERALE V, per il tramite del SERVIZIO Medicina Territoriale, provvederà all'adozione del provvedimento finale;
la DIREZIONE GENERALE V e, per essa, il SERVIZIO Medicina Territoriale per il seguito della presente deliberazione;

➢

DI INCARICARE

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 185 del 6 marzo 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 230.
Direttiva "UCCELLI" n. 79/409/CEE – Deliberazione di Giunta Regionale n. 347 del 4 aprile 2005 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 243.
TETTI DI SPESA per gli accreditati (assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e altre prestazioni sanitarie per gli anni 2007/2008/2009) – Deliberazione n. 181/2007 — Nota mail M.E.F.
dell'11 marzo 2007 – protocollo n. 4671 e del 14 marzo 2007 – protocollo n. 4966.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata e del SERVIZIO Medicina Territoriale della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi per gli effetti dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni:
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 6 marzo 2007: "Determinazione tetti
di spesa per gli accreditati (ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA, INTEGRATIVA E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE PER
GLI ANNI 2007/2008/2009) – Nota mail del MINISTERO della Salute - MEF - ex art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 – Provvedimenti";
ATTESO che nell'atto in premessa è stato riscontrato in sede di ulteriore disamina un mero errore di calcolo per
lettura della riga CE relativa alla voce acquisto prestazioni da privato e da pubblico ed, in particolare, nei dati relativi al IV trimestre 2006, relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato, ferma restando la determinazione dei tetti di spesa espressi in percentuale per la medesima tipologia di prestazione sanitaria e le voci afferenti altre prestazioni;
RILEVATO inoltre che tutte le determinazioni ed analisi numeriche allegate quale parte integrante nell'atto sono state a tal fine rielaborate integralmente al fine di ricalcolare complessivamente la manovra in parola;
DATO ATTO inoltre di quanto espresso dal MEF dapprima in sede tecnica il 7 marzo 2007 poi anche in nota mail
pervenuta in data 11 marzo 2007 con protocollo n. 4671 in cui è stato evidenziato il correttivo che questa AMMINISTRAZIONE deve porre in essere sulle voci economico-finanziarie del Programma Operativo di Rientro ed, in particolare, tra questi, la necessità (espressa nell'allegato modello CE ritrasmesso) di individuare quale base di riferimento per l'applicazione delle voci di risparmio il modello CE tendenziale;
PRESO ATTO altresì della nota mail pervenuta dal MEF il 14 marzo 2007 – protocollo n. 4966 –;
RITENUTO pertanto dover modificare l'atto in premessa, in primo luogo per rettificare il dato erroneamente trasfuso negli allegati ed, in secondo luogo, per sottoporre alla Giunta Regionale le nuove valutazioni economico-finanziarie che scaturiscono dalle indicazioni del predetto Dicastero;
ATTESO che tanto rileva a titolo di nuova istruttoria tecnica del presente provvedimento ai sensi della Legge Regionale n. 7/1997, ferme restando le determinazioni Direttoriali ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge cit.;
VISTI:
➠ la Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4: "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise";
➠ la Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
➠ la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni, nonché con le integrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ le deliberazioni n. 1867/2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore Generale" e n. 1881/2005: "A.S.Re.M. –
Nomina Direttori di Zona";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
➢

LE PREMESSE

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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➢

DI PRENDERE atto e, di conseguenza, riapprovare i dati di previsione contenuti nell'analisi riportata nell'allegato D),
quale parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 6 marzo 2007, con la rettifica: «Tab. 4 – Spesa complessiva annua per assistenza da privato con incremento/decremento percentuale su base annua sul solo totale ALLEGATO "D"» con l'inserimento TABELLA, allegata parte integrante e sostanziale del presente atto, dei relativi dati CE rettificati;

➢

DI CONFERMARE integralmente e sostanzialmente quanto stabilito con deliberazione n. 181 cit., quale manovra economico finanziaria di questa AMMINISTRAZIONE per le determinazioni del Programma Operativo di Rientro tutte richiamate nell'istruttoria della deliberazione su citata;

➢

DI PRENDERE

➢

DI DISPORRE

➢

DI INCARICARE

atto delle indicazioni ministeriali relative alla spesa sul CE tendenziale di cui al Programma Operativo di Rientro (nota mail MEF dell'11 marzo 2007 – protocollo n. 4671) e di quanto in nota mail del 14 marzo
2007 – protocollo n. 4966 e, per l'effetto, approvare quanto allegato al presente provvedimento autorizzando la
DIREZIONE GENERALE V per l'inserimento delle predette previsioni nel Programma Operativo in discussione presso le sedi dei competenti Dicasteri;
la pubblicazione integrale del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

la DIREZIONE GENERALE V per il seguito di competenza del presente provvedimento, ivi comprese le notifiche di legge.

SEGUE ALLEGATO
Tabella

IO

RE
NE MO

L

IS

E

T A B E L L A ALLEGATA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 243 del 19 marzo 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 245.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2007 — PRESA D'ATTO risultanze incontri e riunioni del CRASS e PROVVEDIMENTO proroga termini.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata e del SERVIZIO Medicina Territoriale della DIREZIONE GENERALE V,
il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi per gli effetti dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni:
RICHIAMATA integralmente l'istruttoria ed il dispositivo della deliberazione n. 102 del 9 febbraio 2007, con cui la
Giunta Regionale ha costituito il CRASS quale Comitato Regionale per l'Accreditamento delle Strutture Sanitarie per
garantire l'adempimento alla vigente normativa di legge finanziaria nonché a seguito delle determinazioni da assumersi per Comitato LEA 2005 e Programma Operativo di Rientro di cui alla Legge n. 311/2004;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 574/2006 con la quale, in attuazione dell'art. 13, comma 7 della Legge Regionale n. 9/2005, la Giunta Regionale ha approvato la nuova organizzazione delle Strutture Dirigenziali della DIREZIONE GENERALE V determinandosi, inoltre, in merito alla nuova declaratoria delle funzioni di ciascun SERVIZIO e, tra questo il SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata ed il SERVIZIO Medicina Territoriale (quest'ultimo destinatario, tra l'altro, delle attività relative alla specialistica ambulatoriale delle Strutture private provvisoriamente accreditate);
ATTESO che con la deliberazione in premessa si stabiliva di determinare entro il 16 marzo 2007 i requisiti utili per
la riconferma degli accreditamenti provvisori a tutt'oggi in essere;
RILEVATO che il CRASS si è insediato in data 12 febbraio 2007, e nuovamente in data 19 febbraio 2007 e 12 marzo 2007, come da verbali di seduta, allegati al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, ha sentito in audizione i Direttori di Zona A.S.Re.M. e la Direzione Generale A.S.Re.M., nonché i Rappresentanti delle Strutture Sanitarie private;
EVIDENZIATO che nel corso dell'ultima riunione tenutasi in data 12 marzo 2007, tra l'altro nelle more dell'ulteriore istruttoria per il Programma Operativo di Rientro, è emersa la necessità di utilizzare per la disamina delle osservazioni pervenute presso la DIREZIONE GENERALE V ulteriori 15 giorni per la conclusione del manuale requisiti in
parola;
RITENUTO dover sottoporre alla Giunta Regionale quanto pertanto formalmente emerso nel corso dell'ultimo incontro su citato all'uopo sottoponendo al medesimo Organo i verbali delle riunioni in parola affinché ne prenda atto e si determini per quanto qui in disamina;
CONSIDERATA la necessità di dover sottoporre alla Giunta Regionale la presente proposta affinché, nell'ambito
dei poteri conferiti dalla legge, si determini in merito alla proroga dei termini di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 102/2007 così consentendo a questa DIREZIONE GENERALE e alle Strutture intervenute in audizione di
completare e concludere le osservazioni sui requisiti;
VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni, nonché con le integrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera:
➢

QUANTO PREMESSO

costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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quanto suesposto ed istruito, di prendere atto delle risultanze degli incontri tenutisi presso la DIREZIONE GENERALE V in ordine al CRASS di cui alla deliberazione n. 102/2007;

➢

PER TUTTO

➢

DI PROROGARE

➢

DI RISERVARSI ad ogni buon fine ogni eventuale e necessario ulteriore provvedimento in merito alla presente tematica anche per effetto delle determinazioni in corso di disamina ministeriale che dovranno assumersi da questa AMMINISTRAZIONE ai fini del Programma Operativo in parola;

➢

DI DEMANDARE

i termini di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 102/2007 relativi all'approvazione del manuale dei requisiti per gli adempimenti della legge finanziaria vigente determinandone, pertanto, la coincidenza
con la scadenza formulata nella proposta di Programma Operativo di Rientro a tutt'oggi in disamina presso i competenti Dicasteri MEF e MINISTERO della Salute (30 marzo 2007);

alla DIREZIONE GENERALE V il seguito della presente deliberazione che dovrà essere integralmente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 246.
ASSEGNAZIONE provvisoria per cassa in favore della A.S.Re.M. – MESE

DI MARZO

2007.

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 17 gennaio 2007, che dispone l'assegnazione provvisoria per cassa in favore della A.S.Re.M., per l'esercizio in corso;
ATTESO che, con Legge Regionale dell'8 gennaio 2007 n. 1, è autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio regionale 2007;
RICHIAMATA la deliberazione n. 2061 del 30 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il Programma Operativo di riorganizzazione, di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio 2007/
2009, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2004;
CONSIDERATO che il Programma in parola si pone quali obiettivi generali:

1)

L'equilibrio economico e finanziario attraverso la riduzione strutturale del disavanzo, nel rispetto del mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 311/2004 e della Legge n. 266/2005;

2)

La rimodulazione del sistema dell'offerta dei LEA attraverso la riqualificazione del macrolivello ospedaliero, il potenziamento dei macrolivelli dell'assistenza sanitaria collettiva e dell'assistenza distrettuale finalizzata al miglioramento dell'integrazione socio-sanitaria,

e, come obiettivi specifici, la modifica del quadro generale del Servizio Sanitario Regionale, determinando sia la ristrutturazione fisica ed organizzativa del sistema, sia l'allocazione delle risorse finanziarie;
CONSIDERATO altresì che, nelle more dell'approvazione definitiva ministeriale del predetto Programma, si ritiene opportuno limitare l'assegnazione provvisoria per cassa in favore della A.S.Re.M. anche per il mese di marzo nella misura di Euro 29.150.000,00 per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza;
RILEVATO che, inoltre, la predetta erogazione, limitata al mese di marzo, si rende opportuna in costanza di vigenza dell'esercizio provvisorio del Bilancio regionale 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1.

ASSEGNARE

in favore della A.S.Re.M., per cassa,

L'IMPORTO DI
Euro 29.150.000,00
per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza per il mese di marzo;

2.

INTENDERE,

3.

DISPORRE l'impegno, la liquidazione ed il pagamento dell'anticipazione mensile alla A.S.Re.M. relativa al solo mese di marzo 2007, nella misura di Euro 29.150.000,00 facendo gravare la spesa sul Capitolo n. 34100/2007;

4.

pertanto, l'importo complessivo di cui alla deliberazione n. 50 del 17 gennaio 2007, utile ai soli fini della definizione della mensilità di gennaio, febbraio e marzo, rinviando ogni altra determinazione inerente l'assegnazione al riparto definitivo, determinato in relazione all'attuazione del Programma Operativo di riorganizzazione, di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale;

NOTIFICARE

il presente atto alla A.S.Re.M. e al relativo Collegio Sindacale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 247.
ASSEGNAZIONE provvisoria per cassa in favore dell'A.R.P.A. Molise – MESE

DI MARZO

2007.

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 10 febbraio 2003, concernente: "l'avvio della gestione autonoma dell'A.R.P.A. Molise";
CONSIDERATO che risulta urgente ed improrogabile l'esigenza di assicurare il finanziamento all'A.R.P.A. Molise per
garantire l'espletamento delle proprie attività istituzionali;
VISTO il Capitolo n. 34097 dell'esercizio provvisorio per l'anno 2007, approvato con Legge Regionale del 9 gennaio 2007, n. 1: "Quota del Fondo Sanitario destinata a costituire la dotazione finanziaria dell'A.R.P.A.M., art. 20,
comma 1, punto a) della Legge Regionale del 13 dicembre 1999, n. 38" che presenta uno stanziamento pari ad Euro 5.500.000,00;
RITENUTO, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2007, di dover procedere all'impegno, liquidazione e pagamento in favore dell'A.R.P.A. Molise di un'ulteriore quota di Euro 450.000,00 pari a circa
1/12 dello stanziamento iniziale previsto sul Capitolo di spesa n. 34097 dell'esercizio provvisorio 2007;
SU PROPOSTA del Presidente;

unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:
➢

DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE
L'IMPORTO

COMPLESSIVO

DI

Euro 450.000,00
quale assegnazione provvisoria di 1/12 circa del finanziamento previsto sul Capitolo di spesa n. 34097 dell'esercizio provvisorio 2007;
➢

DI DEMANDARE

ai competenti SERVIZI i conseguenti adempimenti, facendo gravare la relativa spesa sul Capitolo n.

34097/2007;
➢

DI NOTIFICARE

il presente atto all'A.R.P.A. Molise ed al relativo Collegio dei Revisori.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 256.
Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Direttiva sulle competenze degli Organi di Direzione Politica, dei Direttori Generali, dei Dirigenti.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997 n. 7, recante: "Norme sulla riorganizzazione dell'Amministrazione Regionale secondo i principi stabiliti dal Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165" e successive modificazioni;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12 febbraio 1998, recante: "Direttive in merito alle competenze dirigenziali";
RITENUTO necessario dover provvedere, in base al nuovo assetto organizzativo in vigore, a riformulare la direttiva in merito alle competenze dirigenziali effettuata con la citata delibera di Giunta Regionale n. 117/1998;
RITENUTO, inoltre, per un più definito quadro dell'intera organizzazione dell'apparato burocratico dell'Ente, dover
richiamare le competenze degli Organi di Direzione Politica, definite nella citata Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale;

unanime delibera
le premesse sono parte integrante e sostanzile del presente provvedimento:
➢

DI APPROVARE la direttiva in merito alle competenze degli Organi di Direzione Politica, dei Direttori Generali, dei
Dirigenti, così come risulta dall'ALLEGATO N. 1 al presente provvedimento;

➢

DI MANDARE al SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro per i consequenziali adempimenti di esecuzione del presente provvedimento;

➢

DI MANDARE

al SERVIZIO del Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali – UFFICIO Bollettino Ufficiale della Regione Molise – per l'integrale pubblicazione del presente provvedimento.

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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G

IO

IS

RE

E

A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 256 del 19 marzo 2007

NE MO

L

LEGGE REGIONALE DELL'8 APRILE 1997, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

COMPETENZE
DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA,
DEI DIRETTORI GENERALI,
DEI DIRIGENTI
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ARTICOLO 1
Competenze degli organi di direzione politica

1.

Al Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed al suo Presidente, nell'ambito delle rispettive attribuzioni statutarie compete quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2
Competenze del direttore generale

1.

Il direttore generale esercita al massimo grado di responsabilità le funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività facenti capo alla direzione di propria competenza.

2.

Al direttore generale compete:
a) formulare proposte alla Giunta regionale finalizzate alla elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o di altri atti a contenuto generale riguardanti anche gli assetti organizzativi;
b) curare l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali ed adottare, a tal fine, progetti la
cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti per la loro realizzazione;
c) esercitare i poteri di acquisizione delle entrate;
d) esercitare i poteri di spesa, nei limiti della quota parte di bilancio loro assegnata, definendo i limiti di valore
delle spese che i dirigenti, funzionalmente dipendenti, possono impegnare;
e) adottare gli atti di organizzazione e di gestione del personale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta regionale e provvedere:
✔ all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e

dai Contratti Decentrati Integrativi per il personale;
✔ disporre il conferimento degli incarichi di responsabilità delle unità operative organiche (UFFICI) della direzione

generale di propria competenza;
f) adottare misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;
g) ripartire tra le strutture amministrative sott'ordinate le risorse umane, finanziarie e strumentali sulla base dei
piani di lavoro predisposti dai dirigenti;
h) definire l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di lavoro in relazione alle esigenze espresse dai dirigenti responsabili dei servizi della direzione generale di competenza e nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla Giunta;
i) disciplinare le relazioni e dirimere eventuali conflitti di competenza tra i dirigenti funzionalmente dipendenti;
l) verificare e controllare le attività dei dirigenti sottoposti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli
stessi;
m) esercitare, relativamente agli atti non delegabili al personale del comparto, le funzioni di responsabile di strut-
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tura, nei casi di:
✔ assenza o impedimento sia del responsabile titolare che del supplente;
✔ vacanza della struttura e/o assenza del responsabile nominato reggente, promuovendo, altresì, ove ritenuto neces-

sario, ogni iniziativa finalizzata alla nomina temporanea di un altro dirigente;
n) proporre agli organi di direzione politica le conferenze di servizio per le materie di competenza della direzione generale e partecipare, personalmente o delegare un dirigente alle conferenze di servizio indette da altre
Amministrazioni;
o) stipulare i contratti autorizzati dalla Giunta regionale o previsti da norme;
p) espletare ogni altra funzione espressamente prevista da leggi, da regolamenti o da atti di organizzazione.

3.

Il direttore generale competente per il personale e l'organizzazione, al fine di favorire lo scambio di informazioni, proposte, pareri, contribuire al miglioramento dell'organizzazione ed alla valorizzazione delle risorse umane,
convoca e presiede, almeno una volta al mese, la conferenza dei direttori generali previsti nell'apparato organizzativo in vigore e con proprio atto ne disciplina le modalità di funzionamento.

4.

Per la verifica dell'andamento delle attività della direzione generale e dello stato di attuazione dei programmi ed
al fine della migliore cooperazione tra le strutture, il direttore generale convoca, almeno ogni due mesi, la conferenza di servizio dei dirigenti della direzione generale di competenza.

5.

Per le strutture speciali alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale le competenze di cui al comma 2,
lettere: a), b), c), d), e), f), h), n), p), sono svolte dai rispettivi dirigenti responsabili.

ARTICOLO 3
Competenze dei dirigenti con incarico di livello inferiore a direttore generale

1.

Ai dirigenti con incarico di livello inferiore a direttore generale, nei limiti delle funzioni loro conferite, competono:
a) la direzione del servizio e del relativo personale;
b) l'espletamento di incarichi di funzioni consultive, di ispezione e vigilanza o di studio e ricerca;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal direttore generale o dal segretario generale del Consiglio;
d) l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività della struttura, anche con riferimento ad ogni singolo dipendente, nonché l'adozione delle iniziative, anche disciplinari, nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altra struttura o per il collocamento in
mobilità;
e) la valutazione del personale assegnato ai fini della attribuzione di trattamenti economici accessori, ai sensi dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei Contratti Decentrati Integrativi;
f) la responsabilità dei procedimenti nonché l'individuazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modifiche, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura e la verifica, anche su
richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
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g) la proposizione di quesiti e l'emissione di pareri nelle materie di propria competenza, dandone comunicazione al direttore generale o al segretario generale del Consiglio nel caso in cui tali atti impegnino l'Amministrazione regionale nei confronti di altre Amministrazioni;
h) la formulazione di proposte al direttore generale o al segretario generale del Consiglio, anche in ordine all'adozione di progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici;
i) la concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni ed altri ausili finanziari a favore di persone od Enti pubblici
e privati, in attuazione degli atti di programmazione e di indirizzo ovvero di piani e programmi regionali, nonché adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti, compresi gli eventuali provvedimenti sanzionatori e di autotutela;
j) il rilascio o il diniego di autorizzazione, concessione o altro atto di assenso comunque denominato (licenze,
abilitazioni, nulla-osta, approvazioni), nel rispetto di disposizioni contenute in leggi, regolamenti, atti generali ed atti di indirizzo della Giunta regionale;
k) la predisposizione di atti propulsivi, atti costituenti manifestazione di giudizio o di conoscenza, quali: valutazioni, accertamenti, ammissioni, registrazioni e iscrizioni, inviti, diffide, intimazioni ed ingiunzioni;
l) la formulazione di pareri di legittimità sui provvedimenti di competenza della Giunta regionale;
m) l'acquisizione del parere di regolarità contabile, di competenza del servizio politiche finanziarie e tributarie;
n) ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge, da regolamenti o da atti di organizzazione.

ARTICOLO 4
Atti della dirigenza

1.

I dirigenti, nell'esercizio dei compiti e delle attività di loro competenza, adottano provvedimenti amministrativi
nelle forme della determinazione scritta, da motivarsi in ordine ai presupposti normativi di discrezionalità amministrativa, di opportunità e convenienza economica dell'atto nonché in ordine ai pareri acquisiti ed agli accertamenti istruttori effettuati.

2.

La proposta di provvedimento amministrativo di competenza degli organi di direzione politica è sottoscritta dal dirigente responsabile della struttura competente per materia che ne attesta la legittimità e dal direttore generale
di riferimento in qualità di proponente per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 263.
Legge Regionale del 24 gennaio 1984, n. 1 – Provvidenze regionali in favore dei Consorzi di difesa delle
produzioni agricole — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 102, che attualmente disciplina il Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura;
VISTA la Legge Regionale del 24 gennaio 1984 n. 1, che regolamenta l'attività dei Consorzi di difesa e che, al comma 3 dell'art. 6, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli stessi, fermo restando le provvidenze statali erogate dal Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura;
VISTA la Legge Regionale del 26 luglio 1999 n. 23, con la quale è stato appositamente istituito il Capitolo di uscita n. 43500 per il finanziamento delle suddette iniziative;
VISTO il Regolamento CE n. 1857/2006, che all'art. 12 indica le condizioni alle quali è possibile l'aiuto al pagamento di premi assicurativi, finalizzati alla copertura dei danni subìti dalle produzioni agricole a causa di avversità atmosferiche;
VISTO il decreto Ministeriale del 27 dicembre 2006 n. 102971, di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo per
l'anno 2007, che amplia il novero degli eventi assicurabili, per i quali, di conseguenza, non possono essere applicate misure alternative mirate al risarcimento diretto dei danni alle produzioni agricole ed alle strutture aziendali;
VISTO il decreto Ministeriale del 12 febbraio 2007 n. 100260, con il quale si adottano ulteriori disposizioni per la
gestione dei rischi con polizze assicurative agevolate;
CONSIDERATO che il contributo previsto dal Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 102, è determinato nella
misura massima dell'80% della spesa ammissibile, relativa a polizze con copertura di danni superiori alla soglia minima del 30% del valore della produzione agricola assicurata;
CONSIDERATO, altresì, che nel caso di polizze con totale copertura del rischio l'aliquota massima del contributo
concedibile scende al 50% della spesa ammissibile;
ATTESO che le percentuali anzidette sono quelle massime concedibili dallo Stato, per cui, in assenza di sufficiente
dotazione del Fondo di Solidarietà, il contributo statale può ridursi a percentuali inferiori;
CONSIDERATO che la normativa comunitaria prevede la possibilità di erogare un contributo pari all'80% delle polizze con copertura dei danni superiore alla soglia minima del 30% del valore della produzione agricola assicurata
e del 50% del costo delle polizze senza soglia minima;
TENUTO CONTO che, per la fase congiunturale particolarmente difficile attraversata dal comparto agricolo, la possibilità di una riduzione dell'aliquota contributiva, oltre agli elevati costi delle polizze, potrebbe di fatto scoraggiare
il ricorso all'assicurazione agevolata, lasciando molte Aziende agricole nella impossibilità di poter affrontare il danno economico conseguente al verificarsi di un evento calamitoso;
RILEVATO che tale situazione si è già verificata nell'annata agraria 2005/2006, quando numerose Aziende agricole, non avendo stipulato polizze assicurative, hanno perso le loro produzioni con gravi danni economici, a fronte
dei quali non hanno potuto accedere ad alcuna forma di sostegno;
RITENUTO utile garantire alle Aziende agricole molisane l'aiuto sui premi assicurativi nella misura massima prevista dalle norme, eventualmente integrando con fondi regionali il contributo statale nel caso quest'ultimo subisca riduzioni dovute a insufficiente dotazione del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva;
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unanime delibera:

1.

DI APPROVARE

2.

DI RITENERE

3.
4.

5.

6.

7.

le premesse, parte integrante del presente atto;

necessario un intervento finanziario a sostegno delle attività di difesa passiva delle produzioni agricole, volto in particolare a garantire alle Imprese agricole la possibilità di accedere al contributo sui premi assicurativi nella misura massima consentita anche in caso di riduzioni della sovvenzione statale;

DI PRECISARE che l'intervento regionale ha natura integrativa rispetto al beneficio previsto dal Decreto Legislativo
del 29 marzo 2004, n. 102 e si esplica entro i limiti stabiliti dalle norme statali e comunitarie;

la modalità di attuazione dell'intervento, che consiste in un contributo in conto capitale, da erogare
ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del 24 gennaio 1984, n. 1 e comunque entro i limiti degli stanziamenti annualmente predisposti a tale fine sul Bilancio regionale;

DI STABILIRE

DI STABILIRE, altresì, che il contributo regionale potrà essere concesso alle Imprese agricole interessate per il tramite del Consorzio Regionale di Difesa Molisano (Co.Re.Di.Mo.) qualora il Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura, riconosca al suddetto Consorzio un contributo inferiore all'aliquota dell'80% del costo relativo alle polizze con soglia ed all'aliquota del 50% del costo negli altri casi;

a reperire fondi per la copertura finanziaria dell'intervento di cui ai precedenti punti, finanziando
la Legge Regionale del 24 gennaio 1984 n. 1, mediante uno stanziamento da predisporre annualmente sul Bilancio regionale a carico del Capitolo di Uscita n. 43500;

DI IMPEGNARSI

DI IMPEGNARSI a prevedere nel Bilancio regionale la somma da stanziare relativamente alla campagna assicurativa
2007, individuando in Euro 200.000,00 l'importo minimo da iscrivere al Capitolo di Uscita n. 43500;

8.

DI DEMANDARE

9.

DI DEMANDARE

al SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari della DIREZIONE GENERALE II per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

al SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari della DIREZIONE GENERALE II per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 308.
Legge del 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Delibera di Giunta Regionale del 29 maggio 2000, n. 663 –
Legge Regionale del 7 luglio 2006, n. 17, art. 14 – Fondo sociale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione - ANNO 2006 — RIPARTIZIONE risorse tra i Comuni — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO:
➠ l'art. 11 della Legge del 9 dicembre 1998 n. 431, il quale istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione in favore dei conduttori in possesso dei prescritti requisiti;
➠ il "Regolamento per l'erogazione dei contributi e requisiti dei conduttori" approvato, in attuazione della Legge n.
431/1998, dalla Giunta Regionale con delibera del 29 maggio 2000 n. 663, il quale stabilisce i requisiti soggettivi ed oggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità di erogazione dei contributi del
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998,
nonché del Fondo sociale integrativo regionale di cui all'art. 28 della Legge Regionale n. 12/1998;
➠ l'art. 14 della Legge del 7 luglio 2006 n. 17, il quale prevede che le risorse del Fondo nazionale di cui all'art. 11
della Legge n. 431/1998, sono ripartite tra i Comuni dalla Giunta Regionale secondo il fabbisogno e con criteri
di premialità per quelli che concorrono al finanziamento;
CONSIDERATO:
➠ che, ai sensi delle citate disposizioni e del relativo Regolamento d'attuazione, le Regioni provvedono alla ripartizione delle risorse soltanto tra i Comuni che hanno individuato, mediante appositi Bandi pubblici, l'effettivo fabbisogno territoriale e trasmesso alla Regione le relative graduatorie;
➠ che il Comune di GUGLIONESI, con nota del 12 febbraio 2007 – protocolo n. 1318 –, comunicava di aver trasmesso in data 30 maggio 2006 copia della graduatoria dei soggetti aventi diritto al beneficio approvata con determina dirigenziale n. 282 del 17 maggio 2006;
➠ che, sebbene al protocollo della REGIONE MOLISE – Assessorato Politica della Casa – Direzione Generale IV – SERVIZIO Edilizia Residenziale, non risulti essere mai pervenuta la predetta nota del 30 maggio 2006, il Comune di
GUGLIONESI ha esibito un avviso di ricevimento regolarmente firmato relativo alla raccomandata A.R. di spedizione della nota di trasmissione della citata determina dirigenziale n. 282;
RITENUTO pertanto, di dover includere il Comune di GUGLIONESI tra i Comuni beneficiari dei contributi per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 11 della Legge del 9 dicembre 1998, n. 431;
VISTO:
➠ la delibera di Giunta Regionale n. 34 del 15 gennaio 2007, avente ad oggetto: "Legge del 9 dicembre 1998, n. 431,
art. 11 – Delibera di Giunta Regionale del 29 maggio 2000, n. 663 – Legge Regionale del 7 luglio 2006, n. 17, art.
14 – Fondo sociale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - ANNO 2006 – RIPARTIZIONE RISORSE
TRA I COMUNI";
➠ la delibera di Giunta Regionale n. 156 del 9 febbraio 2007, avente ad oggetto: "Legge del 9 dicembre 1998, n. 431,
art. 11 – Delibera di Giunta Regionale del 29 maggio 2000, n. 663 – Legge Regionale del 7 luglio 2006, n. 17, art.
14 – Fondo sociale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - ANNO 2006 – RIPARTIZIONE RISORSE
TRA I COMUNI – INTEGRAZIONI";
CONSTATATO che, in considerazione di quanto precede, l'attuale complessivo fabbisogno finanziario regionale richiesto dai Comuni per sostenere il pagamento del canone di locazione ex art. 11 della Legge n. 431/1998 è pari,
per l'anno 2006 (con riferimento all'annualità 2005), ad Euro 1.983.102,32 come risulta dai seguenti elenchi riepilogativi "A" e "B", distinti per ambito provinciale:
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PROVINCIA DI CAMPOBASSO – ANNO 2006
Art. 11 della Legge n. 431/1998

COMUNE

Contributo richiesto per classe di reddito

CONTRIBUTO

TOTALE

RICHIESTO

d1 (EURO)

d2 (EURO)

(EURO)

1

Baranello

14.361,32

2

Bojano

27.040,65

3

Busso

1.955,00

4

CAMPOBASSO

620.653,69

5

Campodipietra

8.433,61

8.433,61

6

Campomarino

195.229,00

195.229,00

7

Casacalenda

2.805,22

2.805,22

8

Castellino del Biferno

2.552,32

2.552,32

9

Castelmauro

4.620,00

4.620,00

10

Castropignano

1.776,40

1.776,40

11

Cercemaggiore

7.244,71

7.244,71

12

Colletorto

3.094,20

3.094,20

13

Ferrazzano

13.722,24

14

Gambatesa

1.723,32

1.723,32

15

Guardialfiera

2.075,72

2.075,72

16

Guardiaregia

99,25

99,25

17

Guglionesi

18

Jelsi

19

43.293,28

14.361,32
628,32

27.669,00
1.955,00

8.285,72

170,48

38,40

628.939,41

13.892,72

43.331,68

1.338,36

1.338,36

Larino

29.902,84

29.902,84

20

Mirabello Sannitico

12.429,11

12.429,11

21

Montecilfone

8.360,31

8.360,31

22

Montefalcone del Sannio

2.556,00

2.678,28

5.234,28

23

Montenero di Bisaccia

50.093,14

742,06

50.835,20

24

Palata

25

Petacciato

26

Petrella Tifernina

27

Portocannone

4.939,82

4.939,82

19.422,30

19.422,30

67,00

67,00

36.565,40

36.565,40
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Elenco "A" – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – ANNO 2006
Art. 11 della Legge n. 431/1998

SEGUE

COMUNE

Contributo richiesto per classe di reddito

CONTRIBUTO

TOTALE

RICHIESTO

d1 (EURO)

d2 (EURO)

(EURO)

28

Riccia

29

Ripalimosani

32.480,85

30

Roccavivara

2.260,92

2.260,92

31

Salcito

288,00

288,00

32

San Giacomo degli Schiavoni

7.893,11

7.893,11

33

San Giovanni in Galdo

446.94

446,94

34

San Martino in Pensilis

28.294,76

28.294,76

35

San Massimo

7.755,44

7.755,44

36

Santa Croce di Magliano

6.179,46

4.179,46

37

Sant'Elia a Pianisi

802,90

802,90

38

Sepino

4.427,22

4.427,22

39

Termoli

40

Torella del Sannio

2.284,04

2.284,04

41

Toro

4.697,34

4.697,34

42

Trivento

7.842,98

7.842,98

43

Ururi

3.212,44

44

Vinchiaturo

5.322,00

5.322,00

228.111,31

18,86

1.880,88

1.705,35

1.478,575,34

229.992,19

4.917,79
19.921,39

19.921,39

TOTALE

32.499,71

16.148,35

1.494.723,69

Elenco "B" – PROVINCIA DI ISERNIA – ANNO 2006
Art. 11 della Legge n. 431/1998

COMUNE

Contributo richiesto per classe di reddito

CONTRIBUTO

TOTALE

RICHIESTO

d1 (EURO)

d2 (EURO)

(EURO)

1

Agnone

7.214,47

7.214,47

2

Bagnoli del Trigno

1.479,00

1.479,00

3

Belmonte del Sannio

2.107,31

2.107,31
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Carovilli
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Elenco "B" – PROVINCIA DI ISERNIA – ANNO 2006
Art. 11 della Legge n. 431/1998

COMUNE
4

PARTE

Contributo richiesto per classe di reddito

CONTRIBUTO

TOTALE

RICHIESTO

d1 (EURO)

d2 (EURO)

(EURO)

180,04

180,04

Colli a Volturno

1.933,11

1.933,11

6

Filignano

3.806,04

3.806,04

7

Fornelli

8.324,00

8.324,00

8

ISERNIA

334.856,27

9

Macchia d'Isernia

3.105,12

337.961,39

14.790,67

14.790,67

2.754,11

2.754,11

11.193,60

11.193,60

10

Montaquila

11

Monteroduni

12

Pesche

2.173,41

2.173,41

13

Pescolanciano

2.169,12

2.169,12

14

Pettoranello di Molise

5.184,00

5.184,00

15

Sant'Agapito

9.111,53

9.111,53

16

Santa Maria del Molise

1.714,84

1.714,84

17

Sessano del Molise

942,80

942,80

18

Sesto Campano

14.749,37

14.749,37

19

Venafro

59.924,91

664,91

60.589,82

484.608,60

3.770,03

488.378,63

1.963.183,94

19.918,38

1.983.102,32

TOTALE
TOTALE A+B

RILEVATO che nei suddetti elenchi "A" e "B" risultano inclusi soltanto i Comuni che, ai sensi delle citate disposizioni legislative e delle relative norme regolamentari di attuazione, hanno provveduto, mediante procedure per Bandi pubblici, a quantificare e richiedere alla Regione, per ciascuna delle due classi di reddito, d1 e d2, l'entità dei contributi concedibili per sostenere il pagamento del canone di locazione ai conduttori di alloggio in possesso dei requisiti previsti;
CONSIDERATO che né la Regione né i Comuni hanno concorso, con proprie risorse, ad incrementare il Fondo sociale di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998 – ANNO 2006 –, con riferimento all'annualità 2005;
VISTO:
➠ che, con decreto del 28 novembre 2005, il MINISTERO delle Infrastrutture e dei Trasporti ripartiva tra le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano la disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998 – ANNUALITÀ 2005 –, attribuendo alla REGIONE MOLISE la somma di Euro 679.725,46;
➠ che, con provvedimento n. 2893/A del 1° dicembre 2005, il MINISTERO delle Infrastrutture e dei Trasporti auto-
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rizzava l'accredito, a favore della REGIONE MOLISE, della somma di Euro 512.717,77 quale parziale importo dell'annualità 2005, iscritta sul competente Capitolo del Bilancio regionale 2006 n. 18250;
➠ che, con decreto del 26 ottobre 2006 – protocollo n. 3445/B4 –, il MINISTERO delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzava l'accredito, a favore della REGIONE MOLISE, della residua somma di Euro 167.004,08 per l'annualità 2005, iscritta sul Capitolo del Bilancio regionale 2007, in corso di approvazione, corrispondente al Capitolo n.
18250 del Bilancio 2006;
RITENUTO urgente provvedere alla ripartizione ed assegnazione a tutti i Comuni richiedenti della complessiva somma di Euro 679.721,85 da utilizzare per il sostegno al pagamento del canone di locazione delle abitazioni di cui al
Fondo nazionale ex art. 11 della Legge n. 431/1998 – ANNO 2006 – (riferimento all'annualità 2005), trattandosi di
contributi in favore di categorie sociali deboli;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa – Luigi VELARDI –;
unanime delibera:
sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

LE PREMESSE

➢

a tutti i Comuni richiedenti, indicati negli ELENCHI "A" E "B" che precedono, la complessiva somma di Euro 679.721,85 iscritta sul Capitolo del Bilancio regionale 2007, in corso di approvazione, corrispondente al Capitolo n. 18250 del Bilancio 2006, a titolo di contributi per il sostegno al pagamento del canone
di locazione delle abitazioni di cui al Fondo nazionale ex art. 11 della Legge n. 431/1998 – ANNO 2006 –, con riferimento all'annualità 2005;

➢

DI RIPARTIRE ED ASSEGNARE tale somma di Euro 679.721,85 su base percentuale ed in misura proporzionale alle richieste di fabbisogno quantificate dai Comuni, come da elenchi che seguono:

DI RIPARTIRE ED ASSEGNARE

FONDO SOCIALE per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Art. 11 della Legge n. 431/1998 – Fabbisogno anno 2006
RIPARTO COMUNI PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNE

Contributo richiesto
(EURO)

Contributo assegnato
(EURO)

1

Baranello

14.361,32

4.922,44

2

Bojano

27.669,00

9.483,74

3

Busso

1.955,00

670,09

4

CAMPOBASSO

628.939,41

215.573,25

5

Campodipietra

8.433,61

2.890,68

6

Campomarino

195.229,00

66.916,07

7

Casacalenda

2.805,22

961,51

8

Castellino del Biferno

2.552,32

874,83

9

Castelmauro

4.620,00

1.583,54

10

Castropignano

1.776,40

608,87

11

Cercemaggiore

7.244,71

2.483,17

12

Colletorto

3.094,20

1.060,56

13

Ferrazzano

13.892,72

4.761,82
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FONDO SOCIALE per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Art. 11 della Legge n. 431/1998 – Fabbisogno anno 2006
RIPARTO COMUNI PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNE

Contributo richiesto
(EURO)

Contributo assegnato
(EURO)

14

Gambatesa

1.723,32

590,68

15

Guardialfiera

2.075,72

711,47

16

Guardiaregia

99,25

34,02

17

Guglionesi

43.331,68

14.852,23

18

Jelsi

1.338,36

458,73

19

Larino

29.902,84

10.249,40

20

Mirabello Sannitico

12.429,11

4.260,16

21

Montecilfone

8.360,31

2.865,55

22

Montefalcone nel Sannio

5.234,28

1.794,09

23

Montenero di Bisaccia

50.835,20

17.424,11

24

Palata

4.939,82

1.693,16

25

Petacciato

19.422,30

6.657,13

26

Petrella Tifernina

67,00

22,96

27

Portocannone

36.565,40

12.533,04

28

Riccia

5.322,00

1.824,15

29

Ripalimosani

32.499,71

11.139,50

30

Roccavivara

2.260,92

774,95

31

Salcito

288,00

98,71

32

San Giacomo degli Schiavoni

7.893,11

2.705,42

33

San Giovanni in Galdo

446,94

153,19

34

San Martino in Pensilis

28.294,76

9.698,22

35

San Massimo

7.755,44

2.658,23

36

Santa Croce di Magliano

6.179,46

2.118,05

37

Sant'Elia a Pianisi

802,90

275,20

38

Sepino

4.427,22

1.517,46

39

Termoli

229.992,19

78.831,39

40

Torella del Sannio

2.284,04

782,87
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FONDO SOCIALE per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Art. 11 della Legge n. 431/1998 – Fabbisogno anno 2006
RIPARTO COMUNI PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Contributo richiesto
(EURO)

COMUNE

Contributo assegnato
(EURO)

41

Toro

4.697,34

1.610,05

42

Trivento

7.842,98

2.688,23

43

Ururi

4.917,79

1.685,61

44

Vinchiaturo

19.921,39

6.828,19

1.494.723,69

512.326,75

T O T A L E PROVINCIA

DI

CAMPOBASSO

FONDO SOCIALE per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Art. 11 della Legge n. 431/1998 – Fabbisogno anno 2006
RIPARTO COMUNI PROVINCIA DI ISERNIA

COMUNE

Contributo richiesto
(EURO)

Contributo assegnato
(EURO)

1

Agnone

7.214,47

2.472,81

2

Bagnoli del Trigno

1.479,00

506,94

3

Belmonte del Sannio

2.107,31

722,29

4

Carovilli

180,04

61,71

5

Colli a Volturno

1.933,11

662,59

6

Filignano

3.806,04

1.304,55

7

Fornelli

8.324,00

2.853,11

8

ISERNIA

337.961,39

115.838,57

9

Macchia d'Isernia

14.790,67

5.069,60

2.754,11

943,99

11.193,60

3.836,68

10

Montaquila

11

Monteroduni

12

Pesche

2.173,41

744,95

13

Pescolanciano

2.169,12

743,48

14

Pettoranello di Molise

5.184,00

1.776,85

15

Sant'Agapito

9.111,53

3.123,04

16

Santa Maria del Molise

1.714,84

587,77
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FONDO SOCIALE per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Art. 11 della Legge n. 431/1998 – Fabbisogno anno 2006
RIPARTO COMUNI PROVINCIA DI ISERNIA
Contributo richiesto
(EURO)

COMUNE
17

Sessano del Molise

18
19

Contributo assegnato
(EURO)

942,80

323,15

Sesto Campano

14.749,37

5.055,45

Venafro

60.589,82

20.767,57

488.378,63

167.395,10

1.983.102,32

679.721,85

T O T A L E PROVINCIA
T O T A L E PROVINCE

DI
DI

ISERNIA
CB+IS

➢

DI RIBADIRE che, ai sensi della normativa vigente in materia, i Comuni richiedenti provvederanno a quantificare,
assegnare ed erogare i contributi assegnati e ripartiti con la presente delibera ai conduttori di alloggi in possesso dei requisiti di legge, secondo i criteri e le modalità previste, in base ad un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi più bassi ed elevata incidenza del canone sul reddito, effettuando, se necessario, le dovute verifiche;

➢

DI FAR OBBLIGO

➢

CON SUCCESSIVO

➢

CHE LA PRESENTE

➢

DI INCARICARE la competente Struttura Regionale per la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

➢

LA PUBBLICAZIONE

ai Comuni assegnatari di rendicontare alla Regione, nel termine di legge, le somme effettivamente utilizzate nell'anno di riferimento e di restituire le eventuali economie accertate, nonché di trasmettere alla competente Struttura Regionale le schede riepilogative, compilate in ogni parte, delle informazioni relative al fabbisogno abitativo, al fine di incrementare la Banca dati dell'Osservatorio Regionale e Nazionale della condizione abitativa, come previsto dagli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 17/2006;
atto si provvederà ad impegnare e liquidare le somme cosè come innanzi ripartite ed assegnate;

delibera sostituisce integralmente le delibere di Giunta Regionale n. 34/2007 e n. 156/2007 di ripartizione tra i Comuni del Fondo sociale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 11 della
Legge n. 431/1998 – ANNO 2006 –;

teressati.

del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise equivale a notifica per i Comuni in-
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 310.
Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Delibere di Giunta Regionale n.
631/2004 e n. 642/2004 – Graduatoria delle istanze ritenute ammissibili per la Provincia di Campobasso – TIPOLOGIA "A1 - Acquisto della prima abitazione" — APPROVAZIONE 2a tranche.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO:
➠ le proprie deliberazioni del 3 maggio 2004, n. 631 e dell'11 maggio 2004 n. 642, aventi per oggetto, rispettivamente:
"Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata Localizzazione disponibilità finanziarie – Approvazione Avvisi pubblici" e
"Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Integrazioni della delibera di Giunta Regionale del 3 maggio 2004,
n. 631";
➠ in particolare l'Avviso pubblico approvato con le citate deliberazioni relativo alla TIPOLOGIA D'INTERVENTO: "A1 – Acquisto prima abitazione";
PRESO ATTO che l'Avviso pubblico sopra richiamato prevede:
➠ che le risorse finanziarie messe a disposizione per la categoria: "Acquisto prima abitazione" ammontano ad Euro 5.400.000,00 di cui Euro 3.510.000,00 per la Provincia di Campobasso ed Euro 1.890.000,00 per la Provincia di Isernia;
➠ che successivamente alla pubblicazione delle graduatorie generali provvisorie relative alle richieste ritenute ammissibili e solo per quelle ammissibili finanziabili in base alle risorse disponibili sarà richiesta, a mezzo di raccomandata A.R.., la documentazione comprovante i requisiti previsti dall'Avviso pubblico;
➠ che la documentazione dovrà essere trasmessa, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre:
1. 60 (SESSANTA) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, per coloro che al momento della domanda avevano già stipulato l'atto notarile di compravendita;
2. 120 (CENTOVENTI) giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, per coloro che al momento della domanda avevano stipulato e registrato l'atto preliminare di compravendita;
➠ che dopo l'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, con distinti atti regionali, verranno approvati la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili, riportante l'ammontare del contributo in conto capitale concedibile, e l'elenco motivato di quelle escluse;
➠ che comunque la Regione ha facoltà di richiedere, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, eventuale ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi;
VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale del 6 dicembre 2005 n. 1771, del 2 agosto 2006 n. 1153, del 18 settembre 2006 n. 1378 e del 20 novembre 2006 n. 1935, con le quali si è approvata e aggiornata la graduatoria definitiva
delle istanze ammissibili per la provincia di Campobasso, e si è stabilito di demandare alla Struttura Regionale competente, previo esame da parte delle sottocommissioni preposte, la richiesta della documentazione prevista dall'Avviso pubblico per i richiedenti ultimente collocati nella graduatoria provinciale provvisoria e finanziabili nei limiti
delle risorse disponibili;
RILEVATO che è stata richiesta la documentazione di rito a n. 105 richiedenti secondo l'ordine di graduatoria;
CONSIDERATO:
➠ che le sottocommissioni, nell'esaminare la documentazione pervenuta, hanno deciso di avvalersi della facoltà, prevista nell'Avviso pubblico, di richiedere ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi, in particolare:
! in caso di mancato rilascio, da parte dei Comuni, del certificato di agibilità/abitabilità è stato richiesto un certificato di igienicità (come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1930 del 30 dicembre 2005);
! nel caso di documentazione richiesta in originale o copia conforme e presentata in semplice fotocopia, è stata chiesta di
nuovo la copia conforme all'originale;
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! nei casi in cui nel contratto di mutuo non era chiaro il riferimento all'alloggio acquistato è stata chiesta idonea documentazione comprovante che il contratto stesso è stato stipulato per l'acquisto dell'immobile oggetto della domanda di contributo;
! nei casi di coppie di nuova formazione o nubendi che non avevano indicato il nominativo del coniuge/nubendo nel quadro del nucleo familiare e nel quadro del reddito e non hanno prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.5 (di non essere proprietario di altra abitazione) – 3.6 (di non aver mai
ottenuto altri finanziamenti per la casa) – 3.7 (di non avere a carico l'applicazione di misure di prevenzione) – 3.8 (reddito prodotto nell'anno antecedente la data del preliminare/atto di acquisto) della domanda/dichiarazione, si è ritenuto di
doverla richiedere nuovamente;
! in caso di dubbio circa la sussistenza delle caratteristiche di fabbricato rurale o dell'esistenza di rimesse agricole, è stato
deciso di acquisire apposita documentazione presso i competenti Uffici comunali;
! in caso di planimetrie non quotate e/o non complete di legenda o, comunque, discordanti da quanto dichiarato in domanda è stata richiesta nuova planimetria quotata completa di tutte le superfici e le destinazioni d'uso;
➠ che la precedente graduatoria degli ammissibili approvata con atto di Giunta Regionale del 20 novembre 2006 n.
1935, viene aggiornata come dai seguenti allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
! ALLEGATO "A1"
graduatoria definitiva degli ammissibili finanziati;
! ALLEGATO "A2"
graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili;
! ALLEGATO "A3"
graduatoria definitiva degli ammissibili;
! ALLEGATO "B"
elenco declassati e incrementati (per declassati si intendono i richiedenti ai quali, a seguito di istruttoria della documentazione richiesta, è stato ridotto il punteggio prioritario precedentemente attribuito per mancata dimostrazione di una
o più priorità dichiarate nella domanda/dichiarazione; per incrementati si intendono i richiedenti ai quali è stato incrementato il punteggio prioritario precedentemente attribuito in quanto solo a seguito di istruttoria della documentazione richiesta è risultata la sussistenza di una o più priorità);
! ALLEGATO "C"
elenco motivato delle istanze escluse;
PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria della documentazione richiesta, dei 105 richiedenti già inseriti nella graduatoria degli ammissibili e finanziabili:
➠ 7 (per i quali la documentazione era stata già acquisita), non rientranti nella 1a tranche perché declassati con la
deliberazione di Giunta Regionale del 2 agosto 2006 n. 1153, diventano oggi finanziabili come da Allegato "A2"
(graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili);
➠ degli ulteriori 98 (invitati in ordine prioritario a presentare la documentazione):
! 18 sono risultati esclusi come da Allegato "C" (elenco motivato delle istanze escluse);
! 74 sono ammissibili finanziabili come Allegato "A2" (graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili);
! 6, causa riduzione del punteggio prioritario precedentemente attribuito per i motivi indicati nell'Allegato "B" (elenco declassati e incrementati) e conseguente slittamento di posizione nella nuova graduatoria, restano ammissibili come da Allegato "A3" (graduatoria definitiva degli ammissibili);
RITENUTO:
➠ nel rispetto di quanto disposto dall'Avviso pubblico, Tipologia "A", di far scorrere la nuova graduatoria di un numero di richiedenti pari a quello risultante dalla differenza tra i 105 ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria
della domanda, risultanti in ordine prioritario nella graduatoria approvata con atto di Giunta Regionale n. 1153/
2006, e gli 81 ammessi a fruire del contributo a seguito di istruttoria positiva della documentazione trasmessa;
➠ altresì, di richiedere, successivamente all'approvazione del presente atto, la documentazione prevista ai richiedenti inseriti tra il 1° e il 23° posto della nuova graduatoria di cui all'Allegato "A3";
VISTI i risultati dei verbali delle sottocommissioni relativi all'esame della documentazione pervenuta e depositati
presso la Struttura competente;
RITENUTO di approvare la graduatoria definitiva (2a tranche) di cui alla TIPOLOGIA: "A1 - Acquisto prima abitazione", relativa alla provincia di Campobasso in quanto le sottocommissioni preposte hanno completato l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze ritenute ammissibili come risultante dagli Allegati "A1", "A2" e "A3" al presente at-
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to, nonché l'elenco dei declassati e incrementati come risultante dall'Allegato "B" e quello motivato delle istanze come risultante dall'Allegato "C";
CONSIDERATO:
➠ che la graduatoria è stata predisposta utilizzando il programma elaborato dalla MOLISE DATI;
➠ che il corrispondente contributo è stato calcolato in automatico dal Programma stesso;
SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia – Luigi VELARDI –;
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

CHE LE PREMESSE

➢

la graduatoria definitiva di cui in premessa per la TIPOLOGIA "A1 - Acquisto prima abitazione", come
da ALLEGATI "A1", "A2" e "A3" articolata per punteggio e riportante l'ammontare del contributo in conto capitale
concedibile, a seguito delle istanze ritenute ammissibili dalle sottocommissioni di Campobasso e di Isernia;

➢

DI APPROVARE l'elenco dei declassati e incrementati di cui all'ALLEGATO "B" con la motivazione di riduzione o incremento indicata a fianco di ciascun nominativo;

➢

DI APPROVARE l'elenco motivato delle istanze escluse, con la motivazione di esclusione indicata a fianco di ciascun
nominativo, come da ALLEGATO "C";

➢

CHE GLI

DI APPROVARE

ALLEGATI:

! ALLEGATO "A1"
(graduatoria definitiva degli ammissibili finanziati);
! ALLEGATO "A2"
(graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili);
! ALLEGATO "A3"
(graduatoria definitiva degli ammissibili);
! ALLEGATO "B"
(elenco declassati e incrementati);
! ALLEGATO "C"
(elenco motivato delle istanze escluse),
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
➢

atto si provvederà ad erogare agli 81 richiedenti riportati nella nuova graduatoria di cui ad AL"A2" il contributo accanto a ciascuno di essi riportato;

CHE CON SUCCESSIVO
LEGATO

➢

DI SCORRERE la nuova graduatoria (ALLEGATO "A3") di un numero di richiedenti pari a quello degli esclusi e dei declassati onde pervenire all'erogazione completa delle disponibilità finanziarie previste;

➢

DI RICHIEDERE, come previsto dall'Avviso pubblico, la documentazione agli operatori riportati nella nuova graduatoria di cui all'ALLEGATO "A3", dal 1° al 23° posto con esclusione di coloro che l'hanno già prodotta;

➢

CHE LA

➢

DI DEMANDARE alla Struttura Regione competente la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del presente atto e relativo allegato.

STRUTTURA REGIONALE

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A1"
Allegato "A2"
Allegato "A3"
Allegato "B"
Allegato "C"

COMPETENTE

provvederà all'erogazione del contributo in conto capitale;
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A L L E G A T O " A 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 310 del 19 marzo 2007
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A L L E G A T O " A 2 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 310 del 19 marzo 2007
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A L L E G A T O " A 3 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 310 del 19 marzo 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 marzo 2007, n. 320.
Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Nuova denominazione delle DIREZIONI GENERALI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 che detta norme sulla riorganizzazione dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
secondo i principi stabiliti dal Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
VISTA la Legge Regionale n. 6/2002, relativa alle modifiche ed integrazioni della citata Legge Regionale n. 7/1997;
VISTE le precedenti deliberazioni di Giunta Regionale, con cui si è provveduto all'organizzazione dell'assetto organizzativo della REGIONE MOLISE;
RITENUTO dover ridefinire gli ambiti di competenza delle DIREZIONI GENERALI così come da ALLEGATO N. 1 al
presente provvedimento;
RITENUTO, altresì, di rinviare a successivo atto l'assetto delle Strutture Dirigenziali nelle nuove DIREZIONI GENERALI;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale;

unanime delibera:

1.
2.
3.

LE PREMESSE

sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI NOMINARE le DIREZIONI GENERALI secondo le aggregazioni di competenza come riportato nell'ALLEGATO N. 1 al
presente provvedimento;
DI MANDARE

al SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro per il seguito di competenza del presente prov-

vedimento.

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 320 del 20 marzo 2007

AMBITI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI GENERALI
DIREZIONE GENERALE I
PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE II
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE E TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT
DIREZIONE GENERALE III
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE E TUTELA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE IV
POLITICHE DEL TERRITORIO E DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA
DIREZIONE GENERALE V
POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
DIREZIONE GENERALE VI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA E PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI
CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 26 marzo 2007, n. 330.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale —
APPROVAZIONE definitiva graduatoria regionale per i Medici di medicina generale A VALERE PER L'ANNO 2007.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria precedente deliberazione n. 2014 in data 20 dicembre 2006, con cui ai sensi dell'art. 15 – comma 8 – 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 l'Amministrazione Regionale ha predisposto la graduatoria provvisoria per l'espletamento delle attività in esso disciplinate;
OSSERVATO che la graduatoria medesima è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 16 gennaio 2007 ed entro il termine previsto in 30 giorni dalla pubblicazione i Medici interessati hanno presentato istanza
di riesame della loro posizione in graduatoria;
CONSIDERATO che la competente Struttura della DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute –
ha provveduto a concludere la fase istruttoria in relazione alle istanze di riesame ed a rettificare gli errori e le omissioni rilevati, per cui può procedersi all'approvazione in via definitiva della graduatoria medesima, ai sensi dell'art.
15 – comma 10 – del già citato Accordo;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;
unanime delibera:
in premesse approvare in via definitiva, con le modificazioni di seguito indicate, la graduatoria regionale 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;

➢

PER QUANTO

➢

MODIFICARE il punteggio dei sottoelencati Medici, già inseriti nella graduatoria provvisoria, in accoglimento di presentazione di istanza di riesame, così come appresso indicato:

! DOTT. DI STEFANO Pasquale Francesco
punteggio graduatoria provvisoria 32,10 – punteggio modificato 35,30 – POSTO 98;
! DOTT. FAVICCHIO Liberato Nunzio
punteggio graduatoria provvisoria 12,10 – punteggio modificato 20,50 – POSTO 299;
! DOTT. MOTTOLA Armando
punteggio graduatoria provvisoria 11,00 – punteggio modificato 12,20 – POSTO 408;
➢

nella graduatoria definitiva al posto n. 491 con punti 7,00 il Dottor DI MONDA Domenico, nato il 28 settembre 1961 a suo tempo inserito nell'elenco degli esclusi per mero errore maeriale e confermare, come già disposto con propria precedente deliberazione n. 2014 del 20 dicembre 2006, la esclusione dalla graduatoria dei
Medici di cui all'elenco – ALLEGATO N. 2 – parte integrante del presente provvedimento, per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

➢

CONFERMARE, per il resto, la graduatoria quale approvata in via provvisoria, con deliberazione n. 2014 del 20 dicembre 2006;

➢

LA GRADUATORIA

➢

LA GRADUATORIA, approvata con il presente atto deliberativo, sarà pubblicata a cura della DIREZIONE GENERALE
V – Politiche per la Tutela della Salute – nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, mentre per quanto qui non
previsto, si fa generale rinvio alla normativa vigente in materia.

INSERIRE

– ALLEGATO N. 1 – è parte integrante del presente provvedimento;

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2

A L L E G A T O n. 1
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A L L E G A T O n. 2

ELENCO MEDICI ESCLUSI dalla GRADUATORIA DEFINITIVA 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'ACN:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Nome
Mariangela
Maria Lucia
Fulvio
Gaetano
Giuseppe
Maria Grazia
Pierluigi
Antonietta

DATA DI NASCITA
05/03/1977
05/12/1973
14/08/1957
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 2 aprile 2007, n. 385.
Legge Regionale n. 33/1999 – Approvazione obiettivi di presenza e sviluppo della grande distribuzione.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale del 27 settembre 1999 n. 33, concernente: «Disciplina regionale del commercio in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al Settore Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge del 18 marzo 1997, n. 59"»;
PRESO ATTO che dal monitoraggio dei centri commerciali con all'interno ipermercati o supermercati alimentari e
misti, compresi quelli autorizzati ma non ancora attivati, è emerso il seguente stato di fatto distinto per area comunale:

A) AREA MEDIO MOLISE
1) Centro Commerciale DI GIORGIO ISOLINA – Comune di CAMPOBASSO;
2) Centro Commerciale PULITANO – Comune di CAMPOBASSO;
3) Centro Commerciale CENTRO MOLISE – Comune di CAMPOBASSO;
B) AREA ALTO MOLISE
1) Centro Commerciale CONAD – Comune di ISERNIA;
2) Centro Commerciale "ANGIOLILLI GRUPPO COMMERCIALE - S.r.l." – Comune di ISERNIA;
C) AREA BASSO MOLISE
1) Centro Commerciale SERCOM – Comune di MONTENERO DI BISACCIA;
2) Centro Commerciale NICOM – Comune di TERMOLI;
3) Centro Commerciale IL PUNTO – Comune di TERMOLI;
4) Centro Commerciale LO SCRIGNO – Comune di TERMOLI;
5) Centro Commerciale LA FONTANA – Comune di TERMOLI;
6) Centro Commerciale "DARI - S.n.c. di DI GIORGIO LUIGI DANIELE & C." – Comune di TERMOLI;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 5 della citata Legge Regionale, la Giunta:
"tenuto conto dei dati e delle valutazioni fornite dall'Osservatorio di cui all'art. 18, sentite le Associazioni degli Enti locali, individua, per ciascuna delle aree sovracomunali indicate nell'ALLEGATO "A", gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, nel rispetto del principio della libera concorrenza e sulla base di congrui criteri di compatibilità con l'assetto
del territorio e delle infrastrutture nonché con la popolazione residente e fluttuante.";
VISTI i verbali delle riunioni dell'Osservatorio Regionale per il Commercio di cui all'art. 18 della Legge Regionale
n. 33/1999, tenutesi il 15 marzo 2006 ed il 6 aprile 2006;
TENUTO CONTO delle valutazioni dell'Osservatorio che, nella seduta del 6 aprile 2006, ha unanimemente chiesto
alla Giunta Regionale di attuare con assoluta urgenza i provvedimenti necessari per disciplinare la grande distribuzione organizzata nella Regione la cui proliferazione incontrollata sarebbe pregiudizievole per la rete commerciale esistente e per i consumatori;
RILEVATO che le suddette valutazioni dell'Osservatorio sono scaturite da dati forniti dall'Unione Regionale delle
Camere di Commercio del Molise, con la quale la Regione ha stipulato apposita convenzione;
RITENUTO di dover comunque consentire l'insediamento delle grandi strutture di vendita nei limiti tali da non pregiudicare il rispetto del principio della libera concorrenza;
CONSIDERATO che si devono ritenere sentite le Associazioni degli Enti locali in quanto le stesse sono rappresentate nell'Osservatorio Regionale per il Commercio;
VALUTATA l'individuazione degli obiettivi di presenza e di sviluppo predisposta dal competente SERVIZIO regionale,
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tenendo conto delle valutazioni fornite dall'Osservatorio e della necessità di assicurare il rispetto del principio della
libera concorrenza;
RITENUTO che i suddetti obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita siano rispondenti al principio della libera concorrenza, siano compatibili con l'assetto del territorio e delle infrastrutture e tengano conto della popolazione residente e fluttuante;

unanime delibera:
➢

DI APPROVARE,

per quanto in premessa, gli obiettivi di presenza e di sviluppo della grande distribuzione distinti per
area sovracomunale così come riportati nell'ALLEGATO "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

➢

LA PRESENTE deliberazione sarà integralmente pubblicata, unitamente all'ALLEGATO "A" sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 385 del 2 aprile 2007
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Seduta del 22 gennaio 2007
61 Potenziamento dei Laboratori del Sistema Sanitario Regionale per le analisi e l'accertamento dello stato di tossicodipendenza (F.N.L.D.E.F. 1990) — Ulteriori determinazioni.
62 Regolamento CE n. 797 del Consiglio del 26 aprile
2004, concernente miglioramento produzione e commercializzazione prodotti APICOLTURA – PROGRAMMA
TRIENNALE 2005/2007 — Approvazione stralcio e contestuale adesione Programma Nazionale – ANNUALITÀ
2006/2007 — Presentazione domande.
63 Difesa civica internazionale – Deliberazione n. 1911
del 2 novembre 2006 — Modifiche.
64 Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 36 – «Modifica alla Legge Regionale del 14 aprile 2000, n. 29,
ad oggetto: "Tutela del gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche"» — Provvedimenti.
65 Proposta di Legge di iniziativa della Giunta Regionale – "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" — Provvedimenti.
66 "VILLA ITALIA INDUSTRIE - S.r.l.", con sede nel Comune di Trivento (CB) — CIGS per crisi aziendale
— Parere.
67 Legge Regionale n. 10/1995 – Art. 10 – Autorizzazione
attività libere di Formazione Professionale — Provvedimenti.
68 Bando per la concessione di contributi in conto interessi o locazione finanziaria (LEASING) a favore dei
concessionari degli Stabilimenti balneari e dei camping della Regione Molise — Approvazione graduatoria.
69 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661 del 10 ottobre 2006 — Rettifica.
70 Legge Regionale del 27 maggio 2005 n. 24, recante:
"Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e
della commercializzazione dei tartufi, e successive modifiche" – Art. 22, comma 2 – Programmi di intervento formulati dalle Province di CAMPOBASSO ed ISERNIA per l'anno 2007 — Presa d'atto, indicazioni e adempimenti per l'utilizzo delle risorse.
71 PTTA 1994/1996 – Area di sviluppo occupazionale del
Mezzogiorno – Intervento per la salvaguardia e recupero di ecosistemi di particolare rilevanza nonché la
promozione di Imprese di servizi in campo ambientale, nel campo della gestione degli impianti naturali,
in 7 Comunità Montane — Progetto dei lavori di
fruizione dell'ambiente naturale nei Comuni facente
parte della Comunità Montana "MONTE MAURO" di
Palata — Proroga termine per esecuzione lavori.
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72 Deliberazione di Giunta Regionale n. 142/2004 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 679/2004 e deliberazione di Giunta Regionale n. 346/2005 – Concessione contributi ai Comuni per il potenziamento dei servizi comunali di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani — Proroga termini al 30 giugno 2007 per il
completamento degli interventi e per la trasmissione
del rendiconto delle spese sostenute.
73 Note illustrative della carta geologica del Molise realizzata dal Professor VEZZANI dell'Università di Torino
— Modalità di diffusione.
74 Concessione di materiale cartografico all'Ente per le
Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA).
75 Legge n. 64/1986 – P.R.S. n. 3 — Ente attuatore: COMUNE DI CAMPOBASSO — Lavori di recupero Centro Storico (II COMPARTO) con completamento studi e progettazioni — IMPORTO FINANZIAMENTO: £. 2.800.000.000
pari ad € 1.446.079,32 — Utilizzo economie — Assegnazione nuovi termini per la chiusura della concessione al 30 settembre 2007.
76 Piano di lavoro per l'applicazione della procedura di
valutazione ambientale strategica, ai sensi della direttiva n. 2001/42/CE alla programmazione dei Fondi Comunitari per il ciclo 2007/2013.
77 Manifestazioni "IL DOVERE DELLA MEMORIA"
Provvedimenti.

—

__________

Seduta del 26 gennaio 2007
78 Noleggio n. 8 autoveicoli senza conducente mediante convenzione "CONSIP - S.p.A.".
79 Adesione convenzioni di cui agli artt. 26 della Legge
n. 488/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e 58 della Legge n. 388/2000.
80 Immobile sito in Venafro alla Via Campania n. 4 di
proprietà dei Signori CAPASSO BARBATO Anna Maria, Marcella, Giovanni Paolo — Provvedimenti.
81 Giornata commemorativa nel II anniversario della
scomparsa dell'Onorevole Girolamo LA PENNA —
Determinazioni.
82 Comunicazione istituzionale — Rinnovo abbonamento notiziario ADNKRONOS SALUTE presso le A.S.Re.M. e le Aziende Ospedaliere Regionali.
83 Legge Regionale n. 31 del 2 ottobre 2006 — Modifiche.
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84 Delibera CIPE n. 17/2003 – Aree SOTTOUTILIZZATE
— Ente attuatore: REGIONE MOLISE — Settore di intervento: Ricerca ed innovazione — Intervento: D.
2.5 "Centro di biotecnologie avanzate".
85 Approvazione modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'"AGENZIA MOLISE LAVORO".
86 Applicazione artt. 4, 13 e 16 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 — DIREZIONE GENERALE V —
Modifica assetto organizzativo e attribuzione incarichi
dirigenziali.
87 Deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 17 gennaio 2007 – Nomina Commissari Liquidatori delle soppresse Aziende Sanitarie.
88 Istituto Politecnico "KEPLERO" — Autorizzazione attivazione corso sperimentale biennale per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'arte ausiliaria di ottico – BIENNIO FORMATIVO 2007/2009.
89 Atto di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 della Legge n. 362/1991, recante disposizioni in materia di "Decentralmento delle farmacie".
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– Decreto Ministeriale n. 468/2001 — Bonifica sito
di interesse nazionale "MOLISE – CAMPOBASSO –
GUGLIONESI II" — Deliberazione di Giunta Regionale n. 463 dell'8 aprile 2004 – Progetto di mise e caratterizzazione sito – 1° STRALCIO — Provvedimenti
finali.
98 Delibera del 13 luglio 2006, n. 982 – Borse di studio
— Presa d'atto.
99 Avviso per la costituzione di una LONG LIST di Esperti per il conferimento di incarichi di consulenza presso la Regione Molise.
100 Legge n. 449/1997, art. 36, comma 14: FARMACOVIGILANZA – Incarico di Collaborazione Coordinata e
Continuativa — Rettifica parziale della graduatoria di merito approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2043 del 22 dicembre 2006.
101 Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre
2004, n. 251: "Piano sociale regionale triennale 2004/
2006" — Ulteriore riparto Fondo sociale regionale
– ANNO 2006.

__________
90 Legge Regionale del 12 gennaio 1981, n. 3, art. 12 –
Revisione della pianta organica delle farmacia in provincia di Campobasso, relativa all'anno 2004 — Parere preventivo.
91 Legge Regionale del 12 gennaio 1981, n. 3, art. 12 –
Revisione della pianta organica delle farmacie in provincia di Isernia, relativa all'anno 2004 — Parere
preventivo.
92 Art. n. 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998: "Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero" – Avviso n. 7 del 20 gennaio 2006 — Cofinanziamento.
93 P.O.R. Molise 2000/2006 – Azione 4.3.2.B): "Promozione dell'internazionalizzazione delle piccole e medie Imprese" — Modifica convenzione.
94 Legge Regionale n. 13/1987 e Legge Regionale n. 16/
2000 – Artt. 5 e 9 (Gestione speciale) — Ditta: "MARINELLI OFTALMICA - S.r.l.", con sede nel Comune di
Pesche — Provvedimenti.
95 Legge Regionale del 22 dicembre 1989, n. 44: "Interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana" — Nomina Commissione.
96 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1587 del 2 ottobre 2006 — Rettifica.
97 Legge n. 426/1998 – Decreto Ministeriale n. 471/1989

Seduta del 9 febbraio 2007
102 Comma 796 della Legge del 27 dicembre 2006, lettere t) e u) – Comitato per l'accreditamento delle Strutture Sanitarie - CRASS.
103 Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Schema di accordo contrattuale per lo svolgimento di prestazioni assistenziali in regime di ricovero e specialistica ambulatoriale — Indirizzi.
104 Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione
dei L.E.A. – Art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 – Adempimenti anno 2005 — Presa d'atto valutazione tecnico-istruttoria Organismo di Supporto ed approvazione integrazione delibera di Giunta Regionale n. 1409/2004.
105 Intesa tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE
AUTONOME di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005 (REPERTORIO ATTI N. 2271), art. 4, comma 1, lettera i) – Verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'accesso all'integrazione al finanziamento per
l'anno 2004 — Atto di ricognizione complessiva degli Accordi.
106 Recepimento Accordo tra il MINISTERO della Salute,
le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e
di Bolzano per l'attuazione del Piano Sanitario Na-
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zionale 2003/2005 (REPERTORIO ATTI N. 1812 DEL 24 LUGLIO 2003).
107 Decadenza automatica dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere.
108 Presa d'atto dell'attività svolta per la corretta applicazione delle indicazioni regionali sulle modalità e
priorità d'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali e in regime di ricovero e
sui tempi massimi d'attesa, secondo la deliberazione
di Giunta Regionale n. 1420 del 3 novembre 2004 in
recepimento dell'Accordo STATO-REGIONI dell'11
luglio 2002 e del D.P.C.M. 16 aprile 2002 — Presa
d'atto e approvazione del "Piano Sperimentale Operativo per la riduzione dei tempi d'attesa e il miglioramento dell'appropriatezza della domanda delle prestazioni specialistiche ambulatoriali".
109 Accordo tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano sul documento, recante: "Indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dalla rete di assistenza ai pazienti terminali
e per la valutazione delle prestazioni erogate", sancito dalla Conferenza STATO-REGIONI nella seduta
del 13 marzo 2003 — Recepimento.
110 Accordo dell'8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di
Bolzano per l'adozione dei Piani Nazionali Triennali di Sorveglianza Sanitaria ed Ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (REPERTORIO ATTI N. 1709) — Recepimento.
111 Decreto del MINISTERO della Salute del 12 settembre 2006: Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle presta-
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zioni sanitarie (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE – SUPPLEMENTO ORDINARIO – N. 289 DEL 13 DICEMBRE 2006) —
Provvedimenti.
112 Accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministro della Salute, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano, concernente: "Linee guida per la prevenzione sanitaria e per lo svolgimento delle attività del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL."
(REPERTORIO ATTI N. 1493) — Recepimento.
113 Assegnazione provvisoria per cassa in favore della
A.S.Re.M. – MESE DI FEBBRAIO 2007.
114 Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005, che
stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi — Procedure regionali per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dei
mangimi e procedure per la registrazione degli Operatori del settore dei mangimi.
115 Legge Regionale del 4 marzo 2005, n. 7 – Regolamento d'attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, recante: "Procedure per la stesura del Programma di prevenzione del randagismo, la fissazione della tariffa
giornaliera di riferimento per la custodia e il mantenimento degli animali nelle Strutture di ricovero per
cani".
116 Informazione scientifica sul farmaco, ai sensi dell'art. 48, commi 21, 22, 23, 24 della Legge del 24 novembre 2003, n. 326 — Linee guida.
117 Decreto Ministeriale del 3 novembre 1989 – "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso i Centri di Altissima Specializzazione all'Estero – Centro Regionale di Riferimento:
COMMISSIONE SANITARIA AREA CHIRURGICA" —
Provvedimenti.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20 marzo 2007, n. 64.
Collegio dei revisori dei conti — Dimissioni del
Consigliere Antonio INCOLLINGO — PRESA D'ATTO
— ELEZIONE di un componente del Collegio dei revisori dei conti.

PARTE

PRIMA
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Consiglieri e che 15 voti risultano a favore del Consigliere SABATINI Stefano.

DELIBERA:
➢ di eleggere componente del Collegio dei Revisori dei
Conti, il Consigliere Stefano SABATINI.

IL PRESIDENTE
PROCLAMA ELETTO

(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2007, concernente l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale;
VISTA la nota – 5 marzo 2007 – con la quale il Consigliere INCOLLINGO ha comunicato di rassegnare le dimissioni da componente del Collegio dei revisori dei conti
in quanto nominato Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale – decreto Presidente Giunta regionale n. 87 del 5 marzo 2007;
UDITO l'intervento del Presidente PIETRACUPA che invita l'Assemblea a prendere atto delle dimissioni dall'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti
rassegnate dal Consigliere Antonio INCOLLINGO;

! COMPONENTE del Collegio dei rvisori dei conti del Consiglio regionale il Consigliere:
• SABATINI

! Il Presidente sovrintende alla distruzione delle schede
votate.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
ROMANO
SABATINI

P R E N D E AT T O

__________

delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Antonio INCOLLINGO da componente del Collegio dei revisori dei conti
del Consiglio regionale;
VISTI gli articoli 56 dello statuto, 99 e seguenti del regolamento interno;

Stefano.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

RITENUTO doversi procedere all'elezione di un componente del Collegio dei revisori dei conti in sostituzione del consigliere Antonio INCOLLINGO, dimissionario;

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.

UDITI gli interventi dei Consiglieri TAMBURRO e PETRAROIA;

Determinazione del Direttore Generale
n. 13/2007

CONSIDERATO che il Presidente, ai fini della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di che trattasi:

CONFERIMENTO Responsabilità dell'UFFICIO Coordinamento delle Attività Statistiche al dipendente Signor Lorenzo PALLADINO nell'ambito del SERVIZIO Statistico e Cartografico Territoriale.

➠ rilevata l'assenza in aula dei Consiglieri segretari DE
CAMILLIS e SCARABEO chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri ROMANO e SABATINI;

IL DIRETTORE GENERALE

➠ dispone che vengano distribuite le schede per la votazione;

(omissis)

➠ procede, quindi, all'appello dei Consiglieri affinché depongano le schede votate nell'apposita urna;
➠ effettuato lo scrutinio, dichiara che hanno votato 23

DETERMINA:

1)

di attribuire al dipendente Signor Lorenzo PALLADI-
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PRIMA

IL DIRETTORE GENERALE

NO – CATEGORIA "D1" – la Responsabilità dell'Unità Operativa Organica, denominata: UFFICIO Coordinamento delle Attività Statistiche, nell'ambito del SERVIZIO Statistico e Cartografico Territoriale;

2)

PARTE

(omissis)
DETERMINA:

di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal 1° marzo 2007.

1)

di attribuire al dipendente Signor Leonardo CIARLA
– CATEGORIA "D1" – la Responsabilità dell'Unità Operativa Organica, denominata: UFFICIO Cartografico, nell'ambito del SERVIZIO Statistico e Cartografico Territoriale;

2)

di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal 1° marzo 2007.

Campobasso, 28 febbraio 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

Campobasso, 28 febbraio 2007
Determinazione del Direttore Generale
n. 14/2007

DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

CONFERIMENTO Responsabilità dell'UFFICIO Pubblicazioni e Diffusioni – Attività di Supporto al Comitato per il SISTAR – al dipendente Signor Antonio GIULIANO nell'ambito del SERVIZIO Statistico e Cartografico Territoriale.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1)

2)

3)

di trasferire il Signor Antonio GIULIANO – CATEGORIA
"D1" – dal SERVIZIO Provveditorato al SERVIZIO Statistico
e Cartografico Territoriale;
di attribuire al dipendente Signor Antonio GIULIANO
– CATEGORIA "D1" – la Responsabilità dell'Unità Operativa Organica, denominata: UFFICIO Pubblicazioni e Diffusioni – Attività di Supporto al Comitato per il SISTAR,
nell'ambito del SERVIZIO Statistico e Cartografico Territoriale;
di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal 1° marzo 2007.

Campobasso, 28 febbraio 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

Determinazione del Direttore Generale
n. 15/2007
CONFERIMENTO Responsabilità dell'UFFICIO Cartografico al dipendente Signor Leonardo CIARLA nell'ambito del SERVIZIO Statistico e Cartografico Territoriale.

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA, TURISMO, SPORT,
POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA.
Determinazione del Direttore Generale
n. 50/2007
REGIME QUOTE LATTE — Regolamento (CE) n.
595/2004 – Legge n. 119/2003 – Decreto Ministeriale
del 31 luglio 2003 — Caseificio: "PERRELLA Francesco" — REVOCA riconoscimento di "Acquirente".
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;
PREMESSO che:
➠ l'art. 23 del Regolamento (CE) n. 595/2004, della Commissione del 30 marzo 2004, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1788/2003, demanda allo Stato membro il riconoscimento di "Acquirente";
➠ il decreto Ministeriale del 31 luglio 2003, regolamento di attuazione della Legge n. 119/2003, all'art. 5, dispone che le Regioni provvedono al riconoscimento
per tutto il territorio nazionale degli acquirenti e ad istituire un apposito Albo Regionale;
➠ con delibera della Giunta Regionale n. 442 del 25 feb-
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braio 1994, è stato istituito l'Albo Regionale degli Acquirenti di latte bovino;
➠ con proprio decreto n. 038 del 27 aprile 1994, è stato riconosciuto come "Acquirente" il
✔ CASEIFICIO:
"PERRELLA Francesco"
CON
IN

SEDE

DEL

R A P P R E S E N TATA

SANNIO (IS)
DAL

SIG. PERRELLA Francesco
NATO A BOJANO (CB)
IL 20 SETTEMBRE 1937
iscritta al n. 38 (TRENTOTTO)
dell'ALBO DEGLI ACQUIRENTI
istituito presso l'ASSESSORATO all'Agricoltura e Foreste;
VISTA la nota del 24 gennaio 2007 – protocollo n. 02763
–, con cui il Signor PERRELLA Francesco, con sede legale
in Cantalupo del Sannio (IS) chiede la revoca del riconoscimento di "Acquirente" dal 1° gennaio 2006;

DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di revocare il riconoscimento di "Acquirente", di cui
all'art. 23 del Regolamento CE n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, al
! CASEIFICIO:
"PERRELLA Francesco"
IN

SEDE

LEGALE

CANTALUPO

DEL

1573

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la deliberazione n. 1814 del 2 novembre 2006,
relativa alla notifica ed integrazione del regime di Aiuto
relativo al "Fondo di Garanzia" autorizzato ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 che estende a tutti i settori dell'agricoltura l'intervento del Fondo;

SANNIO (IS)

PRESO ATTO che:
➠ la misura 4.19 del P.O.R. Molise 2000/2006 "Promozione dello sviluppo rurale" – azione C) prevede la costituzione di Fondi di Garanzia;
➠ la deliberazione n. 121 del 14 febbraio 2005, con la
quale Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche
apportate al Complemento di Programmazione del
P.O.R. Molise 2000/2006 a seguito della Mid Term Review;
➠ la deliberazione della Giunta Regionale del 2 ottobre
2006 n. 1638, che prevede interventi finanziari a sostegno del settore agricolo da "FINMOLISE - S.p.A." attraverso un Fondo di Garanzia;
➠ la Legge Regionale del 7 novembre 2003 n. 28, relativa alla "Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise (FINMOLISE - S.p.A.)";
PREMESSO:
➠ che nelle more dell'approvazione e/o del trasferimento alla Regione Molise delle risorse stanziate a livello
nazionale ha provveduto con la deliberazione della
Giunta Regionale del 12 dicembre 2005, n. 1791 a definire le modalità di intervento dell'Amministrazione
Regionale per il settore avicolo;

SIG. PERRELLA Francesco
NATO A BOJANO (CB)
IL 20 SETTEMBRE 1937
iscritta al n. 38 (TRENTOTTO)
dell'ALBO DEGLI ACQUIRENTI
istituito presso l'ASSESSORATO all'Agricoltura e Foreste;

➠ che gli indennizzi di cui alla deliberazione del 2 ottobre 2006 n. 1638, sono erogati come prestiti a 12 mesi quale anticipazione delle provvidenze di cui al decreto Ministeriale del 2 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2006 n. 184, relativo alle disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11
dell'articolo 1 bis della Legge dell'11 marzo 2006 n. 81,
che saranno trasferite alla Regione Molise;

il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico e sarà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

➠ che il prestito è garantito da "FINMOLISE - S.p.A." da
un Fondo di Garanzia;

R A P P R E S E N TATA

3.

PRIMA

LEGALE

CANTALUPO

CON

PARTE

DAL

Campobasso, 14 marzo 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 65/2007
Regolamento del FONDO DI GARANZIA – Deliberazione del 2 novembre 2006, n. 1814.

➠ che la dotazione del Fondo di Garanzia di 2.000.000,00
di euro è imputato sulle risorse di cui alla scheda n.
5 della sub-azione 1.2.5.1 "Filiera agroalimentare – interventi a supporto della qualificazione e della commercializzazione delle filiere agricole molisane" – decreto del Presidente della Regione Molise – COMMISSARIO
DELEGATO del 22 giugno 2005, n. 30;
➠ che il Regolamento (CE) n. 1998/2006, ha esteso al settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli di cui all'allegato I, gli aiuti d'importanza minore "de minimis";
➠ che è possibile considerare aiuti "de minimis" le garanzie prestate per importi pari a 1.500.000,00 euro
nell'ambito di un regime di garanzia approvato;

1574

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

CONSIDERATO:

✔ l'importo massimo garantito non può essere superiore all'80%;

4.

"FINMOLISE - S.p.A." dovrà comunicare a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 12 dicembre 2005
n. 1791, relativa ad interventi straordinari a favore del
settore avicolo le nuove condizioni di assistenza finanziaria, le risposte dovranno pervenire entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione;

5.

"FINMOLISE - S.p.A." successivamente alle verifiche
di cui al precedente punto 4 provvederà a comunicare la disponibilità residua del Fondo di Garanzia;

6.

il Fondo di Garanzia opererà anche per gli altri settori di autorizzare l'utilizzo del Fondo di Garanzia a
tutti i settori produttivi dell'agricoltura, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale;

7.

di utilizzare la disponibilità del Fondo di Garanzia non
impegnato per il settore avicolo per gli altri settori agricoli con priorità al comparto della produzione bieticola così come previsto dalla delibera della Giunta
Regionale del 2 ottobre 2006, n. 1638.

➠ che la deliberazione n. 1814 del 2 novembre 2006, prevede la possibilità che il Fondo di Garanzia intervenga
in favore interventi nel settore agricolo;

DETERMINA:

1.

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

di approvare il Regolamento del Fondo di Garanzia
in allegato al presente atto;

3.

di definire le seguenti condizioni quali requisiti minimi per "FINMOLISE - S.p.A." per la sottoscrizione delle convenzioni con gli Istituti Finanziatori:
✔ la convenzione dovrà contenere in allegato il testo
del Regolamento che dovrà essere sottoscritto dall'Istituto Finanziatore (I.F.);
✔ le Aziende ammesse a finanziamento dovranno presentare un nulla-osta rilasciato dalla Regione attestante la conformità ai regimi di aiuto ammessi;

Campobasso, 27 marzo 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

✔ ammissibilità alla garanzia solo dopo l'istruttoria
di "FINMOLISE - S.p.A." che verrà comunicata con
lettera a.r. all'I.F.;
✔ tutte le operazioni assistite dal Fondo di Garanzia
devono essere perfezionate con contratto;

PRIMA

✔ l'I.F. può richiedere altre garanzie per un importo
massimo del 20% del finanziamento;

➠ che gli strumenti di ingegneria finanziaria sono necessari per il settore agricolo al fine di semplificare le procedure di accesso al credito;
➠ che la Legge Regionale del 7 novembre 2003 n. 28, prevede la possibilità di "FINMOLISE - S.p.A." di operare garanzie;

PARTE

SEGUE ALLEGATO
Regolamento
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PARTE

PRIMA
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G

IO

IS
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E

R E G O L A M E N T O ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 65 del 27 marzo 2007

NE MO

L

1576

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

1577

1578
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

PARTE
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SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni

PRIMA

1581

e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo n. 220/1995 e dalla Legge Regionale n.
38/2005.

Determinazione Dirigenziale n. 2/2007
Larino, 16 febbraio 2007
P.S.R. 2000/2006 – Misura "F" — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di non procedere ad alcun recupero di somme nei
confronti delle DITTE appresso elencate che, nel corso dell'impegno quinquennale previsto dall'ex Regolamento (CEE) n. 2078/1992 e Regolamento (CE) n.
1257/1999, sono risultate e/o risultano regolarmente
inserite nel sistema di controllo previsto dagli artt. 8
e 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/1991, nonché nei
relativi elenchi annuali regionali degli operatori biologici:
! SIG. CARLUCCIO Giovanni;
! SIG. TAMARO Antonio;
! SIG. PELILLO Michele;
➢ di non procedere ad alcun recupero nei confronti
delle DITTE appresso elencate in considerazione della
documentazione giustificativa presentata:
! SIG.RA ARGENTIERI Graziella;
! SIG. STINZIANI Claudio;
! SIG. VINCELLI Augusto;
! SIG.RA COLLI Maria;
! SIG. PALLADINO Domenico Antonio;
! SIG.RA TIBERIO Claudia;
! SIG.RA DOGANIERI Diserina Angiolina;
! SIG.RA GRIGUOLI Palmerina;
➢ di disporre l'archiviazione dei fascicoli delle AZIENDE sopra indicate;
➢ di confermare, ai fini dell'attività istruttoria e dell'ammissione a finanziamento delle istanze riferite alla Misura "F" – Misure Agroambientali – Agricoltura Biologica del P.S.R. 2000/2006 della REGIONE MOLISE, il requisito fondamentale dell'assoggettamento al controllo di un OdC riconosciuto e la conseguente iscrizione negli elenchi regionali degli operatori biologici così come stabilito dal Regolamento (CEE) n. 2092/1991

SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 6/2007
Bando pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento di investimenti a carattere pilota volti alla valorizzazione delle biomasse forestali a fini energetici — Comunità Montana "SANNIO"
di Frosolone — REVOCA contributo di concessione.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 161/2001;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12 febbraio 1998;
VISTO il Programma Nazionale Biocombustibili "PROBIO", con il quale il MINISTERO delle Politiche Agricole
e Forestali (MIPAF), ha concesso un finanziamento complessivo, a titolo di contributo, di Euro 462.260,99 (di cui
Euro 413.166,00 relativo all'anno 2002, Euro 23.166,36
relativo all'anno 2004 ed Euro 25.043,00 relativo all'anno 2005) per l'attuazione del progetto presentato dalla
REGIONE MOLISE – Assessorato Regionale all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva, inerente la sperimentazione
di attività volte alla valorizzazione delle biomasse legnose a scopo energetico;
VISTO il Bando per la presentazione delle domande di
finanziamento di investimenti a carattere pilota volti alla
valorizzazione delle biomasse forestali a fini energetici,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
1 del 16 gennaio 2006;
VISTA la domanda assunta al protocollo dell'ASSESSORATO al n. 5467 in data 3 marzo 2006, con la quale la
Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone ha chiesto di
essere ammessa al regime di aiuti previsti dal succitato
Bando per un investimento pari ad Euro 99.521,71;
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VISTA la determinazione n. 8 del 21 aprile 2006, il Dirigente Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale ha proceduto all'approvazione della graduatoria provvisoria delle domande presentate ai sensi del Bando succitato;

VISTA la delibera di Giunta Comunitaria n. 97 del 6 dicembre 2006, con la quale la Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone ha rinunciato al finanziamento concesso con la succitata determina dirigenziale n. 74 del 17 novembre 2006;
RITENUTO di dover procedere alla revoca del suddetto atto di concessione del contributo;

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, fatte salvo eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, il
! SIG. IAFELICE Nicola
NATO A CAMPOBASSO IL 21

➢ le premesse sono parte integrante e sostanziali del
presente atto;
➢ di revocare la determina dirigenziale n. 74 del 17 novembre 2006, con la quale è stato concesso alla Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone,
IL

CONTRIBUTO

DI

Euro 89.569,54
pari al 90% della spesa ritenuta ammissibile di Euro
99.521,71 per il finanziamento di interventi di cui al
Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2006;
➢ di rendere disponibile le economie derivanti dalla revoca di tale atto della somma di Euro 89.569,54 per
il finanziamento di investimenti simili;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

Determinazione Dirigenziale n. 14/2007
Comune di ORATINO — Istanza del Signor IAFELICE Nicola — AUTORIZZAZIONE alla trasforma-

FEBBRAIO

1971

RESIDENTE

VIA REGINA MARGHERITA
ORATINO,

ALLA
IN

DETERMINA:

PRIMA

zione del terreno boscato cespugliato per la realizzazione di un fabbricato con relativa strada di accesso e pertinenza — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.

VISTA la determinazione n. 73 del 15 gennaio 2006, con
la quale il Dirigente Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale ha approvato la graduatoria definitiva delle domande presentate ai sensi del Bando in argomento;
VISTA la determina dirigenziale n. 74 del 17 gennaio
2006, con cui è stato concesso il contributo in conto capitale alla Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone di
Euro 89.569,54 pari al 90% della spesa ritenuta ammissibile di Euro 99.521,71 nel rispetto di quanto previsto
all'art. 5 del succitato Bando;

PARTE

N.

48

alla trasformazione del terreno boscato cespugliato sito in agro del Comune di ORATINO – riportati in Catasto al Foglio n. 20 - Particelle n. 120 (PARTE), n. 122
e n. 318 - per una superficie complessiva da trasformare di mq. 1.500 –, alle seguenti condizioni:
✔ prima di iniziare i lavori occorre delimitare l'area oggetto di intervento per le eventuali verifiche del caso;
✔ non vengano creati dislivelli coi terreni limitrofi;
✔ venga permesso, attraverso canali e/o fossi il naturale deflusso delle acque superficiali e non;
✔ l'eventuale materiale di risulta, derivanti dalla esecuzione dei lavori, va smaltito così come previsto dalla normativa vigente,
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 la realizzazione di un fabbricato e
strada di accesso e pertinenze;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
di ORATINO, 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;
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➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 1° marzo 2007

PARTE

PRIMA
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➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

Determinazione Dirigenziale n. 15/2007

Determinazione Dirigenziale n. 16/2007

Comune di PALATA — Istanza dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Campobasso — AUTORIZZAZIONE alla trasformazione del terreno boscato
per lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 163 da SANTA GIUSTA
ad ACQUAVIVA COLLECROCE — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.

Comune di SAN GIULIANO DEL SANNIO — Istanza del Signor PRESUTTI Antonio — AUTORIZZAZIONE alla trasformazione del terreno cespugliato incolto in altra qualità di coltura — Art. 21 del Regio
Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

TUTELA FORESTALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

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

➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici (Regio Decreto n. 3267/1923), fatte salvo eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, l'
! AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CAMPOBASSO,
alla trasformazione del terreno boscato sito in agro del
Comune di PALATA alla Località "Santa Giusta" – riportato in Catasto al Foglio n. 21 - Particella n. 1 - per una superficie di mq. 100 –, così come rappresentato
nel verbale di verificazione del CORPO FORESTALE
DELLO STATO di Campobasso ed alla planimetria che
allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
di PALATA, che ne curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi e continui e la restituzione della stessa 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;

➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici (Regio Decreto n. 3267/1923), fatte salvo eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, il
! SIG. PRESUTTI Antonio
NATO A SAN GIOVANNI ROTONDO
IL 30 SETTEMBRE 1977
RESIDENTE

VIA IV NOVEMBRE
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

N.

133

alla trasformazione dei terreni cespugliati incolti siti
in agro del Comune di SAN GIULIANO DEL SANNIO alla Località "Campo del Travo" – riportati in Catasto al
Foglio n. 20 - Particelle n. 1114 (HA. 0.18.00), n. 1144
(HA. 0.22.60) e n. 1147 (HA. 0.06.20) - per una superficie complessiva di ha. 0.46.80 –, ed ha condizione
che così come rappresentato nel verbale di verificazione del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale:
✔ non vengano creati dislivelli coi terreni limitrofi;
✔ vengano permessi, attraverso canali e/o fossi il naturale
deflusso delle acque superficiali e non;
✔ l'eventuale materiale di risulta, derivante dalla esecuzione dei lavori, va smaltito così come previsto dalla normativa vigente;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
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di SAN GIULIANO DEL SANNIO, 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 presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera e
Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 marzo 2007

SERVIZIO: Turismo – Industria alberghiera e
Acque minerali
Determinazione Dirigenziale n. 52/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – PIT "MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE ARBERESH E CROATE" – Misura 2.6 - Azione 2.2.1 "Interventi di ristrutturazione degli immobili (REGIME DE MINIMIS)" — Ditta: "BLASCETTA Luigi" — RETTIFICA nominativo.

PRIMA

così come correttamente riportato nelle premesse della determinazione dirigenziale succitata;

➢ la presente determinazione sarà altresì inviata per gli
adempimenti di competenza, al Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso;

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

PARTE

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI – POLITICHE DELLA
MONTAGNA – PESCA PRODUTTIVA – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – CAVE e TORBIERE – ENERGIA – TURISMO
– SPORT.
SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 11/2007
Decreto Legislativo n. 387/2003 - Art. 12 – Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione elettrica da biogas nella discarica del Comune di GUGLIONESI — AUTORIZZAZIONE UNICA.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TURISMO

ENERGIA

INDUSTRIA ALBERGHIERA e
ACQUE MINERALI

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA
per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢ di correggere la sola parte dispositiva della determina dirigenziale n. 182 del 12 ottobre 2006 sostituendo
il nominativo di SAMMARTINO Antonio erroneamente riportato, con quello di:
! DITTA:
"BLASCETTA Luigi"
NATO A MONTEMITRO (CB)
IL 10 GENNAIO 1931
RESIDENTE

VIA TRE CROCI N. 2
MONTEMITRO (CB),

ALLA
IN

➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"GUGLIONESI AMBIENTE - S.c. a r.l."
CON
IN

SEDE

LEGALE

VIA GARGARIN
MACERATA,

ALLA

N.

1

a realizzare l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas, nell'ambito della discarica per rifiuti
non pericolosi in agro del Comune di GUGLIONESI alla Contrada Imporchia-Vallone Cupo, comprese le opere accessorie necessarie per la realizzazione ed esercizio dell'impianto, secondo le modalità contenute nel
progetto oggetto del procedimento e che si allega alla
presente autorizzazione come parte integrante e sostanziale;
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➢ l'esercizio dello stesso impianto è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione all'utilizzo del biogas a
scopo di produzione di energia elettrica, rilasciata dalla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestione Rifiuti, ai sensi del comma 1 dell'art. 216 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
➢ ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, le opere da realizzare ai sensi della
presente autorizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)

➢ la presente autorizzazione ha validità di due anni, a
far tempo dalla notifica;

➢ copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso
questo SERVIZIO, sarà trasmessa alla SOCIETÀ e dovrà
essere tenuta nel cantiere per i controlli da parte di tutte le Amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto;
➢ copia del presente atto sarà trasmessa a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento
unico;
➢ le stesse Amministrazioni, ognuna nell'ambito delle
proprie competenze, opereranno i necessari controlli, al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto
nella presente autorizzazione, segnalando a questo SERVIZIO eventuali inadempienze per i provvedimenti consequenziali;
➢ 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 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE
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PRIMA

prese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e del 21 maggio 2000 (CARBON TAX)
— Impresa: Comunità Montana DEL FORTORE MOLISANO, con sede alla Via Vittorio Emanuele n. 40 in
Riccia (CB) – PARTITA I.V.A. N. 001 6495 070 1 – Numero ordine in graduatoria 17 — REVOCA contributo
con conseguente recupero dello stesso liquidato con
determine dirigenziali rispettivamente n. 69 del 18
giugno 2005 (anticipazione) e n. 160 del 26 aprile
2006 (liquidazione finale).

➢ entro 180 giorni, naturali e consecutivi, a far tempo
dalla data di notifica del presente atto "GUGLIONESI
AMBIENTE - S.C. a r.l.", pena la revoca dell'atto, deve
trasmettere a questo SERVIZIO la dichiarazione di inizio
lavori, a firma del Legale rappresentante;

➢ eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivate;

PARTE

DETERMINA:
➢ per le motivazioni espresse nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto;
➢ di revocare alla
! COMUNITÀ MONTANA
DEL FORTORE MOLISANO
CON
IN

SEDE

VIA VITTORIO EMANUELE
RICCIA (CB),

ALLA

N.

40

il contributo in conto capitale concesso con la determina dirigenziale n. 5 del 20 gennaio 2005 e liquidato con le determine dirigenziali rispettivamente n. 69
del 16 giugno 2005 e n. 160 del 26 aprile 2006 (totale contributo liquidato Euro 93.918,36) per la realizzazione e l'installazione dell'impianto fotovoltaico nella Località di Fondovalle del Tappino – Zona PIP di
Pietracatella (CB) (Centro Direzionale);
➢ di invitare la precitata AMMINISTRAZIONE, a seguito della presente revoca, a rimborsare alla REGIONE
MOLISE, entro e non oltre giorni trenta dalla ricezione del presente atto sul conto corrente postale n. 420
10884,
L A S O M M A D I Euro 93.918,38
con la causale:
Restituzione contributo in conto capitale percepito per la realizzazione impianto fotovoltaico Località Tappino Zona
PIP;
➢ di invitare la Comunità Montana DEL FORTORE MOLISANO di Riccia a fornire l'avvenuto adempimento del
rimborso (presentazione del titolo di rimborso);
➢ di procedere al recupero coatto delle somme precitate in assenza di adempimento da parte della Comunità Montana DEL FORTORE MOLISANO di Riccia.

Determinazione Dirigenziale n. 14/2007
Iniziative regionali per il settore energetico intra-

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 8 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

PARTE

PRIMA

! COMPONENTE:
Ingegnere capo
dell'Ufficio delle Dogane di Campobasso o
suo delegato;
! COMPONENTE:
Comandante del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Campobasso o
suo delegato,
le spese di collaudo sono a carico della DITTA interessata;

Determinazione Dirigenziale n. 15/2007
Ditta: "DI PROPERZIO COMMERCIALE - S.r.l." — Deposito di olii minerali ad uso commerciale da realizzare in TERMOLI alla Contrada Rivolta del Re –
Determinazioni dirigenziali n. 116 del 16 dicembre
2005 e n. 123 del 20 gennaio 2006 — AUTORIZZAZIONE di progetto in variante.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"DI PROPERZIO COMMERCIALE - S.r.l."
CON

SEDE

VIA RAIALE N. 118/1 IN PESCARA
Partita I.V.A. n. 012 7409 068 5,
ALLA

all'installazione ed all'esercizio nel Comune di TERMOLI alla Contrada Rivolta del Re, di un deposito di olii
minerali, conforme al progetto di variante presentato
dalla DITTA ed approvato dai competenti Uffici, così
costituito:

➢ la presente autorizzazione è rilasciata a totale rischio
della DITTA beneficiaria, restando l'AMMINISTRAZIONE REGIONALE esonerata da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni a persone o cose derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del deposito;
➢ il deposito dovrà essere realizzato e gestito in conformità delle vigenti disposizioni in materia urbanistica,
ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio.
La DITTA interessata, pertanto, dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni degli Enti preposti a tali materie;
➢ la presente determinazione verrà 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, 12 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

✔ n. 2 serbatoi metallici interrati a doppia parete per
il contenimento di gasolio per uso agricolo da mc.
50 cadauno;

SERVIZIO: Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati

✔ n. 4 serbatoi metallici interrati a doppia parete per
il contenimento di gasolio per uso di combustione
da mc. 50 cadauno;

Determinazione Dirigenziale n. 16/2007

✔ magazzino per deposito di olii lubrificanti imballati con una capacità di stoccaggio di mc. 300;
➢ che l'esercizio del deposito non potrà essere iniziato prima che lo stesso, su istanza della DITTA interessata, sarà stato collaudato dalla Commissione prevista
dall'art. 3 della Legge del 7 maggio 1995 n. 460, così
composta:
! PRESIDENTE:
GEOM. Annibale CAMPOPIANO
FUNZIONARIO
DELLA REGIONE MOLISE;

Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 e
successive modifiche – Ristrutturazione e riconversione vigneti — Domanda n. 200314CB0104563 —
Ditta: "DI MATTEO Costanzo", con sede nel Comune
di Campomarino.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

DETERMINA:

1)
2)

3)

4)

5)

PARTE

PRIMA

gli olii extravergine e vergine di oliva – AGGIORNATO AL 31
2006 –, con le dovute rettifiche ed integrazioni apportate è il seguente:

DICEMBRE

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
la decadenza e la revoca del contributo concesso al
Signor DI MATTEO Costanzo per la mancata realizzazione dell'opera;
di concedere il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ricevimento del
presente provvedimento per la restituzione della somma percepita pari ad Euro 24.606,04 oltre gli interessi pari ad Euro 4.921,20 e la sanzione pari ad Euro
738,18;
in caso di mancata restituzione delle somme come sopra indicato si procederà alla escussione della relativa
polizza fidejussoria;
avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al TAR per il Molise ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 27 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

Determinazione Dirigenziale n. 21/2007
Legge n. 313/1998, art. 3 — Circolare MiPA n. 5 del
18 giugno 1999 — Rettifiche ed integrazioni all'elenco dei TECNICI ed ESPERTI assaggiatori di olio
di oliva – AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2006.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
➢ l'articolazione regionale dell'ELENCO assaggiatori de-
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

SIG. ABBAGNARA Gianluca;
SIG. ALBINO Andrea;
SIG. BERCHICCI Luigi;
SIG.RA CIOCIOLA Fabiola;
SIG. CORBO Maurizio;
SIG. D'ALISERA Vincenzo;
SIG. D'ANTONIO Aleandro;
SIG. DE MARCO Massimo;
SIG. DI BELLO Luigi;
SIG.RA D'UVA Teresa (1960);
SIG.RA D'UVA Teresa (1965);
SIG. FIORILLI Domenico;
SIG. FRANCHILLI Antonio;
SIG. IASENZA Nicola;
SIG.RA LA PENNA Maria;
SIG.RA MARIANI Pia;
SIG. MINIELLO Giuseppe;
SIG. MONTANARO Francesco;
SIG. MOTTILLO Bruno;
SIG. PATUTO Alessandro;
SIG.RA PIETRONIRO Loredana;
SIG.RA PIETROPAOLO Antonietta;
SIG. PICONE Giacomo;
SIG. RAMACIERI Francesco;
SIG. SAMMARTINO Sergio;
SIG. TAVONE Giovanni Antonio;
SIG.RA VANNELLI Nicolina;
SIG. VILLANI Antonio;
SIG. ZEOLI Domenico;
SIG.RA DI PALMA Annamaria;
SIG.RA FELICE Raffaella Anna;
SIG. FRATINI Victor Ugo;
SIG. TAGLIAFERRI Domenico;
SIG. COSCIA PORRAZZI Giovanni;
SIG. DI BATTISTA Manrico;
SIG. DI DONATO Giuseppe;
SIG. OCCHIONERO Costantino;
SIG. DI PAOLO Paolo;

1588

39)
40)
41)
42)
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SIG. SPEDALIERI Aldo;

ASSISTENZA, VALORIZZAZIONE e

SIG. LALLI Antonio Luigi;

DIVULGAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

SIG. PERRELLA Pierfranco;

(omissis)

➢ il presente elenco sostituisce integralmente il precedente di cui alla propria determinazione n. 4 del 10
gennaio 2007;

➢ il presente atto a pubblicazione avvenuta sarà nuovamente inviato al MINISTERO per le Politiche Agricole –
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI NAZIONALI per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana a rettifica e ad integrazione dell'elenco nazionale dei TECNICI ed ESPERTI degli olii di oliva vergini ed extravergini;

DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di prendere atto della nota di rinuncia ai benefici
della misura 4.9, a firma della Ditta: "FATICA Anselmo", datata 2 agosto 2006 ed acquisita al protocollo
di questa DIREZIONE GENERALE in data 4 agosto 2006
al n. 17363 che come ALLEGATO "A" è parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

3.

di revocare, come in effetti revoca, la determinazione dirigenziale di concessione del contributo n. 2T/
137 del 27 aprile 2004 emessa dalla REGIONE MOLISE in favore del Signor FATICA Anselmo e tutti gli atti connessi e conseguenti;

4.

di archiviare la domanda e la relativa documentazione presentata in data 17 settembre 2001 – protocollo n. 24142 –, dalla

➢ atto non soggetto al controllo di legittimità.
Campobasso, 7 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

PRIMA

IL DIRIGENTE

SIG. GIANFAGNA Vincenzo;

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

PARTE

! DITTA:
"FATICA Anselmo"
NATO A CAMPOBASSO

IL

29

GIUGNO

1966

RESIDENTE

LOCALITÀ "FONTE DEI PEZZENTI" N. 1
ORATINO
Codice Fiscale: FTC NLM 66P29 B519T
Partita I.V.A. n. 006 0567 070 2
in qualità di Titolare dell'Azienda zootecnica, sita nel
Comune di Oratino in Località "Fonte dei Pezzenti",
ALLA
IN

SERVIZIO: Assistenza, Valorizzazione e
Divulgazione dei prodotti agricoli
Determinazione Dirigenziale n. 2O/19/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.9 "Investimenti nelle Aziende agricole" — Bando pubblicato sul
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 13 DEL 16 GIUGNO 2001 — PROGETTO: Costruzione di una stalla a stabulazione libera con cuccette testa a testa con due raschiatori
per la pulizia delle deiezioni ed una sala di mungitura (5+5) per 56 bovini da latte, da realizzare in
Località "Fonte dei Pezzenti" del Comune di ORATINO sulle Particelle n. 109 e n. 440 del Foglio n. 21 —
RIFERIMENTI: Determinazione di concessione n. 2T/
137 del 27 aprile 2004 – Determinazione di concessione e liquidazione dell'anticipazione n. 2T/176 del
31 maggio 2004 – Determinazioni di concessione proroga n. 2T/74 del 13 luglio 2005 e n. 2T/167 del 20
dicembre 2005 — REVOCA CONCESSIONE e ARCHIVIAZIONE DOMANDA a seguito di rinuncia (nota acquisita al protocollo n. 17363 del 4 agosto 2006) —
Ditta: "FATICA Anselmo", con sede nel Comune di Oratino — Domanda protocollo n. 24142/2001 – POSIZIONE N. 79.

intesa ad ottenere i contributi previsti dalla normativa
in oggetto citata per la realizzazione del piano di investimento aziendale nel SETTORE PRODUTTIVO-ZOOTECNIA DA LATTE – COMPARTO BOVINO;

5.

la Ditta: "FATICA Anselmo" è obbligata a restituire la somma di Euro 36.000,00 (EURO TRENTASEIMILA/00)
corrispondente all'anticipazione erogata, maggiorata
degli interessi calcolati in ragione del Tasso Ufficiale
di Riferimento (TUR ex TUS) in vigore tra la data di
erogazione (14 giugno 2004) e quella del rimborso;

6.

la restituzione delle somme dovute dovrà avvenire nel termine di 15 (QUINDICI) giorni dalla data di ricezione, da parte della Ditta: "FATICA Anselmo", dell'apposito invito a restituire formulato dalla REGIONE
MOLISE;

7.

di invitare la Ditta: "FATICA Anselmo" a presentarsi,
entro il termine stabilito al precedente punto 6, presso questo SERVIZIO per procedere al calcolo degli interessi maturati;
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8.

il rimborso dovrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario,
I N T E S TAT O

ALLA

REGIONE MOLISE
SERVIZIO Tesoreria
ABI 5164
CAB 3801
conto corrente n. 265261
CAUSALE:
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.9 – Restituzione anticipazione sul contributo pari ad Euro 36.000,00 + interessi maturati corrispondenti ad Euro (DA QUANTIFICARE) – Capitolo n. 10016 del Bilancio regionale 2007;

9.

10.

11.

lo svincolo della polizza fidejussoria sarà effettuato
in data successiva alla comunicazione, da parte della Ditta: "FATICA Anselmo", dell'avvenuta restituzione delle somme dovute allegando copia del bonifico
bancario con l'indicazione degli estremi del rimborso;
il mancato versamento, delle somme dovute, nei termini e con le modalità sopra indicate comporterà l'attivazione delle procedure previste al punto 2. della polizza fidejussoria citata in premessa (escussione della
garanzia);
di notificare, come in effetti notifica, mediante lettera raccomandata A.R., copia conforme del presente provvedimento dirigenziale, alla Ditta: "FATICA Anselmo"; alla "SIC – SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI", con
sede legale alla Via Crescenzio n. 12 in Roma; all'"ATRADIUS – SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI (SIC) Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - S.p.A." –
AGENZIA DI CAMPOBASSO, con sede alla Piazza della Vittoria n. 6 in Campobasso, nonché agli Organi istituzionali.

Avverso il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso giurisdizionale al competente TAR (ENTRO
60 GIORNI DALLA NOTIFICA) o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICA).
Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 76/2007
Ripresa della coltivazione e del ripristino ambien-
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tale della cava "COLLE MELANICO" del Comune di
Santa Croce di Magliano (CB), nel rispetto della determina dirigenziale n. 419 del 4 ottobre 2006 — Ditta: "S.E.C.A.P. - S.r.l.", con sede nel Comune di Santa
Croce di Magliano (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)
DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente provvedimento:

1.

è accordata alla Ditta: "S.E.C.A.P. - S.r.l.", con sede nel
Comune di Santa Croce di Magliano (CB) la ripresa
della coltivazione e del ripristino ambientale della cava "COLLE MELANICO" del Comune di Santa Croce di
Magliano (CB), nel pieno rispetto della determina dirigenziale n. 419 del 4 ottobre 2006;

2.

la Ditta: "S.E.C.A.P. - S.r.l." prima di iniziare i lavori
di prosecuzione dell'attività estrattiva dovrà: inviare la
Denuncia esercizio cava, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legge n. 624/1996, all'UFFICIO Attività Estrattive,
Vigilanza e Controllo di Campobasso;

3.

il termine ultimo alla esecuzione dei lavori di cui sopra resta fissato al 31 agosto 2008.

Il presente atto, a norma dell'art. 9, commi 6 e 7 della
Legge Regionale n. 11/2005, dovrà essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e trasmesso:
DITTA:
"S.E.C.A.P. - S.r.l.";

!

ALLA

!

ALLA

Procura della Repubblica
TRIBUNALE DI LARINO (CB);

PRESSO IL

!

A L Sindaco del Comune di
SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);

!

A L Coordinamento Provinciale
del CORPO FORESTALE DELLO STATO
DI CAMPOBASSO;

!

AL

Campobasso, 22 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile della Misura
Dott. Carmine CERONE

PARTE

Servizio BENI AMBIENTALI
REGIONE MOLISE;

DELLA

!

A L Servizio
DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA
DELLA REGIONE MOLISE.

Campobasso, 12 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO

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

! DITTA:
"CALIFEL - S.r.l."
CON

SEDE

VIA INSORTI
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

Determinazione del Direttore Generale
n. 55/2007

CON
ALLA
IN

SEDE

VIA

DEL

MULINELLO

IN

(omissis)

SEDE

VIA APPIANO
VENAFRO;

CON

➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
➢ di approvare la proposta progettuale dell'Ingegnere
Giancarlo ANGELI,
COMPLESSIVO

DI

Euro 147.295,09
compreso I.V.A.;

IN

CON

➢ di invitare alla gara per l'affidamento di cottimo fiduciario per i lavori di completamento di un sistema di
telerilevamento automatico degli incendi boschivi le
seguenti Ditte:
! DITTA:
"FUR.SOL. - S.r.l."
SEDE
DELLE

API

DELLE

API

! DITTA:
"S.IM EL. - S.r.l."
CON

SEDE

CONTRADA COLLE
(ZONA INDUSTRIALE)
IN CAMPOBASSO;
ALLA

N.

21

D'UNGHERIA

SEDE

CONTRADA PIANA
TRIVENTO;

D'ISCHIA

ALLA

! DITTA:
"MEDIANET"
CON

SEDE

VIA FACCHINETTI
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

N.

41

! DITTA:
"ZAPPONE Angelo"
CON
ALLA
IN

SEDE

VIA GALARDI

N.

26

CERCEMAGGIORE;

! DITTA:
"SOLTELNA - S.r.l."
CON

SEDE

VIA VALLERIUNI
CASTELPETROSO;

ALLA
IN

CONTRADA COLLE
CAMPOBASSO;

46

! DITTA:
"ITALSPA
Piccola Società Cooperativa"

IN

➢ di ricorrere ad una spesa in economia mediante procedura di cottimo fiduciario tra almeno cinque Ditte,
ai sensi dell'art. 125, comma 6, lett. f) del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1915 del 2 novembre 2006, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso rispetto al
prezzo posto a base d'asta di Euro 93.737,48 di cui
Euro 2.812,12 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre l'I.V.A. al 20%, per la realizzazione
dei lavori di completamento di un sistema di telerilevamento automatico degli incendi boschivi nella Provincia di Campobasso, mediante l'affidamento a cottimo fiduciario;

IN

N.

SEDE

VIA INSORTI
CAMPOBASSO;

ALLA

ALLA

70

! DITTA:
"MOLISE DATI"

DETERMINA:

CON

N.

! DITTA:
"SCARABEO Nicandro - S.p.A."
ALLA

IL DIRETTORE GENERALE

IMPORTO

98

TERMOLI;

CON

UN

D'UNGHERIA N.

! DITTA:
"GEO IMPIANTI - S.r.l."

Gara di appalto per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori inerenti la realizzazione di un sistema di telerilevamento automatico degli incendi
boschivi nella Provincia di Campobasso — COMPLETAMENTO LAVORI.

PER

PRIMA

N.

39

➢ di approvare i seguenti atti di gara: la bozza di contratto, la lettera di invito e il fac-simile dell'offerta che
vengono allegati al presente provvedimento, per farne
parte integrante e sostanziale;
➢ di imputare l'importo complessivo di Euro 147.295,09
sul Capitolo n. 12520 – Esercizio 2007 – Impegno n.
1295 del 2003, sul Capitolo n. 12525 – Esercizio 2007
– Impegno n. 1296 del 2003 e Capitolo n. 28502 – Esercizio 2007 – Impegno n. 476 del 7 luglio 2006;
➢ di demandare la esecuzione della procedura di che
trattasi al SERVIZIO Tutela Forestale;
➢ di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
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lettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 15 marzo 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 67/2007
Gara di appalto a trattativa privata per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori inerenti la realizzazione di un sistema di telerilevamento automatico degli incendi boschivi nella Provincia di CAMPOBASSO — COMPLETAMENTO LAVORI — COSTITUZIONE Commissione di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di istituire la COMMISSIONE DI GARA, ai fini dell'espletamento di tutte le procedure, per l'affidamento a
cottimo fiduciario dei lavori inerenti la realizzazione
di un sistema di telerilevamento automatico degli incendi boschivi nella Provincia di Campobasso – COMPLETAMENTO LAVORI –, così composta:
! DR. Nicola PAVONE
Dirigente SERVIZIO "TUTELA FORESTALE"
PRESIDENTE;
! ING. Giancarlo GIORDANO
Dirigente SERVIZIO "IRRIGAZIONE E BONIFICA"
COMPONENTE;
! DR.SSA Marina PREZIOSO
Dirigente SERVIZIO "SERVIZIO DI SEGRETERIA
DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
DEL DIRETTORE GENERALE"
COMPONENTE;
! P.A. Nicola PAPPALARDI
Funzionario SERVIZIO "TUTELA FORESTALE"
SEGRETARIO;
➢ di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 aprile 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

PARTE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELLA
PROMOZIONE e DELLA TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 20/2007
PROROGA del termine di scadenza, con modificazioni, dell'Avviso pubblico per la presentazione di
richieste di accesso agli incentivi per l'assunzione
dei lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dal Programma P.A.R.I., approvato con
determinazione Direttoriale del 23 ottobre 2006, n.
164.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Progetto, denominato: "Interventi Integrati di
Politiche Attive nella Regione Molise", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1922 del 30 dicembre
2005, 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 determinazione n. 3 del 27 gennaio 2006, con
la quale il Direttore della DIREZIONE GENERALE III ha
approvato il Piano esecutivo del Progetto, 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 quali 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 € 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 il Programma "Azioni e interventi per l'occupazione", di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 627 del 3 maggio 2004, relativo al piano straordinario
di interventi per promuovere l'occupazione;
VISTA la determinazione del Direttore della DIREZIONE GENERALE VI n. 164 del 23 ottobre 2006, con la quale è stato approvato, nell'ambito delle misure attivate dall'anzidetto piano di interventi, l'Avviso pubblico per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dal Programma "P.A.R.I.";
CONSIDERATO:
➠ che, a valere sul predetto Avviso, è stata prevista, in
favore delle Imprese che ne faranno richiesta entro la
data del 30 marzo 2007, la concessione di aiuti all'occupazione per un importo complessivo di € 6.000,00
per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale non inferiore a 20 ore settimanali);
➠ che tale beneficio è cumulabile con le misure di incentivazione del Programma "P.A.R.I." e con altri benefici
accordati all'Impresa, nel limite consentito dalla vigente normativa comunitaria in materia;
PRESO ATTO:
➠ del numero significativo di richieste degli aiuti all'occupazione previsti dal sopra citato Avviso sinora pervenute, che comunque risulta ancora molto inferiore
al livello di saturazione delle risorse finanziarie disponibili;
➠ del positivo riscontro registrato dalle iniziative intraprese per promuovere la diffusione dell'Avviso;
➠ della necessità 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 contatti stabiliti con le Imprese che hanno manifestato la propensione ad aderire
all'Avviso;
CONSIDERATO:
➠ che il MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali,
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, finalizzato 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 soggetti beneficiari delle misure di intervento
del Programma P.A.R.I., mediante l'individuazione di
un nuovo gruppo di lavoratori da inserire nella speri-

PARTE

PRIMA

mentazione progettuale;
RAVVISATA pertanto, l'esigenza di differire al 28 settembre 2007 il termine di scadenza dell'Avviso pubblico per
la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per
l'assunzione dei lavoratori svantaggiati destinatari degli
interventi previsti dal Programma "P.A.R.I.", approvata con
determinazione del Direttore della DIREZIONE GENERALE
VI n. 164 del 23 ottobre 2006;
RAVVISATA altresì, l'opportunità di estendere la concessione degli aiuti all'occupazione previsti nel predetto Avviso, in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti alle tipologie individuate dal Programma "P.A.R.I.", anche all'ipotesi di trasformazione a
tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale non inferiore a 20 ore settimanali), prima della scadenza, dei
rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con i
predetti lavoratori, al fine di favorirne la stabilizzazione
occupazionale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di differire alla data del 28 settembre 2007 il termine
di scadenza dell'Avviso pubblico per la presentazione
di richieste di accesso agli incentivi per l'assunzione dei
lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dal Programma "P.A.R.I.", approvata con determinazione del Direttore della DIREZIONE GENERALE VI
n. 164 del 23 ottobre 2006;
➢ di estendere la concessione degli aiuti all'occupazione previsti nel predetto Avviso, in caso di assunzione
a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti alle tipologie individuate dal Programma "P.A.R.I.", anche all'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale non inferiore a 20 ore settimanali), prima della scadenza, dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con i predetti lavoratori;
➢ di stabilire che verranno prese in considerazione anche le trasformazioni a tempo indeterminato, dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori di cui trattasi, effettuate prima della pubblicazione del presente
provvedimento;
➢ di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise.
Campobasso, 2 aprile 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI
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SERVIZIO: Promozione e Tutela dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Determinazione Dirigenziale n. 40/2007
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 28 settembre 2007.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA
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 quali 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 € 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
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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;
✔ 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, il termine di scadenza del sopra
citato Avviso pubblico alle Imprese, già fissato per il
29 settembre 2006 è stato differito alla data del 29 dicembre 2006;
➠ che con successiva determinazione dirigenziale del 20
dicembre 2006 n. 245, il termine di scadenza dell'anzidetto Avviso pubblico è stato ulteriormente differito alla data del 30 marzo 2007;
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 terri-
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torio nazionale, prevedendo, in particolare, un ulteriore stanziamento a favore della Regione Molise pari a Euro 335.000,00 di cui Euro 255.00,00 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
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 delle 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 28 settembre 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 provvedimen-
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to 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 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di differire alla data del 28 settembre 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 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 della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise.
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.
Campobasso, 26 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela
dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Dr. Carmine IAPALUCCI
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Determinazione Dirigenziale n. 45/2007
Programma d'azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati "P.A.R.I." — MODIFICHE ed INTEGRAZIONI della determinazione dirigenziale n. 130
del 19 luglio 2006, concernente le modalità per l'erogazione e la gestione dei voucher formativi.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA
DELL'OCCUPAZIONE e
POLITICHE DEL LAVORO
VISTO il Progetto, denominato: "Interventi Integrati di
Politiche Attive nella Regione Molise", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1922 del 30 dicembre
2005, 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 determinazione n. 3 del 27 gennaio 2006, con
la quale il Direttore della DIREZIONE GENERALE III ha
approvato il Piano esecutivo dell'anzidetto Progetto, 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 quali 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 € 450,00
fino ad un massimo di dieci mesi;
➠ che in favore di tutti i lavoratori svantaggiati destinatari della predetta sperimentazione progettuale, percettori e non percettori di trattamenti previdenziali, è
prevista la concessione di un voucher di importo pari a Euro 1.000,00 assegnato a supporto dei percorsi
di reinserimento nel mercato del lavoro e di adeguamento dei relativi profili professionali;
VISTA la direttiva regionale approvata con precedente
determinazione dirigenziale n. 130 del 19 luglio 2006, concernente le modalità di erogazione e di gestione del predetto voucher;
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CONSIDERATO:
➠ che la direttiva sopra citata prevede le seguenti fattispecie di utilizzazione del voucher assegnato ai lavoratori svantaggiati destinatari del Programma P.A.R.I.:
a) DOTE FORMATIVA, intesa come contributo da utilizzare in Azienda, per azioni di adattamento e/o adeguamento delle competenze correlate all'assunzione;
b) VOUCHER FORMATIVO, inteso come contributo assegnato per attività di formazione professionale legate alle azioni di reimpiego, da spendere presso Organismi di formazione pubblici o privati, debitamente riconosciuti o
accreditati;
c) VOUCHER INTEGRATIVO, inteso come contributo assegnato per sostenere spese accessori (PER VIAGGI, PRANZI, ECC.)
inerenti alla partecipazione a percorsi formativi e/o tirocini, già iniziati o da cominciare "ex novo", finanziati con risorse previste nell'ambito di altri progetti regionali o provinciali;
➠ che relativamente all'erogazione dei voucher formativi ed integrativi, la stessa direttiva pone a carico del
lavoratore assegnatario la rendicontazione sia delle spese sostenute per la fruizione della formazione professionale erogata da Organismi riconosciuti e/o accreditati, in caso di utilizzazione del voucher formativo,
sia delle spese accessorie, in caso di utilizzazione del
voucher integrativo;
PRESO ATTO delle difficoltà di carattere gestionale rappresentate dai Gruppi Territoriali Operativi delle Province di Campobasso e di Isernia in ordine alle modalità di
rendicontazione dei contributi per la formazione concessi
sotto forma di voucher formativi, così come indicate nella predetta direttiva regionale, nonché della gravosità, per
i lavoratori interessati, dell'onere dell'anticipazione delle
spese per la fruizione dell'offerta formativa erogata dagli
Organismi riconosciuti e/o accreditati;
RAVVISATA l'opportunità, per le ragioni anzidette, di
prevedere che l'onere della rendicontazione del contributo per la formazione concesso sotto forma di voucher
formativo non ricada sul lavoratore assegnatario, ma sull'Organismo che ha erogato la formazione, e che, conseguentemente, allo stesso Organismo venga liquidata la
somma equivalente all'importo del predetto voucher;
RAVVISATA altresì, l'esigenza di indicare con maggiore precisione le modalità di utilizzazione del voucher integrativo, da parte dei lavoratori assegnatari;
SENTITI in merito i Rappresentanti delle Province di
Campobasso e di Isernia e di "ITALIA LAVORO - S.p.A.";
RITENUTO di dover modificare ed integrare il testo della direttiva regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. 130 del 19 luglio 2006, concernente le modalità
di erogazione e di gestione dei voucher assegnati ai lavoratori svantaggiati destinatari delle misure di intervento del Programma P.A.R.I., per la parte riguardante il percorso per l'erogazione dei voucher formativi ed integrativi;
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DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ il testo del punto 4., lettera B della direttiva regionale concernente le modalità di erogazione e di gestione
dei VOUCHER assegnati ai lavoratori svantaggiati destinatari delle misure di intervento del Programma P.A.R.I., approvata con determinazione dirigenziale n. 130
del 19 luglio 2006, è sostituito come segue:
"B. IL PERCORSO DEI VOUCHER FORMATIVI ED INTEGRATIVI:
Il percorso previsto per l'erogazione dei VOUCHER FORMATIVI ed INTEGRATIVI prevede le seguenti fasi:
1. adesione del lavoratore al Programma P.A.R.I., mediante la sottoscrizione del Patto di Servizio e delle
dichiarazioni modelli ML1 e ML2 bis;
2. predisposizione del Piano d'Azione Individuale e del
Progetto Formativo (MODELLO ALLEGATO C2.);
3. attivazione del VOUCHER;
4. rendicontazione;
5. erogazione del contributo.
La sottoscrizione del Patto di Servizio, proposto dal Gruppo Territoriale Operativo di riferimento, costituisce l'atto formale di ingresso del sogetto svantaggiato in un
percorso di reinserimento lavorativo.
Tale Patto è funzionale alla regolazione del rapporto che
viene ad instaurarsi tra il lavoratore svantaggiato, soggetto beneficiario delle iniziative, ed il Gruppo Territoriale Operativo, soggetto attuatore delle misure: all'interno del documento vengono evidenziati i diritti/doveri del
soggetto beneficiario e quelli del soggetto attuatore.
Durante i successivi colloqui viene concordato tra le parti un Piano d'Azione Individuale, il cui obiettivo è il
reinserimento del soggetto svantaggiato nel mercato del
lavoro, in funzione delle sue personali esigenze.
Per favorire ciò potranno essere avanzate proposte di lavoro che tengano conto del livello di scolarità, delle competenze, delle attitudini e delle disponibilità manifestate dalla persona, e/o potranno essere forniti strumenti e
informazioni con finalità orientative e/o proposte di corsi di formazione, di tirocini presso Aziende o altre azioni che ne migliorino il profilo lavorativo e l'occupabilità: in questo ultimo caso si procederà alla formulazione di un Progetto Formativo.
Il lavoratore interessato, dopo la stipula del Patto di Servizio, cui farà seguito il successivo Piano d'Azione Individuale e l'annesso Progetto Formativo, vedrà attivato in
suo favore uno dei due differenti tipi di VOUCHER FORMATIVO o INTEGRATIVO.
Per l'attivazione del VOUCHER INTEGRATIVO, nel caso
in cui il lavoratore stia già frequentando un corso di
formazione, non sarà necessaria la predisposizione del
Progetto Formativo, ma sarà sufficiente il solo Piano d'Azione Individuale.
Perché si possa dare luogo all'erogazione dei VOUCHER
FORMATIVI i relativi interventi formativi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
✔ il programma delle attività deve presentare elementi
di specializzazione, con possibile interfunzionalità
fra momenti d'aula ed esperienze sul campo;
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✔ l'attività formativa deve concludersi con il rilascio di
adeguata certificazione.
Il VOUCHER FORMATIVO potrà essere utilizzato per l'acquisizione, presso gli Organismi riconosciuti e/o accreditati, di particolari certificazioni quali: la certificazione di qualità, la Patente Europea del Computer, il codice privacy, l'HCCP, le certificazioni per le coltivazioni
biologiche, e similari.
Non sono finanziabili VOUCHER per la partecipazione
a corsi di formazione già finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo, seminari di studi, attività di ricerca, analisi e rilevazioni dati, dottorati di ricerca e specializzazioni ordinarie universitarie.
I contributi per la formazione concessi sotto forma di
VOUCHER FORMATIVI dovranno essere rendicontati dall'Organismo pubblico o privato, debitamente riconosciuto e/o accreditato, che ha erogato la formazione, con l'esibizione:
✔ dell'attestato di partecipazione del lavoratore assegnatario del VOUCHER alle attività previste nel Progetto Formativo, per almeno l'80% della durata complessiva, fatte salve le assenze per causa di forza maggiore o per maternità;
✔ della certificazione relativa ai crediti formativi acquisiti dal suddetto lavoratore;
✔ della fattura relativa al costo del percorso formativo
erogato.
I contributi per la formazione concessi sotto forma di
VOUCHER INTEGRATIVI dovranno essere rendicontati dal
lavoratore assegnatario del VOUCHER, con l'esibizione:
✔ della documentazione delle spese accessorie sostenute;
✔ dell'attestazione, rilasciata da Organismi di formazione pubblici o privati, debitamente riconosciuti o
accreditati, inerente alla partecipazione dell'interessato a percorsi formativi e/o tirocini finanziati con
risorse previste nell'ambito di altri progetti regionali
o provinciali, ed alla correlazione tra le spese accessorie sostenute e le anzidette attività formative.
L'erogazione del VOUCHER FORMATIVO verrà effettuata mediante corresponsione all'Organismo che ha erogato la formazione della relativa somma, il cui importo
massimo è pari a Euro 1.000,00 al lordo della ritenuta
fiscale del 4%, se dovuta, tramite accredito su conto corrente o riscossione diretta del beneficiario.
L'erogazione del VOUCHER INTEGRATIVO verrà effettuata, con le stesse modalità, in favore del lavoratore avente diritto.".
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise e notificata, per gli adempimenti di competenza a "ITALIA LAVORO - S.p.A." ed alle Province di Campobasso e di Isernia – CENTRI PER L'IMPIEGO DI CAMPOBASSO E ISERNIA.
Campobasso, 30 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela
dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Dr. Carmine IAPALUCCI
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 72 del 13 settembre 2006
Impresa concessionaria: "LARIVERA - S.p.A.", con sede nel Comune di Campobasso — Legge Regionale
n. 19/1984 – Erogazione contributi per acquisto n. 1 autobus doppio piano interurbano nuovo di fabbrica.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 73 del 19 settembre 2006
Programma investimenti — Società: "CALZOLARO", con sede nel Comune di Colletorto — AUTORIZZAZIONE alla non alienazione autobus.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 74 del 19 settembre 2006
Programma investimenti — Società: "F.lli SILVESTRI", con sede nel Comune di Bonefro — AUTORIZZAZIONE alla non alienazione autobus.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 78 del 29 settembre 2006
Società: "MOLISE TRASPORTI", con sede nel Comune di Campobasso — AUTOLINEE: "Macchia Valfortore – Campobasso" e "Tufara – Riccia – Campobasso" — VARIAZIONE programmi di esercizio.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 80 del 5 ottobre 2006
Società: "CALZOLARO A. & F.lli - S.n.c.", con sede nel Comune di San Giuliano di Puglia — Liquidazione del 36% relativa ai contributi chilometrici di esercizio del 1° semestre 2006 — Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 81 del 5 ottobre 2006
Impresa concessionaria: Ditta "LANCIERI", con sede nel Comune di Larino — AUTOLINEE: (1.) Larino
– B. Bifernina – Guglionesi (2.) Larino – Campomarino – Termoli (STAGIONALE 48 GIORNI) — VARIAZIONE
programmi di esercizio.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 83 del 16 ottobre 2006
Programma investimenti — Società: "SOCIETÀ AUTOSERVIZI TESSITORE – SAT a r.l.", con sede nel Comune di Vasto (CH) — AUTORIZZAZIONE alla non alienazione autobus.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 84 del 16 ottobre 2006
AUTORIZZAZIONE posti in piedi sugli autobus targati DB574KC, DB588KC, DB589KC, DB590KC, DB591
KC, DB592KC, DB593KC, DB594KC, da 12 metri e DB573KC, DB575KC, DB576KC, DB577KC, DB578KC, DB
579KC, DB580KC, DB581KC da 10,80 metri — Impresa concessionaria: "SATI - Soc. Coop. a r.l.", con sede nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 85 del 19 ottobre 2006
AUTOLINEA: "Campobasso – Castelmauro – Termoli" e AUTOLINEA: "San Felice del Molise – Zona Industriale di Termoli – Termoli" — MODIFICA programmi di esercizio.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

PRIMA

1607

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 86 del 19 ottobre 2006
AUTOLINEE: "Pietracatella – Sant'Elia a Pianisi – Campobasso"; "Castellino del Biferno – Petrella Tifernina – Campobasso" e "San Biase – Montagano – Campobasso" — MODIFICA programma di esercizio.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 97 del 23 novembre 2006
Decreto del 23 dicembre 2003: "Uso, destinazione e distrazione degli autobus" — Società: "CASNA", con
sede nel Comune di Pizzone (IS).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 98 del 5 dicembre 2006
Società: "SCARANO Giuliana & C. - S.a.s." — AUTOLINEA: "Trivento – Bojano – Napoli" — POTENZIAMENTO autolinea.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 99 del 5 dicembre 2006
Società: "SCARANO Giuliana & C. - S.a.s." — AUTOLINEE: "Frosolone – Isernia PROLUNGATA AD Acquevive
di Frosolone e Trivento – Bojano – Napoli" — RISTRUTTURAZIONE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 101 del 5 dicembre 2006
Decreto Ministeriale del 27 febbraio 1998 – Distrazione degli autobus di linea al Servizio di noleggio
con conducente e viceversa — Ditta: "DI RIENZO", con sede nel Comune di Vastogirardi.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 106 del 20 dicembre 2006
Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2003 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio
con conducente e viceversa — Società: "LARIVERA - S.p.A.", con sede nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 107 del 20 dicembre 2006
Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2003 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio
con conducente e viceversa — Società: "LARIVERA - S.p.A.", con sede nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 108 del 27 dicembre 2006
AUTOLINEA: "Montefalcone nel Sannio – Campobasso" e AUTOLINEA: "San Felice del Molise – Zona Industriale di Termoli – Termoli" — MODIFICA programmi di esercizio.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15 gennaio 2007
Art. 21 della Legge Regionale n. 19/1984 — Trasformazione ragione sociale — Società: "LARIVERA",
con sede nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 5 febbraio 2007
Società: "SAT – SOCIETÀ AUTOLINEE TESSITORE a r.l.", con sede nel Comune di Vasto (CH) — AUTOLINEA: "Termoli – Vasto" — INTENSIFICAZIONE programma di esercizio.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 7 febbraio 2007
Società: "CALZOLARO A. & F.lli - S.n.c.", con sede nel Comune di San Giuliano di Puglia — Liquidazione del 36% relativa ai contributi chilometrici di esercizio del 2° semestre 2006 — Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 5 dell'8 febbraio 2007
AUTORIZZAZIONE posti in piedi sugli autobus Dalla Via DV 561, targati: DB794KC e DB795KC — Impresa concessionaria: "SATI - Soc. Coop. a r.l.", con sede nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 6 del 13 febbraio 2007
AUTORIZZAZIONE posti in piedi sugli autobus EVOBUS SETRA, targati CY069WS, DB568KC e DB567KC
— Impresa concessionaria: Società Autolinea "F.lli SILVESTRI & C. - S.n.c.", con sede nel Comune di Bonefro.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 7 del 13 febbraio 2007
Decreto Ministeriale del 27 febbraio 1998 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio
con conducente e viceversa — Società: "SAT – SOCIETÀ AUTOLINEE TESSITORE a r.l.", con sede nel Comune di Vasto.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI BENI AMBIENTALI e DELLE POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 9 del 1° marzo 2007
Decreto Ministeriale del 27 febbraio 1998 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio
con conducente e viceversa — Società: "SATI", con sede nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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SERVIZIO: Difesa del suolo – ISERNIA

Determinazione Dirigenziale n. 323/2006

Determinazione Dirigenziale n. 322/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 141 - SP 06" di proprietà della Signora TROTTA Paolina — Ditta: "TROTTA Paolina" – in
qualità di Legale rappresentante del Consorzio "P.E.U.
141 - SP 06" — Comune di CASACALENDA (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 212 - SP 01" di proprietà dei Signori
BACCARI Domenico Antonio, DI GIOVANNI Pasquale, MIOZZA Paolo, DI SABATO Paola, MIOZZA Carmine e MELFI Lucio — Ditta: "MIOZZA Paolo" – in qualità di Legale rappresentante del Consorzio "P.E.U. 212
- SP 01" — Comune di CASACALENDA (CB).

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)
DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare il

➢ di autorizzare la

! SIG. MIOZZA Paolo

! SIG.RA TROTTA Paolina
IN

IN

QUALITÀ

LEGALE RAPPRESENTANTE
"P.E.U. 141 - SP 06",
DI

DEL

CONSORZIO

ad iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione in sito dell'edificio di proprietà della Signora TROTTA Paolina, ricompreso nel "P.E.U. 141 - SP 06" da realizzarsi in Corso Roma n. 10 del Comune di CASACALENDA
(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, 3 luglio 2006

QUALITÀ

LEGALE RAPPRESENTANTE
"P.E.U. 212 - SP 01",
DI

DEL

CONSORZIO

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico controllato dell'edificio di proprietà dei Signori BACCARI Domenico Antonio, DI GIOVANNI Pasquale, MIOZZA Paolo, DI SABATO Paola, MIOZZA Carmine e MELFI Lucio, ricompreso nel "P.E.U. 212 - SP 01" da
realizzarsi in Via De Gasperi del Comune di CASACALENDA (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, 3 luglio 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
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Determinazione Dirigenziale n. 324/2006

Determinazione Dirigenziale n. 336/2006

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 82 - SP 02" di proprietà dei Signori
FORCIONE Angelina, PIETRACUPA Giuseppina, DI
GENOVA Anna Maria, LA BARBERA Concetta, VITULANO Arcangela e PIETRACUPA Maria Michelina —
Ditta: "TARTAGLIA Giuseppe" – in qualità di Legale
rappresentante del Consorzio "P.E.U. 82 - SP 02" —
Comune di CASACALENDA (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 11/R - SP 01" di proprietà dei Signori ASTORE Giuseppe e FRANCARIO Teodora —
Ditta: "DI STEFANO Giuseppe" – in qualità di Legale
rappresentante del Consorzio "Comparto 11R" —
Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare il

➢ di autorizzare il

! SIG. TARTAGLIA Giuseppe
IN

! SIG. DI STEFANO Giuseppe

QUALITÀ

LEGALE RAPPRESENTANTE
"P.E.U. 82 - SP 02",
DI

IL DIRIGENTE

DEL

CONSORZIO

ad iniziare i lavori di riattazione con miglioramento sismico dell'edificio di proprietà dei Signori FORCIONE
Angelina, PIETRACUPA Giuseppina, DI GENOVA Anna Maria, LA BARBERA Concetta, VITULANO Arcangela e PIETRACUPA Maria Michelina, ricompreso nel
"P.E.U. 82 - SP 02" da realizzarsi in Via D'Azeglio n. 4
del Comune di CASACALENDA (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.

IN

QUALITÀ

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"COMPARTO 11R",
DI

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 11R - SP 01" da realizzarsi in Via
Papa Giovanni XXIII nn. 38/40 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, 11 luglio 2006

Isernia, 3 luglio 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
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Determinazione Dirigenziale n. 337/2006

Determinazione Dirigenziale n. 338/2006

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 11/R - SP 02" di proprietà del Signor DI STEFANO Giuseppe — Ditta: "DI STEFANO
Giuseppe" – in qualità di Legale rappresentante del
Consorzio "Comparto 11R" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 11/R - SP 03" di proprietà dei Signori LICIANCI Michele e LICIANCI Gennaro — Ditta: "DI STEFANO Giuseppe" – in qualità di Legale rappresentante del Consorzio "Comparto 11R" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare il

➢ di autorizzare il

! SIG. DI STEFANO Giuseppe
IN

QUALITÀ

! SIG. DI STEFANO Giuseppe
IN

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"COMPARTO 11R",
DI

QUALITÀ

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"COMPARTO 11R",
DI

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 11R - SP 02" da realizzarsi in Via
Giovanni XXIII del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 11R - SP 03" da realizzarsi in Via
Giovanni XXIII 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 del permesso di costruire.

➢ 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.

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

Isernia, 11 luglio 2006

Isernia, 11 luglio 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
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Determinazione Dirigenziale n. 339/2006

Determinazione Dirigenziale n. 340/2006

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 11/R - SP 04" di proprietà dei Signori PERSICHILLO Dante, NARDELLI Emanuele, NARDELLI Pasquale e PASQUALE Concetta Giovanna —
Ditta: "DI STEFANO Giuseppe" – in qualità di Legale
rappresentante del Consorzio "Comparto 11R" —
Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 11/R - SP 07" di proprietà del Signor PERSICHILLO Donato — Ditta: "DI STEFANO
Giuseppe" – in qualità di Legale rappresentante del
Consorzio "Comparto 11R" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
➢ di autorizzare il

! SIG. DI STEFANO Giuseppe

! SIG. DI STEFANO Giuseppe
IN

QUALITÀ

IN

QUALITÀ

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"COMPARTO 11R",
DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"COMPARTO 11R",
DI

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 11R - SP 04" da realizzarsi in Via
Giovanni XXIII nn. 12/14/18/20/22 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.

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 11R - SP 07" da realizzarsi in Via
Giovanni XXIII 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, 11 luglio 2006

Isernia, 11 luglio 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
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Determinazione Dirigenziale n. 341/2006

Determinazione Dirigenziale n. 342/2006

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 11/R - SP 08" di proprietà del Signor ASTORE Pasquale — Ditta: "DI STEFANO Giuseppe" – in qualità di Legale rappresentante del Consorzio "Comparto 11R" — Comune di SAN GIULIANO DI
PUGLIA (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 11/R - SP 09" di proprietà del Signor BOSCHETTI Vincenzo — Ditta: "DI STEFANO
Giuseppe" – in qualità di Legale rappresentante del
Consorzio "Comparto 11R" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare il

➢ di autorizzare il

! SIG. DI STEFANO Giuseppe
IN

QUALITÀ

! SIG. DI STEFANO Giuseppe
IN

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"COMPARTO 11R",
DI

QUALITÀ

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"COMPARTO 11R",
DI

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 11R - SP 08" da realizzarsi in Via
Giovanni XXIII del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 11R - SP 09" da realizzarsi in Via
Giovanni XXIII 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 del permesso di costruire.

➢ 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.

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

Isernia, 11 luglio 2006

Isernia, 11 luglio 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
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ

SERVIZIO: Assistenza socio-sanitaria

DEL TERZO SETTORE
Determinazione Dirigenziale n. 1/2007
(omissis)
PROGETTO NAZIONALE "Sviluppo di un modello
di valutazione tra pari per i Centri di trattamento
del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti accreditati" — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
➢ di porre in essere tutte le procedure necessarie per
l'organizzazione del Convegno Regionale conclusivo:
"Sviluppo di un modello di valutazione tra pari per i
Centri di trattamento del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti accreditati";
➢ di riservarsi con successivi atti di liquidare le somme spese per la realizzazione della manifestazione di
cui sopra con i fondi trasferiti dalla Regione BASILICATA;
➢ di pubblicare, per estratto, la presente determinazione dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 1° febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Assistenza socio-sanitaria
Dr. Salvatore PANARO

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"AADI"
CON
ALLA

SEDE

VIA RUFFINI

N.

29

IN

TERMOLI,

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 5/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" —
Associazione: "ANTEAS ISERNIA", con sede alla Via
Gorizia n. 23 in Isernia — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE

SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore
Determinazione Dirigenziale n. 1/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "AADI", con sede alla Via Ruffini n. 29 in Termoli — ISCRIZIONE NEL REGISTRO
REGIONALE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si inten-
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dono integralmente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"ANTEAS ISERNIA"
CON
ALLA

SEDE

VIA GORIZIA

N.

23

IN

ISERNIA,

è iscritta al n. 47 nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art.
6 della Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

sono state approvate le procedure regionali sia di riconoscimento che di registrazione degli operatori del settore dei mangimi e che la Giunta Regionale ha demandato al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare il compito di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, compresa la modulistica, ove si
rendessero necessarie;
PRESO ATTO che nell'elenco delle tipologie di attività
soggette a registrazione di cui al modello 6 dell'allegato
"A" alla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n.
114/2007, per mero errore materiale, alcune tipologie di
attività soggette a registrazione sono state inserite erroneamente nell'elenco dell'articolo 5, comma 1, anziché
comma 2;

Campobasso, 13 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

RITENUTO di dover procedere alla rettifica di quanto
sopra rilevato, mediante la sostituzione del vecchio modello 6 di cui all'allegato "A" alla deliberazione di Giunta Regionale n. 114/2007 con il nuovo modello 6, che si
allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, CON LA LETTERA "A";
VISTO il modello 6 rettificato ed allegato al presente atto, riportante le correzioni effettuate;

SERVIZIO di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare

ACQUISITO, in merito, il parere del Responsabile dell'istruttoria;

Determinazione Dirigenziale n. 8/2007
Delibera di Giunta Regionale n. 114 del 9 febbraio
2007, avente per oggetto: "Regolamento (CE) n. 183
del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi – Procedure regionali per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dei mangimi e procedure per
la registrazione degli operatori del settore dei mangimi" — RETTIFICA.

DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di abrogare il modello 6 dell'allegato "A" alla deliberazione di Giunta Regionale n. 114/2007;
➢ di sostituire il modello 6 dell'allegato "A" alla deliberazione di Giunta Regionale n. 114/2007 con quello di
cui all'ALLEGATO "A" al presente atto;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢ di confermare tutte le altre parti della deliberazione
di Giunta Regionale n. 114/2007;

DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 117
del 12 febbraio 1998;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 114 del 9 febbraio 2007, recante: "Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi – Procedure regionali per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dei mangimi e procedure per la registrazione degli operatori del
settore dei mangimi";
RILEVATO che con la sopra citata delibera n. 114/2007

➢ di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Direttore Generale della A.S.Re.M. ed ai Direttori di Dipartimento delle ex AA.SS.LL. territoriali.
Campobasso, 7 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 8 del 7 marzo 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE SANITARIE, DELLE RISORSE NATURALI, DELLA TUTELA AMBIENTALE e DELLA SICUREZZA SOCIALE.
SERVIZIO: Promozione e Tutela sociale
Determinazione Dirigenziale n. 18 del 20 marzo 2007
Deliberazione di Giunta Regionale del 25 luglio 2005, n. 1004 – BANDO PUBBLICO REGIONALE: "Interventi
a favore delle famiglie di nuova costituzione per l'accesso alla prima abitazione" — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2005 n. 1004, con la quale è stato approvato il Bando pubblico regionale: "Interventi a favore delle famiglie di nuova costituzione per l'accesso alla prima abitazione",
che prevede un contributo regionale in conto capitale pari ad Euro 10.000,00 per ogni nuova coppia formatasi dal
1° ottobre 2004 al 30 dicembre 2005 ed in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dallo stesso;
PRESO ATTO che con determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III del 20 dicembre 2004
n. 69, si è provveduto alla nomina della Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze presentate per l'accesso ai benefici di che trattasi;
CONSIDERATO che la stessa Commissione Tecnica ha proceduto all'istruttoria e valutazione delle 148 istanze pervenute al competente SERVIZIO di Promozione e Tutela Sociale e Assistenza Socio-Sanitaria della DIREZIONE GENERALE III;
RILEVATO che la graduatoria degli ammissibili comprende n. 114 istanze, quello delle istanze non ammesse a valutazione n. 4 e l'elenco degli esclusi ne comprende n. 30;
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica, a seguito di ulteriore istruttoria effettuata sulle pratiche ammissibili,
ha verificato, per n. 5 di esse, la mancanza di alcuni dei requisiti previsti dal Bando in questione, da parte dei soggetti richiedenti;
RITENUTO di dover provvedere all'esclusione delle predette 5 pratiche, riportate di seguito con le motivazioni a
fianco di ciascuna riportate:

N.
1
2
3
4
5

COGNOMI E NOMI
CIERI Tiziana e
DI TORO Paolo
FIERRO Lucia e
CIAFARDINI Fabrizio
LANZAFAME Angela e
GARGANO Michele
MARCHIOLI Dora e
CASOLINO Nicola Giuseppe
SILVESTRI Livia e
SPETRINI Giulio

Città

MOTIVAZIONE

CAMPOBASSO

Rogito stipulato oltre i termini previsti dal Bando.

TRIVENTO

Superficie immobile superiore a
quella prevista dal Bando.

Viale del Castello n. 5

CAMPOBASSO

Matrimonio contratto oltre i termini previsti dal Bando.

Via Napoli n. 123

PETACCIATO

Superficie immobile superiore a
quella prevista dal Bando.

Via Amalfi n. 11

TERMOLI

Reddito cumulativo superiore a
quello previsto dal Bando.

Indirizzo
Via Carducci n. 226/B
Via Casalotti II n. 4

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
➢ di escludere le 5 istanze riportate di seguito, per motivi a fianco di ciascuna indicati, dai benefici previsti dal
Bando regionale: "Interventi in favore delle famiglie di nuova sostituzione per l'accesso alla prima abitazione", di
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cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 25 luglio 2005, n. 1004:

N.
1
2
3
4
5

COGNOMI E NOMI
CIERI Tiziana e
DI TORO Paolo
FIERRO Lucia e
CIAFARDINI Fabrizio
LANZAFAME Angela e
GARGANO Michele
MARCHIOLI Dora e
CASOLINO Nicola Giuseppe
SILVESTRI Livia e
SPETRINI Giulio

Città

MOTIVAZIONE

CAMPOBASSO

Rogito stipulato oltre i termini previsti dal Bando.

TRIVENTO

Superficie immobile superiore a
quella prevista dal Bando.

Viale del Castello n. 5

CAMPOBASSO

Matrimonio contratto oltre i termini previsti dal Bando.

Via Napoli n. 123

PETACCIATO

Superficie immobile superiore a
quella prevista dal Bando.

Via Amalfi n. 11

TERMOLI

Reddito superiore a quello previsto
dal Bando.

Indirizzo
Via Carducci n. 226/B
Via Casalotti II n. 4

➢ di notificare il presente atto ai soggetti interessati e provvedere alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

PRIMA

1633

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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 32 del 5 aprile 2006
Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, recante la Disciplina
della procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Art. 10 Procedura della fase preliminare di SCOPING — Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominato: "MONTE ARAZZECCA" —
Progetto di perforazione pozzo esplorativo "LAGO SALETTA 1 DIR" — Parere del Comitato Tecnico di
Valutazione Impatto Ambientale sul documento preliminare allo Studio di Impatto Ambientale — Committente: "ENI - S.p.A. - DIVISIONE EXPLORATION & PRODUCTION", con sede alla Via del Marchesato n. 13
in Marina di Ravenna.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:

1634

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

PRIMA

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

PRIMA

1635

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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 35 del 7 aprile 2006
Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" — RINNOVO autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento e compostaggio di rifiuti solidi urbani, sito in Località "Colle S. Ianni" del Comune di MONTAGANO (ART. 28, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22/1997).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 36 del 12 aprile 2006
D.P.R. del 24 maggio 1988, n. 203 — AUTORIZZAZIONE, in via generale, rilasciata alla Società: "CALCUTTA FIRM - S.r.l.", con sede e stabilimento sito alla Contrada Taverna del Cortile in Ripalimosani (CB),
alle emissioni in atmosfera provenienti da attività classificate a "RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO", ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 37 del 12 aprile 2006
D.P.R. del 24 maggio 1988, n. 203 – Artt. 6 e 15 — AUTORIZZAZIONE alla Società: "PROMA S.S.A. - S.r.l.",
con sede legale al Viale Carlo III in San Nicola La Strada (CE), per le emissioni derivanti, a seguito dell'installazione di un nuovo impianto di verniciatura "CATAFORESI" e di modifiche introdotte al ciclo produttivo per la produzione di sedili per autoveicoli, dal proprio stabilimento sito nell'area del Nucleo Industriale di Pozzilli (IS).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 64 del 14 aprile 2006
Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, recante la Disciplina
della procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Art. 9 Procedura di verifica SCREENING — "Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica", con derivazione dal Fiume "VOLTURNO" nel Comune di Montaquila (IS) — ESCLUSIONE delle opere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale — Committente: "SPERHYDRO - S.r.l.", con sede alla Via Sant'Amico n. 10 in
Archi (CH).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

PRIMA
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 67 del 18 aprile 2006
D.P.R. del 24 maggio 1988, n. 203 — AUTORIZZAZIONE presentata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/
1988, dall'Impresa: "EDILSCAVI IANNACCONE - S.n.c. di IANNACCONE Felice & C.", con sede e stabilimento alla Contrada Macine – Strada Statale 87 – Km. 123+951 in Vinchiaturo, per le emissioni diffuse derivanti dall'impianto mobile di frantumazione di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione, demolizione, manutenzioni reti, materiale di scarifica del manto stradale, materiale lapideo, ecc..
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 131 del 28 aprile 2006
Ditta: "DE PASQUALE Antonio", con sede nel Comune di Campobasso — PROROGA autorizzazione provvisoria all'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di autoveicoli fuori uso, ubicato in Località "Feudo" del Comune di CAMPOBASSO – Determinazione dirigenziale n. 57 del 7 giugno 2004 – (COMMA 3°, ART. 28 E ART. 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22/1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 134 del 3 maggio 2006
Ing. Giovanni BOSCO CONCETTI — Riconoscimento della figura di "TECNICO COMPETENTE" in acustica ambientale — ISCRIZIONE nell'elenco della Regione Molise (LEGGE DEL 26 OTTOBRE 1995 N. 447, ART. 2,
COMMI 6, 7 E 8 – D.P.C.M. DEL 31 MARZO 1998 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 883 DEL 18 MARZO 1996).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:

1648

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

PRIMA

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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 135 del 3 maggio 2006
Ing. Giovanni Francesco VISCO — Riconoscimento della figura di "TECNICO COMPETENTE" in acustica ambientale — ISCRIZIONE nell'elenco della Regione Molise (LEGGE DEL 26 OTTOBRE 1995 N. 447, ART. 2,
COMMI 6, 7 E 8 – D.P.C.M. DEL 31 MARZO 1998 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 883 DEL 18 MARZO 1996).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 146 dell'8 maggio 2006
Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, recante la Disciplina
della procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Art. 9 Procedura di verifica SCREENING — «Progetto per il ripristino di una vecchia cava nel Comune di SESTO CAMPANO in Località "Tauruta"» —
ESCLUSIONE delle opere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale — Committente: Signora
Laura MARCIANO, residente alla Via Australia n. 6 in Roma.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
P R E S O AT T O :
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 153 del 16 maggio 2006
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 — AUTORIZZAZIONE, in via generale, rilasciata al "Panificio ROMANO Emilia Carmela", esercente attività di panificazione e produzione di pasticceria, sito alla Contrada Piana/Via Comunale della Scafa in Macchia d'Isernia (IS), alle emissioni in atmosfera provenienti da
attività classificate a "RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO", ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 156 del 16 maggio 2006
Ditta: "GE SPECIALTIES", con sede alla Zona Industriale in Termoli — MODIFICA del punto 1) della determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2004 n. 274, di autorizzazione al deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 162 del 22 maggio 2006
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE — AUTORIZZAZIONE provvisoria all'esercizio del forno
inceneritore di rifiuti speciali ospedalieri, installato presso il Presidio Ospedaliero: "A. CARDARELLI", in
Località "Tappino" di Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione e Tutela dell'ambiente e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 169 del 26 maggio 2006
Ditta: "DE PASQUALE Antonio", con sede nel Comune di Campobasso — PROROGA autorizzazione provvisoria all'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di autoveicoli fuori uso, ubicato in Località "Feudo" del Comune di CAMPOBASSO – Determinazione dirigenziale n. 57 del 7 giugno 2004 – (COMMA 3°, ART. 210 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
152/2006).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––– PARTE SECONDA –––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SENTENZE E ORDINANZE
Sentenza n. 15/2007

R E P U B B L I C A I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale
per il Molise
SEZIONE UNICA

DI

CAMPOBASSO

! Giorgio GIACCARDI

PRESIDENTE

! Rita TRICARICO

COMPONENTE

! Antonio MARRA

COMPONENTE

DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso n. 857 del 2006, proposto:
!

D'AMBROSIO Alfredo
rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabio LORENZONI, G. Pasquale MOSCA e Giuseppe D'AMBROSIO ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato
Nunzio LUCIANO in Campobasso al Corso Bucci n. 21
RICORRENTE PRINCIPALE;

DA

CONTRO
!

LA

REGIONE MOLISE
in persona del Presidente della Giunta regionale protempore;

!

IL

!

GLI

!

!

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
in persona del Presidente pro-tempore;
UFFICI ELETTORALI CENTRALI
CIRCOSCRIZIONALI
PRESSO I TRIBUNALI DI CAMPOBASSO E DI ISERNIA
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore;

L ' UFFICIO

ELETTORALE CENTRALE
REGIONALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
in persona del legale rappresentante pro-tempore;

IL

MINISTRO DELL'INTERNO
in persona del Ministro pro-tempore;

tutti costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

PARTE

SECONDA

Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso i
suoi uffici in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124
RESISTENTI;

E NEI CONFRONTI DI
! SABATINI Stefano
DI PASQUALE Camillo
BERARDO Adelmo
TAMBURRO Riccardo
costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dagli Avvocati Vincenzo COLALILLO e Demetrio RIVELLINO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Campobasso al Corso Umberto I n. 43
CONTROINTERESSATI;
PANGIA Michele
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gian Domenico SANTORO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Giovanni PIETRUNTI in Campobasso alla Via Crispi n. 3/a
CONTROINTERESSATO;
LEVA Danilo
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo FIORINI e Carmine GONNELLA ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. in
Campobasso alla Via San Giovanni
CONTROINTERESSATO;
BONOMOLO Michelangelo
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo FIORINI ed elettivamente domiciliato presso la Segretria del T.A.R. in Campobasso alla Via San Giovanni
CONTROINTERESSATO;
NATALINI Mauro
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto GIAMMARIA ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'Avvocato Carmen DI IORIO in Campobasso alla Via Monte Santo n. 2
CONTROINTERESSATO;
SOZIO Antonino
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariella ANTONILLI ed Antonio SCUNCIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato F.
PIZZUTI in Campobasso alla Via Garibadi n. 9
COINTERESSATO;
GALASSO Cosmo
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele COROMANO e Gianni PERROTTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Campobasso alla Via Principe di Piemonte n. 41
COINTERESSATO;
TERZANO Luigi Pardo
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Costantino COCCO ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'Avvocato Nicola PALMIOTTI in
Campobasso alla Via Garibaldi n. 14
COINTERESSATO e RICORRENTE INCIDENTALE;
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PALLANTE Quintino
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto FAGNANO e Federico LIBERATORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Campobasso alla Via Mazzini n. 101
COINTERESSATO;

PER L'ANNULLAMENTO,

1661

SECONDA

dispone l'estromissione degli Uffici elettorali intimati,
rigetta il ricorso principale in epigrafe e
dichiara inammissibile il ricorso incidentale
! DISPONE la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
! COSÌ DECISO, in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007.

della proclamazione degli eletti alla stregua dei verbali
dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello
di Campobasso e degli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali di Campobasso e di Isernia, nonché di ogni
atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e

PRESIDENTE

Giorgio GIACCARDI
Rita TRICARICO

CONSIGLIERE ESTENSORE

Il Segretario
di
udienza
Rag. Incoronata FIORILLI

PER LA CORREZIONE
dei risultati elettorali, con il subentro del Senatore Alfredo D'AMBROSIO e degli aventi diritto in luogo dei Consiglieri regionali Stefano SABATINI, Michele PANGIA, Danilo LEVA, Michelangelo BONOMOLO e Mauro NATALINI,
illegittimamente proclamati eletti, con ogni conseguenza
derivante dall'applicazione della vigente legge elettorale
n. 108/1968;

PARTE

Depositata in Segreteria, nei modi di legge
21 marzo 2007
Il Collaboratore
di
Cancelleria
Rag. Incoronata FIORILLI

VISTO il ricorso principale con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e dei controinteressati;
VISTO il ricorso incidentale con i relativi allegati;

__________

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Sentenza n. 16/2007

VISTI gli atti tutti della causa;

R E P U B B L I C A I TA L I A N A

DESIGNATA quale relatore, alla pubblica udienza del
21 marzo 2007, la Dottoressa Rita TRICARICO;
UDITI per il Signor D'AMBROSIO gli Avvocati D'AMBROSIO e LORENZONI, per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato ALBANO, per i Signori SABATINI, DI PASQUALE, BERARDO e TAMBURO l'Avvocato COLALILLO, per
il Signor PANGIA l'Avvocato SANTORO, per il Signor LEVA l'Avvocato FIORINI, quest'ultimo anche per il Signor
BONOMOLO, per il Signor NATALINI l'Avvocato GIAMMARIA, per il Signor SOZIO l'Avvocato ANTONILLI, per il Signor GALASSO l'Avvocato COROMANO, per il Signor TERZANO l'Avvocato COCCO e per il Signor PALLANTE gli Avvocati FAGNANO e LIBERATORE;
RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue:
…omissis…

P.Q.M.
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL MOLISE
definitivamente pronunciando,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale
per il Molise
SEZIONE UNICA

DI

CAMPOBASSO

! Giorgio GIACCARDI

PRESIDENTE

! Rita TRICARICO

COMPONENTE

! Antonio MARRA

COMPONENTE

D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A PA R Z I A L E
sul ricorso n. 888 del 2006, proposto:
!

PALLANTE Quintino
rappresentato e difeso dagli Avvocati Federico LIBERATORE e Roberto FAGNANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Campobasso alla Via Roma n. 48
RICORRENTE PRINCIPALE;

DA

1662
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CONTRO

PARTE

SECONDA

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

!

LA

!

L ' UFFICIO

DESIGNATA quale relatore, alla pubblica udienza del
21 marzo 2007, la Dottoressa Rita TRICARICO;

L ' UFFICIO

UDITI per il ricorrente principale gli Avvocati FAGNANO e LIBERATORE, per le Amministrazioni intimate l'Avvocato dello Stato ALBANO e per la controinteressata e ricorrente incidentale gli Avvocati COLALILLO e PAPA;

!

REGIONE MOLISE
in persona del Presidente della Giunta regionale protempore;
ELETTORALE CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE
PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
ELETTORALE CENTRALE
REGIONALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
in persona del legale rappresentante pro-tempore;

tutti costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso i
suoi uffici in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124
RESISTENTI;

E NEI CONFRONTI DI
! FUSCO PERRELLA Angiolina
costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vincenzo COLALILLO e Giacomo PAPA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Campobasso
al Corso Umberto I n. 43
CONTROINTERESSATA e RICORRENTE INCIDENTALE;

PER L'ANNULLAMENTO:
! in parte qua, del verbale di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale del Molise redatto dall'Ufficio centrale circoscrizionale di Campobasso del 23 novembre 2006 (successivamente depositato), per la lista
"AN" Alleanza nazionale (LISTA N. 8), relativo alle elezioni del Consiglio regionale del 5 e 6 novembre 2006,
nonché degli atti, operazioni e risultati sottostanti, anche in relazione ai voti di preferenza attribuiti in talune sezioni della circoscrizione, con sostituzione del ricorrente principale al candidato eletto intimato;
! dei verbali delle sezioni elettorali di seguito indicate
nei motivi di ricorso con le relative irregolarità, ivi comprese le tabelle di scrutinio;
NONCHÉ

PER LA CORREZIONE

in parte qua, dei risultati relativi alla consultazione elettorale e dunque dei verbali di proclamazione degli eletti;

VISTI gli atti tutti della causa;

RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue:
…omissis…

P.Q.M.
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL MOLISE
definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile il primo motivo dedotto
con il ricorso principale in epigrafe,
per la parte restante,
riservata ogni pronuncia sul merito,
dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione,
facendone carico all'Ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Campobasso ed assegnando
al medesimo un termine di 90 giorni,
decorrente dalla comunicazione in via amministrativa
o, se anteriore, dalla notifica della presente
sentenza parziale, per il deposito degli atti
indicati in motivazione (60 GIORNI PER LA VERIFICAZIONE ED
ULTERIORI 30 GIORNI PER IL DEPOSITO), in triplice copia,
presso la Segreteria del Tribunale
! SPESE al definitivo.
! FISSA la trattazione del merito all'udienza pubblica del
3 ottobre 2007.
! ORDINA che la presente sentenza parziale sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
! COSÌ DECISO, in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007.
Giorgio GIACCARDI
Rita TRICARICO

PRESIDENTE
CONSIGLIERE ESTENSORE

VISTO il ricorso principale con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata;
VISTO il ricorso incidentale con i relativi allegati;

Il Segretario
di
udienza
Rag. Incoronata FIORILLI
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Depositata in Segreteria, nei modi di legge
21 marzo 2007
Il Collaboratore
di
Cancelleria
Rag. Incoronata FIORILLI

__________

R E P U B B L I C A I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale
per il Molise
DI

CAMPOBASSO

! Giorgio GIACCARDI

PRESIDENTE

! Rita TRICARICO

COMPONENTE

! Antonio MARRA

COMPONENTE

DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso n. 887 del 2006, proposto:
!

DI FALCO Francesco
rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo FIORINI
ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del
T.A.R. in Campobasso alla Via San Giovanni
RICORRENTE PRINCIPALE;

DA

CONTRO
!

!

!

LA

SECONDA

1663

E NEI CONFRONTI DI
! TOTARO Francesco
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Enrico ed Ilde FOLLIERI e Vito Aurelio PAPPALEPORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli
Avvocati Angelo CIMA e Pietro COLUCCI in Campobasso alla Traversa di Via Zurlo n. 8
CONTROINTERESSATO e RICORRENTE INCIDENTALE;

PER L'ANNULLAMENTO
E/O
LA CORREZIONE:

Sentenza n. 17/2007

SEZIONE UNICA

PARTE

REGIONE MOLISE
in persona del Presidente della Giunta regionale protempore;

L ' UFFICIO

ELETTORALE CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE
PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
in persona del legale rappresentante pro-tempore;

L ' UFFICIO

ELETTORALE CENTRALE
REGIONALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
in persona del legale rappresentante pro-tempore;

tutti costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso i
suoi uffici in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124
RESISTENTI;

! del verbale dell'Ufficio centrale regionale presso la
Corte d'appello di Campobasso del 10 ottobre 2006,
che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Signora Alberta MARINO nella qualità di delegata alla presentazione della lista circoscrizionale provinciale, denominata "Democrazia è libertà" – La Margherita, ha riammesso la candidatura del Signor TOTARO Francesco alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale del Molise del 5 e del 6 novembre
2006, dopo l'esclusione disposta dall'Ufficio centrale
circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso;
! del risultato elettorale relativo all'elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise del 5 e del 6 novembre 2006, con
esplicita richiesta di annullamento e/o correzione dei
verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso,
nella parte in cui viene proclamato eletto alla carica di
Consigliere regionale nella circoscrizione di Campobasso il Signor Francesco TOTARO nella lista n. 12, avente il contrassegno "La Margherita", in luogo del Signor Francesco DI FALCO, primo dei candidati non eletti nella medesima circoscrizione per la suddetta lista, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse
del Signor Francesco DI FALCO;

NONCHÉ

P E R L A D E C L A R AT O R I A

del diritto del Signor Francesco DI FALCO ad essere proclamato Consigliere regionale;
VISTO il ricorso principale con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e del controinteressato;
VISTO il ricorso incidentale con i relativi allegati;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
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DESIGNATA quale relatore, alla pubblica udienza del
21 marzo 2007, la Dottoressa Rita TRICARICO;
UDITI per il ricorrente principale l'Avvocato FIORINI,
per le Amministrazioni intimate l'Avvocato dello Stato ALBANO e per il controinteressato e ricorrente incidentale gli
Avvocati Enrico FOLLIERI e PAPPALEPORE;

PARTE

! DOTT. Vincenzo BEATRICE
! DOTT. Michele RUSSO

SECONDA

PRESIDENTE
GIUDICE

RELATORE

! DOTT.SSA Margiolina MASTRONARDI GIUDICE
alla pubblica udienza del 15 marzo 2007 ha pronunciato
e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue:

SENTENZA

…omissis…

nella causa civile iscritta al n. 127/2007 RGInfAC, avente ad oggetto: ELEZIONI REGIONALI

P.Q.M.
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL MOLISE
definitivamente pronunciando,
rigetta il primo motivo dedotto
con il ricorso principale in epigrafe,
dà atto della rinuncia al secondo motivo
di detto ricorso e dichiara improcedibile,
per sopravvenuta carenza di interesse,
il ricorso incidentale
! SPESE compensate.
! COSÌ DECISO, in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007.

PRESIDENTE

Giorgio GIACCARDI
Rita TRICARICO

CONSIGLIERE ESTENSORE

Il Segretario
di
udienza
Rag. Incoronata FIORILLI

TRA
! DI RUBBO Daniela
elettivamente domiciliata in Campobasso alla Via XXIV
Maggio n. 207/B, presso l'Avvocato Antonio MARTINO,
dal quale è rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso
RICORRENTE

E
! SABATINI Stefano
elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Umberto I n. 43, presso gli Avvocati Vincenzo COLALILLO
e Demetrio RIVELLINO, dai quali è rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso
RESISTENTE
! REGIONE MOLISE
in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex lege in Campobasso alla Via Garibaldi n.
124, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, che la rappresenta e la difende
INTERVENUTA

Depositata in Segreteria, nei modi di legge
21 marzo 2007
Il Collaboratore
di
Cancelleria
Rag. Incoronata FIORILLI
__________

Sentenza n. 163/2007

R E P U B B L I C A I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Campobasso
Il TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, così composto:

NONCHÉ
!

IL

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso questo Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
…omissis…

P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
sentiti i Procuratori costituiti nonché il P.M. e
definitivamente pronunciando sul ricorso
depositato in cancelleria il 22 gennaio 2007
da DI RUBBO Daniela nei confronti di SABATINI Stefano,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così provvede:
! DICHIARA inammissibile l'intervento della Regione Molise.
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! RIGETTA il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
! COSÌ DECISO in Campobasso il 15 marzo 2007.
DOTT. Vincenzo BEATRICE
DOTT. Michele RUSSO

PRESIDENTE

GIUDICE ESTENSORE

Il Cancelliere
Dott.ssa Rossella CAMELIA

PARTE

SECONDA

1665

Depositata in Cancelleria
5 aprile 2007
Il Cancelliere C1
Dott.ssa Rossella CAMELIA

RE

E
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NE MO

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 73

del 22 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale per la ripresa produttiva del Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — RIMODULAZIONE budget di spesa di cui ai protocolli operativi stipulati tra il Commissario Delegato e "SVILUPPO ITALIA - S.p.A." in attuazione della convenzione approvata con decreto del Commissario Delegato n. 9 del 21 febbraio 2005 e stipulata in data 23 febbraio
2005.

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

SECONDA
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PARTE

SECONDA
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NE MO

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 77

del 26 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici del
23, 24 e 25 gennaio 2003 – decreto del Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005 — Modalità di erogazione delle anticipazioni delle richieste di indennizzo in favore delle Imprese di cui al comma 4 dell'articolo
5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "MARSILIO Pina".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DISPONE:
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PARTE

SECONDA

1669

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

SECONDA

G

IO

IS

RE

E

1670

NE MO

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 78

del 26 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici del
23, 24 e 25 gennaio 2003 – decreto del Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005 — Modalità di erogazione delle anticipazioni delle richieste di indennizzo in favore delle Imprese di cui al comma 4 dell'articolo
5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "VACCARO Enza".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DISPONE:
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PARTE

SECONDA
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PARTE

SECONDA
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NE MO

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 79

del 26 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici del
23, 24 e 25 gennaio 2003 – decreto del Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005 — Modalità di erogazione delle anticipazioni delle richieste di indennizzo in favore delle Imprese di cui al comma 4 dell'articolo
5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "MORELLI Angelina".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DISPONE:
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SECONDA
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PARTE

SECONDA
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 80

del 26 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici del
23, 24 e 25 gennaio 2003 – decreto del Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005 — Modalità di erogazione delle anticipazioni delle richieste di indennizzo in favore delle Imprese di cui al comma 4 dell'articolo
5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "MOLINARO Michele".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DISPONE:
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PARTE

SECONDA

1675

RE

E
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G

IO

IS
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NE MO

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 81

del 27 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale per la ripresa produttiva del Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — RIMODULAZIONE budget di spesa di cui ai protocolli operativi stipulati tra il Commissario Delegato e "SVILUPPO ITALIA - S.p.A." in attuazione della convenzione approvata con decreto del Commissario Delegato n. 9 del 21 febbraio 2005 e stipulata in data 23 febbraio
2005 — RETTIFICA decreto n. 58 del 28 febbraio 2007.

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

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 96

del 2 aprile 2007

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 — Asse 1 – Misura 1.4: "Interventi trasversali per la competitività territoriale" – Azione 1.4.1: "Marketing territoriale" — PROGETTAZIONE e FORNITURA di un insieme integrato di servizi di promozione del turismo nel Molise, con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza della formula ricettiva, denominata: "Albergo diffuso" esistente in regione e con priorità per l'area del cratere e dell'alluvione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

SECONDA
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SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 98

del 3 aprile 2007

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 — BANDO PUBBLICO per l'attivazione delle agevolazioni integrate per le Imprese: AZIONE 1.2.1 "Aiuti per gli investimenti nelle Imprese industriali" – AZIONE 1.4.2 "Credito" – AZIONE 1.4.5 "Fondo per l'Innovazione Tecnologica" – AZIONE 2.1 "Politiche del
lavoro" — MODIFICA dei termini di cui all'art. 10, comma 6 del Bando ed INTEGRAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

SECONDA

1683

1684

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

SECONDA

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

SECONDA

1685

RE

E

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

G

IO

IS

1686

NE MO

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414
Decreto n. 76

del 26 marzo 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise (art. 15 dell'ordinanza P.C.M. 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. 98 e n. 111 del 28 settembre 2005 — PROROGA TERMINI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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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. 72

del 20 marzo 2007

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: "Recupero di altri ambienti del Palazzo Quinzii ad integrazione del caffè linguistico-letterario" — SETTORE DI INTERVENTO: "PATRIMONIO CULTURALE" — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro
250.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di SAN FELICE DEL MOLISE — RISORSE AREE SOTTOUTILIZZATE —
Decreto del Commissario Delegato n. 190 del 3 ottobre 2005 di promessa di finanziamento.

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

G
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SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 67

del 20 marzo 2007

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 di fabbricato nell'area naturalistica, storica e culturale adiacente al
Convento di Santa Maria della Libera — SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE" — RISORSE REGIONALI: Euro 234.500,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di CERCEMAGGIORE — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 6 del 23 gennaio 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
➠ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➠ di prendere atto del quadro economico del progetto esecutivo trasmesso dal Comune di CERCEMAGGIORE ed approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 25 luglio 2006, come di seguito specificato:

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

163.418,27

16.341,83

179.760,10

7.215,92

721,59

7.937,51

170.634,19

17.063,42

187.697,61

Spese tecniche (progettazione e direzione lavori)

19.780,22

3.956,04

23.736,26

Spese tecniche (coordinatore della sicurezza)

11.772,99

2.354,60

14.127,59

Spese tecniche (collaudo statico-sismico)

1.532,04

306,41

1.838,45

Spese tecniche (indagine geologica)

2.437,62

487,52

2.925,14

Spese generali (Incentivo art. 18 della Legge n. 109/1994)

3.412,68

3.412,68

762,26

762,26

Lavori soggetti a ribasso
Oneri sulla sicurezza
Importo complessivo dei lavori

Imprevisti
Importo totale
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

210.332,00

24.167,99
234.500,00
0,00

234.500,00
100,00%
0,00%
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➠ di confermare al Comune di CERCEMAGGIORE la concessione del finanziamento regionale di Euro 234.500,00 alle stesse
condizioni stabilite con il decreto del Commissario Delegato n. 157/2006 e del relativo disciplinare ad esso allegato;
➠ di notificare il presente decreto al Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto
Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, affinché proceda alla successiva notifica dello stesso all'ENTE attuatore ed alla
DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Programmazione Regionale e Comunitaria;
➠ di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 marzo 2007
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 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 68

del 20 marzo 2007

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: Azioni di sistema trasversali per l'attuazione del programma — SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE" — RISORSE AREA SISMA: Euro 200.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE:
Euro 62.000,00 — ENTE ATTUATORE: CAMERA DI COMMERCIO di Campobasso — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 117 del 7 giugno 2006.

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

ARTICOLO 1.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti.

ARTICOLO 2.
Di concedere alla CAMERA DI COMMERCIO di Campobasso – quale soggetto attuatore, il finanziamento di Euro 200.000,00
a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 20/2004 – Risorse Area Sisma, per l'intervento denominato: "Azioni di sistema trasversali per l'attuazione del programma" da realizzare nel territorio del Comune di CAMPOBASSO, come indicato nel seguente
quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

Spese per consulenza esterna

121.000,00

0,00

121.000,00

Spese per consulenza interna

57.000,00

0,00

57.000,00

Trasferte per sopralluoghi ed incontri

5.000,00

0,00

5.000,00

Indicizzazione sito web

7.500,00

0,00

7.500,00

Software di booking on line

7.500,00

0,00

7.500,00

Catalogo cartaceo dei materiali promozionali e spazio web

5.000,00

0,00

5.000,00

Marchi identificatrici (forniture di bacheche informative)

4.000,00

0,00

4.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

262.000,00

0,00

262.000,00

Spazi comuni (fornitura di reception e sala lettura)
Segnaletica
(forniture di targhe identificative e cartellonistica)
Spese supporto start-up (forniture per allestimento ufficio)
Depliants informativi
Importo complessivo dei lavori
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I.V.A.

TOTALE

200.000,00

76,34%

62.000,00

23,66%

ARTICOLO 3.
Di stabilire che la concessione del finanziamento è regolata secondo le modalità ed i termini contenuti nell'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ARTICOLO 4.
Di fare obbligo all'Ente attuatore di trasmettere, entro 90 giorni dal ricevimento del presente decreto, il progetto esecutivo,
l'atto di validazione redatto dal R.U.P. e dal Progettista sul progetto esecutivo ed il provvedimento dell'Organo competente di
approvazione dell'esecutivo.

ARTICOLO 5.
Di stabilire che la concessione, a partire dalla data di notifica del presente decreto, avrà una durata pari a quella prevista nel
Capitolato Speciale d'Appalto per la fase di cantiere (27 mesi) aumentata al massimo di 12 (DODICI) mesi. Entro tale termine l'Ente attuatore dovrà provvedere ad inoltrare al SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI la documentazione prevista per la chiusura del rapporto di concessione.

ARTICOLO 6.
Di subordinare l'accreditamento delle rate di acconto alla completa accettazione, con atto formale da parte dell'Ente attuatore, delle condizioni, modalità e termini indicati nel presente decreto e nell'allegato disciplinare, entro il termine massimo di 90
giorni dal ricevimento dello stesso.

ARTICOLO 7.
Di subordinare, altresì, la concessione del finanziamento all'assunzione, da parte del soggetto attuatore, dell'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 8.
Di stabilire che, in mancanza della deliberazione o provvedimento dell'Organo competente dell'Ente attuatore di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto entro il 31 dicembre 2007, la presente concessione di finanziamento perde ogni efficacia e l'intervento verrà definanziato.

ARTICOLO 9.
Di fare obbligo al soggetto attuatore responsabile dell'attuazione dell'intervento di fornire i dati di monitoraggio relativi allo
stato di avanzamento dell'intervento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante l'aggiornamento della scheda intervento (Allegato 1 alla delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002). La scheda, in ogni caso, dovrà essere restituita al Responsabile dell'Accordo, debitamente compilata mediante aggiornamento dei dati rispetto al precedente monitoraggio, entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno, al fine di consentire l'aggiornamento dei dati nel software Applicativo Intese.

ARTICOLO 10.
Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione Regionale in materia di monitoraggio.

ARTICOLO 11.
Di impegnare, con successivo provvedimento del Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valuta-
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zione Impatto Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, previo visto del Titolare dell'U.P.B., la somma complessiva di Euro
200.000,00 sul Capitolo di spesa n. 12551, U.P.B. n. 100 del Bilancio regionale 2006 – Residui 2005.

ARTICOLO 12.
Di notificare il presente decreto al Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto
Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, affinché proceda alla successiva notifica dello stesso all'Ente attuatore ed alla successiva assunzione dell'impegno di spesa.

ARTICOLO 13.
Di trasmettere copia alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Programmazione Regionale e Comunitaria.

ARTICOLO 14.
Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 marzo 2007
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 69

del 20 marzo 2007

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 rete ecologica e strutture di supporto — SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE" — RISORSE AREA SISMA: Euro 297.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro
6.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comunità Montana "MATESE" — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 104 del 7 giugno 2006.

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

ARTICOLO 1.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti.

ARTICOLO 2.
Di concedere alla Comunità Montana "MATESE" – quale soggetto attuatore, il finanziamento di Euro 297.000,00 a valere
sulle risorse della delibera CIPE n. 20/2004 – Risorse Area Sisma, per l'intervento denominato: "Valorizzazione rete ecologica
e strutture di supporto" da realizzare nel territorio del Comune di COLLE D'ANCHISE, come indicato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

183.248,62

36.649,72

219.898,34

3.870,54

774,11

4.644,65

187.119,16

37.423,83

224.542,99

Spese tecniche

43.722,18

8.744,44

52.466,62

Spese generali

9.090,00

9.090,00

15.150,00

15.150,00

1.750,39

1.750,39

Lavori soggetti a ribasso
Oneri sulla sicurezza
Importo complessivo dei lavori

Piano di comunicazione 5%
Imprevisti
Importo totale
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

255.081,34

46.168,27

303.000,00

297.000,00

98,02%

6.000,00

1,98%
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ARTICOLO 3.
Di stabilire che la concessione del finanziamento è regolata secondo le modalità ed i termini contenuti nell'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ARTICOLO 4.
Di determinare, così come previsto nel quadro economico, in Euro 52.466,62 la somma per le spese tecniche comprensivo
di I.V.A., ed in Euro 9.090,00 la somma per le spese generali.

ARTICOLO 5.
Di fare obbligo all'Ente attuatore di trasmettere, entro 90 giorni dal ricevimento del presente decreto, il progetto esecutivo,
l'atto di validazione redatto dal R.U.P. e dal Progettista sul progetto esecutivo ed il provvedimento dell'Organo competente di
approvazione dell'esecutivo.

ARTICOLO 6.
Di stabilire che la concessione, a partire dalla data di notifica del presente decreto, avrà una durata pari a quella prevista nel
Capitolato Speciale d'Appalto per la fase di cantiere (4 mesi) aumentata al massimo di 12 (DODICI) mesi. Entro tale termine l'Ente attuatore dovrà provvedere ad inoltrare al SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI la documentazione prevista per la chiusura del rapporto di concessione.

ARTICOLO 7.
Di subordinare l'accreditamento delle rate di acconto alla completa accettazione, con atto formale da parte dell'Ente attuatore, delle condizioni, modalità e termini indicati nel presente decreto e nell'allegato disciplinare, entro il termine massimo di 90
giorni dal ricevimento dello stesso.

ARTICOLO 8.
Di subordinare, altresì, la concessione del finanziamento all'assunzione, da parte del soggetto attuatore, dell'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 9.
Di stabilire che, in mancanza della deliberazione o provvedimento dell'Organo competente dell'Ente attuatore di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto entro il 31 dicembre 2007, la presente concessione di finanziamento perde ogni efficacia e l'intervento verrà definanziato.

ARTICOLO 10.
Di fare obbligo al soggetto attuatore responsabile dell'attuazione dell'intervento di fornire i dati di monitoraggio relativi allo
stato di avanzamento dell'intervento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante l'aggiornamento della scheda intervento (Allegato 1 alla delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002). La scheda, in ogni caso, dovrà essere restituita al Responsabile dell'Accordo, debitamente compilata mediante aggiornamento dei dati rispetto al precedente monitoraggio, entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno, al fine di consentire l'aggiornamento dei dati nel software Applicativo Intese.

ARTICOLO 11.
Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione Regionale in materia di monitoraggio.

ARTICOLO 12.
Di impegnare, con successivo provvedimento del Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, previo visto del Titolare dell'U.P.B., la somma complessiva di Euro
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297.000,00 sul Capitolo di spesa n. 12551, U.P.B. n. 100 del Bilancio regionale 2006 – Residui 2005.

ARTICOLO 13.
Di notificare il presente decreto al Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto
Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, affinché proceda alla successiva notifica dello stesso all'Ente attuatore ed alla successiva assunzione dell'impegno di spesa.

ARTICOLO 14.
Di trasmettere copia alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Programmazione Regionale e Comunitaria.

ARTICOLO 15.
Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 marzo 2007
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 70

del 20 marzo 2007

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: Completamento sentieristica/ippovia — SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE" —
RISORSE AREA SISMA: Euro 469.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di CASACALENDA — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 109
del 7 giugno 2006.

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

ARTICOLO 1.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti.

ARTICOLO 2.
Di concedere al Comune di CASACALENDA – quale soggetto attuatore, il finanziamento di Euro 469.000,00 a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 20/2004 – Risorse Area Sisma, per l'intervento denominato: "Completamento sentieristica/ippovia"
da realizzare nel territorio del Comune di CASACALENDA, come indicato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

302.353,22

60.470,64

362.823,86

7.646,78

1.529,36

9.176,14

310.000,00

62.000,00

372.000,00

49.833,33

9.966,67

59.800,00

Rilievi, accertamenti e indagini

1.666,67

333,33

2.000,00

Allacciamenti a pubblici servizi

833,33

166,67

1.000,00

Lavori soggetti a ribasso
Oneri sulla sicurezza
Importo complessivo dei lavori
Spese tecniche professionali

Compenso incentivante 1,5%

6.200,00

6.200,00

Acquisizione aree e immobili

25.841,79

25.841,79

2.158,21

2.158,21

Imprevisti
Importo totale
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

368.533,33

72.466,67
469.000,00
0,00

469.000,00
100,00%
0,00%
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ARTICOLO 3.
Di stabilire che la concessione del finanziamento è regolata secondo le modalità ed i termini contenuti nell'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ARTICOLO 4.
Di determinare, così come previsto nel quadro economico, in Euro 61.800,00 la somma per le spese tecniche comprensivo
di I.V.A..

ARTICOLO 5.
Di fare obbligo all'Ente attuatore di trasmettere, entro 90 giorni dal ricevimento del presente decreto, il progetto esecutivo,
l'atto di validazione redatto dal R.U.P. e dal Progettista sul progetto esecutivo ed il provvedimento dell'Organo competente di
approvazione dell'esecutivo.

ARTICOLO 6.
Di stabilire che la concessione, a partire dalla data di notifica del presente decreto, avrà una durata pari a quella prevista nel
Capitolato Speciale d'Appalto per la fase di cantiere (10 mesi) aumentata al massimo di 12 (DODICI) mesi. Entro tale termine l'Ente attuatore dovrà provvedere ad inoltrare al SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI la documentazione prevista per la chiusura del rapporto di concessione.

ARTICOLO 7.
Di subordinare l'accreditamento delle rate di acconto alla completa accettazione, con atto formale da parte dell'Ente attuatore, delle condizioni, modalità e termini indicati nel presente decreto e nell'allegato disciplinare, entro il termine massimo di 90
giorni dal ricevimento dello stesso.

ARTICOLO 8.
Di subordinare, altresì, la concessione del finanziamento all'assunzione, da parte del soggetto attuatore, dell'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 9.
Di stabilire che, in mancanza della deliberazione o provvedimento dell'Organo competente dell'Ente attuatore di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto entro il 31 dicembre 2007, la presente concessione di finanziamento perde ogni efficacia e l'intervento verrà definanziato.

ARTICOLO 10.
Di fare obbligo al soggetto attuatore responsabile dell'attuazione dell'intervento di fornire i dati di monitoraggio relativi allo
stato di avanzamento dell'intervento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante l'aggiornamento della scheda intervento (Allegato 1 alla delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002). La scheda, in ogni caso, dovrà essere restituita al Responsabile dell'Accordo, debitamente compilata mediante aggiornamento dei dati rispetto al precedente monitoraggio, entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno, al fine di consentire l'aggiornamento dei dati nel software Applicativo Intese.

ARTICOLO 11.
Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione Regionale in materia di monitoraggio.

ARTICOLO 12.
Di impegnare, con successivo provvedimento del Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, previo visto del Titolare dell'U.P.B., la somma complessiva di Euro
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469.000,00 sul Capitolo di spesa n. 12551, U.P.B. n. 100 del Bilancio regionale 2006 – Residui 2005.

ARTICOLO 13.
Di notificare il presente decreto al Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto
Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, affinché proceda alla successiva notifica dello stesso all'Ente attuatore ed alla successiva assunzione dell'impegno di spesa.

ARTICOLO 14.
Di trasmettere copia alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Programmazione Regionale e Comunitaria.

ARTICOLO 15.
Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 marzo 2007
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 71

del 20 marzo 2007

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 rete ecologica e strutture di supporto — SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE" — RISORSE AREA SISMA: Euro 297.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro
6.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comunità Montana "MATESE" (GUARDIAREGIA) — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 105 del 7 giugno 2006.

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

ARTICOLO 1.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti.

ARTICOLO 2.
Di concedere alla Comunità Montana "MATESE" – quale soggetto attuatore, il finanziamento di Euro 297.000,00 a valere
sulle risorse della delibera CIPE n. 20/2004 – Risorse Area Sisma, per l'intervento denominato: "Valorizzazione rete ecologica
e strutture di supporto" da realizzare nel territorio del Comune di GUARDIAREGIA, come indicato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

181.402,03

36.280,41

217.682,44

4.535,05

907,01

5.442,06

185.937,08

37.187,42

223.124,50

Spese tecniche

48.197,93

9.639,59

57.837,52

Spese generali

6.760,00

6.760,00

15.150,00

15.150,00

127,98

127,98

Lavori soggetti a ribasso
Oneri sulla sicurezza
Importo complessivo dei lavori

Piano di comunicazione 5%
Imprevisti
Importo totale
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

256.045,01

46.827,00

303.000,00

297.000,00

98,02%

6.000,00

1,98%
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ARTICOLO 3.
Di stabilire che la concessione del finanziamento è regolata secondo le modalità ed i termini contenuti nell'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ARTICOLO 4.
Di determinare, così come previsto nel quadro economico, in Euro 57.837,52 la somma per le spese tecniche comprensivo
di I.V.A., ed in Euro 6.760,00 la somma per le spese generali.

ARTICOLO 5.
Di fare obbligo all'Ente attuatore di trasmettere, entro 90 giorni dal ricevimento del presente decreto, il progetto esecutivo,
l'atto di validazione redatto dal R.U.P. e dal Progettista sul progetto esecutivo ed il provvedimento dell'Organo competente di
approvazione dell'esecutivo.

ARTICOLO 6.
Di stabilire che la concessione, a partire dalla data di notifica del presente decreto, avrà una durata pari a quella prevista nel
Capitolato Speciale d'Appalto per la fase di cantiere (9 mesi) aumentata al massimo di 12 (DODICI) mesi. Entro tale termine l'Ente attuatore dovrà provvedere ad inoltrare al SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI la documentazione prevista per la chiusura del rapporto di concessione.

ARTICOLO 7.
Di subordinare l'accreditamento delle rate di acconto alla completa accettazione, con atto formale da parte dell'Ente attuatore, delle condizioni, modalità e termini indicati nel presente decreto e nell'allegato disciplinare, entro il termine massimo di 90
giorni dal ricevimento dello stesso.

ARTICOLO 8.
Di subordinare, altresì, la concessione del finanziamento all'assunzione, da parte del soggetto attuatore, dell'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 9.
Di stabilire che, in mancanza della deliberazione o provvedimento dell'Organo competente dell'Ente attuatore di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto entro il 31 dicembre 2007, la presente concessione di finanziamento perde ogni efficacia e l'intervento verrà definanziato.

ARTICOLO 10.
Di fare obbligo al soggetto attuatore responsabile dell'attuazione dell'intervento di fornire i dati di monitoraggio relativi allo
stato di avanzamento dell'intervento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante l'aggiornamento della scheda intervento (Allegato 1 alla delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002). La scheda, in ogni caso, dovrà essere restituita al Responsabile dell'Accordo, debitamente compilata mediante aggiornamento dei dati rispetto al precedente monitoraggio, entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno, al fine di consentire l'aggiornamento dei dati nel software Applicativo Intese.

ARTICOLO 11.
Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione Regionale in materia di monitoraggio.

ARTICOLO 12.
Di impegnare, con successivo provvedimento del Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, previo visto del Titolare dell'U.P.B., la somma complessiva di Euro
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297.000,00 sul Capitolo di spesa n. 12551, U.P.B. n. 100 del Bilancio regionale 2006 – Residui 2005.

ARTICOLO 13.
Di notificare il presente decreto al Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto
Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, affinché proceda alla successiva notifica dello stesso all'Ente attuatore ed alla successiva assunzione dell'impegno di spesa.

ARTICOLO 14.
Di trasmettere copia alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Programmazione Regionale e Comunitaria.

ARTICOLO 15.
Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 marzo 2007
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 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 74

del 23 marzo 2007

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 rete ecologica e strutture di supporto — SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE" — RISORSE AREA SISMA: Euro 297.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 6.000,00
— ENTE ATTUATORE: Comunità Montana "MATESE" — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 103 del 7 giugno 2006.

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

ARTICOLO 1.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti.

ARTICOLO 2.
Di concedere alla Comunità Montana "MATESE" – quale soggetto attuatore, il finanziamento di Euro 297.000,00 a valere
sulle risorse della delibera CIPE n. 20/2004 – Risorse Area Sisma, per l'intervento denominato: "Valorizzazione rete ecologica
e strutture di supporto" da realizzare nel territorio del Comune di SAN POLO MATESE, come indicato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

181.416,85

36.283,37

217.700,22

4.535,42

907,08

5.442,50

185.952,27

37.190,45

223.142,72

Spese tecniche

48.295,50

9.659,10

57.954,60

Spese generali

6.660,00

6.660,00

15.150,00

15.150,00

92,68

92,68

Lavori soggetti a ribasso
Oneri sulla sicurezza
Importo complessivo dei lavori

Piano di Comunicazione 5%
Imprevisti
Importo totale
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

256.057,77

46.849,55

303.000,00

297.000,00

98,02%

6.000,00

1,98%

1704

16.4.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 –

PARTE

SECONDA

ARTICOLO 3.
Di stabilire che la concessione del finanziamento è regolata secondo le modalità ed i termini contenuti nell'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ARTICOLO 4.
Di determinare, così come previsto nel quadro economico, in Euro 57.954,60 la somma per le spese tecniche comprensivo
di I.V.A., ed in Euro 6.660,00 la somma per le spese generali.

ARTICOLO 5.
Di fare obbligo all'Ente attuatore di trasmettere, entro 90 giorni dal ricevimento del presente decreto, il progetto esecutivo,
l'atto di validazione redatto dal R.U.P. e dal Progettista sul progetto esecutivo ed il provvedimento dell'Organo competente di
approvazione dell'esecutivo.

ARTICOLO 6.
Di stabilire che la concessione, a partire dalla data di notifica del presente decreto, avrà una durata pari a quella prevista nel
Capitolato Speciale d'Appalto per la fase di cantiere (6 mesi) aumentata al massimo di 12 (DODICI) mesi. Entro tale termine l'Ente attuatore dovrà provvedere ad inoltrare al SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI la documentazione prevista per la chiusura del rapporto di concessione.

ARTICOLO 7.
Di subordinare l'accreditamento delle rate di acconto alla completa accettazione, con atto formale da parte dell'Ente attuatore, delle condizioni, modalità e termini indicati nel presente decreto e nell'allegato disciplinare, entro il termine massimo di 90
giorni dal ricevimento dello stesso.

ARTICOLO 8.
Di subordinare, altresì, la concessione del finanziamento all'assunzione, da parte del soggetto attuatore, dell'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 9.
Di stabilire che, in mancanza della deliberazione o provvedimento dell'Organo competente dell'Ente attuatore di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto entro il 31 dicembre 2007, la presente concessione di finanziamento perde ogni efficacia e l'intervento verrà definanziato.

ARTICOLO 10.
Di fare obbligo al soggetto attuatore responsabile dell'attuazione dell'intervento di fornire i dati di monitoraggio relativi allo
stato di avanzamento dell'intervento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante l'aggiornamento della scheda intervento (Allegato 1 alla delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002). La scheda, in ogni caso, dovrà essere restituita al Responsabile dell'Accordo, debitamente compilata mediante aggiornamento dei dati rispetto al precedente monitoraggio, entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno, al fine di consentire l'aggiornamento dei dati nel software Applicativo Intese.

ARTICOLO 11.
Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione Regionale in materia di monitoraggio.

ARTICOLO 12.
Di impegnare, con successivo provvedimento del Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, previo visto del Titolare dell'U.P.B., la somma complessiva di Euro
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297.000,00 sul Capitolo di spesa n. 12551, U.P.B. n. 100 del Bilancio regionale 2006 – Residui 2005.

ARTICOLO 13.
Di notificare il presente decreto al Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impatto
Ambientale – DIREZIONE GENERALE VI, affinché proceda alla successiva notifica dello stesso all'Ente attuatore ed alla successiva assunzione dell'impegno di spesa.

ARTICOLO 14.
Di trasmettere copia alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Programmazione Regionale e Comunitaria.

ARTICOLO 15.
Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 23 marzo 2007
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 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 75

del 23 marzo 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003 n. 3268, art. 15 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa
produttiva della Regione Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreto 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 — INTERVENTO: Un
varco per il futuro — SETTORE DI INTERVENTO: "TRASPORTI" — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro
2.000.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — IMPORTO TOTALE INTERVENTO: Euro
2.000.000,00 — ENTE ATTUATORE – STAZIONE APPALTANTE: Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO — RISORSE: Area SISMA — Decreto del Commissario Delegato n. 288 in data 14 ottobre 2005 di promessa di finanziamento — Codice CUP: H 33 D06000040002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 82

del 28 marzo 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva del territorio della Regione Molise (art. 15 dell'ordinanza P.C.M. 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 el 22 luglio 2005 — Risorse delibera CIPE n. 20/2004 – Area SISMA — SETTORE DI INTERVENTO: Risorse Naturali B. "AMBIENTE" –
DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 116 DEL 7 GIUGNO 2006 — TITOLO INTERVENTO: Bonifica, recupero, riqualificazione e valorizzazione dell'ex cava dello stabilimento laterizi sita in Contrada Ponticelli — ENTE ATTUATORE: Comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI — COFINANZIAMENTO ENTE: Euro 400.000,00 — IMPORTO CONTRIBUTO: Euro 1.600.000,00 — PROROGA termine fissato per la presentazione del progetto definitivo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 83

del 2 aprile 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con deliberazione CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Asse 9 "Azioni per la pubblicità e attività per l'implementazione" — PIANO DI COMUNICAZIONE — RIPROGRAMMAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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— ESTRATTO BANDO DI GARA —
ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI di CAMPOBASSO
S E D E : Via Montegrappa n. 23/b

PARTE

TERZA

nutenzione in fabbricati vari di E.R.P. – IMPORTO A BAEuro 100.000,00 — 2) Bacino del MEDIO
e ALTO MOLISE: Manutenzione in fabbricati vari di
E.R.P. – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 100.000,00 —
3) Comune di TERMOLI: Manutenzione in fabbricati
vari di E.R.P. – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 100.000,00.
SE DI GARA:

Tel. 0874.49.281 - Fax 0874.65.621
CAMPOBASSO
Bando di gara per l'affidamento del Servizio assicurativo incendio ed altri eventi — Importo complessivo: Euro 200.000,00 (IMPOSTE COMPRESE).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI – Via Montegrappa n.
23 – 86100 Campobasso - ITALIA.

L'INTESTATO ISTITUTO indice le gare d'appalto, di seguito elencate, da aggiudicarsi mediante pubblico incanto, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Decreto Legislativo n.
163/2006:

1)

Manutenzione in fabbricati vari di E.R.P.

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Appalti e Contratti – Geom.
PICONE Nicola - Tel. 0874.492.833 - Fax 0874.65.621 - Indirizzo internet: www.iacpcampobasso.it.

! Importo a base di gara ................... € 100.000,00
DI

CUI:

✔ € 98.000,00

TIPO DI PROCEDURA: Aperta con il criterio offerta dell'economicamente più vantaggiosa.

PER LAVORI E SOGGETTE A RIBASSO;

✔ €

DESCRIZIONE DELL'APPALTO: affidamento Servizio assicurativo incendio ed altri eventi – Importo complessivo: Euro 200.000,00 (IMPOSTE COMPRESE).

2.000,00

PER LA SICUREZZA.

! Categoria dei lavori ...................................................................... OG

DURATA DEL CONTRATTO: dal 27 aprile 2007 al 27
aprile 2009.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 aprile 2007, pena l'esclusione. Apertura buste alle ore 12,30 del 26 aprile 2007. Il Bando
integrale è pubblicato all'Albo dell'ENTE e sul sito del committente. Il Bando integrale, il Capitolato e la documentazione tutta è disponibile sul sito internet dell'ENTE.

Comune di
CAMPOBASSO

1

! Classifica I;

2)

Bacino del MEDIO e ALTO MOLISE
Manutenzione in fabbricati vari di E.R.P.
! Importo a base di gara ................... € 100.000,00
DI

Campobasso, 2 aprile 2007

CUI:

✔ € 98.000,00
PER LAVORI E SOGGETTE A RIBASSO;

Il Direttore Generale
Ing. Nicola LEMBO

✔ €

2.000,00

PER LA SICUREZZA.

! Categoria dei lavori ...................................................................... OG

__________

1

! Classifica I;
— ESTRATTO BANDI DI GARA —
DI PUBBLICO INCANTO
ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI di CAMPOBASSO
S E D E : Via Montegrappa n. 23/b
Tel. 0874.49.281 - Fax 0874.65.621
E-MAIL: info@iacpcampobasso.it
CAMPOBASSO
ESTRATTO Bandi di gara di pubblico incanto per
l'appalto dei lavori: 1) Comune di CAMPOBASSO: Ma-

3)

Comune di
TERMOLI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Manutenzione in fabbricati vari di E.R.P.
! Importo a base di gara ................... € 100.000,00
DI

CUI:

✔ € 98.000,00
PER LAVORI E SOGGETTE A RIBASSO;

✔ €

2.000,00

PER LA SICUREZZA.
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! Categoria dei lavori ...................................................................... OG

1

4)

24

APRILE

PARTE

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

! Classifica I.

1731

TERZA

12,00

Il Presidente
Sig. Antonino FALASCA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il
__________

! GEOM. Nicola PICONE.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, comprensive degli allegati riportati nel Bando integrale in visione presso l'Ufficio Appalti e Contratti, dovranno pervenire all'ENTE
ENTRO

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE II

ore 12,00
giorno 7 maggio 2007.
LE

DEL

— AVVISO —

Attività Produttive, Energia, Turismo,

LE GARE verranno espletate in prima seduta il giorno
8 maggio 2007, alle ore 9,00, presso la sede dell'ISTITUTO ed in seconda seduta il giorno 18 maggio 2007,
presso la medesima sede.
Campobasso, 5 aprile 2007

Sport, Caccia e Pesca,
Politiche Agricole e Forestali e
Politiche della Montagna, Pesca Produttiva
SERVIZIO:
Turismo, Industria Alberghiera e

Il Direttore Generale
Ing. Nicola LEMBO

__________

Acque Minerali
Concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali, denominata: "TERME DI AGRIPPA",
sita in Località "Acqua Solfa" nel Comune di Pozzilli.
SI RENDE NOTO

— AVVISO —

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

1)
2)
3)

ORE

3

APRILE

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ore 12,00

10

APRILE

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

12,00

17

APRILE

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

12,00

che la Società: "TERME DI AGRIPPA - S.r.l.", con sede sociale in Via Tangorra n. 9 – 00191 Roma e Uffici Operativi in Località "Ponte Riccio" – Zona ASI – 80014 Giugliano in Campania (NA), con istanza in data 19 marzo
2007, assunta al protocollo n. 2920 in data 22 marzo 2007
del SERVIZIO Turismo, Industria Alberghiera e Acque Minerali, ha chiesto di ottenere il riconferimento della concessione mineraria per lo sfruttamento delle sorgenti di acque
minerali, denominata: "TERME DI AGRIPPA", sita in Località "Acqua Solfa" nel Comune di Pozzilli, originariamente assentita dal Prefetto di Campobasso il 20 agosto 1965.
Campobasso, 28 marzo 2007
Il Responsabile
del
Servizio
Dott.ssa Maria RELVINI
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1732

NE MO

L

PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA

1733

1734
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PARTE

TERZA
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— AVVISO —
"FINMOLISE - S.p.A."
Finanziaria Regionale
per lo Sviluppo del Molise

PARTE

TERZA

1735

e occorrendo
2a CONVOCAZIONE
I L giorno 3 maggio 2007
A L L E ore 11,00

IN
PER

NELLO

STESSO

LUOGO

per deliberare sul seguente

S E D E : Via Pascoli n. 68
Tel. 0874.413.081 – Fax 0874.411.404

ordine del giorno:

E-MAIL: finmolise@finmolise.it
86100 CAMPOBASSO
CAPITALE SOCIALE: Euro 13.785.000,00
AVVISO per la convocazione degli azionisti della Società: "FINMOLISE - S.p.A. - FINANZIARIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO DEL MOLISE" in Assemblea Straordinaria, presso la sede sociale in Campobasso alla Via
Pascoli n. 68.
Gli Azionisti della
! SOCIETÀ:
"FINMOLISE - S.p.A.
FINANZIARIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO DEL MOLISE"
sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Campobasso alla Via Pascoli n. 68,
P E R I L giorno 27 aprile 2007
A L L E ore 11,00
I N 1a CONVOCAZIONE

✔ Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006;
✔ Iscrizione della SOCIETÀ nell'elenco speciale ex art. 107
del Testo Unico Bancario. Valutazione problematiche
e determinazioni.
Per poter intervenire in Assemblea, gli Azionisti dovranno depositare le azioni almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale della "FINMOLISE - S.p.A." oppure presso la Banca incaricata:
! "UNICREDITO ITALIANO - S.p.A.".
Campobasso, 29 marzo 2007
Il Presidente
del
Consiglio di Amministrazione
Sig. Massimo TORRACO

1736
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970

PARTE

TERZA

«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

