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E

––––––––––––– PARTE TERZA –––––––––––––

PROVVEDIMENTI

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

DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

— AVVISI PUBBLICI —

IN VESTE

REGIONE MOLISE

DI COMMISSARIO DELEGATO

A.S.Re.M.

ALLA PROTEZIONE CIVILE

AZIENDA SANITARIA REGIONALE

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
27 DICEMBRE 2006, N. 3559).
DECRETO
del 22 giugno 2007
n. 244

DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63

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 9 "Azioni per
la pubblicità e attività per l'implementazione" – Misura 2 Piano di comunicazione — Attuazione decreto Commissario Delegato n. 83 del 2 aprile 2007
– Art. 6.

Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 CONTRATTI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
per laureati in Scienze Biologiche.
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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 a fini turistico-naturalistico-ambientale della pineta di PETACCIATO MARINA" — SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE" — RISORSE AREA SISMA: Euro 500.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 200.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di PETACCIATO — Decreto del
Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 111 del 7 giugno 2006.

Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 387/2003, alla Società: "ESSEBIESSE POWER
- S.r.l.", con sede legale in Roma alla Via Nomentana n.
352 (PARTITA I.V.A. N. 076 3809 100 4), per la realizzazione e la gestione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 32 MW da realizzarsi nei Comuni di CERCEPICCOLA, SAN GIULIANO DEL SANNIO e
VINCHIATURO, secondo le modalità contenute nella documentazione allegata alla domanda presentata dalla stessa Società.
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LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 21.
Interventi per la valorizzazione dei siti archeologici ove insistono gli anfiteatri di Sepino, di Larino
e di Pietrabbondante.

PRIMA
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posta dall'Assessore regionale alla cultura, che la presiede, e dai Sindaci dei tre comuni interessati, o loro
delegati, predispone il programma delle manifestazioni e degli eventi di cui all'articolo 1 e lo sottopone alla
Giunta regionale per l'approvazione.

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

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

PARTE

2.

Il programma può prevedere forme di agevolazione a
favore dei visitatori che intendono prolungare il loro
soggiorno.

3.

Non meno del 5 per cento delle spese programmate
è destinato all'informazione pubblicitaria da diffondersi al di fuori del territorio regionale.

4.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce in dettaglio i criteri per l'articolazione del
programma assicurandone l'efficacia ai fini dell'attuazione della presente legge.

Il Consiglio Regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
della
REGIONE

Art. 4

Promulga

(Rendicontazione)

1.

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1.

La Regione Molise con la presente legge intende promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale idonee ad attrarre visitatori, anche non residenti nel territorio regionale, nelle località di interesse archeologico di Sepino, di Larino e di Pietrabbondante, incentivando la realizzazione di manifestazioni mediante la
specifica utilizzazione e valorizzazione degli anfiteatri
ivi esistenti e delle attività teatrali svolte in applicazione dell'apposito programma annuale di cui al successivo articolo 3.

Art. 5
(Partecipazione dei Comuni alle spese)

1.

Art. 2
(Finanziamenti regionali)

1.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 la
Giunta regionale dispone annualmente la partecipazione al finanziamento dei programmi previsti dallo stesso articolo nel limite dello stanziamento complessivo di
Euro 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA/00) e del contributo massimo, a favore di ciascuno dei tre Comuni, di Euro 25.000,00 (VENTICINQUEMILA/00).

Art. 3
(Programma annuale)

1.

Entro il 31 marzo di ogni anno una commissione, com-

Entro il 30 settembre di ogni anno i Comuni beneficiari dei contributi di cui alla presente legge rendicontano alla Regione, per il tramite dell'Assessorato regionale alla cultura, le spese sostenute, allegando documentazione giustificativa ed una relazione sull'attività svolta.

Il contributo annnuale è concesso, con anticipazione
del cinquanta per cento entro trenta giorni dall'approvazione del programma ed il restante cinquanta per cento a seguito della rendicontazione di cui all'articolo 4,
in misura comunque non superiore al cinquanta per
cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal Comune beneficiario.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato, per l'esercizio finanziario 2007, in Euro 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA/00).

2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 è istituito nella U.P.B. n. 545 "Beni e promozione culturale, gestione degli archivi storici della Regione" apposito capitolo con una dotazione finanziaria di competenza e di
cassa pari ad Euro 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA/00)
al cui finanziamento si provvede attraverso la riduzio-
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ne nella competenza e nella cassa del capitolo n. 15900
della stessa U.P.B..

3.

Per gli esercizi successivi agli oneri si provvede mediante le rispettive leggi approvative del bilancio.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1.

In sede di prima applicazione della presente legge il
termine di cui all'articolo 3, comma 1, è fissato al 31
luglio 2007.

Art. 8
(Entrata in vigore)

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 6 luglio 2007
Il Presidente
IORIO

__________

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 14 febbraio 2007,
n. 52.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1402/2005 —
5° corso libero per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFCOMMERCIO – ASCOM Servizi - S.r.l." nel Comune di Campobasso —
COMMISSIONE DI ESAME.

PARTE

PRIMA

DECRETA:
La Commissione di esame del 5° corso libero – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1402/2005 –, per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFCOMMERCIO – ASCOM Servizi - S.r.l." nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CLEMENTE Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CREDICO Pietro
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA LECCESE Giovanna
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA MANCINI Anna
SUPPLENTE;
➢ SIG. ROBERTI Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA IOSUE Palma
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA BIELLO Antonietta
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
SIG. BARONE Francesco
SUPPLENTE;
➢ DOTT. CIRELLA Carmine
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
SIG. ZICCARDI Michele
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA VINCENZO Teresa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
SIG. SANTANGELO Paolo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 14 febbraio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 14 febbraio 2007,
n. 53.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 158/2004 —
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7° corso libero per "Agente e Rappresentante di commercio", svolto dalla "CONFCOMMERCIO – ASCOM
Servizi - S.r.l." nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

PARTE
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2007 - n. 198.
Ricostituzione del COMITATO VITIVINICOLO REGIONALE — NOMINA componenti.

IL PRESIDENTE
della

IL PRESIDENTE

GIUNTA REGIONALE

della

(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 7° corso libero – Deliberazione di Giunta Regionale n. 158/2004 –, per "Agente e
Rappresentante di commercio", svolto dalla "CONFCOMMERCIO – ASCOM Servizi - S.r.l." nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CREDICO Pietro
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CLEMENTE Giuseppe
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA BUCCIERI Michela
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DR. CICCARELLI Raffaele
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SPINA Michelina
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA VARONE Maria
SUPPLENTE;

REGIONE
VISTA la Legge del 10 febbraio 1992 n. 164, riguardante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei
vini;
VISTO il D.P.R. n. 348 del 20 aprile 1994, che disciplina le procedure di riconoscimento delle DOCG, DOC e
delle IGT;
VISTO il Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 272 del 19
marzo 2007, con la quale viene ricostituito il COMITATO
VITIVINICOLO REGIONALE e viene dato mandato al Presidente della REGIONE per la emissione del relativo decreto di nomina;
VISTE le designazioni di rappresentanza fatte pervenire dagli Enti ed Organismi interessati;
VISTE altresì, le note di designazione effettuate dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Pesca Produttiva e della DIREZIONE GENERALE II rispettivamente a n. 2 esperti del settore vitivinicolo e a n. 2 componenti delle Strutture di questo ASSESSORATO;

➢ DR.SSA CUCCI Annarita
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
SIG. BARONE Francesco
SUPPLENTE;

RITENUTA valida, ancorché preminente, la designazione fatta pervenire dal Titolare dell'Azienda "CATABBO
I.A.C. - S.r.l.", con sede nel Comune di San Martino in Pensilis, rispetto alla segnalazione del Consorzio per la valorizzazione dei vini DOC del Molise;

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

RITENUTO di dover garantire, pur nel rispetto del grado di rappresentatività stabilito nella suddetta deliberazione, la presenza nel COMITATO di n. 4 componenti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, ciascuno designato dalla rispettiva Organizzazione;

➢ DR.SSA IACOBUCCI Gabriella
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
DR.SSA DI PALMA Irene
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 14 febbraio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

RITENUTO di dover nominare i componenti del suddetto COMITATO il cui insediamento è richiesto con urgenza
per l'espressione di importanti pareri, valutazioni e proposte in ordine a problemi riguardanti il comparto vitivinicolo regionale;
DECRETA:

Art. 1
Sono nominati quali componenti del COMITATO REGIO-
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NALE PER LA VITIVINICOLTURA, di cui alla delibera di
Giunta Regionale n. 272 del 19 marzo 2007, i Signori:

POTALIVO Nicolino
CANTINA COOP. S. ZENONE;

18) SIG.

CON FUNZIONI DI

19) SIG.

SAURO Domenico
CANTINA COOP. VALBIFERNO;
CATABBO Vincenzo
I.A.C. CATABBO - S.r.l.;

1) SIG.

20) SIG.

2) SIG.

21) SIG.

TRAVAGLINI Giuseppe
Dirigente ASSESSORATO Agricoltura;
ZINNI Nicola
SERVIZIO Fitosanitario Regionale
(TITOLARE);

SIG. AMATO Aldo
SERVIZIO Fitosanitario Regionale
(SUPPLENTE);

3) SIG.RA

IANNINI Caterina
UNIVERSITÀ DEL MOLISE;

4) SIG.

MONACO Giovanni
CAMERA DI COMMERCIO di Isernia
(TITOLARE);

SIG. TOCI Francesco
CAMERA DI COMMERCIO di Isernia
(SUPPLENTE);

5) SIG.

DI LENA Pasquale
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI;

6) SIG.

SANTORO Giovanni
CC.DD.
(TITOLARE);

SIG. COLANTUONI Giuseppe
CC.DD.
(SUPPLENTE);

7) SIG.

BULMETTI Serafino
UNIONE MOLISANA AGRICOLTORI;

8) SIG.RA

CENTRITTO Maria Luisa
ISPETTORATO REPRESSIONE FRODI;

9) SIG.

CIPRESSI Claudio
CANTINE CIPRESSI - S.n.c.;

10) SIG.

D'UVA Angelo
CANTINE D'UVA;

PRIMA

17) SIG.

ASSESSORE Agricoltura e Foreste o
suo delegato
PRESIDENTE;

PARTE

DI TULLIO Nicola
AZIENDA AGRIVITIVINICOLA DI TULLIO;
INTREVADO Michele
AZIENDA AGRICOLA INTREVADO;

22) SIG.

VALERIO Antonio
CANTINA DI MONTERODUNI (IS);

23) SIG.

IORIZZO Massimo
Esperto del settore;

24) SIG.

TANNO Michele
Esperto del settore;

25) SIG.

DI LISA Ireneo
Ordine Agronomi;

26) SIG.

PICONE Giacomo
Collegio Periti Agrari;

27) SIG.

PETTA Arcangelo
Collegio Interprovinciale Agrotecnici;

28) SIG.

VISCO Giovanni Francesco
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS;

29) SIG.

PATUTO Alessandro
CONFCOOPERATIVE;

30) SIG.

VIZZARRI Ermenegildo
CO.RE.DI.MO.;

31) SIG.

PROZZO Pio Pasquale
ARSIAM.

Art. 2
Svolge le funzioni di Segretario un Funzionario dell'ASSESSORATO all'Agricoltura e Foreste, Pesca Produttiva,
componente del suddetto COMITATO.

11) SIG.

Art. 3

12) SIG.

In caso di rinuncia o mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, si provvederà, con le stesse modalità di nomina, alla sostituzione.

DI GIULIO Enrico
CANTINE BORGO DI COLLOREDO - S.r.l.;
DI MAJO NORANTE Alessio
CANTINE DI MAJO;

13) SIG.

FLOCCO Michele
MASSERIE FLOCCO;

14) SIG.

CIRUCCI Luciano
CANTINA VALTAPPINO;

15) SIG.

MOGAVERO Giuseppe
AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.r.l.;

16) SIG.

PANELLA Armando
CANTINA CLITERNIA;

Art. 4
Le adunanze del COMITATO, all'uopo regolarmente convocate ed i relativi pareri espressi, sono validi ed approvati a maggioranza dei presenti e ai componenti non spetta alcun compenso.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficia-
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le della Regione Molise.
Campobasso, 28 giugno 2007
Il Presidente
IORIO
__________

PARTE
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CONSIDERATO che, sussistendo l'interesse pubblico a
consentire la regolarità di gestione dell'ENTE, si ritiene necessario garantire la prosecuzione dell'attività da parte del
Commissario già in carica per il principio di continuità dell'azione amministrativa, con il compito di svolgere tutte le
funzioni degli Organi di amministrazione dell'E.P.T.;
RITENUTO di conseguentemente provvedere;

DECRETA:
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2007 - n. 199.
"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T." di
Campobasso — PROROGA INCARICO Commissario
straordinario.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
VISTO il precedente decreto presidenziale n. 113 in data 5 aprile 2007, con il quale al Signor Nicola MAGRI è
stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T." di Campobasso, per la durata di novanta giorni, con il compito di
svolgere tutte le funzioni degli Organi di amministrazione dell'E.P.T.;
ATTESO che il termine del 30 settembre 2003, previsto
dall'art. 1 della citata Legge Regionale n. 24/2003, entro cui
effettuare le nomine degli Organi degli Enti regionali per i
quali è in corso il riordino legislativo, è spirato senza che
gli Enti siano stati dotati delle leggi di riforma e quindi degli Organi per la loro gestione;

Art. 1
! A L SIG. Nicola MAGRI
È PROROGATO L'INCARICO DI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'
"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T."
DI CAMPOBASSO,
fino alla nomina dei nuovi Organi di gestione previsti dalla Legge di riforma o per il minor tempo massimo di novanta giorni a far data dal 4 luglio 2007.

Art. 2
Al Commissario medesimo è riconosciuto il compenso
determinato con deliberazione di Giunta Regionale n. 732
del 31 maggio 2004, con onere a carico dell'ENTE medesimo.

Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 luglio 2007

CONSIDERATO che l'ENTE in parola, per la sua attività amministrativa, ha necessità di Organi decisionali di governo;

Il Presidente
IORIO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 640.
Art. 8, comma 14, lett. c) del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 – art. 6 – comma 2 dell'Accordo Decentrato Regionale per la Medicina Generale – Albo Regionale degli Animatori di Formazione dei MEDICI di Medicina
Generale — AGGIORNAMENTO.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 444 del 20 aprile 2005, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2005, con cui è stato attivato l'Albo Regionale degli Animatori di Formazione
dei MEDICI di Medicina Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 14, lett. c) del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 ed art. 3
dell'Accordo Regionale Integrativo per la Medicina Generale, reso esecutivo con propria precedente deliberazione
n. 1529 del 1° dicembre 2003;
VISTA la deliberazione Giuntale n. 930 in data 13 luglio 2006, con cui si approva l'Elenco Regionale degli Animatori di Formazione dei MEDICI di Medicina Generale e nella quale si rinvia ad ulteriore successivo atto la conferma
dell'inserimento dei Medici aventi diritto, previa formale verifica da effettuarsi da parte del competente SERVIZIO;
VISTA la deliberazione Giuntale n. 24 in data 15 gennaio 2007, con cui si conferma l'approvazione dell'Elenco Regionale degli Animatori di Formazione dei MEDICI di Medicina Generale e si conferma l'inserimento dei Medici aventi diritto;
LETTO l'art. 6 dell'Accordo Decentrato Regionale, reso esecutivo con delibera Giuntale n. 173 del 27 febbraio 2007,
in cui è contenuta la previsione circa l'aggiornamento dell'ELENCO succitato entro il 31 marzo di ogni anno;
RILEVATO che sono state prodotte nuove domande per l'iscrizione nell'Albo Regionale degli Animatori di Formazione da parte dei Dottori D'ADDARIO Nicola e PAGLIONE Rocco acquisite agli atti di questa STRUTTURA rispettivamente in data 22 gennaio 2007 e 23 febbraio 2007 il cui elenco nominativo – (ALLEGATO "A") – è parte integrante del
presente provvedimento;
VISTO il parere espresso dal Comitato Permanente per la Medicina Generale in data 31 maggio 2007;
DATO ATTO del regolare adempimento di verifica effettuato da parte del competente SERVIZIO;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute;

unanime delibera:
➢

DI AGGIORNARE,

per i motivi e le finalità esposti in narrativa, l'Elenco Regionale degli Animatori di Formazione dei
MEDICI di Medicina Generale con l'inserimento dei Dottori:
! D'ADDARIO Nicola;
! PAGLIONE Rocco;

➢

DI DARE ATTO, pertanto, che l'Elenco Regionale degli Animatori di Formazione è quello risultante dall'ALLEGATO "A"
al presente provvedimento;

➢

IL PRESENTE provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, a valere quale notifica per
tutti i soggetti interessati.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 640 del 20 giugno 2007

Albo Regionale
NOMINATIVO

ANIMATORI DI FORMAZIONE
LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

Termoli

02/10/1954

CARUGNO Franco

Capracotta

30/11/1954

CATENA Marcello

San Severo

21/02/1954

CICERONE Renata

Sesto Campano

09/12/1954

COLANERI Angelo

Baranello

25/06/1949

D'ABATE Silverio

Campobasso

27/05/1954

Portocannone

26/09/1952

DE GREGORIO Giuseppe

Fossa

20/07/1954

DI IORIO Italo Francesco

Villa Ballester

16/06/1950

Larino

03/11/1949

Macchiagodena

30/05/1952

Portici

27/12/1956

Morrone del Sannio

06/03/1956

PAGLIONE Rocco

Agnone

24/07/1956

ROSSI Rina Grazia

Filignano

28/01/1954

SCARABEO Vincenzo

Venafro

27/01/1948

SIMONELLI Costantino

Napoli

02/03/1953

CRUDELE Fernando

Isernia

22/03/1960

DAVIDDE Gerardo

Casacalenda

06/06/1952

DI CERBO Silvana

Isernia

25/09/1951

FRATE Costantino

Ururi

20/03/1951

LA VECCHIA Ernesto

Roma

17/05/1954

LICURSI Peppino

Ururi

03/05/1954

PALLOTTA Pietro

Guardiaregia

08/11/1955

PRESTIA Aldo Gregorio

Vibo Valentia

25/05/1946

SASSI Rosa

Isernia

06/12/1960

TARTAGLIONE Antonio G.

Calascio

01/06/1954

BARTOLLINO Domenico

D'ADDARIO Nicola

GIARDINO Guglielmo
KNIAHYNICKI Costantino
MARIGLIANO Giovanni
MASTROMONACO Berardino
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 642.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA per cassa in favore della A.S.Re.M. –

MESE DI GIUGNO

2007.

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA 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 disponendo contestualmente la liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 17 gennaio 2007, con la quale viene disposta un'assegnazione provvisoria per cassa in favore della A.S.Re.M. per l'esercizio in corso;
RICHIAMATA la deliberazione n. 362 del 30 marzo 2007, con la quale è stato approvato il nuovo Programma Operativo di riorganizzazione, di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale per il 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:
➠ l'equilibrio economico e finanziario attraverso la riduzione strutturale del disavanzo, nel rispetto del mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), ai sensi e per gli effetti della Legge n. 311/2004 e della Legge n.
266/2005;
➠ 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;
VISTO che il Consiglio Regionale ha approvato, nella seduta del 27 marzo 2007, il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 mediante adozione di specifica legge regionale;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all'assegnazione provvisoria di Euro 34.000.000,00 in acconto sull'assegnazione definitiva, in favore della A.S.Re.M., per il mese di giugno 2007, al fine di assicurare i Livelli Essenziali di
Assistenza;
RITENUTO di rinviare ogni altra determinazione inerente l'assegnazione al riparto definitivo da determinarsi in relazione all'attuazione del Programma Operativo di riorganizzazione, di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale;
SU PROPOSTA del Presidente della Regione, dell'Assessore alle Politiche della Salute e dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio e Finanze;
unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:
➢

DI ASSEGNARE in via provvisoria, in favore della A.S.Re.M., l'importo complessivo di Euro 34.000.000,00 per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza per il mese di giugno 2007;

➢

DI INTENDERE,

pertanto, l'importo di Euro 34.000.000,00 utile ai soli fini della definizione della mensilità di giugno

2007;
➢

DI RINVIARE ogni altra determinazione inerente l'assegnazione mensile al riparto definitivo del Fondo Sanitario Regionale, da determinarsi in relazione all'attuazione del Programma Operativo di riorganizzazione, di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale;

➢

DI DISPORRE

➢

DI NOTIFICARE

l'impegno, la liquidazione ed il pagamento dell'anticipazione mensile alla A.S.Re.M. relativa al solo mese di giugno 2007, nella misura complessiva di Euro 34.000.000,00 facendo gravare la spesa sul Capitolo n. 34100/
2007;
il presente atto alla A.S.Re.M. e al relativo Collegio Sindacale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 643.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA per cassa in favore dell'A.R.P.A. Molise –

MESE DI GIUGNO

2007.

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 10 febbraio 2003, concernente "l'avvio della gestione autonoma dell'A.R.P.A. Molise";
VISTO che il Consiglio Regionale ha approvato, con Legge Regionale del 9 maggio 2007 n. 15, il Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2007;
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;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all'assegnazione provvisoria nella misura di Euro 450.000,00 in acconto sull'assegnazione definitiva, in favore dell'A.R.P.A. Molise, per il mese di giugno 2007, per finanziare le attività ordinarie dell'Ente in parola;
RITENUTO di rinviare ogni altra determinazione inerente l'assegnazione al riparto definitivo da determinarsi in relazione all'attuazione del Programma Operativo di riorganizzazione, di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale;
VISTO il Capitolo n. 34097 del Bilancio regionale per l'anno 2007: "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 una sufficiente disponibilità
SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:
all'A.R.P.A. Molise l'importo di Euro 450.000,00 quale ulteriore acconto sull'assegnazione definitiva, per il mese di giugno 2007, per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente in trattazione;

➢

DI CORRISPONDERE

➢

DI DISPORRE l'impegno, la liquidazione ed il pagamento dell'anticipazione mensile all'A.R.P.A. Molise relativa al solo mese di giugno 2007, nella misura complessiva di Euro 450.000,00 facendo gravare la spesa sul Capitolo n.
34097/2007;

➢

DI NOTIFICARE

il presente atto all'A.R.P.A. Molise ed al relativo Collegio dei Revisori.

3176

16.7.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 –

PARTE

PRIMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 644.
Sistema Informativo Sanitario Regionale e Programma Operativo di Rientro, coordinamento e gestione
progetti in ambito sanitario.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il D.P.R. del 7 aprile 2006, recante: "Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006/2007/2008";
ATTESO che l'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE
MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, pervenuto con nota-mail
MEF in data 23 marzo 2007 al n. 5582, è stato sottoscritto in data 27 marzo 2007;
VISTI in particolare gli artt. 2: "Monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano di Rientro" e art. 3: "Modalità di
affiancamento" del su citato Accordo;
VISTA pertanto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 in data 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra MINISTERO della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione
del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art.
1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311";
RICHIAMATE:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 164 del 27 marzo 2007: "Piano di Realizzazione della Tessera Sanitaria";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30 aprile 2007: "Attuazione Tessera Sanitaria e Monitoraggio", con
la quale si definivano gli indicatori per il controllo della spesa e si individuava:
"la struttura del SERVIZIO Informativo Sanitario Regionale quale Responsabile sia delle fasi attuative previste nel suddetto Piano sia della verifica dell'impatto sul Sistema Informativo Sanitario Regionale, sia dell'ottimizzazione delle attuali risorse e
verifica delle problematiche connesse, sia della integrazione con i progetti attualmente in corso, sia della verifica del risparmio atteso";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 14 maggio 2007: "Programma Operativo di Rientro – Accordo tra
REGIONE MOLISE - M.E.F. e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo 14.4 - Integrazione Progetti
Regionali in Ambito Sanitario con il Progetto Tessera Sanitaria";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale del 31 maggio 2005: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 1312 del 9 settembre 2002 – Sistema Informativo Sanitario Regionale – Attuazione";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1319 del 5 ottobre 2005: "Integrazione e modifica convenzione stipulata
in data 16 giugno 2005 giusta delibera n. 645 del 31 maggio 2005";
CONSIDERATO che con la delibera di Giunta Regionale n. 645/2005 si dava avvio alla fase relativa all'implementazione del SISR ed in particolare a:
✔ Completamento e realizzazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale;
✔ LOTTO N. 2: "Realizzazione e gestione del monitoraggio della spesa farmaceutica e dei materiali sanitari ospedalieri";
✔ LOTTO N. 3: "Realizzazione e gestione del call center sanitario";
✔ PROGETTO MEF: "Realizzazione e gestione del Progetto Sperimentale MEF per il sistema di monitoraggio e validazione della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale";
CONSIDERATO che il progetto sperimentale MEF, approvato dal MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, insieme al LOTTO N. 2 "costituirebbero il primo esempio nazionale di monitoraggio e validazione integrata dell'intera spesa farmaceutica (OSPEDALIERA E TERRITORIALE), costituendo la naturale interfaccia della "SOGEI - S.p.A." deputata all'attuazione dell'art. 50 del DDL n. 269/2002";
VISTA la convenzione allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 5 ottobre 2005, stipulata tra la REGIONE MOLISE e la "MOLISE DATI - S.p.A." per l'attuazione dei progetti previsti, con particolare riguardo al Lotto n. 2,
Lotto n. 3 e Progetto MEF;
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VISTI gli atti relativi alla Misura 6.3 del P.O.R. Molise 2000/2006 ed il relativo contratto quadro del CNIPA del 25
settembre 2006, in virtù dei quali la REGIONE MOLISE avvia il progetto relativo alla realizzazione e distribuzione di
una tessera, dotata anche di microchip finalizzata alla gestione della firma digitale ed utilizzzo come carta dei servizi, e che tale tessera sarà utilizzata anche quale supporto al pronto intervento medico in quanto conterrà informazioni relative allo stato di salute del cittadino e permetterà l'accesso alle banche dati sanitarie regionali;
VISTO il protocollo d'Intesa: "Progetto sperimentale MEF per il sistema di monitoraggio e validazione della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale mediante utilizzo di tecnologia innovativa basata su macchine
validatrici periferiche multifunzionali, finalizzato al contenimento della spesa pubblica farmaceutica", protocollo n.
6219/2005 del 12 maggio 2005 tra il MINISTERO dell'Economia e Finanza e la REGIONE MOLISE;
CONSIDERATO che il progetto di cui al Lotto n. 2, riguarda l'ottimizzazione della farmaceutica ospedaliera, è finalizzato alla riduzione della relativa spesa, coinvolge anche la gestione degli armadi farmaceutici di reparto e riguarda altresì la distribuzione parcellizzata dei singoli prodotti della confezione anziché della intera confezione;
CONSIDERATO che il progetto di cui al Lotto n. 2 coinvolge anche le problematiche della distribuzione diretta e
per conto e che la gestione informatica è integrabile con gli archivi centralizzati della REGIONE MOLISE;
CONSIDERATO che è necessario gestire in modo completamente integrato tutte le varie fasi e modalità operative
di erogazione dei farmaci, soprattutto in questa particolare fase del Piano di Rientro, durante la quale occorre sia
controllare che monitorare in tempo reale non solo la spesa farmaceutica territoriale ma anche quella ospedaliera;
CONSIDERATO:
➠ che sul territorio, ormai da alcuni anni, i Medici di medicina generale hanno avviato la stampa informatizzata delle ricette farmaceutiche e prenotazione della specialistica ambulatoriale sul sistema centralizzato regionale del PassCup;
➠ che da anni le farmacie della REGIONE MOLISE effettuano prenotazioni della specialistica ambulatoriale sul sistema centralizzato regionale del Pass-Cup;
CONSIDERATO che il SISR regionale, con il supporto della "MOLISE DATI - S.p.A.", ha da tempo attivato le fasi
necessarie alla piena integrazione di tutte le procedure sia dei flussi che della gestione centralizzata delle erogazioni (Farmaceutiche, Ricoveri, Specialistica, IVG, Aborto spontaneo, Cedap, Malattie Infettive, Progetto Europeo Sesit) ed
ha in corso di avvio la gestione centralizzata della Anagrafe Vaccinale ed è pronta ad avviare in tempi brevi la Cartella Clinica Informatizzata e pertanto è assolutamente indispensabile che l'intera rete informatica sia gestita e realizzata direttamente e con le modalità proprie da parte della REGIONE;
CONSIDERATO che il Lotto n. 3 prevede l'attivazione di un call-center sanitario integrato nella gestione del CupPass e nelle gestioni delle varie banche dati del Sistema Informativo Sanitario Regionale;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 184 del 6 marzo 2007: "Piano Regionale di contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale ed in regime di ricovero ospedaliero – Adempimenti ex
Accordo STATO-REGIONI del 28 marzo 2006", prevede di estendere le fasi relative al CUP anche alle Strutture private al fine di "garantire le attività di monitoraggio" e di destinare quota delle risorse al "miglioramento dell'efficienza del Sistema Regionale esistente del Centro Unico di Prenotazione (CUP)";
PRESO ATTO del verbale 6 novembre 2006 – protocollo n. 17566 del 24 novembre 2006 –, con il quale veniva verificato, dal Responsabile dell'Ufficio SISR e Statistica Sanitaria ed i Responsabili della "MOLISE DATI - S.p.A.", il completamento delle procedure e la relativa funzionalità del sistema Cup-Pass unico e centralizzato esteso all'intera Regione Molise.
Tale nuova funzionalità permette all'utente la scelta del luogo e della data della prestazione, contestualmente alla
prenotazione in base alla mappatura immediata della disponibilità sull'intero territorio, migliorando così il servizio
e permettendo l'abbattimento dei tempi di attesa;
VISTA la convenzione tra la REGIONE MOLISE e la "MOLISE DATI - S.p.A.", n. reg. 2168 sottoscritta in data 8 novembre 2006, relativa alla gestione dell'intero Sistema Informativo Sanitario Regionale in modalità centralizzata;
CONSIDERATO che con la delibera di Giunta Regionale n. 645/2005 la responsabilità e la gestione del cosiddetto "Progetto MEF" viene ricondotto alla DIREZIONE GENERALE V al fine di ottemperare nei tempi previsti da cronoprogramma al Programma Operativo di Rientro;
RITENUTO, in attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge Finanziaria 2007, nonché degli adempimenti ri-
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chiesti dal Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 e dell'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del
30 dicembre 2004 n. 31, sottoscritto in data 27 marzo 2007, dover procedere ad adempiere a quanto prescritto nel
citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, in ordine ai vari obiettivi specifici che vedono il SISR al centro delle varie fasi e l'attuazione di quanto previsto nei Lotti n. 1, n. 2 e n. 3, fasi necessarie all'attuazione degli adempimenti ministeriali;
CONSIDERATO, quindi, che al fine di ottemperare al Programma Operativo di Rientro, è necessario ricondurre le
responsabilità e la gestione dei Lotti n. 1, n. 2 e n. 3, di cui alla delibere di Giunta Regionale n. 645/2005 e n. 1319/
2005, direttivamente alla DIREZIONE GENERALE V ed in particolare al SERVIZIO Sistema Informativo Sanitario Regionale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante le disposizioni della Legge Finanziaria per l'anno 2007;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" con successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005 (costituzione della A.S.Re.M. e nomina del Direttore Generale) e n. 1881 del 30 dicembre 2005 (nomina di Direttori di Zona);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 574/2006, con la quale, la Giunta Regionale in attuazione di
quanto previsto dall'art. 13, comma 7 della Legge Regionale n. 9/2005 cit. ha approvato la nuova organizzazione delle Strutture Dirigenziali della DIREZIONE GENERALE V;
TENUTO CONTO inoltre degli esiti della riunione organizzativa, tenutasi in data 5 aprile 2007, con le Strutture Dirigenziali della DIREZIONE GENERALE V competenti nelle materie interessate agli adempimenti di cui al Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, sopra citato nonché le determinazioni assunte nell'incontro tenutosi il 12
u.s. con i Direttori di Zona della A.S.Re.M. e la Direzione Amministrativa della medesima AZIENDA;
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 da adottarsi ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge Regionale cit.;
CONSIDERATA la necessità di dover tanto sottoporre alla Giunta Regionale affinché la stessa, con i poteri conferiti dalla legge ed in base alle determinazioni dell'Accordo sottoscritto il 27 marzo 20074 e allegato Programma Operativo di Rientro, prenda atto di tutto quanto suesposto e si determini in merito;
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 ed Assistenza Socio-Sanitaria;
LA GIUNTA REGIONALE
delibera:

1.

QUANTO PREMESSO

costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

PER L'ESIGENZA di adempiere a quanto prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, in ordine agli obiettivi specifici in esso contemplato;

3.

DI STABILIRE che la gestione dei Lotti n. 1, n. 2 e n. 3, di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 645/2005 e n. 1319/
2005 siano trasferiti dal SERVIZIO operante presso la DIREZIONE GENERALE I ai competenti SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V;

4.

DI MODIFICARE

5.

DI INCARICARE

6.

DI PUBBLICARE

quanto previsto nelle delibere di Giunta Regionale n. 645/2005 e n. 1319/2005 al fine di rendere operativo il passaggio delle responsabilità e gestione dei Lotti n. 1, n. 2 e n. 3 alla DIREZIONE GENERALE V;
la DIREZIONE GENERALE V e per essa il SERVIZIO Sistema Informativo Sanitario Regionale per il seguito della presente deliberazione;
integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 giugno 2007, n. 645.
Legge n. 449/1997, art. 36 – comma 14: FARMACOVIGILANZA – Incarico di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA — PRESA D'ATTO scorrimento graduatoria e ASSEGNAZIONE sede lavorativa Zona Territoriale A.S.Re.M. di Termoli.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che con proprie deliberazioni:
➠ n. 1201 del 10 agosto 2006, si è provveduto ad indire una pubblica selezione per il conferimento di n. 5 (CINQUE)
incarichi di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165/2001, art.
36, comma 1 della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, per l'attività di farmacovigilanza, approvando
contestualmente, l'allegato Avviso pubblico – facente parte integrante e sostanziale del provvedimento – per l'individuazione delle figure professionali alle quali conferire il predetto incarico;
➠ n. 2043 del 22 dicembre 2006, è stata approvata la graduatoria di merito – facente parte integrante e sostanziale
dello stesso provvedimento –, come scaturita dai lavori della Commissione esaminatrice, individuata dalla precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 1201/2006 e lo Schema di "CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA" – composto da n. 6 facciate, anch'esso integrante e sostanziale della deliberazione –
finalizzato a regolare il rapporto tra il "committente" – REGIONE/A.S.R.e.M. – ed il "collaboratore", ed è stato conferito l'incarico di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ai candidati utilmente graduati nelle prime cinque posizioni;
➠ n. 100 del 26 gennaio 2007, è stata rettificata parzialmente la summenzionata graduatoria, a seguito dell'istanza
di riesame avanzata dalla candidata utilmente graduata in posizione n. 21 (alla quale, per mero errore materiale, non risultavano attribuiti n. 2 punti per le conoscenze informatiche possedute) e, contestualmente, approvata
la nuova graduatoria;
DATO ATTO che con determinazione del Dirigente Responsabile del SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica n. 4 del 12 febbraio 2007 si è provveduto, in ottemperanza a quanto stabilito dal provvedimento di Giunta
n. 2043/2006, ad assegnare le sedi lavorative ai primi cinque candidati in posizione utile nella graduatoria di merito definitiva – a seguito di formale interpello e conseguente scelta delle suddette sedi, rispettando l'ordine di graduatoria – nel seguente modo:

SEDE LAVORATIVA
1) ASSESSORATO alle Politiche per la Salute – Direzione Generale V
SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica
CAMPOBASSO – VIA TOSCANA N. 9 – 86100 (CB)

2) Zona Territoriale A.S.Re.M. di Campobasso – U.O. Farmaceutica Territoriale
CAMPOBASSO – VIA UGO PETRELLA N. 1 – 86100 (CB)

3) Zona Territoriale A.S.Re.M. di Isernia – U.O. Farmaceutica Territoriale
ISERNIA – LARGO DEI CAPPUCCINI N. 1 – 86170 (IS)

4) Zona Territoriale A.S.Re.M. di Termoli – U.O. Farmaceutica Territoriale
TERMOLI – VIA DEL MULINELLO N. 1 – 86039 (CB)

5) Zona Territoriale A.S.Re.M. di Agnone – U.O. Farmaceutica Territoriale
AGNONE – VIA MARCONI N. 22 – 86081 (CB)

NOMINATIVO CANDIDATI
LUOGO E DATA DI NASCITA
MUSENGA Maria Saveria Tiziana
(Cercemaggiore, 19 maggio 1956)
REA Rosanna
(Rotello, 25 luglio 1956)
CASTALDI Mariacristina
(Montaquila, 15 dicembre 1962)
RAMIRES Stefania
(Napoli, 13 maggio 1980)
FANTOZZI Mariarita
(Cassino, 24 marzo 1978)

LETTO l'art. 6 del predetto Avviso pubblico – approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1201/2006 – che
espressamente dà facoltà all'Amministrazione Regionale di attribuire l'incarico di COLLABORAZIONE COORDINATA
E CONTINUATIVA ad altri soggetti, utilmente graduati, in caso di rinunzia o non accettazione da parte di uno dei vincitori (SI RICHIAMA TESTUALMENTE: "…la graduatoria approvata dalla Giunta Regionale, in ordine alla quale sarà attri-
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buito l'incarico, potrà essere utilizzata in caso di rinunzia o di non accettazione dell'incarico da parte di uno dei vincitori…");
CONSIDERATO che la Dottoressa RAMIRES Stefania – originaria assegnataria della sede di Termoli, ha rinunciato
espressamente all'incarico, rendendo così vacante detta sede, e che i Dottori RAGUSA David e MAROTTA Valerio –
candidati risultati, rispettivamente, nella sesta e settima posizione e ritualmente interpellati con note protocolli n. 3681
del 22 febbraio 2007 e n. 4553 del 5 marzo 2007 del SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica – hanno
parimenti espresso volontà contraria all'accettazione;
RICHIAMATE:
➠ la nota protocollo n. 5502 del 22 marzo 2007, con la quale il suddetto SERVIZIO ha invitato la Dottoressa DI LIZIA
Barbara – candidata utilmente graduata in ottava posizione, ad indicare, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, l'eventuale accettazione espressa della sede lavorativa di Termoli, ove prestare la propria attività di collaborazione, una volta stipulato il relativo contratto;
➠ la comunicazione di risposta al suddetto interpello – nota protocollo n. 5791 del 28 marzo 2007 – nella quale la
suddetta Dottoressa DI LIZIA ha dichiarato di accettare, senza riserve, l'incarico di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, alle condizioni comunicatele, dando esplicita assicurazione che «non usufruirà, durante tutto il periodo di durata dell'incarico, di altri incarichi né di assegni o sovvenzioni, e che non percepirà stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblici o privati»;
➠ la determinazione del Dirigente Responsabile del SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica n. 10 del
30 aprile 2007, con la quale si è proceduto, in ossequio a quanto previsto con deliberazione di Giunta Regionale n. 2043/2006 all'assegnazione della sede lavorativa Zona Territoriale A.S.Re.M. di Termoli – Unità Operativa
Farmaceutica Territoriale – VIA DEL MULINELLO N. 1 – 86039 CAMPOBASSO – in favore della Dottoressa Barbara DI
LIZIA, nata ad Atessa (CH) il 19 dicembre 1968;
RITENUTO di dover dare atto che, in base al combinato disposto dell'art. 6 dell'Avviso pubblico per il conferimento di incarico di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1201/2006 –, della deliberazione di Giunta Regionale n. 2043/2006 e del provvedimento dirigenziale n. 10 del
30 aprile 2007, l'incarico di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, relativamente alla Zona Territoriale A.S.Re.M. di Termoli, risulta assegnato alla suddetta Dottoressa Barbara DI LIZIA;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera
per le motivazioni esplicitate in narrativa, che s'intendono integralmente richiamate e riportate:
➢

DI DARE ATTO

che la

! DR.SSA Barbara DI LIZIA
NATA AD ATESSA (CH) IL 19

DICEMBRE

1968,

nel pieno rispetto dell'ordine di graduatoria, risulta essere assegnataria dell'incarico di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA per l'attività di farmacovigilanza relativamente alla Zona Territoriale A.S.Re.M. di Termoli, in base al combinato disposto dell'art. 6 dell'Avviso pubblico per il conferimento di incarico di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1201/2006 –,
della deliberazione di Giunta Regionale n. 2043/2006 e del provvedimento dirigenziale n. 10 del 30 aprile 2007;
➢

DI CONFERMARE quanto disposto con il provvedimento dirigenziale n. 4 del 12 febbraio 2007, di assegnazione della sede lavorativa "Zona Territoriale A.S.Re.M. di Termoli – Unità Operativa Farmaceutica Territoriale – VIA DEL
MULINELLO N. 1 – 86039 TERMOLI (CB)" alla suddetta Dottoressa DI LIZIA;

➢

DI DARE MANDATO

➢

DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, a valere quale notifica per tutti i soggetti interessati.

alla competente DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria – per l'eventuale scorrimento della graduatoria di merito, in caso di rinuncia, da parte di un assegnatario, dell'incarico di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 25 giugno 2007, n. 702.
Direttiva per l'attuazione dell'articolo 1 della Legge Regionale del 22 marzo 2007, n. 8 (Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli Organi di amministrazione degli Enti dipendenti
dalla REGIONE MOLISE).
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale del 22 marzo 2007 n. 8, concernente: "Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli Organi degli Enti dipendenti", e in particolare l'articolo 1, recante misure per la riduzione dei
costi di gestione degli Enti dipendenti dalla REGIONE e delle Società a partecipazione regionale maggioritaria, che
incarica la Giunta Regionale di stabilire con apposita direttiva:
➠ gli indirizzi per l'adeguamento organizzativo e statutario degli Enti dipendenti alle disposizioni di riduzione del
numero dei componenti dei relativi Organi di amministrazione e di controllo;
➠ il tetto massimo dei compensi da corrispondere ai componenti degli Organi degli Enti dipendenti, in misura non
superiore all'80% del trattamento in godimento alla data di entrata in vigore della Legge e con l'obiettivo di ottenere la riduzione dei costi di funzionamento in misura non inferiore al 10% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2006;
➠ i criteri per l'individuazione del tetto massimo dei compensi da corrispondere agli Organi di amministrazione e
di controllo delle Società partecipate dalla REGIONE in maniera maggioritaria, nonché gli indirizzi per la riorganizzazione e le modalità di riduzione dei componenti degli stessi Organi;
CONSIDERATO che la prevista riduzione del numero dei componenti degli Organi degli Enti dipendenti richiede
l'adozione di disposizioni modificative degli ordinamenti degli Enti interesati di rango legislativo, e che a tal fine con
precedente provvedimento è stata approvata una proposta di legge regionale;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare i commi 729 e 730 dell'articolo 1, che pongono principi di coordinamento della finanza pubblica per la limitazione del numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate dagli Enti locali;
VISTA l'ALLEGATA proposta di direttiva per l'attuazione dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 8 del 2007;
SU INIZIATIVA del Presidente;

unanime delibera:
l'ALLEGATA proposta di direttiva per l'attuazione dell'articolo 1 della Legge Regionale del 22 marzo 2007
n. 8, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

➢

È APPROVATA

➢

I RAPPORTI

con gli Enti dipendenti e con le Società partecipate per l'attuazione della direttiva sono curati dalla Pre-

sidenza.

SEGUE ALLEGATO
Proposta
di
direttiva
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NE MO

Regione Molise

L

GIUNTA REGIONALE

Direttiva per l'attuazione dell'articolo 1 della Legge Regionale 22 marzo 2007, n. 8
(misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione
degli Organi di amministrazione degli Enti dipendenti dalla REGIONE MOLISE),
pubblicata nel B.U. della Regione Molise del 31 marzo 2007

16.7.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 –

PARTE

PRIMA

3183

INDICE
1.

Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 8/2007.

2.

Criteri per l'attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 1 della Legge Regionale
n. 8/2007.

3.

Tetto massimo dei compensi spettanti ai componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti dipendenti.

4.

Indirizzi agli Enti regionali per la riduzione delle spese di funzionamento.

5.

Criteri per l'individuazione del tetto massimo dei compensi degli Organi di amministrazione e dei Collegi Sindacali delle Società partecipate; modalità per la riduzione del numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione; indirizzi per il contenimento delle spese.

6.

Disposizioni per l'adempimento da parte degli Enti dipendenti e delle Società partecipate.
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La presente direttiva disciplina l'attuazione dell'articolo 1 della Legge Regionale del 22 marzo 2007 n. 8, recante: "Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli Organi di amministrazione degli Enti dipendenti dalla Regione Molise, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 31 marzo 2007, n. 8".

1.

Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 8/2007
Quanto ai destinatari delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 8/
2007, la formulazione della norma evidenzia un profilo riconducibile a tutte le soggettività di diritto pubblico rientranti nell'ampia categoria di Ente dipendente dalla Regione. Le disposizioni de quibus, pertanto, devono ritenersi rivolte agli Enti pubblici rispetto ai quali la Regione esercita un penetrante potere di ingerenza, tale da renderli
strumenti di esecuzione della propria volontà direttiva. Nella categoria vanno ricomprese, in quanto anch'esse rientranti nell'accezione di Enti dipendenti, le "Aziende" e le "Agenzie" regionali.
Per espressa esclusione contenuta in fine del comma 1 dell'articolo richiamato, non sono soggetti all'applicazione delle misure di contenimento ivi previste i Consorzi di bonifica ed i Consorzi industriali. Devono altresì reputarsi escluse l'A.S.Re.M. e l'ARPAM, le quali Aziende, pur qualificabili quali Enti strumentali, tuttavia sono ordinate dalla Regione sulla base di competenze legislative concorrenti e quindi limitate dai principi fondamentali
contenuti nelle leggi emanate dallo Stato nelle rispettive materie. L'A.S.Re.M., peraltro, è interessata da altre misure, previste dall'art. 2, comma 1 della stessa Legge Regionale n. 8/2007, che fa obbligo all'Azienda di effettuare
una dettagliata ricognizione e di predisporre un piano di razionalizzazione dell'organico.
Circa le Società partecipate dalla Regione, il richiamato articolo 1 della Legge Regionale n. 8/2007, al comma 2,
pone a destinatarie della presente direttiva le "Società di capitale a partecipazione pubblica regionale". La norma è di immediata intelligibilità per quanto concerne l'ambito delle persone giuridiche private interessate dalle
misure di contenimento. Merita, però, di essere evidenziato che le indicazioni di cui alla presente direttiva, così
come le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 8/2007, non possono ritenersi dirette che ai Rappresentanti regionali negli Organi societari, sui quali incombe l'onere di promuoverne l'attuazione nei modi previsti dal codice civile e dagli statuti societari.
Sulla base delle premesse considerazioni, si stabilisce il seguente elenco degli Enti pubblici e delle Società partecipate a vario titolo tenuti all'osservanza della presente direttiva:
ENTI DIPENDENTI:
➠ Ente per il Diritto allo Studio Universitario – ESU
di cui alla Legge Regionale del 9 gennaio 1995, n. 1;
➠ Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura "Giacomo SEDATI" – ARSIAM
di cui alla Legge Regionale del 23 novembre 2004, n. 27;
➠ Azienda Speciale Regione "MOLISE ACQUE"
di cui alla Legge Regionale del 1° dicembre 1990, n. 37;
➠ Enti Provinciali del Turismo – EPT di Campobasso e di Isernia;
➠ Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo – AAST di Termoli;
➠ Istituti Autonomi per le Case Popolari – IACP di Campobasso e di Isernia
di cui alla Legge Regionale del 7 febbraio 1990, n. 6;
➠ Agenzia Regionale "MOLISE LAVORO"
di cui alla Legge Regionale del 3 agosto 1999, n. 27;
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➠ Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise "Vincenzo CUOCO" – IRESMO
di cui alla Legge Regionale del 17 dicembre 2004, n. 33;
SOCIETÀ PARTECIPATE:
➠ FINMOLISE - S.p.A.;
➠ MOLISE DATI - S.p.A.;
➠ CONSORZIO CAMPITELLO MATESE - S.c.p.a..
Non sono ricompresi nell'elenco che precede, tra gli Enti dipendenti, la Scuola regionale di formazione continua
della pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 33-bis della Legge Regionale dell'8 aprile 1997 n. 7, come integrata dall'articolo 13 della Legge Regionale del 28 maggio 2002, n. 6 ed il Museo regionale dell'emigrazione "Arturo GIOVANNITTI", di cui alla Legge Regionale del 26 aprile 2004 n. 10, in quanto Enti non ancora attivati.

2.

Criteri per l'attuazione delle misure di contenimento della spesa
previste dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 8/2007
In relazione agli Enti dipendenti l'articolo 1 della Legge Regionale n. 8/2007, prevede:
a) la riduzione dei componenti dei Consigli di Amministrazione, o Organi equivalenti, e dei Collegi dei Revisori dei Conti, o
Organi equivalenti;
b) il rinvio alla presente direttiva per la fissazione del tetto massimo dei compensi spettanti ai componenti dei predetti Organi, che non dovrà comunque superare l'ottanta per cento del trattamento in godimento alla data di entrata in vigore
della legge, e per la determinazione degli indirizzi ai quali gli Enti dovranno adeguarsi, sia in conseguenza della riduzione del numero dei componenti gli Organi sia mediante le misure di riassetto interno nel loro complesso, affinché sia raggiunto l'obiettivo di "ottenere la riduzione dei costi di funzionamento di ciascun Ente non inferiore al dieci per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2006".
La fase di impostazione del processo attuativo delle predette norme di legge, pertanto, si articola su due direttrici: quella delle indicazioni concernenti gli Organi e quella degli indirizzi per la riduzione dei costi di funzionamento.
Circa la prima direttrice, considerato che la Legge Regionale n. 8/2007 dispone la riduzione numerica dei componenti ma tace in ordine alla composizione degli Organi, e che pertanto sussiste un concreto rischio di pregiudizio alla certezza giuridica in caso di adeguamento meramente amministrativo alle disposizioni di legge, l'Esecutivo regionale ha ritenuto la necessità di promuovere un ulteriore intervento legislativo grazie al quale, mediante la modifica delle discipline legislative ordinamentali degli Enti interessati, si ottenga la riconduzione alla fonte competente delle misure attuative del disegno politico-istituzionale sotteso alla Legge Regionale n. 8/2007.
La relativa proposta di Legge Regionale, che contiene le opportune modifiche all'ordinamento di ciascun Ente interessato, è già stata varata perché sia approvata dal Consiglio Regionale in tempi brevi, onde consentire che la
ricostituzione degli Organi avvenga entro il termine previsto dall'art. 4, comma 1 della Legge Regionale n. 8/2007,
e che gli Enti siano messi in condizioni di adottare immediati provvedimenti di adeguamento degli Statuti e della regolamentazione interna.
La seconda direttrice viene assolta mediante la presente direttiva che, di seguito, prevede disposizioni circa le misure, come la riduzione dei compensi, che ciascun Ente dovrà adottare nell'immediato quale contributo al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione di almeno il 10% delle spese di funzionamento sostenute nell'anno 2006.
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Quanto alle Società partecipate, l'art. 1 della Legge Regionale n. 8/2007 affida alla presente direttiva la fissazione
dei criteri per l'individuazione del tetto massimo dei compensi da corrispondere agli Organi e degli indirizzi per
la riorganizzazione e la riduzione del numero dei componenti degli Organi stessi.

3.

Tetto massimo dei compensi spettanti ai componenti dei Consigli di Amministrazione e
dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti dipendenti
In considerazione dell'urgenza di provvedere per dare attuazione alla Legge Regionale n. 8/2007, e dell'imminente adozione di interventi legislativi di riordinamento degli Enti dipendenti, il tetto massimo dei compensi da corrispondere ai componenti dei rispettivi Organi di gestione e di controllo è fissato per ciascun Ente nell'80% del
trattamento vigente alla data di entrata in vigore della predetta Legge Regionale.

4.

Indirizzi agli Enti regionali per la riduzione delle spese di funzionamento
Altri interventi di contenimento della spesa dovranno concorrere, con le misure riguardanti la composizione numerica degli Organi e i relativi compensi, al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 10% su base annua delle spese di funzionamento.
A tale scopo, gli Enti dipendenti sono altresì invitati ad effettuare un'accurata e dettagliata ricognizione delle spese sostenute nell'anno 2006, comprensiva dei costi di funzionamento degli Organi e di quelli della Struttura.
In relazione all'esito della ricognizione, gli Enti dovranno adottare immediate misure di riduzione di tutte le spese, quali quelle relative agli emolumenti al personale non fissi e continuativi, ovviamente nei limiti contrattuali,
all'esercizio di autovetture e mezzi di servizio, agli incarichi di consulenza, alla rappresentanza e alla comunicazione istituzionale, all'organizzazione di convegni, manifestazioni pubbliche ed altri eventi, all'acquisto di beni
mobili e, comunque, ad ogni altra fornitura non strettamente indispensabile per l'espletamento dei compiti di istituto.
Gli Enti, inoltre, si adopereranno per una stabilizzazione dei risultati di contenimento delle spese che si conseguiranno in esito alle misure di che trattasi, mediante programmi di riorganizzazione interna finalizzati al ridimensionamento ed alla razionalizzazione di Strutture, posizioni Dirigenziali e Organici. A tal fine, adotteranno parametri temporali di attuazione ragionevolmente brevi.

5.

Criteri per l'individuazione del tetto massimo dei compensi
degli Organi di amministrazione e dei Collegi Sindacali delle Società partecipate;
modalità per la riduzione del numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione;
indirizzi per il contenimento delle spese
Nelle more di una definitiva valutazione di congruità e di compatibilità con gli obiettivi di contenimento dei compensi corrisposti ai componenti degli Organi, le Società partecipate dovranno avviare con effetto immediato ogni
possibile procedura finalizzata alla riduzione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri di amministrazione e ai Sindaci, nell'ambito del tetto massimo che viene fissato dalla presente direttiva nell'80% degli importi corrisposti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 8/2007.
Per quanto riguarda i Sindaci, le misure intese alla riduzione del corrispettivo dovranno essere adottate, ove pos-
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sibile anche per la durata residua dell'incarico, alla luce dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 4 luglio
2006 n. 223, convertito nella Legge del 4 agosto 2006, n. 248.
Sulla base delle risultanze del primo intervento sulla rideterminazione dei costi di funzionamento degli Organi societari, la Giunta Regionale potrà impartire ulteriori, più puntuali indicazioni, anche sulla base di valutazioni comparative con Organismi operanti presso altre Regioni ed anche applicando criteri di differenziazione.
Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge Regionale n. 8/2007,
che prevede la riduzione del numero dei componenti degli Organi societari, si ritiene, anche considerati i diversi assetti proprietari che presentano le tre Società partecipate, nonché le indicazioni contenute nell'art. 1, comma 729 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), di fissare il numero dei componenti
dei Consigli di Amministrazione nel massimo di cinque per le Società miste (FINMOLISE - S.p.A. e MOLISE DATI S.p.A.) e nel massimo di tre per il CONSORZIO CAMPITELLO MATESE S.C.p.a., a totale partecipazione pubblica.
Allo scopo di realizzare il contenimento delle spese, le Società dovranno assumere ulteriori iniziative in campo
organizzativo, con riguardo alla rideterminazione degli assetti interni, agli emolumenti al personale e ai Dirigenti, alle spese gestionali, all'acquisto di servizi dall'esterno e ad ogni altro costo di gestione.

6.

Disposizioni per l'adempimento da parte degli Enti dipendenti e
delle Società partecipate
Gli Enti dipendenti provvederanno nei termini stabiliti dalla Legge Regionale in itinere ad adottare gli adeguamenti statutari e regolamentari strettamente occorrenti a rendere compatibili le norme autorganizzative con le disposizioni della legge stessa.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli Enti dipendenti dovranno completare la ricognizione delle spese di funzionamento sostenute nell'anno 2006, e nei successivi trenta giorni dovranno inviare al Presidente della Giunta Regionale una dettagliata relazione sulle misure
di contenimento delle spese adottate e sugli effetti previsti per l'anno 2007, nonché piani e programmi finalizzati alla stabilizzazione dei risultati di contenimento delle spese.
Ai Rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione delle Società partecipate è assegnato il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva, per assicurare la definizione delle procedure volte all'adeguamento dei rispettivi statuti societari alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 8/2007 ed alla presente
direttiva.
Nel medesimo termine gli stessi Rappresentanti dovranno relazionare al Presidente della Giunta Regionale sulle
ulteriori misure che i rispettivi Enti societari avranno adottato per l'attuazione di quanto disposto al paragrafo 5
della stessa direttiva, e dovranno fornire dati relativi ai compensi degli Amministratori, come rideterminati, anche ai fini della pubblicazione prevista al comma 735 dell'art. 1 della citata Legge Finanziaria n. 296/2006.
In caso di mancato adeguamento degli statuti societari nel termine sopra previsto, si renderà operativo il potere
di revoca e sostituzione di cui all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, della Legge Regionale n. 8/2007.
I Consigli di amministrazione nelle loro attuali composizioni resteranno in carica sino alla comunicazione, da parte del Presidente della Regione, dei nominativi dei Rappresentanti regionali individuati in esito al processo di rideterminazione in riduzione della composizione stessa.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 giugno 2007, n. 765.
Finanziamento regionale in favore dell'A.R.P.A. Molise – ANNO 2007.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 10 febbraio 2003, concernente: "l'avvio della gestione autonoma dell'A.R.P.A. Molise";
VISTO che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 con Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 11 del 9 maggio 2007
– Edizione Straordinaria;
CONSIDERATA 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 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2007, approvato con Legge
Regionale n. 15 del 9 maggio 2007: "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 complessivo pari a Euro 5.700.000,00;
PRESO ATTO delle assegnazioni provvisorie per cassa relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio
e giugno 2007, pari a Euro 2.250.000,00 giuste deliberazioni di Giunta Regionale n. 171 del 27 febbraio 2007, n. 247
del 19 marzo 2007, n. 445 del 7 maggio 2007, n. 559 del 30 maggio 2007, n. 643 del 20 giugno 2007;
PRESO ATTO dell'esigenza di provvedere alla ripartizione della somma residua Euro 3.000.000,00 per i restanti
sei mesi dell'anno 2007, secondo la suddivisione di cui allo schema di seguito riportato:

Mese

Assegnazione mensile

Luglio

500.000,00

Agosto

500.000,00

Settembre

500.000,00

Ottobre

500.000,00

Novembre

500.000,00

Dicembre

500.000,00

TOTALE

3.000.000,00

SU PROPOSTA del Presidente della REGIONE;

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

che il Capitolo n. 34097 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2007 presenta una dotazione
finanziaria in favore dell'A.R.P.A. Molise di Euro 5.700.000,00;

DI PRENDERE ATTO
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➢

DI PRENDERE ATTO che è stata corrisposta all'A.R.P.A.M. un'assegnazione pari a Euro 2.700.000,00 per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2007;

➢

DI DISPORRE l'assegnazione definitiva complessiva per l'anno 2007 pari a Euro 3.000.000,00 quale importo residuo
del finanziamento regionale dell'anno 2007, nei confronti dell'A.R.P.A. Molise facendo gravare la spesa sul Capitolo n. 34097/2007 e di ripartire la somma de qua secondo lo schema di seguito riportato:

Mese

Assegnazione mensile

Luglio

500.000,00

Agosto

500.000,00

Settembre

500.000,00

Ottobre

500.000,00

Novembre

500.000,00

Dicembre

500.000,00

TOTALE

3.000.000,00

➢

DI DEMANDARE alla competente DIREZIONE GENERALE V l'impegno, la liquidazione degli importi sopra determinati, da effettuarsi con determina Direttoriale, in favore dell'A.R.P.A. Molise, 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 29 giugno 2007, n. 766.
RIPARTO Fondo Sanitario Regionale di parte indistinta – ANNO 2007.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
ATTESO che, con Legge Regionale del 9 maggio 2007 n. 15, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 11 del 9 maggio 2007 – Edizione Straordinaria –, è stato approvato il Bilancio regionale di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2007;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, che recepisce l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 3 del 9 gennaio 2006, che dispone il "riparto del Fondo Sanitario
Regionale di parte corrente indistinta per l'anno 2006";
ATTESO che il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, con nota protocollo n. 0043689 del 28 marzo 2007, ha
comunicato il livello definitivo dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2007 per il finanziamento della spesa sanitaria (Legge n. 296/2006, art. 1, comma 796, lettera d), punti 1 e 2);
ATTESO che l'anticipazione di cassa per il Servizio Sanitario Regionale è pari complessivamente a € 500.757.730,00
e che detto importo dovrà essere ripartito quota parte in favore della REGIONE MOLISE per le spese a diretta gestione regionale e quota parte in favore della A.S.Re.M. per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
VISTA l'Intesa STATO-REGIONI del 15 marzo 2007, con la quale vengono ripartite le disponibilità finanziarie per
il Servizio Sanitario Nazionale anno 2007;
CONSIDERATO che il fabbisogno 2006 per ciascuna Regione ha subìto un incremento minimo pari al 3.2% e che
al netto dei ricavi e entrate proprie convenzionali delle Aziende Sanitarie, è stato stimato per la REGIONE MOLISE
un fabbisogno per l'anno 2007 pari a Euro 509.047.264,00;
PRESO ATTO che il dettato previsto nell'Intesa STATO-REGIONI del 15 marzo 2007 non è stato ancora recepito
dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e che pertanto, nelle more dell'adozione
della delibera CIPE di assegnazione degli importi di cui sopra, si provvede alla ripartizione della somma di anticipazione di cassa pari a Euro 500.757.730,00 come da nota del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze n. 0043689
del 28 marzo 2007 e che successivamente all'adozione della delibera CIPE suddetta si provvederà all'assegnazione
definitiva del Fondo 2007, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 509.047.264,00 di cui sopra;
CONSIDERATO che per l'anno 2007 l'importo del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale in favore della REGIONE MOLISE ha subìto un incremento rispetto all'anno 2006 e che l'aumento delle risorse finanziarie ha consentito una maggiore assegnazione a beneficio della A.S.Re.M.;
VISTO che sul Capitolo n. 34100 "Spesa corrente indistinta per il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale"
del Bilancio di previsione per l'anno 2007 sono stati stanziati complessivamente Euro 433.869.300,00;
CONSIDERATO che la REGIONE, è Responsabile in via esclusiva della localizzazione e dell'organizzazione delle
Strutture e dei Servizi Sanitari ed è direttamente impegnata ad assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni incluse nei LEA anche sulla base delle esigenze specifiche del territorio;
PRESO ATTO delle spese a diretta gestione della REGIONE per ciò che attiene l'erogazione delle prestazioni e dei
servizi inclusi nei LEA e del corrispondente fabbisogno finanziario regionale che ammonta complessivamente a Euro 105.000.000,00;
VERIFICATO che l'attuale stanziamento di Bilancio consente di effettuare, in favore della A.S.Re.M., un'assegnazione complessiva pari a Euro 395.757.730,00 (500.757.730,00–105.000.000,00) per assicurare i Livelli Essenziali di
Assistenza secondo le percentuali di seguito indicate:
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A.S.Re.M.
Livello
di
Assistenza

Quota
obiettivo
del fondo

TOTALE

Prevenzione

5%

19.787.886,00

Distrettuale

51%

201.836.442,00
6.90%

27.307.283,00

Farmaceutica

13%

51.448.504,00

Specialistica

13%

51.448.504,00

18.10%

71.632.149,00

Medicina di base e PLS

Altri servizi territoriali
Ospedaliera
A.S.Re.M.

44%

174.133.401,00
395.757.730,00

TENUTO CONTO che, in applicazione del comma 8, art. 3 della Legge Regionale del 1° aprile 2005 n. 9, il Direttore Generale della A.S.Re.M. dovrà finalizzare alla "Zona di Agnone" un importo non inferiore al 6% dell'assegnazione;
PRESO ATTO che per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2007 è stata corrisposta alla A.S.Re.M., a titolo di anticipazione sulla ripartizione definitiva del Fondo Sanitario Regionale, la somma complessiva
di Euro 197.450.000,00 e che le risorse ancora da attribuire ammontano complessivamente a Euro 198.307.731,00;
CONSIDERATO che la predetta somma ancora da erogare alla A.S.Re.M., suddivisa per i restanti sei mesi dell'anno 2007 (luglio e dicembre) determina un'assegnazione mensile pari a € 33.000.000,00 e un saldo di € 307.731,00
da corrispondere unitamente alla mensilità di dicembre 2007;
RITENUTO di dover ribadire, a carico della A.S.Re.M., l'obbligo di produrre mensilmente il modello CE quale misura di anticipazione di verifica della spesa (delibera di Giunta Regionale n. 1058 del 30 ottobre 2001);
VISTA la Legge del 23 dicembre 2005, n. 266 che, tra l'altro riconferma quanto previsto nel comma 173, lett. f) dell'art. 1 della Legge n. 311/2004 e che pone a carico della REGIONE la realizzazione di "…forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero
situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del Direttore Generale";
VISTO, inoltre, l'art. 6, punto 2 dell'"Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge del 5 giugno 2003 n. 131, in
attuazione dell'art. 1, comma 173 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311", atto di repertorio n. 2271 del 23 marzo 2005, il quale, tra l'altro, sancisce che le Regioni:
"…provvedono alla verifica trimestrale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione … Conseguentemente i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali … sono tenuti a presentare per via informatica alla REGIONE, al MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, al MINISTERO della Salute, ogni tre mesi, una certificazione di accompagnamento del Conto Economico Trimestrale, in ordine alla coerenza con gli obiettivi … In caso di certificazione di non coerenza … sono tenuti a presentare un piano, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La certificazione di non
coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'Azienda e
dell'affidamento di incarichi esterni per consulenza non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione entro i limiti assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di dise-quilibrio sia stata certificata nel primo e nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel
corso del terzo o del quarto trimestre; in caso contrario la REGIONE dichiara la decadenza dei Direttori Generali";
RITENUTO pertanto di ottemperare alle disposizioni suindicate richiedendo al Direttore Generale della A.S.Re.M.
di corredare i rendiconti trimestrali con la seguente certificazione:

3192

16.7.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 –

PARTE

PRIMA

Intestazione A.S.Re.M.

Data _______________________________________
OGGETTO: Certificazione trimestrale di accompagnamento al conto economico. Art. 1, comma 173 della Legge del 30 dicembre
2004, n. 311.
A L L A REGIONE MOLISE
A L MINISTERO dell'Economia e delle Finanze
A L MINISTERO della Salute
LORO SEDI

Il sottoscritto ________________________________________ Direttore Generale/Commissario Straordinario della A.S.Re.M.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 173 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 e della deliberazione della Giunta Regionale n. ________ del _____________________________.
DICHIARA
1) La coerenza della propria gestione con gli obiettivi fissati dalla Regione ivi compreso l'equilibrio economico-finanziario.
FIRMA ______________________________________
OVVERO

2) La non coerenza della propria gestione con gli obiettivi fissati dalla Regione ivi compreso l'equilibrio economico-finanziario attribuibile alle seguenti motivazioni: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Pertanto ha predisposto con atto n. ________ del _____________________________ l'allegato piano contenente le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati entro il ____________________________________.
FIRMA ______________________________________
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute;

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

in favore della A.S.Re.M. per cassa, l'importo complessivo di Euro 395.757.730,00 per assicurare i
Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 22 luglio 1996 secondo le percentuali di seguito indicate:

DI ASSEGNARE
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A.S.Re.M.
Livello
di
Assistenza

Quota
obiettivo
del fondo

TOTALE

Prevenzione

5%

19.787.886,00

Distrettuale

51%

201.836.442,00
6.90%

27.307.283,00

Farmaceutica

13%

51.448.504,00

Specialistica

13%

51.448.504,00

18.10%

71.632.149,00

Medicina di base e PLS

Altri servizi territoriali
Ospedaliera

44%

174.133.401,00

A.S.Re.M.

395.757.730,00

che, in applicazione del comma 8, art. 3 della Legge Regionale del 1° aprile 2005 n. 9, il Direttore Generale della A.S.Re.M. finalizzi alla "Zona di Agnone" un importo non inferiore al 6% dell'assegnazione;

➢

DI DISPORRE

➢

DI RIBADIRE,

➢

DI OTTEMPERARE

altresì, l'obbligo a carico della A.S.Re.M. di produrre il CE mensile quale misura di anticipazione di verifica della spesa (delibera di Giunta Regionale n. 1058 del 30 ottobre 2001);

alle disposizioni di cui alla Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, riconfermate dalla Legge del 23 dicembre 2005 n. 266, richiedendo al Direttore Generale della A.S.Re.M. di corredare i rendiconti trimestrali con la
seguente certificazione:

Intestazione A.S.Re.M.

Data _______________________________________
OGGETTO: Certificazione trimestrale di accompagnamento al conto economico. Art. 1, comma 173 della Legge del 30 dicembre
2004, n. 311.
A L L A REGIONE MOLISE
A L MINISTERO dell'Economia e delle Finanze
A L MINISTERO della Salute
LORO SEDI

Il sottoscritto ________________________________________ Direttore Generale/Commissario Straordinario della A.S.Re.M.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 173 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 e della deliberazione della Giunta Regionale n. ________ del _____________________________.
DICHIARA
1) La coerenza della propria gestione con gli obiettivi fissati dalla Regione ivi compreso l'equilibrio economico-finanziario.
FIRMA ______________________________________
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OVVERO

2) La non coerenza della propria gestione con gli obiettivi fissati dalla Regione ivi compreso l'equilibrio economico-finanziario attribuibile alle seguenti motivazioni: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Pertanto ha predisposto con atto n. ________ del _____________________________ l'allegato piano contenente le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati entro il ____________________________________.
FIRMA ______________________________________
alla competente DIREZIONE GENERALE V l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle anticipazioni mensili, da effettuarsi con determina direttoriale, in favore della A.S.Re.M. come precedentemente determinate, nella misura di Euro 33.000.000,00 mensili, facendo gravare la relativa spesa sul Capitolo n. 34100/2007;

➢

DI DEMANDARE

➢

DI CORRISPONDERE

➢

DI CORRISPONDERE alla A.S.Re.M. l'assegnazione definitiva del fondo 2007, successivamente all'adozione della delibera CIPE, fino a concorrenza dell'intero importo in essa contemplato, pari a Euro 509.047.264,00 relativo al fabbisogno 2007 della REGIONE MOLISE;

➢

DI NOTIFICARE

alla A.S.Re.M. il saldo dell'anticipazione di tesoreria prevista per l'anno 2007 (Euro 307.731,00)
con la mensilità del mese di dicembre 2007;

il presente atto alla A.S.Re.M. ed al relativo Collegio Sindacale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 giugno 2007, n. 767.
Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n.
311 — ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FSR A.S.Re.M. e RIPIANO del disavanzo sanitario regionale – ANNO 2006.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che in materia di programmazione sanitaria nazionale, l'art. 1 del Decreto Legislativo n. 502/1992, sancisce che il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, in coerenza con gli artt.
1 e 2 della Legge n. 833/1978, i Livelli Essenziali ed Uniformi di Assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale;
PREMESSO che il Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del Bilancio dello STATO ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente del 90% del gettito presunto dell'IRAP e dell'adizionale regionale sull'IRPEF;
RICHIAMATA la Legge del 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 173, la quale dispone che ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo a carico dello STATO (comma 164, art. 1), si rinvia a specifiche intese tra STATO e REGIONI, in ottemperanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 174 della Legge n. 311/2004, integrato dall'art. 1, comma 277 della Legge n. 266/2005
e dall'art. 1, comma 796, lettera c) della Legge n. 296/2006, che prevede a carico della REGIONE, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario cui è tenuta, ove si prospetti, sulla base di un monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari;
VISTO che l'art. 8 dell'Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005, prevede, a partire dall'anno 2005, con riferimento ai risultati di esercizio dell'anno 2004, che i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE,
stipulino apposito Accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli adempimenti di cui al comma 173;
RICHIAMATA la Legge n. 296/2006, l'art. 1, comma 796 e successivi, con la quale si è previsto l'istituzione per il
triennio 2007/2009, di un Fondo transitorio tra le Regioni interessate da elevati disavanzi, il cui accesso è subordinato alla sottoscrizione dell'Accordo previsto dal succitato art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2004, comprensivo
di un Piano di Rientro contenente sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei LEA, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure di cui all'Intesa STATO-REGIONI del
23 marzo 2005;
CONSIDERATO che la sottoscrizione dell'Accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla REGIONE del
maggior finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
PRESO ATTO che in data 27 marzo 2007, è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del "Piano di Rientro" di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007 che recepisce l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
RICHAMATA 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.;
VISTO che con delibera di Giunta Regionale n. 3 del 9 gennaio 2006 si è provveduto al "riparto del Fondo Sani-
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tario Regionale di parte corrente indistinta per l'anno 2006" in favore della A.S.Re.M. per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
PRESO ATTO che nella tabella di sintesi del Piano di Rientro – TRIENNIO 2007/2009 –, (CFR. pag. 247, Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 30 aprile 2007, n. 10) nella colonna relativa al IV trimestre 2006, sono riportati i seguenti importi:
Fabbisogno FSR (ddl Finanziaria 2007 e Accordo del 9 novembre 2006)

€ 492.867.000,00

Incremento MAX IRPEF e IRAP e altre entrate (al netto rata
ammortamento debito al 31 dicembre 2005)

€ 29.151.000,00

Contributo per affiancamento

€ 22.344.000,00

Ulteriore copertura da Bilancio regionale

€ 19.933.000,00

TOTALE GENERALE

€ 564.295.000,00

CONSIDERATO che il maggior finanziamento per l'anno 2006, di cui alla presente tabella, sarà erogato in favore
della REGIONE MOLISE con modalità e tempistiche ministeriali e comunque previa verifica degli adempimenti connessi al Programma Operativo 2007/2009;
RICHIAMATO il CE consuntivo anno 2006 di parte regionale che rileva costi della produzione per un totale di Euro 76.761.000,00;
VERIFICATA la situazione finanziaria di cui al seguente prospetto:
Fabbisogno FSR (ddl Finanziaria 2007 e Accordo del 9 novembre 2006) (CFR. DELIBERA CIPE N. 11 DEL 16 MARZO 2007) (A)

€ 492.867.000,00

Assegnazione in favore della A.S.Re.M. per anno 2006 (B)

€ 349.800.000,00

Ulteriori assegnazioni da FSR 2006 (C)

€ 19.544.214,96

Differenza tra fabbisogno FSR e assegnazioni (A) - (B) - (C)

€ 123.522.785,04

Costi a diretta gestione regionale (CFR. CE consolidato anno
2006) (D)

€ 76.761.000,00

Differenza (A) - (B) - (C) - (D)

€ 46.761.785,04

Incremento MAX IRPEF e IRAP e altre entrate (al netto rata
ammortamento debito al 31 dicembre 2005)

€ 29.151.000,00

Contributo per affiancamento

€ 22.344.000,00

Ulteriore copertura da Bilancio regionale

€ 19.933.000,00

TOTALE DELLA COPERTURA

€ 71.427.000,00

TOTALE DA ASSEGNARE
per l'anno 2006 in favore della A.S.Re.M.

€ 118.188.785,04

CONSIDERATO che gli importi relativi all'esercizio finanziario 2006, risultano al momento in conto competenza per
l'anno 2007, ma che l'erogazione effettiva delle somme in favore della A.S.Re.M. è subordinata alle erogazioni per
cassa da parte dei MINISTERI;
TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta del Presidente della REGIONE MOLISE e dell'Assessore alle Politiche Sanitarie
e Tutela Sociale;
unanime delibera:
sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

LE PREMESSE

➢

PER LE MOTIVAZIONI

di cui in premessa, di assegnare alla A.S.Re.M. il maggior finanziamento per l'anno 2006 pari
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a Euro 118.188.785,00 da corrispondere subordinatamente alla erogazione per cassa da parte dei MINISTERI, come da seguente prospetto:
Fabbisogno FSR (ddl Finanziaria 2007 e Accordo del 9 novembre 2006) (CFR. DELIBERA CIPE N. 11 DEL 16 MARZO 2007) (A)

€ 492.867.000,00

Assegnazione in favore della A.S.Re.M. per anno 2006 (B)

€ 349.800.000,00

Ulteriori assegnazioni da FSR 2006 (C)

€ 19.544.214,96

Differenza tra fabbisogno FSR e assegnazioni (A) - (B) - (C)

€ 123.522.785,04

Costi a diretta gestione regionale (CFR. CE consolidato anno
2006) (D)

€ 76.761.000,00

Differenza (A) - (B) - (C) - (D)

€ 46.761.785,04

Incremento MAX IRPEF e IRAP e altre entrate (al netto rata
ammortamento debito al 31 dicembre 2005)

€ 29.151.000,00

Contributo per affiancamento

€ 22.344.000,00

Ulteriore copertura da Bilancio regionale

€ 19.933.000,00

TOTALE DELLA COPERTURA

€ 71.427.000,00

TOTALE DA ASSEGNARE
per l'anno 2006 in favore della A.S.Re.M.

€ 118.188.785,04

➢

DI TRASMETTERE

il presente atto al Direttore Generale della A.S.Re.M. ed al Collegio Sindacale;

➢

DI TRASMETTERE

il presente atto all'ASSESSORATO alle Finanze e Bilancio;

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 luglio 2007, n. 778.
EROGAZIONE del contributo ordinario regionale agli ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO di Campobasso e Isernia all'A.A.S.T. di Termoli – ANNO 2007.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il D.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 6;
VISTA la Legge Regionale del 22 maggio 1973, n. 7;
VISTA la Legge Regionale del 9 giugno 1978, n. 13;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2007 di approvazione del Bilancio regionale, contenente i Bilanci di
previsione per l'anno 2007 degli ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO di Campobasso ed Isernia e dell'AZIENDA
AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO di Termoli;
RITENUTO di dover provvedere ad erogare agli ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO di Campobasso ed Isernia,
nonché all'AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO di Termoli, i fondi necessari ad assicurare l'attività degli Enti medesimi;
CONSIDERATO che i criteri di assegnazione dei contributi, sono stati determinati in base alle risultanze dei Bilanci consuntivi dei singoli Enti, tenuto conto del personale in servizio e dell'attività svolta nell'ambito turistico, in relazione alla realtà territoriale, ambientale e storica di ognuna di esse;
ATTESO che nel Bilancio definitivo di previsione 2007 della REGIONE MOLISE, approvato con Legge Regionale n.
15 del 9 maggio 2007 è stata stanziata la somma di Euro 1.008.000,00 e quindi, superiore a quella di Euro 958.000,00
iscritta nel Bilancio provvisorio, da erogare agli ENTI PROVINCIALI di Campobasso e Isernia nonché all'AZIENDA
AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO di Termoli;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 343 del 26 marzo 2007, con la quale si è provveduto ad erogare e liquidare, ai sensi della Legge Regionale n. 7/1973 l'importo complessivo di Euro 239.500,00 agli ENTI sopra citati a titolo di acconto pari ai tre dodicesimi della somma stanziata in Bilancio provvisorio (Euro 958.000,00) secondo lo
schema di seguito riportato:
E.P.T. di Campobasso

71.850,00

E.P.T. di Isernia

95.800,00

A.A.S.T. di Termoli

71.850,00

TOTALE
Stanziamento Bilancio 2007

239.500,00
1.008.000,00

Acconto erogato

239.500,00

SOMMA DA EROGARE

768.500,00

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della restante somma di Euro 768.500.00;
RITENUTO altresì di ripartire l'importo di Euro 768.500,00 nel modo seguente:
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ACCONTO (EURO)

SALDO (EURO)

E.P.T. di Campobasso

71.850,00

273.150,00

345.000,00

E.P.T. di Isernia

95.800,00

279.200,00

375.000,00

A.A.S.T. di Termoli

71.850,00

216.150,00

288.000,00

239.500,00

768.500,00

1.008.000,00

TOTALE

3199

TOTALE (EURO)

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI –;

unanime delibera
per quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

➢

agli ENTI sotto indicati le somme a fianco di ciascuno riportate, a titolo di contribuzione ordinaria regionale per l'esercizio finanziario 2007:
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE

E.P.T. di Campobasso

273.150,00

E.P.T. di Isernia

279.200,00

A.A.S.T. di Termoli

216.150,00

TOTALE

768.500,00

DI FAR GRAVARE la somma di Euro 768.500,00 sul Capitolo n. 53000 del Bilancio regionale 2007, che presenta sufficiente disponibilità.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 luglio 2007, n. 779.
Legge Regionale n. 9/1985 – Istituzione dell'Albo Regionale delle ASSOCIAZIONI TURISTICHE – REVISIO2007.

NE ANNO

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale del 19 aprile 1985, n. 9 ed in particolare l'art. 3 – comma 3) che prevede l'annuale revisione dell'Albo Regionale delle Associazioni Turistiche entro il mese di febbraio;
CONSIDERATO che le Associazioni iscritte all'Albo sono sei, e precisamente:

1.

CONSORZIO TURISTICO MOLISANO: "ACQUE CHIARE"
C O N S E D E IN TERMOLI (CB);

2.

"A.T.M. – ASSOCIAZIONE TURISTICA MOLISANA"
C O N S E D E IN CAMPOBASSO;

3.

"CO.MOL.TUR. – CONSORZIO MOLISANO TURISTICO"
C O N S E D E IN CAMPOBASSO;

4.

"CONSORZIO MOLISE PROMOZIONE"
C O N S E D E IN CASACALENDA (CB);

5.

"CONSORZIO TURISTICO MOLISE NATURA"
C O N S E D E IN FROSOLONE (IS);

6.

CONSORZIO TURISTICO: "KORAI"
C O N S E D E IN CAMPOBASSO;

ACCERTATO a seguito di istruttoria che le suddette ASSOCIAZIONI sono tuttora in possesso dei requisiti richiesti
dell'art. 3 della sopra citata Legge;
RITENUTO di dover provvedere alla conferma delle stesse nell'Albo Regionale delle Associazioni Turistiche per
l'anno 2007;

unanime delibera
per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

l'iscrizione nell'Albo Regionale, di cui alla Legge Regionale n. 9/1985 per l'anno 2007 le seguenti
ASSOCIAZIONI:

DI CONFERMARE

1.

CONSORZIO TURISTICO MOLISANO: "ACQUE CHIARE"
C O N S E D E IN TERMOLI (CB);

2.

"A.T.M. – ASSOCIAZIONE TURISTICA MOLISANA"
C O N S E D E IN CAMPOBASSO;

3.

"CO.MOL.TUR. – CONSORZIO MOLISANO TURISTICO"
C O N S E D E IN CAMPOBASSO;

4.

"CONSORZIO MOLISE PROMOZIONE"
C O N S E D E IN CASACALENDA (CB);

5.

"CONSORZIO TURISTICO MOLISE NATURA"
C O N S E D E IN FROSOLONE (IS);

6.

CONSORZIO TURISTICO: "KORAI"
C O N S E D E IN CAMPOBASSO.
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Seduta del 7 maggio 2007
458 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE — Dipendente della Comunità Montana "FORTORE MOLISANO" di Riccia – Signor Antonio PANICHELLA.
459 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE — Dipendente del Comune di PIZZONE – Geom. William
BREDARIOL.
460 Revoca utilizzazione presso la REGIONE MOLISE della Signora Santa CAROFIGLIO – Dipendente A.S.Re.M.
- ZONA DI CAMPOBASSO.
461 Predisposizione calendario scolastico – ANNO 2007/
2008.
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cazione – ZONA "D3 - Aree destinate ad attività commerciali" — Approvazione.
474 Comune di GUARDIAREGIA — Modifica all'art. 23
del Regolamento Edilizio Comunale — Composizione Commissione Edilizia — Approvazione.
475 Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA — Art. 15
dell'O.P.C.M. n. 3268/2005 – Realizzazione di un acquedotto rurale a servizio delle attività agricole operanti nel territorio comunale — Conferenza dei Servizi — Approvazione.
476 Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA — Realizzazione di una Struttura socio-assistenziale per anziani — Conferenza dei Servizi — Approvazione.

462 Conferma adesione a FEDERCULTURE.
463 Adesione al forum italiano per la sicurezza urbana.
464 Delibera di Giunta Regionale n. 127 del 9 febbraio
2007 — Modifica.
465 Piano di sviluppo rurale 2000/2006 – Regolamento
(CE) n. 1257/1999 – Capo V – Artt. 13 a 21 – Mis.
E) – Sostegno a zone svantaggiate e a zone soggette
a vincoli ambientali — Modalità di liquidazione delle domande – ANNUALITÀ 2006.
466 Ex Decreto Legislativo n. 196/2000 – Ufficio Consigliera di parità — Provvedimenti.
467 Convenzione tra la REGIONE MOLISE e l'INPS, concernente l'affidamento del Servizio di corresponsione degli assegni spettanti ai lavoratori socialmente utili appartenenti al Bacino Regionale — Approvazione.
468 Delibera di Giunta Regionale n. 674 del 23 maggio
2006: "Progetto NET-LEARNING" — Provvedimenti.
469 Delibera di Giunta Regionale n. 627 del 3 maggio
2004 – Programma "AZIONI ED INTERVENTI PER
L'OCCUPAZIONE" — Provvedimenti.
470 Legge Regionale n. 10/1995 – Art. 10 – Autorizzazione attività libere di Formazione Professionale.
471 Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di LONGANO (IS) PER IL DECENNIO 2007/2016 —
Valutazione d'incidenza.
472 Rimboschimento compensativo in Contrada Fonte Iodata, in agro del Comune di PESCHE (IS) — Valutazione d'incidenza.
473 Comune di CAMPODIPIETRA — Modifiche alle norme tecniche di attuazione del Programma di Fabbri-

477 Comune di AGNONE — Sistemazione movimenti
franosi vari sulla Strada Statale 16 Istonia — Conferenza dei Servizi — Approvazione.
478 Comune di CAPRACOTTA — Modifica agli artt. 4
e 5 del Regolamento Edilizio Comunale — Composizione Commissione Edilizia — Approvazione.
479 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO — Progetto di ristrutturazione impianto irriguo
condotta di collegamento serbatoi – III E IV DISTRETTO — Conferenza dei Servizi — Approvazione.
480 Comune di CAMPODIPIETRA — Variante all'art.
7 delle norme tecniche di attuazione del vigente Programma di Fabbricazione – ZONA "C2" – FASE ISTRUTTORIA — Richiesta realizzazione Intesa, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7/1973.
481 Comune di CAMPOBASSO — Modifiche agli artt.
15, 16 e 17 del Regolamento Edilizio — Approvazione.
482 Comune di GILDONE — Realizzazione di un parco giochi con annessa piscina in Via Municipio —
Conferenza dei Servizi — Approvazione.
483 Comune di PETACCIATO — Ampliamento dei capannoni esistenti per lo stoccaggio di argilla in Località "Scalo Ferroviario", proposto dalla Ditta: "S.I.A.I.
- S.r.l." — Conferenza dei Servizi — Approvazione.
484 Comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO — Modifica all'art. 33 del Regolamento Edilizio — Approvazione.
485 Comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI —
Variante all'art. 23 e sostituzione degli artt. 3, 4 e 5
del Regolamento Edilizio — Approvazione.
486 Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pub-
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blica Sovvenzionata – P.R.U. — Maggiori entrate
1995 ed entrate 1996/1998 — Richiesta del Comune di TERMOLI.
487 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 2.1 – Lavori di recupero e restauro dell'edificio regionale ex sede della G.I.L. di Campobasso — Approvazione della variante urbanistica.
488 Sciovia "PIANTA DEL MONTE", sita in agro del Comune di Capracotta (IS) — Revoca deliberazione di
Giunta Regionale del 1° febbraio 1997, n. 228.
489 Seggiovia biposto ad attacchi fissi "SOTTO AL MONTE – MONTE CIVETTA", sita in agro del Comune di
Capracotta (IS) — Revoca deliberazione di Giunta
Regionale del 1° febbraio 1997, n. 230.
490 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 2.1 – Progetto Integrato Territoriale - "PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E ARMONIOSO" — SOGGETTO RESPONSABILE: "SOCIETÀ INNOVA" — SOGGETTO ATTUATORE: Comune
di CIVITACAMPOMARANO — Lavori di acquisizione e ristrutturazione della casa natale di Vincenzo
CUOCO — Autorizzazione utilizzo economie —
Quota spettante la REGIONE MOLISE € 104.331,71.
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BIFERNO" di Trivento — SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Comunità Montana "TRIGNO-MEDIO BIFERNO" di Trivento — Lavori di recupero di Palazzo
SANTORO per Museo della civiltà contadina e Museo
arti e mestieri nel centro abitato di FOSSALTO — Utilizzo economie.
497 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 2.1 – Progetto Integrato Territoriale - "PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E ARMONIOSO" — SOGGETTO RESPONSABILE: "SOCIETÀ INNOVA" — SOGGETTO ATTUATORE: Comune
di URURI — Lavori di ristrutturazione immobile in
Via S. Maria del centro storico (EX PALAZZO GRECO), finalizzato all'istituzione di un Museo della cultura "ARBERESHE" — Autorizzazione utilizzo economie.
498 Delibera CIPE n. 17/2003 — Comune di AGNONE
— Recupero e valorizzazione Palazzo ex Pretura —
IMPORTO: Euro 400.000,00 — Utilizzo economie per
Euro 47.141,70.
499 Delibera CIPE n. 36/2002 — Comune di CASTEL
SAN VINCENZO (IS) — Lavori di completamento
realizzazione struttura museale — IMPORTO: Euro
400.000,00 — Autorizzazione utilizzo economie di
Euro 32.168,58.

491 Delibera CIPE n. 17/2003 — Comune di GUGLIONESI — Ristrutturazione del Cinema Teatro FULVIO — Autorizzazione utilizzo economie della quota parte spettante alla REGIONE MOLISE pari ad Euro 51.276,41.

500 Delibera CIPE n. 17/2003 — Comune di PIETRABBONDANTE (IS) — Studio e valorizzazione patrimonio archeologico di PIETRABBONDANTE — IMPORTO: Euro 600.000,00 — Autorizzazione utilizzo
economie di Euro 106.343,44.

492 Delibera CIPE n. 17/2003 — Comune di LARINO
— Restauro statico funzionale Palazzo Ducale di
LARINO — Autorizzazione utilizzo economie.

501 Delibera CIPE n. 17/2003 — Comune di PIETRABBONDANTE (IS) — Lavori di completamento area
attrezzata a servizio area archeologica — IMPORTO:
Euro 400.000,00 — Programma pluriennale — Utilizzo economie per Euro 21.975,57.

493 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 2.1 – Progetto Integrato Territoriale - "PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E ARMONIOSO" — SOGGETTO RESPONSABILE: "SOCIETÀ INNOVA" — SOGGETTO ATTUATORE: Comune
di SANTA CROCE DI MAGLIANO — Lavori di ristrutturazione immobile (EX CASA COMUNALE) da destinare ad attività museale — Concessione del finanziamento — Autorizzazione utilizzo economie.
494 Delibera CIPE n. 17/2003 — Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS — Restauro estetico, statico e funzionale ex Convento GESÙ MARIA — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 450.000,00 — Autorizzazione utilizzo economie.
495 Delibera CIPE n. 17/2003 — Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS — Recupero e valorizzazione
"PALAZZO POLLICE" — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 245.000,00 — Utilizzo economie.
496 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 2.1 – Progetto Integrato Territoriale - "MEDIO TRIGNO" — SOGGETTO
RESPONSABILE: Comunità Montana "TRIGNO-MEDIO

502 Delibera CIPE n. 17/2003 — Comune di ROCCHETTA A VOLTURNO — Lavori per il completamento del
Museo del Cervo in CASTELNUOVO AL VOLTURNO —
IMPORTO: Euro 150.000,00 — Programma pluriennale — Utilizzo economie per Euro 18.085,54.
503 Delibera CIPE n. 17/2003 — Comune di SAN PIETRO AVELLANA — Lavori di completamento della
civiltà contadina — IMPORTO: Euro 200.000,00 —
Programma pluriennale — Utilizzo economie per
Euro 8.739,23.
504 Delibera CIPE n. 17/2003 — Comune di VENAFRO
— Recupero e valorizzazione Palazzo Liberty — IMPORTO: Euro 500.000,00 — Programma pluriennale
— Utilizzo economie per Euro 121.384,10.
505 Attuazione dell'articolo 1, comma 4 dell'Accordo sottoscritto dalla REGIONE MOLISE in data 27 marzo
2007, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del
30 dicembre 2004, n. 311 — Avvalimento di ADVI-
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SOR FINANZIARIO.
506 Dottoressa Valentina TAGLIAFERRI — Incarico di
supporto ed affiancamento per le attività della DIREZIONE GENERALE I.
507 Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 — Sostituzione incarico Referente tecnico responsabile dell'attuazione dell'APQ "TRASPORTI".
508 Riprogrammazione delle economie derivanti dalle delibere CIPE n. 142/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e
n. 36/2002 – Settore di intervento "TRASPORTI" —
Deliberazione di Giunta Regionale n. 351 del 26 marzo 2007 — Rettifica.
509 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.
0025 del 7 marzo 2007 – "Istituzione cabina di regia
per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei
trasporti" — Nomina Rappresentante della REGIONE MOLISE in seno al Comitato Tecnico.
510 Convenzione REGIONE MOLISE – MINISTERO delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN) — Implementazione incarico per la redazione del documento strategico regionale — Conferimento incarico consulenza
SIPET.
511 Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1790 del 25 ottobre 2006
— Ridefinizione proposta regionale preliminare di
Quadro Strategico dell'APQ.
512 Accertamento residui attivi e passivi al 31 dicembre
2006 – Artt. 48, 61 e 62 – Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 — Modifica delibera di Giunta Regionale n. 159 del 9 febbraio 2007.
513 Locazione immobile sito in Via N. Sauro in Campobasso.
514 Decreto Legislativo n. 626/1994 — Proroga incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della REGIONE MOLISE.
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nario triennale.

__________

Seduta del 14 maggio 2007
517 Programma Operativo di Rientro — Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute del
27 marzo 2007 – Obiettivo n. 14.4 — Integrazione
progetti regionali in ambito sanitario con il progetto
tessera sanitaria.
518 Liquidazione in acconto di somme a favore delle gestioni liquidatorie delle disciolte AA.SS.LL..
519 IRCCS Neuromed di Pozzilli — Erogazione acconto su prestazioni sanitarie (RETTE DI DEGENZA E SPECIALISTICA AMBULATORIALE) erogate negli anni 2005 e 2006
— Provvedimenti.
520 FINANZIAMENTO DI Euro 1.275.648,54 per ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del nuovo Presidio Ospedaliero "G. VIETRI" di Larino – Edilizia Sanitaria – Art. 20 della Legge n. 67/1988 e del Decreto Legislativo n. 626/1994 — A.S.L. n. 4 "BASSO
MOLISE" di Termoli — Pagamento direzione lavori
e SAL.
521 Sistema nazionale di sorveglianza, previsione ed allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di
calore sulla salute della popolazione – ATTIVITÀ ANNO
2007 — Approvazione Piano regionale di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute di
ondate di calore anomalo – ANNO 2007 — Istituzione del COMITATO REGIONALE EMERGENZA CALORE.
522 Decreto Legge del 9 ottobre 2006 n. 263, convertito
nella Legge del 6 dicembre 2006, n. 290 — Incarico legale.
523 Iniziative di carattere solidaristico e di carattere istituzionale e culturale patrocinate dalla REGIONE MOLISE — Determinazioni.

__________
524 Iniziative di carattere istituzionale e culturale patrocinate dalla REGIONE MOLISE — Determinazioni.
Seduta dell'11 maggio 2007
515 CORTE COSTITUZIONALE — Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della REGIONE MOLISE per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Regionale del 23 febbraio 2007,
n. 4 — Costituzione in giudizio.
516 Legge dell'8 febbraio 2007, n. 9 — Piano straordi-

525 FORUM P.A. — Nuova fiera di Roma, 21/25 maggio 2007.
526 Utilizzazione in posizione di comando presso la REGIONE MOLISE — Dipendente A.S.Re.M. – ZONA DI
CAMPOBASSO – Dottor Angelo RICCIUTO.
527 Legge Regionale n. 37/1980 – "Norme in materia di
musei, archivi storici e biblioteche di Enti locali" —
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Programma pluriennale — Criteri 2007/2011.
528 Decreto Legislativo del 10 novembre 2003, n. 386 –
"Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" — Disposizioni.
529 Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – TRIENNIO 2004/
2006 — Conferma efficacia e validità dei contenuti, degli indirizzi e delle strategie.
530 "TIBERMEC - S.p.A.", con sede nel Comune di Pozzilli (IS) — CIGS per cessazione attività — Parere.
531 "VILLA ITALIA - S.r.l.", con sede nel Comune di Trivento (CB) — CIGS per cessazione attività — Parere.
532 Legge Regionale n. 13/1978 — Proposta di programma di promozione del turismo per l'anno 2007.
533 Legge n. 135/2001 – Art. 5, comma 5 – Progetto interregionale "Ospitalità nei borghi – Itinerari turistici nei centri storici minori" — Approvazione protocollo d'Intesa.
534 8a edizione del raduno equestre memorial Sante SCARSELLI e Nicola PACITTI – CASTEL SAN VINCENZO, 18/19/20
MAGGIO 2007 — Provvedimenti.
535 Art. 13, 2° comma della Legge Regionale del 5 maggio 2006, n. 5 – Approvazione del piano di sicurezza delle spiagge — Provvedimenti.
536 Art. 1, comma 251 della Legge del 27 dicembre 2006,
n. 296: Rideterminazione valenza turistica delle aree
demaniali marittime a finalità turistico-ricreative —
Provvedimenti.
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toscritto dalla REGIONE MOLISE in data 27 marzo
2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge
del 30 dicembre 2004, n. 311 — Avvalimento di advisor finanziario — Provvedimenti.
542 Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA –
Nuovo programma di prossimità adriatica — Presa d'atto della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento (RIF. BANDO DEL 28 OTTOBRE
2005).
543 Comune di TERMOLI — Piano di lottizzazione in Località "AIRINO" — Variante tipologica parziale —
Ditta: "CARUSO Nicola, DE CAMILLIS ed altri" — Rilascio nulla-osta regionale.
544 Programma regionale di edilizia residenziale pubblica agevolata — Delibere di Giunta Regionale n. 631/
2004 e n. 624/2004 – Graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili – TIPOLOGIA "A2 - Nuova
costruzione della prima abitazione" — Approvazione.
545 Legge dell'8 febbraio 2007, n. 9 – Piano straordinario triennale — Comune di CAMPOBASSO.

__________

Seduta del 22 maggio 2007
546 Conteggio estintivo dell'anticipo dei contributi chilometrici di esercizio di SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2005 alle Società: "AESERNIA",
"SEAC" e "GTM" alla data del 31 maggio 2007.

__________

537 Delibera di Giunta Regionale del 2 aprile 2007 n. 385,
ad oggetto: "Legge Regionale n. 33/1999 – Obiettivi di
presenza e sviluppo della grande distribuzione" —
Modifica.

Seduta del 25 maggio 2007

538 Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un
campo eolico, in agro del Comune di CIVITACAMPOMARANO — Verifica di incidenza naturalistica, di cui
all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 — Determinazioni.

547 Articolo 8 della Legge Regionale del 12 settembre
1991, n. 15 – Segreteria particolare dell'Assessore regionale alle Politiche Sanitarie – Signor Ulisse DI GIACOMO — Provvedimenti.

539 Recupero e riqualificazione ambientale di CAMPITELLO MATESE — Valutazione d'Incidenza.

__________

540 Attuazione dell'art. 1, comma 4 dell'Accordo sottoscritto dalla REGIONE MOLISE in data 27 marzo 2007, ai
sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 — Avvalimento di advisor finanziario — Modifiche ed integrazioni.
541 Attuazione dell'articolo 1, comma 4 dell'Accordo sot-

Seduta del 30 maggio 2007
548 Trasporto Pubblico Locale Urbano — Provvedimento di estinzione alla data del 31 maggio 2007 delle
anticipazioni finanziarie concesse da vari Istituti di

16.7.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 –

Credito per l'erogazione dei contributi chilometrici
del quinto e del sesto bimestre – ANNO 2005.
549 Casa di Riposo "Don Carlo PISTILLI", con sede nel
Comune di Campobasso — Nomina Rappresentante della Giunta Regionale in seno al Consiglio di Amministrazione.
550 Accordo di programmma "ALI COMUNIMOLISANI"
tra REGIONE MOLISE, PROVINCIA DI CAMPOBASSO e COMUNE DI CAMPOBASSO per la realizzazione del Progetto "ALI – Alleanze Locali per l'Innovazione".
551 Legge Regionale del 1° febbraio 1983, n. 6 e successive modificazioni – "Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per
danni causati dai medesimi" — Aggiornamento
prezziario regionale.
552 Legge n. 62/2000 – Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione —
Delibere di Giunta Regionale n. 1346 del 18 settembre 2006 e n. 1927 del 20 novembre 2006 – ANNI SCOLASTICI 2004/2005 E 2005/2006 — Rideterminazione
somme accreditate ai Comuni e non spese.
553 Piano di Rientro di individuazion degli interventi per
il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi
dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre
2004, n. 311 — Obiettivo specifico n. 3.: "Misure
di contenimento della spesa per personale, beni e servizi" – Obiettivo operativo n. 3.2.: "Riduzione oneri
per il personale finalizzati all'abbattimento delle liste d'attesa" — Provvedimenti.
554 Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'E-
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conomia e delle Finanze e REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 — Programma Operativo – TRIENNIO 2007/2009 –, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 —
Obiettivo specifico n. 15.: "Misure di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco in ambito ospedaliero - Ottimizzazione dei processi di acquisto" –
Obiettivo operativo n. 15.2.: "Individuazione dei centri per la redazione dei piani terapeutici" — Provvedimenti.
555 Programma Operativo - TRIENNIO 2007/2009 – approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 362
del 30 marzo 2007, allegato all'Accordo del Ministro
della Salute, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Presidente della REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 — Obiettivo operativo: "Razionalizzazione dell'acquisto di beni sanitari
non farmaceutici" – Obiettivo di risparmio per gli anni 2008 e 2009 — Provvedimenti.
556 Piano regionale e linee guida per il sistema delle cure domiciliari.
557 Testo del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368
e successive modificazioni ed integrazioni — Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 6 marzo 2007
– Bando di Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica
in MEDICINA GENERALE 2007/2010 — Ammissione ed esclusione concorrenti.
558 Visita ispettiva Servizi Veterinari Stati Uniti (APHIS) e
Canada (CFIA) — Spese di rappresentanza.
559 Assegnazione provvisoria per cassa in favore dell'A.R.P.A. Molise – MESE DI APRILE 2007.
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.
SERVIZIO per la Protezione civile

IL DIRIGENTE

4)

tutti gli equipaggiamenti e le attrezzature utilizzati devono essere conformi alle norme CE previste per il
tipo di impiego;

5)

ogni operatore deve essere formato e informato sui
rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

6)

ogni operatore deve essere sottoposto a visita medica annuale, effettuata dal medico competente, che attesti l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività di protezione civile in cui è impiegato;

7)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE non
potrà utilizzare in attività di protezione civile iscritti non in possesso dell'idoneità psico-fisica, di cui al
precedente punto 6);

8)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia del certificato di idoneità, di cui al precedente punto 6);

9)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia della polizza assicurativa stipulata;

10)

il mancato rinnovo della polizza assicurativa comporta l'automatica cancellazione dall'Albo;

11)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è responsabile, in solido con l'ORGANIZZAZIONE medesima, dell'operato dei propri iscritti, nonché degli eventuali danni prodotti dagli stessi a persone o cose.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
(omissis)
DETERMINA:

1)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI
NUCLEO VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE" – VENAFRO (IS)
CON
IN

SEDE

DEI MULINI
VENAFRO (IS),

ALLA

VIA

N.

1

Lo stesso si assume, sempre in solido con l'ORGANIZZAZIONE e con la Compagnia Assicuratrice, ogni responsabilità connessa ad eventuali infortuni, malattie
professionali e quanto altro subìto dai propri iscritti,
in relazione all'impiego in attività di protezione civile;

di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
14 iscritti ed avente
competenze professionali
in attività di:
➠

PREVENZIONE, SOCCORSO E
PROTEZIONE CIVILE;

specializzazioni:
nessuna;
livello di operatività:
comunale;

2)

3)

per lo svolgimento delle attività devono essere coinvolti esclusivamente gli iscritti maggiorenni dell'ORGANIZZAZIONE;
per lo svolgimento delle attività ogni operatore deve
essere munito di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), così come definiti dal Decreto Legislativo
n. 626/1994, idonei ai rischi connessi al tipo di atti-
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vità, omologati e rispondenti alle norme vigenti;

Determinazione Dirigenziale n. 2/2007
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di protezione civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE" – VENAFRO (IS) –, con sede alla Via
dei Mulini n. 1 in Venafro (IS).

PARTE

12)

l'impiego dell'ORGANIZZAZIONE è disposto esclusivamente dal Dirigente del SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile o da suo delegato, previa sottoscrizione
da parte del Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE, per accettazione e conferma, delle condizioni contenute nella presente determina.

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 gennaio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
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Determinazione Dirigenziale n. 8/2007

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE non
potrà utilizzare in attività di protezione civile iscritti non in possesso dell'idoneità psico-fisica, di cui al
precedente punto 6);

8)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia del certificato di idoneità, di cui al precedente punto 6);

9)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia della polizza assicurativa stipulata;

10)

il mancato rinnovo della polizza assicurativa comporta l'automatica cancellazione dall'Albo;

11)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è responsabile, in solido con l'ORGANIZZAZIONE medesima, dell'operato dei propri iscritti, nonché degli eventuali danni prodotti dagli stessi a persone o cose.

PER LA PROTEZIONE CIVILE
(omissis)
DETERMINA:
l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"ASSOCIAZIONE METEO MOLISE"
SEDE

VIA COLLE DELL'ORSO
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

N.

21

Lo stesso si assume, sempre in solido con l'ORGANIZZAZIONE e con la Compagnia Assicuratrice, ogni responsabilità connessa ad eventuali infortuni, malattie
professionali e quanto altro subìto dai propri iscritti,
in relazione all'impiego in attività di protezione civile;

di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
22 iscritti ed avente
competenze professionali
in attività di:
➠

PREVISIONI METEO
MIRATE SUL TERRITORIO;

specializzazioni:
nessuna;
livello di operatività:
regionale;

2)

3207

7)

IL DIRIGENTE

CON

PRIMA

testi l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività di protezione civile in cui è impiegato;

Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di protezione civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "ASSOCIAZIONE METEO MOLISE", con sede alla Via Colle dell'Orso n. 21 in Campobasso.

1)

PARTE

per lo svolgimento delle attività devono essere coinvolti esclusivamente gli iscritti maggiorenni dell'ORGANIZZAZIONE;

3)

per lo svolgimento delle attività ogni operatore deve
essere munito di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), così come definiti dal Decreto Legislativo
n. 626/1994, idonei ai rischi connessi al tipo di attività, omologati e rispondenti alle norme vigenti;

4)

tutti gli equipaggiamenti e le attrezzature utilizzati devono essere conformi alle norme CE previste per il
tipo di impiego;

5)

ogni operatore deve essere formato e informato sui
rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

6)

ogni operatore deve essere sottoposto a visita medica annuale, effettuata dal medico competente, che at-

12)

l'impiego dell'ORGANIZZAZIONE è disposto esclusivamente dal Dirigente del SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile o da suo delegato, previa sottoscrizione
da parte del Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE, per accettazione e conferma, delle condizioni contenute nella presente determina.

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 27 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

Determinazione Dirigenziale n. 26/2007
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di protezione civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "GRUPPO COMUNALE DI VO-
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LONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ORATINO",
con sede alla Piazza Rogati in Oratino (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

9)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia della polizza assicurativa stipulata;

10)

il mancato rinnovo della polizza assicurativa comporta l'automatica cancellazione dall'Albo;

11)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è responsabile, in solido con l'ORGANIZZAZIONE medesima, dell'operato dei propri iscritti, nonché degli eventuali danni prodotti dagli stessi a persone o cose.

DETERMINA:

1)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE DI ORATINO"
CON

Lo stesso si assume, sempre in solido con l'ORGANIZZAZIONE e con la Compagnia Assicuratrice, ogni responsabilità connessa ad eventuali infortuni, malattie
professionali e quanto altro subìto dai propri iscritti,
in relazione all'impiego in attività di protezione civile;

SEDE

PIAZZA ROGATI
ORATINO (CB),

ALLA
IN

di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
24 iscritti ed avente le seguenti
competenze professionali:
➠

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE;

specialità:
nessuna;
livello di operatività:
comunale;

2)

per lo svolgimento delle attività devono essere coinvolti esclusivamente gli iscritti maggiorenni dell'ORGANIZZAZIONE;

3)

per lo svolgimento delle attività ogni operatore deve
essere munito di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), così come definiti dal Decreto Legislativo
n. 626/1994, idonei ai rischi connessi al tipo di attività, omologati e rispondenti alle norme vigenti;

4)

tutti gli equipaggiamenti e le attrezzature utilizzati devono essere conformi alle norme CE previste per il
tipo di impiego;

PRIMA

nuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia del certificato di idoneità, di cui al precedente punto 6);

PER LA PROTEZIONE CIVILE
(omissis)

PARTE

12)

l'impiego dell'ORGANIZZAZIONE è disposto esclusivamente dal Dirigente del SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile o da suo delegato, previa sottoscrizione
da parte del Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE, per accettazione e conferma, delle condizioni contenute nella presente determina.

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 6 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

Determinazione Dirigenziale n. 27/2007

5)

ogni operatore deve essere formato e informato sui
rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

Colonna mobile nazionale delle Regioni — POTENZIAMENTO del parco automezzi ed attrezzature di
protezione civile — AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO
per la fornitura di n. 1 pulmino nove posti.

6)

ogni operatore deve essere sottoposto a visita medica annuale, effettuata dal medico competente, che attesti l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività di protezione civile in cui è impiegato;

IL DIRIGENTE

7)

8)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE non
potrà utilizzare in attività di protezione civile iscritti non in possesso dell'idoneità psico-fisica, di cui al
precedente punto 6);
il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è te-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, quanto segue:
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1)

di aggiudicare la fornitura di n. 1 pulmino nove posti, FIAT DUCATO Combinato 33 MH2 Passo Medio Tetto Alto 2.3 Mjt 16v 120cv alla
! DITTA:
"MOLINARO - S.p.A."
CON

SEDE

CAMPOBASSO
per l'importo I.V.A. inclusa pari a Euro 23.998,80;
IN

2)

3)

di far gravare l'importo per tale fornitura sul Capitolo n. 39490 del Bilancio 2007 – Impegno n. 1258 del 9
settembre 2005, assunto con delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 12 settembre 2005;
di stabilire che del presente atto verrà trasmesso ai
vari Enti per i successivi provvedimenti di competenza, copia della sola determinazione.

Campobasso, 8 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
Determinazione del Direttore Generale
n. 34/2007
Nomina del GRUPPO DI LAVORO INTERNO per l'attività relativa al progetto preliminare di recupero immobile ex ENEL – VIA GENOVA N. 11 – CAMPOBASSO da adibire a sede Uffici Regionali.

PARTE

PRIMA
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➠ che per quanto sopra occorre procedere a tutte le attività necessarie per l'attuazione delle opere, degli interventi e dei programmi per cui si rende necessario
redigere un progetto preliminare per la cui esecuzione s'intende far ricorso alle professionalità interne del
SERVIZIO Beni Demaniali e Patrimoniali, ai sensi dell'art.
90, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006, per la
progettazione preliminare e direzione lavori;
RITENUTO per quanto sopra dover provvedere in merito;
DETERMINA:
➢ le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di attribuire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/
2006, art. 90, ai sottoelencati Funzionari regionali i seguenti incarichi professionali per la progettazione preliminare:

1)

ARCH. Nicola CAROVILLANO
Progettista e Direttori lavori;

2)

GEOM. Angelo PASTÒ
Attività di supporto al R.U.P. ed alla Direzione lavori;

3)

DOTT. Carmine FRATIANNI
Attività di segreteria;

➢ di finalizzare detta progettazione secondo le vigenti normative al recupero dell'immobile sito in Campobasso alla Via Genova n. 11, per adibirlo a Sede di rappresentanza e di Uffici di questo ENTE.
Campobasso, 20 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

__________

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO:
➠ che con atto Notar Agostino LONGOBARDI di Isernia
stipulato il 5 aprile 2007 – Repertorio n. 70467 e registrato in data 10 aprile 2007 presso l'Ufficio Entrate di
Isernia al n. 671 – SERIE 1T –, la REGIONE MOLISE ha
acquistato l'intero edificio dell'ex ENEL, sito in Campobasso alla Via Genova n. 11;
➠ che lo scopo per cui detto immobile è stato acquistato è quello di destinarlo a sede di rappresentanza e d'Uffici di questo ENTE e che, pertanto, è urgente ed indispensabile provvedere al suo restauro ed alla messa a
norma secondo le vigenti disposizioni di legge;
CONSIDERATO:

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA
MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale
n. 114/2007
Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 24 marzo 2005 – Misura 4.9 del P.O.R.
Molise 2000/2006 "ACQUISTO DI RIPRODUTTORI"
— Ditta: "DONATONE Alessandro", con sede nel Comune di Trivento — ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA.
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IL DIRETTORE GENERALE

1.

3.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di prendere atto della relazione informativa redatta
il 19 dicembre 2006 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria preventiva;

3.

di archiviare definitivamente, per la motivazione di
cui in premessa, la domanda presentata ai sensi della Misura 4.96 "ACQUISTO DI RIPRODUTTORI" dalla

DI

4.

di archiviare definitivamente la domandata presentata dalla
! DITTA:
"SIMIELE Giovanna"
CON

SEDE

CONTRADA RUO PIANO N. 49
IN CERCEPICCOLA (CB)
Partita I.V.A. n. 014 5191 070 5
Codice Fiscale: SML GNN 72B59 B519S;

SEDE

ALLA

CONTRADA QUERCIAPIANA N. 163
TRIVENTO (CB)
Partita I.V.A. n. 015 3340 070 9
Codice Fiscale: DNT LSN 80H11 B519N;
ALLA
IN

4.

di revocare, conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 2/'O' 90 del 21 novembre 2006 di concessione del contributo pubblico
Euro 7.040,00
Euro settemilaquaranta/00
pari al 50% della spesa complessiva ammessa a finanziamento di Euro 14.080,00;

! DITTA:
"DONATONE Alessandro"
CON

PRIMA

ge superstite della beneficiaria, con nota acquisita al
protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura, Foreste,
Pesca Produttiva in data 26 marzo 2007, n. 09484;

(omissis)
DETERMINA:

PARTE

5.

di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili,
pari ad Euro 7.040,00 in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria delle domande ricevibili, presentate ai sensi del Bando pubblico "ACQUISTO
DI RIPRODUTTORI";

6.

di notificare all'interessato, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, la presente determinazione
e di disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

di notificare alla stessa, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la presente determinazione e di
disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 maggio 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Campobasso, 16 maggio 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 115/2007
Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 24 marzo 2005 – Misura 4.9 del P.O.R.
Molise 2000/2006 "ACQUISTO DI RIPRODUTTORI"
— Ditta: "SIMIELE Giovanna", con sede nel Comune
di Cercepiccola (CB) — REVOCA CONCESSIONE e ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA.

Determinazione del Direttore Generale
n. 119/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 – 3° elenco
dei GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI della Regione Molise — PROVVEDIMENTI.

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.
2.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto della rinuncia all'aiuto finanziario previsto dalla Misura 4.9 "ACQUISTO DI RIPRODUTTORI"
manifestata dal Signor MASTROPIETRO Renato, coniu-

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7;
PREMESSO che:
➠ con decisione della Commissione della Comunità Europea n. C(2000)2371 dell'8 agosto 2000, è stato approvato il P.O.R. 2000/2006 della Regione Molise;
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➠ con deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del
24 aprile 2001 è stato adottato il complemento di programmazione del P.O.R. Molise per la parte relativa al
FEOGA;
➠ con deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 16
febbraio 2004, sono state approvate le procedure per l'iscrizione all'elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI, finalizzate alla erogazione dei premi di primo insediamento previsti dalla Misura 4.10 del P.O.R. 2000/
2006;
➠ sono gli Stati membri che definiscono le condizioni di
primo insediamento;
➠ con la deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del
16 febbraio 2004 è stato definito "Primo insediamento" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 l'atto
con cui il soggetto si insedia per la prima volta in qualità di titolare di un'Azienda agricola e fa richiesta di
iscrizione all'elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI;
➠ con la deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del
16 febbraio 2004 sono stati iscritti al primo elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI i giovani ammessi all'elenco di cui alla determinazione dirigenziale n.
25/71 dell'11 dicembre 2002 che risultano in regola con
quanto previsto dall'ALLEGATO "A" della citata deliberazione;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 124 del 18
agosto 2004 e n. 143 del 25 ottobre 2004, con cui è stato pubblicato il terzo elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI;
CONSIDERATO che l'iscrizione nell'elenco regionale dei
GIOVANI AGRICOLTORI avviene con determinazione del
Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II dopo che
è stata esperita l'istruttoria tecnico-amministrativa atta a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

VISTE le proprie determinazioni n. 124 del 18 agosto
2004 e n. 143 del 25 ottobre 2004, le quali costituiscono
la decisione individuale, di cui al Regolamento (CE) n.
1257/1999, per il riconoscimento degli aiuti in favore del
primo insediamento per i giovani riportati nominalmente nell'ALLEGATO "A" dei citati provvedimenti e che gli stessi hanno diritto ad accedere agli aiuti cofinanziati (FEOGA)
regionali e nazionali, previsti per il primo insediamento,
in base alle disponibilità finanziarie dei singoli provvedimenti;

PRIMA
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TENUTO CONTO che saranno cancellati dall'elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI, gli imprenditori, trascorsi 12 mesi dal compimento dei 40 anni e gli iscritti di
cui verrà accertato il non regolare insediamento;
VISTA che la determinazione Direttoriale n. 260 del 28
novembre 2006 conferma l'Impegno n. 1526/2004 di Euro 2.500.000,00 sul Capitolo n. 28308 del Bilancio regionale – Esercizio 2006 – Residui 2004 –, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 705 del 30 maggio 2006, per il pagamento in favore dei giovani insediati in agricoltura nelle aree svantaggiate;
CONSIDERATE le procedure per l'erogazione dei premi di "primo insediamento" ai GIOVANI AGRICOLTORI,
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 203
del 16 febbraio 2004 e la determinazione Direttoriale n.
260 del 28 novembre 2006 che destina ai GIOVANI AGRICOLTORI che si insediano in zone montane e svantaggiate, ai sensi della direttiva n. 268/1975, la somma di Euro
2.500.000,00;
DATA l'attuale disponibilità finanziaria sui relativi Capitoli di Bilancio di risorse pari ad Euro 2.500.000,00;

DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, GLI ALLEGATI ELENCHI "A" E "B";

3.

di procedere alla erogazione, fino alla concorrenza
delle risorse disponibili, di un premio pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise alle Aziende per le quali con proprie determinazioni n. 124 del 18 agosto 2004 e n. 143 del 25 ottobre 2004 è stata adottata la decisione individuale (di
cui all'articolo 5 Regolamento (CE) n. 817/2004 che
dispone che la decisione individuale in merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/
1999 deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento), secondo l'ordine definito
nell'elenco "A" di cui al punto 2 e la deliberazione di
Giunta Regionale n. 705 del 30 maggio 2006;

4.

di disporre la somma

CONSIDERATO che l'iscrizione nell'elenco regionale dei
GIOVANI AGRICOLTORI rappresenta la decisione individuale, di cui al Regolamento (CE) n. 1257/1999, per poter accedere agli aiuti in favore del primo insediamento;
CONSIDERATO che i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI in possesso dei requisiti di
accesso ai benefici della Misura 4.10 concorrono alla graduatoria per l'erogazione del premio di primo insediamento;

PARTE

DI

Euro 2.500.000,00
per l'erogazione pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise ai GIOVANI AGRICOLTORI che si sono insediati in Aziende agricole ubicate in zone svantaggiate di cui all'ALLEGATO "A";

5.

di disporre la cancellazione dell'elenco dei GIOVANI
AGRICOLTORI, approvato con le proprie determinazioni n. 124 del 18 agosto 2004 e n. 143 del 25 ottobre
2004, per dichiarazione di rinuncia al premio o per accertamento di non regolare insediamento;
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6.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento connesso al Bando di attuazione della Misura 4.10 per i successivi adempimenti;

7.

di pubblicare integralmente il presente provvedimento 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, 21 maggio 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"

PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 119 del 21 maggio 2007
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 119 del 21 maggio 2007
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Determinazione del Direttore Generale
n. 163/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 – 4° elenco
dei GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI della Regione Molise — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7;
PREMESSO che:
➠ con decisione della Commissione della Comunità Europea n. C(2000)2371 dell'8 agosto 2000, è stato approvato il P.O.R. 2000/2006 della Regione Molise;
➠ con deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del
24 aprile 2001 è stato adottato il complemento di programmazione del P.O.R. Molise per la parte relativa al
FEOGA;
➠ con deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 16
febbraio 2004, sono state approvate le procedure per l'iscrizione all'elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI, finalizzate alla erogazione dei premi di primo insediamento previsti dalla Misura 4.10 del P.O.R. 2000/
2006;
➠ sono gli Stati membri che definiscono le condizioni di
primo insediamento;
➠ con la deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del
16 febbraio 2004 è stato definito "Primo insediamento" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 l'atto
con cui il soggetto si insedia per la prima volta in qualità di titolare di un'Azienda agricola e fa richiesta di
iscrizione all'elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI;
➠ con la deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del
16 febbraio 2004 sono stati iscritti al primo elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI i giovani ammessi all'elenco di cui alla determinazione dirigenziale n.
25/71 dell'11 dicembre 2002 che risultano in regola con
quanto previsto dall'ALLEGATO "A" della citata deliberazione;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 148 del 2 novembre 2004, con cui è stato pubblicato il quarto elenco
regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI;
CONSIDERATO che l'iscrizione nell'elenco regionale dei
GIOVANI AGRICOLTORI avviene con determinazione del
Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II dopo che
è stata esperita l'istruttoria tecnico-amministrativa atta a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
CONSIDERATO che l'iscrizione nell'elenco regionale dei
GIOVANI AGRICOLTORI rappresenta la decisione individuale, di cui al Regolamento (CE) n. 1257/1999, per po-
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ter accedere agli aiuti in favore del primo insediamento;
CONSIDERATO che i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI in possesso dei requisiti di
accesso ai benefici della Misura 4.10 concorrono alla graduatoria per l'erogazione del premio di primo insediamento;
VISTA la propria determinazione n. 148 del 2 novembre 2004, con la quale costituisce la decisione individuale, di cui al Regolamento (CE) n. 1257/1999, per il riconoscimento degli aiuti in favore del primo insediamento per
i giovani riportati nominalmente nell'ALLEGATO "A" dei citati provvedimenti e che gli stessi hanno diritto ad accedere agli aiuti cofinanziati (FEOGA) regionali e nazionali, previsti per il primo insediamento, in base alle disponibilità
finanziarie dei singoli provvedimenti;
TENUTO CONTO che saranno cancellati dall'elenco regionale dei GIOVANI AGRICOLTORI, gli imprenditori, trascorsi 12 mesi dal compimento dei 40 anni e gli iscritti di
cui verrà accertato il non regolare insediamento;
VISTA che la determinazione Direttoriale n. 260 del 28
novembre 2006 conferma l'Impegno n. 1526/2004 di Euro 2.500.000,00 sul Capitolo n. 28308 del Bilancio regionale – Esercizio 2006 – Residui 2004 –, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 705 del 30 maggio 2006, per il pagamento in favore dei giovani insediati in agricoltura nelle aree svantaggiate;
CONSIDERATE le procedure per l'erogazione dei premi di "primo insediamento" ai GIOVANI AGRICOLTORI,
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 203
del 16 febbraio 2004 e la determinazione Direttoriale n.
260 del 28 novembre 2006 che destina ai GIOVANI AGRICOLTORI che si insediano in zone montane e svantaggiate, ai sensi della direttiva n. 268/1975, la somma di Euro
2.500.000,00;
DATA l'attuale disponibilità finanziaria sui relativi Capitoli di Bilancio di risorse pari ad Euro 2.500.000,00;

DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, GLI ALLEGATI ELENCHI "A" E "B";

3.

di procedere alla erogazione, fino alla concorrenza
delle risorse disponibili, di un premio pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise alle Aziende per le quali con propria determinazione n. 148 del 2 novembre 2004 è stata adottata la
decisione individuale (di cui all'articolo 5 Regolamento (CE) n. 817/2004 che dispone che la decisione individuale in merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere adottata entro
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dodici mesi dal momento dell'insediamento), secondo
l'ordine definito nell'elenco "A" di cui al punto 2 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del 30 maggio
2006;

4.

5.

6.

di disporre la somma
D I Euro 2.500.000,00
per l'erogazione pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise ai GIOVANI AGRICOLTORI che si sono insediati in Aziende agricole ubicate in zone svantaggiate di cui all'ALLEGATO "A";
di disporre la cancellazione dell'elenco dei GIOVANI
AGRICOLTORI, approvato con la propria determinazione n. 148 del 2 novembre 2004, per dichiarazione
di rinuncia al premio o per accertamento di non regolare insediamento;
di trasmettere il presente provvedimento al Respon-
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sabile del procedimento connesso al Bando di attuazione della Misura 4.10 per i successivi adempimenti;

7.

di pubblicare integralmente il presente provvedimento 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, 18 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 163 del 18 giugno 2007
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A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 163 del 18 giugno 2007
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Determinazione del Direttore Generale
n. 166/2007
Attivazione misura 4.20 del P.O.R. Molise 2000/2006
– Azione A – "Ricostituzione del potenziale agricolo
danneggiato da calamità naturali e adeguati sistemi
di prevenzione" — COSTITUZIONE Commissione di
verifica.
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RITENUTO di dover nominare una Commissione tecnico-amministrativa per il controllo delle istanze di cui
all'elenco allegato, che dovrà accertare la loro ricevibilità attraverso la verifica dei termini e della modalità di presentazione, provvedendo alla formulazione di una graduatoria, tenendo presente i criteri di priorità indicati al
punto 9.3 del Bando;

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA:

VISTA la decisione della Commissione Europea n. C
(2004)5448 del 20 dicembre 2004 con la quale, a seguito della "Mid Term Review" sono state approvate una serie di modifiche al P.O.R. 2000/2006 con l'introduzione,
tra l'altro, della misura 4.20 relativa all'azione A – "ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e adeguati sistemi di prevenzione";

➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRESO ATTO che la scheda di misura del P.O.R. 2000/
2006 recita testualmente:
"possono accedere alla misura gli operatori agricoli e/o agroindustriali e/o i proprietari di Aziende agricole che risultano
danneggiate dagli eventi sismici o alluvionali".
I danni debbono essere stati segnalati e verificati dalle Autorità pubbliche preposte (Comuni, Protezione Civile, ecc.);
LETTO il Bando che regolamenta i criteri e le modalità di accesso all'azione A della misura 4.20, approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1657 del 1°
ottobre 2006, pubblicato sul Supplemento Ordinario del
Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 31 ottobre 2006
n. 31, nel quale al punto 3 (beneficiari) viene ribadito,

➢ per lo svolgimento dell'attività di verifica e di accertamento della ricevibilità delle istanze inoltrate ai sensi della misura 4.20 – azione A di cui all'allegato elenco e per la successiva formulazione della proposta di
graduatoria è nominata una Commissione nelle persone di:

1.

SIG. Domenico BROCCHETTA
DIRIGENTE COMPONENTE
con funzioni di Presidente;

2.

SIG. Nicola PAVONE
DIRIGENTE COMPONENTE;

3.

SIG. Nicola FAZIO
FUNZIONARIO COMPONENTE;

4.

SIG.RA Agata PADUANO
FUNZIONARIO SEGRETARIO.

Campobasso, 19 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

"i soggetti destinatari del presente Avviso sono gli operatori agricoli, i proprietari di Aziende agricole che risultano danneggiate dagli eventi sismici e alluvionali".
I danni devono essere stati segnalati e verificati dalle
Autorità pubbliche preposte (Comuni, Protezione Civile,
ecc.);
CONSIDERATO:
➠ che il punto 9.2 del Bando (selezione delle domande
pervenute), prevede che le domande ricevute dall'Amministrazione Regionale vengano sottoposte alla verifica della loro ricevibilità, che consiste nell'accertare
il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle stesse, nonché la presentazione della documentazione essenziale;
➠ che per quelle che avranno superato positivamente le
predette verifiche iniziali di ricevibilità, si procederà
alla formulazione della graduatoria attraverso i criteri
di priorità indicati al punto 9.3 del Bando;
VISTO l'allegato elenco delle istanze pervenute trasmesso al Responsabile della misura 4.20 del P.O.R. Molise 2000/
2006, incaricato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 353 del 26 marzo 2007, notificata il 16 aprile 2007;

Determinazione del Direttore Generale
n. 170/2007
INDIZIONE Conferenza di Servizi relativa all'autorizzazione per l'apertura, la coltivazione e il recupero ambientale di una cava di CONGLOMERATO
CALCAREO CEMENTATO in Località "Fraudone" del
Comune di Jelsi (CB).
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

Art. 1
È indetta la Conferenza di Servizi al fine di acquisire
intese, concerti, nulla-osta o atti di assenso per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione relativa al procedimento per
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«l'apertura, coltivazione e recupero ambientale di una cava per l'estrazione di CONGLOMERATO CALCAREO CEMENTATO in Località "Fraudone" del Comune di Jelsi» –
come anche da art. 7, comma 2 della Legge Regionale del
5 aprile 2005, n. 11.

Art. 2

PARTE
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26 – autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE — D.P.R. n. 697 del 21 dicembre 1996, accreditamento a "fornitore" per i fruttiferi — Decreto
Legislativo n. 151 del 19 maggio 2000, iscrizione quale "fornitore" nel registro dei produttori per le ornamentali — Ditta: "VERDE MOLISE di PEZZOLI Alessio", con sede nel Comune di Termoli.
IL DIRIGENTE

Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti richiamati all'art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 5
aprile 2005, n. 11 ed altri che nel corso dell'istruttoria si
rendesse necessario rendere partecipi per acquisirne intese, pareri, autorizzazioni, nulla-osta e assensi comunque denominati anche delle altre Amministrazioni.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)

Art. 3
A norma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11/2005,
l'Ufficio procedente trasmette preliminarmente agli Organi preposti, l'istanza e gli atti afferenti, inerenti il titolo richiesto, per acquisire pareri e/o nulla-osta, di competenza, e procede alla convocazione della Conferenza a norma dell'art. 14-ter, comma 01 della Legge n. 241/1990.

Art. 4
Il Presidente della Conferenza di Servizi è il Direttore
Generale della DIREZIONE GENERALE II, o suo delegato.

Art. 5

DETERMINA:

1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di accogliere tutte le richieste presentate dal
! SIG. PEZZOLI Alessio
NATO A GROTTAMMARE (AP)
IL 12 GENNAIO 1957
IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA
DITTA:
"VERDE MOLISE di PEZZOLI Alessio"
Codice Fiscale: PZZ LSS 57A12 E207P
CON CENTRO AZIENDALE N. 001
SEDE
ALLA

La Conferenza di Servizi si svolgerà secondo le modalità previste all'art. 14-ter e seguenti della Legge del 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6
Copia del presente provvedimento dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Determinazione Dirigenziale n. 16/2007
Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: art.
19 – autorizzazione all'attività vivaistica; art. 20 –
iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori; art.

LEGALE

CONTRADA PISCIARIELLO

N.

4

TERMOLI
Partita I.V.A. n. 014 0088 070 2,
IN

e per gli effetti la suddetta DITTA è:
a. iscritta al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.)
con il n. 01400880702, per il settore di attività: – materiale vivaistico "fruttiferi, ornamentali" – sementi e bulbi – legname – terra e terriccio – con l'integrazione del centro aziendale n. 002, superficie agricola utilizzata (SAU) mq. 20.000, sito nel Comune di TERMOLI in Località "Pantano Basso" e avente tipologia di magazzino e Azienda di produzione;
b. autorizzata all'uso del Passaporto delle piante
CE, per le specie indicate nei modelli XII/B allegati alla richiesta, per il centro aziendale n. 002;
c. accreditata a "fornitore" per i fruttiferi ai sensi del
D.P.R. n. 697/1996 con il n. CB 0009, con integrazione del centro aziendale n. 002;
d. iscritta per le ornamentali quale "fornitore" nel Registro dei Produttori con il n. 01400880702, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 151 del 19
maggio 2000, ai fini dello svolgimento dell'attività
di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, con integrazione del
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centro aziendale n. 002;

3)

4)

è aggiornata ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, l'autorizzazione all'attività vivaistica posseduta dalla DITTA, rilasciata
ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 987/1931, abrogata
dal suddetto Decreto Legislativo n. 214/2005;
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:

che la DITTA è obbligata:
a. a comunicare al SERVIZIO Fitosanitario Regionale –
Via A. Morrone n. 48 – 86035 Larino (CB), entro 60
giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che
dovesse avvenire riguardante i dati comunicati con
le domande, ivi comprese le variazioni delle specie
vegetali in produzione e commercializzate;
b) ad adempiere agli obblighi previsti all'articolo 21
del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

5)

che il mancato adempimento degli obblighi previsti
dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, prevede la comminazione di sanzioni amministrative, stabilite dall'articolo 54 dello stesso decreto;

6)

il rilascio in bollo del certificato di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.);

7)

che la presente determinazione non sostituisce diverse eventuali autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altre Autorità e, le determinazioni di cui sopra,
vengono rilasciate facendo salvi tutti i nulla-osta, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle leggi in materia, inerenti l'esercizio dell'attività di che trattasi che
non fanno capo a questo SERVIZIO.

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

➢ 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, il
! SAC. Domenicantonio FAZIOLI
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA:
"S. NAZARIO, CELSO e VITTORE",
alla trasformazione dei terreni boscati saldi siti in agro del Comune di TRIVENTO – Località "Zona Industriale Piana d'Ischia" – RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO
N. 7 - PARTICELLE N. 52 E N. 381 – per la costruzione di
una Chiesa Sussidiaria e dei locali del Ministero Pastorale ed a condizione che per l'espianto delle piante di olivo venga acquisita la necessaria autorizzazione, 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 TRIVENTO, 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;

Campobasso, 6 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

➢ la presente determinazione sarà altresì inviata per gli
adempimenti di competenza, al Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 maggio 2007

SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 26/2007
Comune di TRIVENTO — Istanza del Sac. Domenicantonio FAZIOLI – Legale rappresentante della
Parrocchia "S. NAZARIO, CELSO e VITTORE" — AUTORIZZAZIONE alla trasformazione del terreno boscato saldo in altra qualità di coltura per lavori di
costruzione della Chiesa sussidiaria e dei locali del
Ministero Pastorale — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

Determinazione Dirigenziale n. 33/2007
Comune di SAN GIULIANO DEL SANNIO — Istanza del Signor VARRIANO Pietro — AUTORIZZAZIONE alla trasformazione del terreno boscato cespu-
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gliato per la realizzazione di strutture annesse ad
un campo di tiro a volo — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE

PARTE

PRIMA

adempimenti di competenza, al Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 maggio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

(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. VARRIANO Pietro
NATO A SAN GIULIANO DEL SANNIO
IL 2 LUGLIO 1967
RESIDENTE

CONTRADA TOMOLICCIO N. 17
SAN GIULIANO DEL SANNIO,

ALLA
IN

alla trasformazione dei terreni boscati cespugliati siti
in agro del Comune di SAN GIULIANO DEL SANNIO –
RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO N. 5 - PARTICELLE N. 46 (PARTE), N. 49 (PARTE), N. 53 (PARTE), N. 151 (PARTE) E N. 154
(PARTE) – tutte marginalmente interessate alla trasformazione, estese complessivamente ha. 2.70.80, per una
superficie complessiva da trasformare di mq. 1.900, 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, derivante dall'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 strutture annesse ad
un campo di tiro a volo;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
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;
➢ la presente determinazione sarà altresì inviata per gli

SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 31/2007
Realizzazione di un campo eolico in agro del Comune di LUCITO e della linea elettrica di collegamento alla RTN — ASSERVIMENTO ed IMMISSIONE in
possesso dei terreni occorrenti.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di stabilire, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art.
22 del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità provvisoria per
l'asservimento degli immobili occorrenti per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico di 30 MW localizzato nel Comune di LUCITO (CB) e relativa linea
di collegamento alla RTN, relativamente ai terreni ricadenti in agro dei Comuni di LUCITO, MORRONE DEL
SANNIO e CASTELBOTTACCIO – COME RIPORTATI NELL'ALLEGATO PIANO PARTICELLARE – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
➢ di disporre, ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 22
bis del D.P.R. n. 327/2001 l'occupazione anticipata degli stessi immobili occorrenti;
➢ di pronunciare l'asservimento e l'immissione in possesso, a favore della
! SOCIETÀ:
"EDISON ENERGIE SPECIALI - S.p.A.",
degli immobili occorrenti per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico di 30 MW localizzato nel
Comune di LUCITO (CB) e relativa linea di collegamento alla RTN, nonché altre infrastrutture necessarie relativamente ai terreni ricadenti in agro dei Comuni di
LUCITO, MORRONE DEL SANNIO e CASTELBOTTACCIO,
come identificati nell'allegato Piano particellare, gra-

16.7.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 –

fico (N. 8 ELABORATI) e descrittivo (ALLEGATI "A1" E "A2");
➢ l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 44 del
D.P.R. n. 327/2001 e gli intestatari catastali degli immobili da sottoporre a servitù coattiva sono indicati nell'allegato Piano particellare (ALLEGATI "A1" E "A2");
➢ i proprietari interessati, entro trenta giorni dalla
immissione nel possesso, conseguente alla esecuzione del presente atto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto dell'imposizione della servitù con aumento della relativa indennità in
misura pari al 50%.
Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a
designare un Tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, del Collegio tecnico per
la determinazione arbitrale dell'indennità.
In assenza di istanza per la costituzione del Collegio
tecnico o in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, verrà richiesta la
rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale, ex art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;
➢ il presente atto, a cura e spese del promotore dell'asservimento, sarà notificato ai relativi proprietari nelle
forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui
sarà eseguita l'immissione nel possesso, secondo le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, ciò anche ai fini risolutivi della condizione sospensiva del
procedimento prevista dall'art. 23, comma 1, lett. f) del
citato D.P.R. n. 327/2001.
L'avviso della data del sopralluogo dovrà pervenire agli interessati almeno sette giorni prima della stessa;
➢ il presente atto è trascritto, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare;
➢ dalla data di trascrizione del presente atto, tutti i diritti relativi agli immobili sottoposti a servitù possono
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;
➢ il presente atto sarà trasmesso, entro cinque giorni,
per la pubblicazione 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, 24 maggio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 35/2007
Costruzione di una linea elettrica BT per allaccio
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cliente "CIAVARRA Teodoro" nei Comuni di San Giuliano di Puglia e Bonefro (CB) — AUTORIZZAZIONE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! "ENEL Distribuzione - S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti"
ZONA DI CAMPOBASSO,
ad eseguire i lavori di costruzione di una linea elettrica BT per allaccio cliente "CIAVARRA Teodoro" nei Comuni di San Giuliano di Puglia e Bonefro, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste nei singoli atti di assenso delle Amministrazioni interessate, che qui vengono richiamate;
➢ di dichiarare le opere in oggetto di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili, ai sensi del comma 1, lett. b)
dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;
➢ la messa in esercizio delle stesse opere è subordinata all'ottenimento del nulla-osta da parte dell'Ispettorato Territoriale del MINISTERO delle Comunicazioni, che
l'"ENEL Distribuzione - S.p.A." richiederà a seguito del
completamento delle opere;
➢ la linea elettrica e i relativi impianti devranno essere costruiti secondo le modalità previste nel progetto
allegato all'istanza, fatti salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza delle norme di cui al decreto Ministeriale del
21 marzo 1988 e di tutte le disposizioni in materia di
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica vigenti o che andassero in vigore durante i lavori di costruzione della stessa;
➢ il presente atto ha validità di anni due a far tempo
dalla data della sua notifica; eventuali proroghe opportunamente motivate, potranno essere concesse su
espressa richiesta dell'istante.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 6 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE
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SERVIZIO: Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 - "Insediamento di giovani agricoltori" — Bando pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del
1° marzo 2004 — INTERVENTO NON APPROVATO
— Ditta: "DI PIETRANTONIO Michele", con sede nel
Comune di Portocannone — POSIZIONE ARCHIVIO N.
110/4.10.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:

2.

3.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
non è approvato l'intervento di cui alla suddetta relazione informativa di accertamento preventivo, allegata al presente provvedimento e di cui è parte integrante e sostanziale, redatta in data 26 aprile 2007 dal
Responsabile del procedimento – Geom. Fernando MASTROGIORGIO –, con la quale viene proposto il rigetto della richiesta di premio di primo insediamento presentata dalla Ditta: "DI PIETRANTONIO Michele", per
carenza di documentazione;
la Ditta: "DI PIETRANTONIO Michele" è cancellata
dall'Elenco Regionale dei Giovani Agricoltori.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle politiche commerciali
Determinazione Dirigenziale n. 104/2007
Impianto di distribuzione automatica di carburanti, denominato: "TRIGNO OVEST", sito sull'autostrada Bologna-Bari-Taranto (A14), in territorio del Co-

PRIMA

mune di MONTENERO DI BISACCIA, della Ditta: "TAMOIL PETROLI - S.p.A." — MODIFICA IMPIANTO.

Determinazione Dirigenziale n. 53/2007

1.

PARTE
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE POLITICHE COMMERCIALI
(omissis)
DETERMINA:
➢ la Ditta: "TAMOIL PETROLI - S.p.A." è autorizzata a
potenziare e modificare l'impianto di distribuzione automatica di carburanti, denominato: "TRIGNO OVEST",
sito sull'autostrada Bologna-Bari-Taranto (A14), in territorio del Comune di MONTENERO DI BISACCIA, in
modo che lo stesso risulti così costituito:
✔ n. 5 distributori multiprodotto, con sei erogatori ciascuno, adibiti all'erogazione del gasolio (due erogatori) e
della benzina super senza piombo (quattro erogatori);
✔ n. 1 distributore multiprodotto con quattro erogatori adibiti all'erogazione del gasolio;
✔ n. 2 doppi erogatori ad alta portata adibiti all'erogazione del gasolio;
✔ n. 1 doppio erogatore di G.P.L.;
✔ n. 5 serbatoi metallici interrati da mc. 22 cadauno per il
gasolio;
✔ n. 6 serbatoi metallici interrati da mc. 22 cadauno per la
benzina super senza piombo;
✔ n. 1 serbatoio metallico da mc. 30 per il G.P.L.;
✔ n. 1 serbatoio metallico da mc. 3 per l'olio esausto;
✔ n. 2 accettatori di banconote/bancomat;
✔ mc. 5 di olio lubrificante in confezioni sigillate;
➢ è fatto divieto di porre in esercizio l'impianto prima
che lo stesso sia stato collaudato dalla Commissione
prevista dall'art. 24 del D.P.R. n. 1269/1971, così composta:
✔ n. 1 Dirigente o Funzionario dell'ASSESSORATO Regionale alle Attività Produttive (PRESIDENTE);
✔ n. 1 Dirigente o Funzionario del COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO competente per territorio
(COMPONENTE);
✔ n. 1 Dirigente o Funzionario della Categoria "D" dell'AGENZIA DELLE DOGANE competente per territorio (COMPONENTE).
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'ASSESSORATO Regionale alle Attività Produttive.
A tutti i componenti della Commissione, compreso il Segretario, è corrisposto, oltre al rimborso delle spese, calcolato con le modalità in uso presso le Amministrazioni di appartenenze, un gettone di presenza
DI

IMPORTO

PARI

A

Euro 75,00
EURO

SETTANTACINQUE/00.

PARTE
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PRIMA

Al Presidente è corrisposto un gettone di valore doppio.

SERVIZIO: Turismo – Industria alberghiera –
Agriturismo e Acque minerali

Le spese del collaudo sono a carico della DITTA concessionaria;

Determinazione Dirigenziale n. 153/2007

➢ durante i lavori di modifica dell'impianto e nelle more del collaudo dovrà comunque essere assicurato il
servizio di distribuzione di carburanti.
Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere preventivamente richiesta alla REGIONE ed autorizzata la sospensione dell'attività;

Legge Regionale n. 32/1996 — Agenzia di Viaggi
e Turismo: "CARILLON VIAGGI E TURISMO", con sede alla Via Roma n. 55 in Campobasso — CAMBIO
DI TITOLARITÀ.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢ il termine per l'effettuazione dei lavori e la richiesta
di collaudo è fissato in mesi sei decorrenti dalla data
della presente determinazione;
➢ la presente autorizzazione è rilasciata a totale rischio
del beneficiario, restando l'AMMINISTRAZIONE REGIONALE esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio dell'impianto e dai lavori autorizzati con la presente determinazione;
➢ restano valide tutte le clausole e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, relativi al
rilascio ed alla modifica della concessione per l'esercizio dell'impianto;
➢ la scadenza della validità della concessione resta fissata in diciotto anni decorrenti dalla data del decreto
Ministeriale di rinnovo della concessione citato nella
premessa del presente atto;
➢ la violazione delle clausole contenute nella presente determinazione comporta la decadenza della concessione;
➢ la presente concessione sarà operativa di effetti solo
dopo che la DITTA concessionaria avrà rilasciato formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole in essa contenute;
➢ la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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TURISMO
INDUSTRIA ALBERGHIERA
AGRITURISMO e ACQUE MINERALI
(omissis)
DETERMINA
per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
➢ di autorizzare il cambio della titolarità dell'
! AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO:
"CARILLON VIAGGI E TURISMO"
CON
ALLA
IN

SEDE

VIA ROMA

N.

55

CAMPOBASSO,

in favore della
! SOCIETÀ:
"ACCADEMIA BRITANNICA - S.r.l."
A M M I N I S T R AT O R E U N I C O
SIG.RA Maria Carmela RICCIARDI
NATA A BEDFORD (GRAN BRETAGNA)
L'8 APRILE 1965
RESIDENTE

VIA DELLE FRASCHE N. 33
CAMPOBASSO

ALLA
IN

CON

SEDE

VIA ZURLO N. 5
CAMPOBASSO,

ALLA

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

IN

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

per la durata di anni cinque ed alle medesime condizioni ed obblighi preesistenti, di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474/1995;

In caso di notifica, il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di ricevimento della determinazione.

➢ di autorizzare l'AGENZIA a svolgere congiuntamente tutte le attività previste dall'art. 3 della Legge Regionale n. 32/1996, con direzione tecnica affidata alla

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

Campobasso, 3 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle politiche commerciali
Dott. Manlio PALANGE

! SIG.RA Antonietta RICCIARDI
NATA A PETRELLA TIFERNINA
IL 9 SETTEMBRE 1956
RESIDENTE

VIA CARDUCCI
CAMPOBASSO;

ALLA
IN

N.

89

➢ la Signora Maria Carmela RICCIARDI – in quali-
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➢ l'autorizzazione all'esercizio dell'AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO si intende tacitamente rinnovata con il
pagamento della tassa di rinnovo della concessione regionale pari ad Euro 151,00 per l'anno 2007, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

PRIMA

mento del contributo concesso con la determina dirigenziale n. 37 del 19 febbraio 2007, pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo della misura o compromettere la razionalità e validità tecnico-economica dell'intervento principale approvato;

tà di Amministratore Unico dell'"ACCADEMIA BRITANNICA - S.r.l.", è tenuta al pagamento della tassa di rilascio di Euro 301,00 così come previsto dall'art. 19 della Legge Regionale n. 32/1996;
➢ trascorsi sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione senza che il beneficiario abbia iniziato l'esercizio dell'attività, la stessa decade di diritto;

PARTE

3)

l'attività di Bed and Breakfast dovrà essere esercitata secondo quanto disposto dalla Legge Regionale
n. 13 del 12 luglio 2002;

4)

di notificare il presente provvedimento alla DITTA interessata;

5)

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

Campobasso, 5 giugno 2007
Campobasso, 18 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera
Agriturismo e Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera
Agriturismo e Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

Determinazione Dirigenziale n. 171/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 2.2. – Azione 1 "Recupero a fini turistici del patrimonio di edilizia abitativa" — Ditta: "POLEGGI Adriana" — Determina dirigenziale n. 37 del 19 febbraio 2007 — RICHIESTA DI VARIANTE — AUTORIZZAZIONE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO
INDUSTRIA ALBERGHIERA
AGRITURISMO e ACQUE MINERALI
(omissis)
DETERMINA

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 101/2007
Deliberazione di Giunta Regionale del 2 agosto 2006,
n. 1146 – Nuovo regolamento per l'accreditamento
degli Organismi di Formazione Professionale pubblici e privati e per il riconoscimento di idoneità delle sedi operative — ISCRIZIONE nell'Albo regionale dell'Organismo di Formazione Professionale: "ARES
- S.C. a r.l.", con sede legale nel Comune di Campobasso.

per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)

(omissis)

di autorizzare la variante al progetto, presentata dalla
! DITTA:
"POLEGGI Adriana"
CON

SEDE

VIA UGO FOSCOLO
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

acquisita al protocollo di questo SERVIZIO al n. 5224 del
17 maggio 2007;

2)

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA:

1.

di accreditare presso la REGIONE MOLISE, con decorrenza 12 aprile 2007, data di presentazione della domanda e per la durata di 24 mesi, l'
! ORGANISMO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
"ARES - S.C. a r.l."
CON

la variante non potrà determinare in ogni caso un au-

IN

SEDE

LEGALE

CONTRADA COLLE
CAMPOBASSO;

ALLA

DELLE

API S.N.C.

16.7.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 –

2.

di dichiarare la sede Operativa di seguito indicata, idonea per lo svolgimento di attività formative cofinanziate con fondi pubblici:
✔ Sede Operativa di Campobasso in Contrada Colle
delle Api s.n.c.;

3.

di subordinare l'accreditamento dell'ORGANISMO e
la dichiarazione di idoneità della sede Operativa al mantenimento di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di accreditamento e all'adeguamento degli stessi a seguito di eventuali modifiche ed integrazioni disposte dalla Regione Molise;

4.

di iscrivere l'Organismo: "ARES - S.C. a r.l." nell'elenco Regionale degli Organismi accreditati che dispongono di sedi operative dichiarate idonee ed allocate sul
territorio regionale del Molise;

5.

di procedere, con cadenza almeno annuale, alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti;

6.

di notificare il presente provvedimento all'Organismo: "ARES - S.C. a r.l.";

7.

di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 maggio 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 134/2007
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 — PROVVEDIMENTI URGENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 261 del 28 agosto 2006, che avvia una procedura relativa all'assegnazione di specifici benefici a favore di giovani laureati che
intendono iscriversi a Master di specializzazione post-laurea;
RILEVATO l'altissimo numero di domande pervenute all'ASSESSORATO alla Formazione Professionale, che hanno comportato tempi lunghi in merito alla istruttoria delle pratiche, nonché i tempi tecnici occorsi per la valutazione delle stesse candidature;
CONSIDERATO che è necessario accelerare la spesa e
concluderla tassativamente entro il 31 dicembre 2007, dal
momento che è necessario procedere alla rendicontazione delle spese da imputare al P.O.R. Molise 2000/2006,
e che quindi è necessario stabilire un limite allo scorrimento dell'elenco, fermo restando che i diritti acquisiti al-

PARTE

PRIMA
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meno al 30 settembre 2006, potranno essere recepiti nelle forme e nei modi che la Giunta Regionale riterrà più
opportuni, nel nuovo Avviso che sarà emanato entro il
prossimo mese di settembre 2007 e che farà comunque riferimento alla nuova fase di programmazione 2007/2013;
RILEVATO quindi che potranno essere attivati esclusivamente contratti riferibili a master, stage o percorsi professionalizzanti, già avviati e per i quali i candidati sono
in grado di esibire i titoli giustificativi di iscrizione ed eventualmente delle altre spese sostenute, ed ammissibili
a finanziamento secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale con delibera n. 213 del 6 marzo 2007;
RILEVATO che il provvedimento in essere non mira a
ledere alcun diritto soggettivo, ma semplicemente a dislocare risorse finanziarie a riferimenti normativi comunitari
a più ampio spettro e ad evitare rischi di perdita di finanziamenti;
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ ricondurre la procedura sinora perseguita alla rigida
e testuale applicazione e non produrre ulteriore decretazione se non nei seguenti casi: master, stage o percorsi professionalizzanti, già avviati e per i quali i candidati sono in grado di esibire i titoli giustificativi di iscrizione ed eventualmente delle altre spese sostenute,
ed ammissibili a finanziamento secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale con delibera n. 213 del 6
marzo 2007;
➢ disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 140/2007
AVVISO PUBBLICO — Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti, di cui all'art. 81 della Legge del 13 dicembre 2000 n. 388, in
materia di interventi in favore di soggetti con handicap gravi privi di assistenza dei familiari — NOMINA COMMISSIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni;
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VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 131 del 9 febbraio 2007, con la quale si è provveduto all'approvazione di uno specifico Avviso pubblico "Decreto del 13 dicembre 2001, n. 470 – Regolamento contenente criteri e
modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, di cui all'art. 81 della Legge del 23 dicembre 2000
n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con
handicap grave privi dell'assistenza dei familiari – Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti";
CONSIDERATO che le richieste di finanziamenti e i relativi progetti devono essere valutati da una Commissione regionale appositamente costituita, così come previsto
nei criteri del suddetto Avviso pubblico;
RITENUTO pertanto, al fine della valutazione dei progetti e alla stesura della graduatoria per la concessione
del finanziamento su citato, dover procedere all'istituzione della suddetta Commissione regionale;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di istituire una Commissione regionale per la valutazione dei progetti presentati a seguito dell'Avviso pubblico "Criteri e modalità per la concessione e l'eroga-

PARTE

PRIMA

zione dei finanziamenti, di cui all'art. 81 della Legge
del 23 dicembre 2000 n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari", approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 131 del 9 febbraio 2007, così composta:
! DOTT.SSA Lucia VITI
Dirigente del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale
PRESIDENTE;
! DOTT. Michele COLAVITA
Dirigente del SERVIZIO Programmazione
delle Politiche Sociali e Coordinamento Attività
del Terzo Settore
COMPONENTE;
! GEOM. Pietro SOCCI
Funzionario
COMPONENTE;
! DOTT.SSA Liliana BARANELLO
Funzionario
COMPONENTE
CON FUNZIONI DI SEGRETARIA.
Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.M. della Regione Molise.
Campobasso, 11 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
SERVIZIO: Promozione e Tutela sociale
Determinazione Dirigenziale n. 35 del 28 maggio 2007
ISCRIZIONE all'Albo regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio Civile Nazionale del Comune
di BELMONTE DEL SANNIO (IS).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
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SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore
Determinazione Dirigenziale n. 53/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "C.V.A.S.S. – CENTRO DI VOLONTARIATO PER
L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA", con sede alla Via
Orto del Capitano n. 13 in Castellino del Biferno —
CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢ di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"C.V.A.S.S.
CENTRO DI VOLONTARIATO
PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA"

IN

tariato: "A.I.M.A. MOLISE", con sede alla Via F. De
Sanctis n. 29 in Termoli — CONFERMA ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE.

DETERMINA

COORDINAMENTO ATTIVITÀ

ALLA

PRIMA

IL DIRIGENTE
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e

CON

PARTE

SEDE

VIA ORTO

CASTELLINO

CAPITANO
BIFERNO.

DEL

DEL

N.

13

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 23 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

➢ di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"A.I.M.A. MOLISE"
CON
ALLA

SEDE

VIA F. DE SANCTIS

N.

29

IN

TERMOLI.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 23 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 55/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di promozione sociale" – Art.
6 — Associazione di Volontariato: "GOCCE DI SPERANZA", con sede alla Contrada Martinelle in Petacciato (CB) — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione Dirigenziale n. 54/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volon-

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"GOCCE DI SPERANZA"
CON
ALLA

IN

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

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.

Campobasso, 23 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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Campobasso, 29 marzo 2007

PETACCIATO (CB),

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

PRIMA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEDE

CONTRADA MARTINELLE

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 58/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "LA COMPAGNIA DI ZAC", con sede alla Via
Carducci n. 134/A in Campobasso — ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e

Determinazione Dirigenziale n. 57/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE DIABETICI BASSO MOLISE",
con sede alla Via Concordia n. 7 in San Martino in
Pensilis (CB) — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE DIABETICI
BASSO MOLISE"
C O N S E D E ALLA VIA CONCORDIA N. 7
IN SAN MARTINO IN PENSILIS (CB),
è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.

COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"LA COMPAGNIA DI ZAC"
CON
ALLA

SEDE

VIA CARDUCCI

N.

134/A

IN

CAMPOBASSO,

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
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, 29 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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Determinazione Dirigenziale n. 59/2007

PARTE

PRIMA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "PROTEZIONE CIVILE KRUC", con sede alla
Via del Signore n. 8 in Acquaviva Collecroce (CB) —
ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

IL DIRIGENTE

DETERMINA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e

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

COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"PROTEZIONE CIVILE
KRUC"
CON
IN

SEDE

DEL SIGNORE N. 8
ACQUAVIVA COLLECROCE (CB),

ALLA

➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"MOVIMENTO PER LA VITA – VENAFRO"
CON
IN

SEDE

VIA PEDEMONTANA
VENAFRO (IS),

ALLA

N.

41

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

VIA

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
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, 29 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Campobasso, 29 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 62/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" – Art. 3 — Associazione di
Volontariato: "ANTEAS – CAMPOBASSO", con sede alla Via Ziccardi n. 10 in Campobasso — RETTIFICA
determinazione dirigenziale n. 14 del 15 febbraio
2007.
IL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale n. 60/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "MOVIMENTO PER LA VITA – VENAFRO", con
sede alla Via Pedemontana n. 41 in Venafro (IS) —
ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
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DETERMINA

➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

PARTE

PRIMA
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VOLONTARIATO:

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

CON
IN

➢ di rettificare la propria precedente determinazione
dirigenziale n. 14 del 15 febbraio 2007, disponendo l'iscrizione dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"ANTEAS – CAMPOBASSO"
CON

SEDE

VIA ZICCARDI
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

N.

10

nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale
del 27 gennaio 1995 n. 3,

SEDE

VIA GIULIO TEDESCHI
ISERNIA,

ALLA

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, 3 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

IN LUOGO DELLA PRECEDENTE DICITURA

"ANTEAS".
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, 2 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Difesa del suolo
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 477/2006

Determinazione Dirigenziale n. 63/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di promozione sociale" – Art.
6 — Associazione di Volontariato: "APIEUROMED",
con sede alla Via Giulio Tedeschi in Isernia — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di recupero e ampliamento di un fabbricato per civile abitazione, sito in Via T. Gentile n. 50 nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ

(omissis)

DEL TERZO SETTORE

DETERMINA:

(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

➢ di autorizzare il
! SIG. BERCHICCI Corrado
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARIO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
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64, ad iniziare i lavori di recupero e ampliamento di
un fabbricato per civile abitazione, sito in Via T. Gentile, n. 50 nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA
(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.

PARTE

PRIMA

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 4D" da realizzarsi lungo la Strada
Provinciale Adriatica 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, 6 settembre 2006
Isernia, 7 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

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

Determinazione Dirigenziale n. 479/2006
Determinazione Dirigenziale n. 491/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 4/D" –, di proprietà dei Signori DI
STEFANO Giuliano e Filomena ASTORE — 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 – "AREA 8A" –, di proprietà del Signor MORELLI Francesco — 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 la
! DITTA:
"DI STEFANO Giuliano e
Filomena ASTORE"
IN

QUALITÀ

PRESIDENTI

DEL

➢ di autorizzare la
! DITTA:
"MORELLI Francesco"

DI

IN

CONSORZIO,

PROPRIETARIO,

QUALITÀ

DI

PARTE
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ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nell'"AREA 8A" da realizzarsi lungo la Strada Provinciale Adriatica 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 nell'"AREA 8B" da realizzarsi lungo la Strada Provinciale Adriatica 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, 14 settembre 2006

Isernia, 14 settembre 2006

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

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

Determinazione Dirigenziale n. 492/2006

Determinazione Dirigenziale n. 494/2006

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "AREA 8B" –, di proprietà del Signor IANIRI Michelino — 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 1R" –, di proprietà dei Signori IANIRI Antonio ed altri — 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 la

➢ di autorizzare la

! DITTA:
"IANIRI Michelino"
IN

QUALITÀ

PROPRIETARIO,

DI

! DITTA:
"IANIRI Antonio ed altri"
IN

QUALITÀ

PRESIDENTI

DEL

DI

CONSORZIO,
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ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 1R" da realizzarsi lungo la Strada Provinciale Adriatica 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.

PARTE

PRIMA

64, ad iniziare i lavori di sopraelevazione di un piano
e copertura a tetto di un fabbricato, sito in Via G. D'Annunzio nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (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, 19 settembre 2006

Isernia, 15 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

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

Determinazione Dirigenziale n. 501/2006
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di sopraelevazione
di un piano e copertura a tetto di un fabbricato, sito in Via G. D'Annunzio nel Comune di MONTENERO
DI BISACCIA (CB).

Determinazione Dirigenziale n. 506/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 22/R - S.P.01" –, di proprietà della Signora LAFRATTA Anna Antonietta — Ditta: "Raffaele DI RENZO" – in qualità di Presidente del Consorzio "COMPARTO 22R" — Comune di SAN GIULIANO
DI PUGLIA (CB).

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ di autorizzare il
! SIG. BOZZELLI Guglielmo
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARIO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.

➢ di autorizzare il
! SIG. Raffaele DI RENZO
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO,

PARTE
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ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio di proprietà della Signora LAFRATTA Anna Antonietta, ricompreso nel "COMPARTO 22R - S.P.01", da realizzarsi in Corso Vittorio Veneto 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, 20 settembre 2006

IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

PRIMA
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DI

CONSORZIO,

ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio di proprietà del Signor Onorato Giustino CALISTO, ricompreso nel "COMPARTO 22R - S.P.02", da realizzarsi in Via Vittorio Veneto 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, 20 settembre 2006

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

Determinazione Dirigenziale n. 507/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 22/R - S.P.02" –, di proprietà del Signor Onorato Giustino CALISTO — Ditta: "Raffaele
DI RENZO" – in qualità di Presidente del Consorzio
"COMPARTO 22R" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

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

Determinazione Dirigenziale n. 508/2006
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di copertura del piccolo terrazzo esistente nel fabbricato di civile abitazione, sito in Viale dei Borghi n. 35 nel Comune di
MONTENERO DI BISACCIA (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
! SIG. Raffaele DI RENZO

➢ di autorizzare il
! SIG. BENEDETTO Mario
IN

QUALITÀ

PROPRIETARIO,

DI
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ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di copertura del piccolo terrazzo esistente nel fabbricato di civile abitazione, sito in
Viale dei Borghi n. 35 nel Comune di MONTENERO DI
BISACCIA (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.

➢ di trasmettere, per i provvedimenti di liquidazione,
copia del presente atto alla competente Struttura contabile istituita per la gestione delle attività post-sisma
e alluvione;
➢ la spesa graverà sulla contabilità speciale esistente presso la
BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
di Campobasso
I N T E S TATA

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
per gli interventi di cui trattasi.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 26 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 20 settembre 2006

Determinazione Dirigenziale n. 517/2006
D.P.C.M. del 31 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 90 del 14 settembre 2005 — Comune di LARINO (CB) — Autorizzazione ad eseguire i lavori di sistemazione movimenti franosi alle
Contrade Monti-Macchia di Rosso, Guardiola e S.P.
n. 73 — IMPORTO: Euro 320.000,00 — EROGAZIONE DELLA SOMMA di Euro 160.000,00.

PRIMA

ti in oggetto;

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

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

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 518/2006
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di un
fabbricato di civile abitazione da ubicare alla Via
per Sterparo nel Comune di TRIVENTO (CB) — Ditta: "MANCINELLA Giuliano – ANTONECCHIA Nicoletta".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

IL DIRIGENTE

(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA:

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'accredito, in favore del Comune di LARINO, della somma di Euro 160.000,00 per far fronte
ai pagamenti relativi alla esecuzione dei lavori distin-

➢ di autorizzare i
! SIGG. MANCINELLA Giuliano e
ANTONECCHIA Nicoletta
G E N E R A L I Z Z AT I

IN

PREMESSA,

ad iniziare i lavori di costruzione di un fabbricato di
civile abitazione da ubicare alla Via per Sterparo nel
Comune di TRIVENTO (CB) – IN CATASTO AL FOGLIO N. 62
- PARTICELLA N. 365 –, in conformità del progetto che, vi-

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

PRIMA
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➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 20 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 26 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 528/2006

Determinazione Dirigenziale n. 526/2006
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione di
un immobile residenziale, sito in Via Santa Rita nel
Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di un
fabbricato di civile abitazione nel Comune di TRIVENTO (CB) — Ditta: "SCARANO Giuseppina – TUCCI Massimo".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

! SIGG. SCARANO Giuseppina e
TUCCI Massimo

➢ di autorizzare il
! SIG. PEZZOTA Claudio
IN

QUALITÀ

➢ di autorizzare i

DI

PROPRIETARIO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di sopraelevazione di un immobile residenziale, sito in Via Santa Rita nel Comune di
MONTENERO DI BISACCIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

IN

QUALITÀ

DI

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

PARTE

PRIMA

➢ 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, 4 ottobre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 29 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 544/2006

Determinazione Dirigenziale n. 533/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "Lavori di ampliamento ed adeguamento cimitero comunale" — 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 12-D - LOTTO C) DELOCALIZZATO" –, di
proprietà della Signora DI STEFANO Maria Ermelinda — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)

DIFESA DEL SUOLO

DETERMINA:

ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! COMUNE DI
SAN GIULIANO DI PUGLIA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),
ad iniziare i lavori di ampliamento ed adeguamento
del cimitero comunale, 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 autorizzare la
! SIG.RA DI STEFANO Maria Ermelinda
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARIA,
ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 12-D - LOTTO C) DELOCALIZZATO" da
realizzarsi lungo la Strada Provinciale Adriatica 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
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ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA
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➢ 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, 6 ottobre 2006
Isernia, 6 ottobre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

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

Determinazione Dirigenziale n. 545/2006

Determinazione Dirigenziale n. 573/2006

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 12-D - LOTTO D)" –, di proprietà dei
Signori MIGLIORINI Mario ed altri — 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 – "PES 37" –, di proprietà dei Signori PIETRACUPA Giovanni e PIETRACUPA Francesco — Comune di PROVVIDENTI (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 i

➢ di autorizzare la
! DITTA:
"MIGLIORINI Mario e
DI STEFANO Santina"
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARI,
ad iniziare i lavori di ricostruzione dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 12-D - LOTTO D)" da realizzarsi lungo la Strada Provinciale Adriatica 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;

! SIGG. PIETRACUPA Giovanni e
PIETRACUPA Francesco
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARI,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio, denominato: "PES 37" da realizzarsi in Via Marconi del Comune di PROVVIDENTI (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
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ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

➢ 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, 24 ottobre 2006
Isernia, 24 ottobre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

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

Determinazione Dirigenziale n. 574/2006
Determinazione Dirigenziale n. 575/2006
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di variante per la
costruzione di un fabbricato residenziale alla Via
Giovanni Berta in ISERNIA — Ditta: "DI LELLO Giovanni".

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione di
un fabbricato per civile abitazione unifamiliare sito in Traversa di Via Gen. Manes nel Comune di MONTECILFONE (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
! SIG. DI LELLO Giovanni
IN

QUALITÀ

DI

AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ:
"DI LELLO COSTRUZIONI - S.a.s."
CON

SEDE

IN ISERNIA,

ad iniziare i lavori di variante per la costruzione di un
fabbricato residenziale alla Via Giovanni Berta in ISERNIA – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 43 - PARTICELLA N. 267 –, 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 autorizzare il
! SIG. BOTTARI Quirino
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARIO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di realizzazione di un fabbricato per civile abitazione unifamiliare, sito in Traversa di Via Gen. Manes nel Comune di MONTECILFONE
(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

16.7.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 –

PARTE
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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.

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, 24 ottobre 2006

Isernia, 9 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

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

Determinazione Dirigenziale n. 608/2006

Determinazione Dirigenziale n. 609/2006

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 — Ditta: "DI LALLA Salvatore, DI LALLA Franco e DI LALLA Emma" – in qualità di proprietari del
"P.E.S. 36" — 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. 40" –, di proprietà dei Signori PUCA
Nunzia, CORSI Anna Rosa, CORSI Ferdinando, ROMAGNOLI Giovanni, eredi FACCONE — Ditta: "CORSI Anna Rosa" – in qualità di Presidente del Consorzio "P.E.U. 40" — Comune di CASACALENDA (CB).

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA

DETERMINA:

(omissis)

➢ di autorizzare i

DETERMINA:

! SIGG. DI LALLA Salvatore,
DI LALLA Franco e DI LALLA Emma
IN

QUALITÀ

PROPRIETARI

DI

DEL

"P.E.S. 36",

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio sito in Via Adriatica nel Comune
di CASACALENDA (CB) e RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO
N. 51 - PARTICELLA N. 871 –, 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

➢ di autorizzare la
! SIG.RA CORSI Anna Rosa
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DI

CONSORZIO "P.E.U. 40",

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio è di proprietà dei Signori PUCA Nunzia, CORSI Anna Rosa, CORSI Ferdinando, ROMAGNOLI Giovanni, eredi FACCONE, sito in Via Crispi 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;
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➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

➢ 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.

Isernia, 9 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 9 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 610/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 166" –, di proprietà dei Signori SENSIBILE Adriana, TROTTA Giuseppe, CORSI Raffaele,
CORNACCHIONE Angelo, STORTO Silvano — Ditta:
"CORSI Raffaele" – in qualità di Legale rappresentante del Consorzio "P.E.U. 166" — Comune di CASACALENDA (CB).
IL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale n. 611/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 100" –, di proprietà dei Signori RUBERTO Bruno, RINALDI Manlio, ALFIERI Pasquale — Ditta: "RUBERTO Bruno" – in qualità di Legale rappresentante del Consorzio "P.E.U. 100 - S.P.01" — Comune di CASACALENDA (CB).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

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

! SIG. CORSI Raffaele
IN

QUALITÀ

DI

LEGALE RAPPRESENTANTE
"P.E.U. 166",

DEL

CONSORZIO

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico controllato dell'edificio di proprietà dei Signori SENSIBILE Adriana, TROTTA Giuseppe, CORSI Raffaele, CORNACCHIONE Angelo, STORTO Silvano, da
realizzarsi in Via Scipione del Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

➢ di autorizzare il
! SIG. RUBERTO Bruno
IN

QUALITÀ

DI

LEGALE RAPPRESENTANTE
"P.E.U. 100 - S.P.01",

DEL

CONSORZIO

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio di proprietà dei Signori RUBERTO
Bruno, RINALDI Manlio, ALFIERI Pasquale, da realizzarsi in Via Adriatica del Comune di CASACALENDA
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte in-

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

PRIMA
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stato, 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, 9 novembre 2006
Isernia, 14 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

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

Determinazione Dirigenziale n. 615/2006
Determinazione Dirigenziale n. 616/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19-C-06/S.P.02" –, di proprietà dei Signori VENDITTI Marina ed altri — Ditta: "REA Raffaele" – in qualità di Presidente del Consorzio "P.E.U.
19-C-06/S.P.02" — Comune di BONEFRO (CB).
IL DIRIGENTE

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19-B-21/S.P.01" –, dei Signori RICCIARDELLI Nicola e COLOMBO Santa — Ditta: "Signora
COLOMBO Vincenzina" – in qualità di Presidente del
Consorzio "P.E.U. 19-B-21/S.P.01" — Comune di BONEFRO (CB).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA

DETERMINA:

(omissis)

➢ di autorizzare il

DETERMINA:

! SIG. REA Raffaele
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19-C-06/S.P.02",
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio di proprietà dei Signori VENDITTI
Marina ed altri, sito in Via XX Settembre del Comune
di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vi-

➢ di autorizzare la
! SIG.RA COLOMBO Vincenzina
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19-B-21/S.P.01",
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico controllato dell'edificio di proprietà dei Signo-
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ri RICCIARDELLI Nicola e COLOMBO Santa, sito a monte in Via Piazza Grande e a valle su Via Solitaria del Comune di BONEFRO (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.

PARTE

PRIMA

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio di proprietà del Signor VACCARO
Onofrio, sito in Via XX Settembre ai civici n. 225, n.
227, n. 249, n. 251 del Comune di BONEFRO (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, 14 novembre 2006
Isernia, 14 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 617/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19-C-04/S.P.01" –, di proprietà del Signor VACCARO Onofrio — Ditta: "VACCARO Domenico" – in qualità di Presidente del Consorzio "P.E.U.
19-C-04/S.P.02" — Comune di BONEFRO (CB).

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

Determinazione Dirigenziale n. 620/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 20-549" –, della Signora LALLI Carolina – in qualità di proprietaria — Comune di BONEFRO (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 la

➢ di autorizzare il
! SIG. VACCARO Domenico
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 19-B-21/S.P.01",

! SIG.RA LALLI Carolina
IN

QUALITÀ

PROPRIETARIA

DI

DEL

"P.E.S. 20-549",

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento

PARTE
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sismico dell'edificio sito in Via Ettore Lalli n. 120 del
Comune di BONEFRO (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.

PRIMA
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stato, 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, 17 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 14 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 625/2006
Determinazione Dirigenziale n. 622/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.S. I.A.C.P. 2" –, di proprietà dello I.A.C.P.
di Campobasso nel Comune di BONEFRO (CB).

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di
un'autorimessa completamente interrata nel Comune di TRIVENTO (CB) — Ditta: "LAMANO Lucia".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

! SIG.RA LAMANO Lucia

➢ di autorizzare l'

IN

! ING. LEMBO Nicola
IN

QUALITÀ

RESPONSABILE

➢ di autorizzare la

DI

DEL PROCEDIMENTO,

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico del "P.E.S. I.A.C.P. 2" di proprietà dello I.A.C.P.
di Campobasso, sito in Via E. Lalli n. 161 del Comune
di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vi-

QUALITÀ

DI

PROPRIETARIA,
ad iniziare i lavori di costruzione di un'autorimessa
completamente interrata nel Comune di TRIVENTO
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera re-
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PARTE

PRIMA

sponsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

sponsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

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

➢ 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, 20 novembre 2006

Isernia, 21 novembre 2006

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

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

Determinazione Dirigenziale n. 633/2006

Determinazione Dirigenziale n. 635/2006

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 218 S.P.01" –, di proprietà dei Signori BOFFA Stefano e DE FRANCESCO Vittorio del Comune di CASACALENDA (CB).

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di
un fabbricato unifamiliare per civile abitazione, sito in Contrada Località "Niviera" nel Comune di LUPARA (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 i

! SIG. BOFFA Stefano
IN

QUALITÀ

PROPRIETARIO

DI

DEL

"P.E.U. 218 S.P.01",

! SIGG. MASTROGIUSEPPE Giuseppe e
INNAIMO Elena Antonella
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARI,

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico controllato dell'edificio di proprietà dei Signori BOFFA Stefano e DE FRANCESCO Vittorio, da realizzarsi in Via De Gasperi n. 27 del Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di costruzione di un fabbricato unifamiliare per civile abitazione, sito in Contrada
Località "Niviera" nel Comune di LUPARA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera re-

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera re-

PARTE
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sponsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

sponsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

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

➢ 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, 21 novembre 2006

Isernia, 22 novembre 2006

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

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

Determinazione Dirigenziale n. 637/2006

Determinazione Dirigenziale n. 638/2006

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di rifacimento della
copertura ad un fabbricato per civile abitazione, sito in Via V. Argentieri n. 40 nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione di
un corpo accessorio ad una unità abitativa, sita in
Via G. Marconi n. 5 nel Comune di LUPARA (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 la
➢ di autorizzare il
! SIG. D'ANTONIO Rossano
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARIO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di rifacimento della copertura
ad un fabbricato per civile abitazione, sito in Via V.
Argentieri n. 40 nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera re-

! SIG.RA VENITTELLI Annunziata
I N Q U A L I T À D I PROPRIETARIA,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di realizzazione di un corpo accessorio di una unità abitativa, sita in Via G. Marconi n. 5 nel Comune di LUPARA (CB), in conformità del
progetto che, vistato, è parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
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➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 5 dicembre 2006

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

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

Determinazione Dirigenziale n. 683/2006
Determinazione Dirigenziale n. 681/2006
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ristrutturazione
con incremento volumetrico nell'unità edilizia, sita
in Via San Giovanni n. 9 — Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 — Ditta: Comune di CASACALENDA — "P.E.U.
15 S.P.03" — Comune di CASACALENDA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. BORRELLI Luca
I N Q U A L I T À D I PROPRIETARIO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di ristrutturazione con incremento volumetrico nell'unità edilizia, sita in Via San
Giovanni n. 9 nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (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

➢ di autorizzare il
! COMUNE DI
CASACALENDA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico di unità abitative urbane destinate ad abitazione e accessori, di proprietà dei Signori CORSI Michele ed
altri, da realizzarsi tra Via Borgo Nuovo e Vico Poggi 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,
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n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA
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ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze
professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del
permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Isernia, 5 dicembre 2006
Isernia, 6 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

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

Determinazione Dirigenziale n. 695/2006
Determinazione Dirigenziale n. 696/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 22 S.P.02" — Ditta: "BERTOLDO Antonio" – in qualità di Legale rappresentante del Consorzio — 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 – "P.E.S. 03" –, di proprietà dei Signori DI ROCCO Ferdinando e VENDITTI Tiziana Antonia — Comune di PROVVIDENTI (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
! SIG. BERTOLDO Antonio
IN

QUALITÀ

DI

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"P.E.U. 22 S.P.02",

➢ di autorizzare i
! SIGG. DI ROCCO Ferdinando e
VENDITTI Tiziana Antonia
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARI,

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio di proprietà dei Signori PICANZA
Pasqualino ed altri, da realizzarsi in Corso Umberto
e Piazza Romellino 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 demolizione e ricostruzione in
sito dell'edificio danneggiato dal sisma del 31 ottobre
2002, denominato: "P.E.S. 03", da realizzarsi in Via
Silvio Pellico n. 2 del Comune di PROVVIDENTI (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

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale

16.7.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 –

3252

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

PARTE

PRIMA

➢ 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, 6 dicembre 2006
Isernia, 14 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

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

Determinazione Dirigenziale n. 704/2006
Determinazione Dirigenziale n. 705/2006
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori per la realizzazione di due edifici di edilizia privata, residenziale e
commerciale – "FABBRICATO A - VARIANTE" –, previa demolizione di un fabbricato esistente alla Località "Ponte S. Leonardo" in ISERNIA — Ditta: "TAMBUCCI COSTRUZIONI - S.r.l.".

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ristrutturazione
di un fabbricato residenziale unifamiliare e realizzazione di un garage interrato di pertinenza, sito
alla Via Occidentale s.n.c. in ISERNIA — Ditta: "COLELLA Mariantonietta".

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:
➢ di autorizzare la

➢ di autorizzare il
! SIG. TAMBURRINO Pietro
IN

QUALITÀ

DI

AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA:
"TAMBUCCI COSTRUZIONI - S.r.l.",
ad iniziare i lavori per la realizzazione di due edifici
di edilizia privata, residenziale e commerciale "FABBRICATO A - VARIANTE", previa demolizione di un fabbricato esistente alla Località "Ponte S. Leonardo" in ISERNIA, 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;

! SIG.RA COLELLA Mariantonietta
I N Q U A L I T À D I PROPRIETARIA,
ad iniziare i lavori di ristrutturazione di un fabbricato residenziale unifamiliare e realizzazione di un garage interrato di pertinenza, sito alla Via Occidentale
s.n.c. in ISERNIA, 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
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PARTE

PRIMA
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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.

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, 14 dicembre 2006

Isernia, 14 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

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

Determinazione Dirigenziale n. 706/2006

Determinazione Dirigenziale n. 707/2006

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.S. 07" –, di proprietà dei Signori PALMIOTTA Romano e PALMIOTTA Pieralfonso — Comune di
URURI (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 65 S.P.02" –, di proprietà della Signora IONATA Adelina — Ditta: "Signora LICURSI Brunella" – in qualità di Presidente del Consorzio "P.E.U.
65 S.P.02" — Comune di URURI (CB).

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare i
! SIGG. PALMIOTTA Romano e
PALMIOTTA Pieralfonso
IN

QUALITÀ

DI

PROPRIETARI,

➢ di autorizzare i
! SIGG. PALMIOTTA Romano e
PALMIOTTA Pieralfonso
I N Q U A L I T À D I PROPRIETARI,

ad iniziare i lavori di miglioramento sismico di un fabbricato per civile abitazione, denominato: "P.E.S. 07",
da realizzarsi in Via Provinciale n. 25 del Comune di
URURI (CB), in conformità del progetto che, vistato, è
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

ad iniziare i lavori di miglioramento sismico di un fabbricato per civile abitazione, denominato: "P.E.S. 07",
da realizzarsi in Via Provinciale n. 25 del Comune di
URURI (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

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
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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, 14 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

PRIMA

➢ 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, 19 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 710/2006
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 71 S.P.01" –, di proprietà dei Signori
LIBERTUCCI Dorotea, LIBERTUCCI Antonio, LIBERTUCCI Olga e PAPADOPOLI Antonietta — Ditta: "REA
Emanuela Anna Maria" – in qualità di Presidente del
Consorzio "P.E.U. 71 S.P.01" — Comune di URURI
(CB).

Determinazione Dirigenziale n. 713/2006
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori per la costruzione
di un fabbricato per civile abitazione-garage – COMPARTO N. 12 – nel Comune di MIRABELLO SANNITICO
(CB).
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)
DETERMINA:

➢ di autorizzare il

➢ di autorizzare la
! SIG.RA REA Emanuela Anna Maria
IN

QUALITÀ

PRESIDENTE

DEL

DETERMINA:

DI

CONSORZIO,

! SIG. DI SISTO Pompeo,
ad iniziare i lavori di costruzione di un fabbricato per
civile abitazione-garage, sito nel Comune di MIRABELLO SANNITICO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione
dirigenziale;

ad iniziare i lavori di miglioramento sismico di un fabbricato per civile abitazione, di proprietà dei Signori
LIBERTUCCI Dorotea, LIBERTUCCI Antonio, LIBERTUCCI Olga e PAPADOPOLI Antonietta, ricompreso nel
"P.E.U. 71 S.P.01" da realizzarsi in Via Provinciale del
Comune di URURI (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); per-
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tanto 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.

PARTE

PRIMA
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La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 16 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 19 dicembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA

Determinazione Dirigenziale n. 34/2007
Ditta: "PADULA Gino ed altri", nato a Rocchetta al
Volturno il 31 maggio 1953 — 4° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Fiume "VOLTURNO", in agro del Comune di Rocchetta al Volturno – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2007 — ISTANZA in data
23 marzo 2007.
IL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale n. 33/2007

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ditta: "POMILIO Giuseppe", nato a Mafalda l'11 marzo 1931 — 1° RINNOVO di licenza di attingimento
di acqua pubblica dal Fiume "TRIGNO", in agro del
Comune di Mafalda – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2007 —
ISTANZA in data 23 marzo 2007.

INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"POMILIO Giuseppe"
NATO A MAFALDA L'11 MARZO 1931
RESIDENTE

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 9
MAFALDA
Codice Fiscale: PML GPP 31C11 E799E,
ALLA
IN

ad attingere dal Fiume "TRIGNO" in Località "Colle Nudo", "Lingotte" e "Piano delle Morge" tutti in agro del
Comune di Mafalda, una quantità di acqua di l/s 5,21
in dispensa continua per ore 4 ogni 5 giorni, allo scopo di irrigare una superficie di terreno estesa di Ha.
5.53.30 – FOGLIO CATASTALE N. 6 - PARTICELLA N. 112 – FOGLIO CATASTALE N. 7 - PARTICELLE N. 25, N. 217, N. 45, N. 66,
N. 67 –, per la produzione di barbabietole da zucchero ed ortaggi.
(OMISSIS)

➢ di autorizzare la
! DITTA:
"PADULA Gino"
NATO A ROCCHETTA AL VOLTURNO
IL 31 MAGGIO 1963
RESIDENTE

VIA ROMA N. 81
ROCCHETTA AL VOLTURNO
Codice Fiscale: PDL GNI 63E31 H458K,
ALLA
IN

ad attingere dal Fiume "VOLTURNO" in agro del Comune di Rocchetta al Volturno, una quantità di acqua
di l/s 2,00 per ore 10 per 4 volte alla settimana, per irrigare, mediante motopompa, vari appezzamenti di terreni estesi complessivamente in mq. 22.720 coltivati a
colture varie.
(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 16 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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Determinazione Dirigenziale n. 36/2007

PARTE

PRIMA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ditta: "FLORIO Antonino", nato a Trivento il 6 novembre 1966 — 1° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Fiume "TRIGNO" in agro del Comune di Civitanova del Sannio – STAGIONE
IRRIGUA ANNO 2007 — ISTANZA in data 5 marzo 2007.

INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)

IL DIRIGENTE

DETERMINA:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE

➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ SEMPLICE:
"PESCO ROSSO"

ISERNIA

R A P P R E S E N TATA

DAL

SIG. INCOLLINGO Antonino
NATO A COLLI AL VOLTURNO
IL 7 LUGLIO 1936

(omissis)
DETERMINA:

RESIDENTE

➢ di autorizzare la

VIA S. GIOVANNI N. 7
COLLI AL VOLTURNO
Codice Fiscale: NCL NNN 36L01 C601L,
ALLA

! DITTA:
"FLORIO Antonino"
NATO A TRIVENTO IL 6

IN

NOVEMBRE

1966

RESIDENTE

CONTRADA MONTELUNGO N. 26
TRIVENTO
Codice Fiscale: FLR NNN 66S06 L435G,
ALLA
IN

ad attingere dal Fiume "TRIGNO" in agro del Comune
di Civitanova del Sannio alla Contrada Scalzavacca,
una quantità di acqua di l/s 14,00 per ore 10 ogni giorno, per 4 volte alla settimana a giorni alterni, allo scopo di irrigare una superficie di terreno estesa di Ha.
8.02.00 – FOGLIO CATASTALE N. 2 - PARTICELLE N. 102, N.
122, N. 124, N. 128 –, per la produzione di materia prima per il proprio allevamento bovino.
(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 16 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

ad attingere, mediante unica presa, dal Fiume "VOLTURNO" in agro del Comune di Colli al Volturno, una
quantità di acqua di l/s 7,00 in dispensa continua per
ore 8 ogni giorno allo scopo di irrigare diversi appezzamenti di terreno dell'estensione complessiva di Ha.
7.73.62 nel Comune di Colli al Volturno in Località
"Pesco Rosso".
(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 26 aprile 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 41/2007
Ditta: "D'AGNILLI Michele ed altri" — 3° RINNOVO
di attingimento di acqua pubblica dal Fiume "SORDO" in agro del Comune di Isernia – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2007 — ISTANZA in data 12 aprile 2007.

Determinazione Dirigenziale n. 39/2007
Società Semplice: "PESCO ROSSO" – rappresentata
dal Signor INCOLLINGO Antonino - Rappresentante
della Società: "PESCO ROSSO" — 4° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Fiume
"VOLTURNO" in agro del Comune di Colli al Volturno alla Località "Pesco Rosso" – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2007 — ISTANZA in data 27 marzo 2007.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
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ad attingere dal Fiume "CARPINO" in agro del Comune di Carpinone, una quantità di acqua pubblica di
l/s 4 in dispensa continua peer ore 6 ogni giorno per
irrigare mediante motopompa una superficie di terreni estesi complessivamente in mq. 34.000 – RIPORTATI IN
CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 19 - PARTICELLE N. 79, N. 76,
N. 77, N. 138, N. 711, N. 712 DEL COMUNE DI CARPINONE –.

➢ di autorizzare la
! DITTA:
"D'AGNILLI Mario ed altri"
NATO AD ISERNIA IL 7 MAGGIO 1957
RESIDENTE

VIA MILANO N. 2 IN ISERNIA
Codice Fiscale: DGN MHL 57E07 E335Q,
ALLA

ad attingere dal Fiume "SORDO" in agro del Comune
di Isernia, una quantità di acqua di l/s 6 in dispensa
continua per ore 2 al giorno per irrigare, mediante motopompa, un comprensorio di terreni estesi complessivamente in mq. 3.630 in Località "Castagna" – RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 40 - PARTICELLE N. 29,
N. 32, N. 33 DEL COMUNE DI ISERNIA –.

PARTE

(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 maggio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 26 aprile 2007

Determinazione Dirigenziale n. 72/2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di CARPINONE, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "COLALONGO Walter".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione Dirigenziale n. 46/2007

INFRASTRUTTURE IDRICHE

Ditta: "TAMASI Domenico" — 3° RINNOVO concessione di attingimento di acqua pubblica dal Fiume
"CARPINO" in agro del Comune di Carpinone – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2007 — ISTANZA in data 4 maggio
2007.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)

➢ di autorizzare la
! DITTA:
"TAMASI Domenico"
NATO A LUCERNA (SVIZZERA - EE)
IL 20 NOVEMBRE 1965
RESIDENTE
N.

60

CARPINONE
Codice Fiscale: TMS DNC 65S20 Z133D,
IN

AUTORIZZA:
DITTA:
"COLALONGO Walter",
LA

alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di CARPINONE – FOGLIO CATASTALE
N. 40 - PARTICELLA N. 1397 –:

✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;

DETERMINA:

VIA PONTE NUOVO

(omissis)

➢

IL DIRIGENTE

ALLA

ISERNIA

✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del
Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al

PARTE
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SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);

✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 7 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 77/2007
Pubblicazione della domanda n. 738/SII del 9 febbraio 2007 presentata dal Sindaco del Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO, tendente ad ottenere per derivare 30 l/s di acqua ad uso idroelettrico dall'acquedotto comunale "PINCIO" in agro del Comune di
Civitanova del Sannio, per la realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale media
di Kw. 23,5.

PRIMA

ne nelle ore di ufficio;
➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata affissione all'Albo Pretorio, e precisamente
E N T R O I L 23 luglio 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero al Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO;
➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
Giunta Regionale;

!

ALLA

!

A L L ' Amministrazione

Provinciale

DI ISERNIA;

!

A L L ' "E.N.E.L. - S.p.A."
Divisione Produzione Idroelettrica
FROSINONE;

!

AL

!

A L L ' Ispettorato

Servizio Ittiogenico
(per la conservazione del Patrimonio Ittico)
DI ROMA;
Ripartimentale delle Foreste

DI ISERNIA;

!

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

!

ALLA
DI

Molise Acque
CAMPOBASSO;

!

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

INFRASTRUTTURE IDRICHE

!

AL

ISERNIA

!

AL

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 738/SII in data 9 febbraio 2007,
a firma del
! Sindaco pro-tempore
DEL COMUNE DI
C I V I T A N O VA D E L S A N N I O
(PROVINCIA DI ISERNIA),
sia depositata all'Albo Pretorio del Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO ove ricadono le opere di presa e di
sfruttamento delle acque in argomento e, unitamente
agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV
della REGIONE MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia, per la durata di 15 (QUINDICI) giorni consecutivi e continui
A

DECORRERE

4 luglio 2007
I L 18 luglio 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visioDAL

A

TUTTO

SERVIZIO Beni Ambientali;

COMUNE DI
C I V I T A N O VA D E L S A N N I O
(PROVINCIA DI ISERNIA)
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;

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

F I S S ATA

PER

giorno 27 luglio 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di ISERNIA.
IL

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 25 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

16.7.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 –

Determinazione Dirigenziale n. 78/2007
Domanda n. 5173 del 28 ottobre 2004 della Società: "DicCar ENERGIA MOLISANA - S.r.l.", con sede nel
Comune di Agnone (IS), per derivare l/s 420 di acqua ad uso idroelettrico dal Fiume "VERRINO" in agro del Comune di Agnone, per la realizzazione dell'impianto idroelettrico denominato: "VERRINO II
SALTO" della potenza nominale media di Kw. 340 –
(Art. 10 del Testo Unico n. 1775/1933).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di procedere, in via cautelare e nelle more della decisione del ricorso proposto dalla DicCar al TRIBUNALE SUPERIORE delle Acque Pubbliche di Roma, l'attività istruttoria della domanda DicCar n. 5173 in data 28 ottobre 2004 di derivazione di l/s 420 di acqua
ad uso idroelettrico dal Fiume "VERRINO" per la realizzazione dell'impianto idroelettrico, denominato: "VERRINO II SALTO" della potenza nominale di Kw. 340 in
agro del Comune di Agnone;
➢ di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, in forma integrale, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 27 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
Determinazione del Direttore Generale
n. 19/2007
"IRCCS Neuromed" di Pozzilli — Deliberazione di
Giunta Regionale n. 519/2007: «"IRCCS Neuromed"
di Pozzilli – Erogazione acconto su prestazioni sanitarie (RETTE DI DEGENZA E SPECIALISTICA AMBULATORIALE)
erogate negli anni 2005 e 2006 – Provvedimenti» —

PARTE
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PRIMA

LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;
➢ liquidare e pagare in favore dell'"IRCCS Neuromed"
di Pozzilli, giusta deliberazione di Giunta Regionale
n. 519/2007 di un ulteriore acconto
PARI

C O M P L E S S I VA M E N T E

A

Euro 3.862.541,77
relativo in particolare:
✔ alle prestazioni afferenti l'anno 2005, nei limiti dell'80%
del fatturato dell'anno 2004, per un importo di Euro
1.428.324,44 (RETTE DI DEGENZA E PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE) a valere sul Capitolo di Bilancio n. 34100
– Esercizio finanziario 2007 – Residui anno 2005 – giusto Impegno di spesa n. 1802/05 – assunto con deliberazione di Giunta Regionale n. 1807/2005;
✔ alle prestazioni afferenti l'anno 2006, nei limiti dell'80%
del fatturato dell'anno 2004, per un importo di Euro
2.434.217,33 (RETTE DI DEGENZA E PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE) a valere sul Capitolo di Bilancio n. 34407
– Esercizio finanziario 2007 – Residui anno 2006 – giusto Impegno di spesa n. 753/06 – assunto con determinazione dirigenziale n. 42/2006;
➢ l'emissione dei mandati di pagamento come sopra
specificati a favore della Struttura su conto corrente n.
1850386 – ABI 3226 – CAB 3800 – in essere presso l'Istituto di Credito "BANCA POPOLARE ITALIANA", con
sede in Isernia – INTESTATO ALLA STRUTTURA;
➢ di riservarsi di operare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 519/2007 cit., all'esito dei giudizi di opposizione ai sopra menzionati decreti ingiuntivi e del
completamento delle procedure di controllo monospecialistico tecnico-sanitario, eventuali conguagli relativi
a poste creditorie percepite in eccesso dall'"IRCCS Neuromed - S.r.l.";
➢ di incaricare il SERVIZIO Medicina Territoriale di questa DIREZIONE GENERALE per il seguito, l'esecuzione
e le fasi di integrazione dell'efficacia del presente provvedimento Direttoriale: comunicazioni alla Struttura
"NEUROMED" di Pozzilli; all'Organismo di Controllo;
all'Avvocatura Distrettuale dello STATO e al SERVIZIO Avvocatura Regionale; alla A.S.Re.M. e per la pubblicazione degli elementi essenziali dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Dott. Pier Luigi AMOROSO

PARTE
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PRIMA

SERVIZIO: Promozione e Tutela sociale

DETERMINA

Determinazione Dirigenziale n. 207/2006

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

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "INCONTINENTI E STOMIZZATI", con sede alla Piazza San Francesco n. 1 in Termoli — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

➢

CON

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

SEDE

VIA SANT'ANTONIO
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

CON

SEDE

PIAZZA SAN FRANCESCO
TERMOLI.

ALLA
IN

N.

1

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

LAZZARI

N.

87/C

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, 27 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

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

DEI

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

VOLONTARIATO:

"ASSO.CE.RI.S."

IL DIRIGENTE

PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE

L ' ASSOCIAZIONE DI

Determinazione Dirigenziale n. 209/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "PROGETTO GIOVANI", con sede
alla Via Alberto Dalla Chiesa n. 48 in Isernia — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE

Campobasso, 27 settembre 2006

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA

Determinazione Dirigenziale n. 208/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "ASSO.CE.RI.S.", con sede alla Via
Sant'Antonio dei Lazzari n. 87/C in Campobasso —
ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

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

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"PROGETTO GIOVANI"
CON
IN

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEDE

VIA ALBERTO DALLA CHIESA
ISERNIA,

ALLA

N.

48

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.

PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia in-
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PRIMA

sede alla Contrada Campofreddo n. 81/A in Fossalto — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

Campobasso, 27 settembre 2006
IL DIRIGENTE

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA

Determinazione Dirigenziale n. 210/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "DELTA VIRUS", con sede alla Via
Udine n. 89 in Termoli — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:

"DELTA VIRUS"
CON

VIA UDINE
TERMOLI,

ALLA
IN

SEDE
N.

89

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
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, 27 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢ di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE FEMMINILE MINERVA"
CON

SEDE

CONTRADA CAMPOFREDDO
FOSSALTO.

ALLA
IN

N.

81/A

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 27 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

Determinazione Dirigenziale n. 212/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "LEGA MOLISANA PER LA DIFESA DEL CANE",
con sede alla Via Garibaldi n. 31 in Campobasso —
CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione Dirigenziale n. 211/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE FEMMINILE MINERVA", con

PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si inten-
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dono interamente richiamate:

Campobasso, 27 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"LEGA MOLISANA
PER LA DIFESA DEL CANE"
SEDE

VIA GARIBALDI
CAMPOBASSO.

ALLA
IN

PRIMA

teressati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

➢ di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'

CON

PARTE

N.

31

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 27 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

Determinazione Dirigenziale n. 214/2006
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di promozione sociale" – Art.
6 — Associazione di Volontariato: "GRUPPO FOLCLORISTICO LA MORGIA", con sede alla Via Fontanella in
Pietracatella (CB) — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 213/2006
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di promozione sociale" – Art.
6 — Associazione di Volontariato: "FEDERITALIA
MOLISE", con sede alla Via Mazzini n. 38 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

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

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"GRUPPO FOLCLORISTICO LA MORGIA"
CON

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"FEDERITALIA MOLISE"
CON

VIA MAZZINI
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

SEDE
N.

38

SEDE

VIA FONTANELLA
PIETRACATELLA (CB),

ALLA
IN

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, 27 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

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.
Determinazione Dirigenziale n. 215/2006
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia in-

Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Nor-
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me in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di promozione sociale" – Art.
6 — Associazione Sociale e Culturale: "Giuseppe TEDESCHI", con sede alla Via Roma n. 10 in Campodipietra (CB) — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
CLUB
"GLI AMICI DELLE AUTO D'EPOCA –
AUTOMOTOSTORICHE"

IN

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

L ' ASSOCIAZIONE

SOCIALE E CULTURALE:
"Giuseppe TEDESCHI"
CON
ALLA

N.

10

IN

Campobasso, 8 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

CAMPODIPIETRA (CB),

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, 27 settembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

3

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEDE

VIA ROMA

N.

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.

PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE

➢

SEDE

VIA CONOCCHIOLE
CAMPOBASSO,

ALLA

IL DIRIGENTE

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

dono interamente richiamate:

CON

DETERMINA

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 233/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "P.A.T.R.I.A.", con sede alla Via Alessandro Manzoni n. 108 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE

Determinazione Dirigenziale n. 232/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: CLUB "GLI AMICI DELLE AUTO D'EPOCA – AUTOMOTOSTORICHE", con sede alla Via Conocchiole n. 3 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL
REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)

(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:

"P.A.T.R.I.A."
CON
IN

SEDE

VIA ALESSANDRO MANZONI
CAMPOBASSO,

ALLA

N.

108

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si inten-

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia in-
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PARTE
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teressati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 novembre 2006

PRIMA

tariato: "URURI EMERGENZA", con sede alla Via Lombardia n. 2 in Ururi — CONFERMA ISCRIZIONE NEL
REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

Determinazione Dirigenziale n. 234/2006
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" — Associazione di Volontariato: "THE DOG", con sede alla Via Tevere n. 33 in Termoli — ISCRIZIONE NEL REGISTRO
REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:

"THE DOG"
CON
ALLA

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

1)

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"URURI EMERGENZA"
CON
ALLA

SEDE

VIA LOMBARDIA

N.

2

IN

URURI.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 febbraio 2007

SEDE

VIA TEVERE

(omissis)

N.

33

IN

TERMOLI,

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
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, 8 novembre 2006
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela sociale
Dott.ssa Lucia VITI

SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore
Determinazione Dirigenziale n. 3/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volon-

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 4/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "PROPOSITA CORDIS", con sede alla Contrada Cese in Campobasso — CONFERMA ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
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DETERMINA

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"PROPOSITA CORDIS"
CON
ALLA

SEDE

CONTRADA CESE

IN

CAMPOBASSO.

CON
ALLA

SEDE

VIA FIRENZE

N.

45

CAMPOBASSO.

IN

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

Campobasso, 13 febbraio 2007

Determinazione Dirigenziale n. 6/2007
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La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

PRIMA

! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E
MIELOMA"
Sezione di Campobasso

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

1)

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 7/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "EMERGENZA VOLTURNO", con sede alla Via
Colonia Giulia n. 6 in Venafro — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA" – Sezione di Campobasso –, con sede alla Via Firenze n. 45 in Campobasso — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

IL DIRIGENTE

DETERMINA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

1)

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

1)

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 140 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"EMERGENZA VOLTURNO"
CON
IN

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 129 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'

SEDE

VIA COLONIA GIULIA
CAMPOBASSO.

ALLA

N.

6

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale del-

16.7.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 –

3266

PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 9/2007

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

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "MI AF-FIDO A TE" – ONLUS –, con sede alla
Contrada Parco del Duca n. 200 in Termoli — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione Dirigenziale n. 8/2007

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: «R.E.D. (RISPOSTA EMARGINAZIONE DROGA)
7 NOVEMBRE "MAI PIÙ SOLI"», con sede alla Contrada Morge n. 1 in Montenero di Bisaccia (CB) — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

1)

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 132 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
«R.E.D.
(RISPOSTA EMARGINAZIONE DROGA)
7 NOVEMBRE "MAI PIÙ SOLI"»
CON

SEDE

CONTRADA MORGE N. 1
MONTENERO DI BISACCIA (CB).

ALLA
IN

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

1)

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 226 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"MI AF-FIDO A TE"
ONLUS
CON
IN

SEDE

CONTRADA PARCO
TERMOLI.

ALLA

DEL

DUCA

N.

200

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 10/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "P.A.DI.F." – ONLUS –, con sede alla Via Mazzini n. 38/a in Campobasso — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
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IL DIRIGENTE

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ

1)

(omissis)

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 134 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'

CON
ALLA

VOLONTARIATO:

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 133 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"AIDA & A – ASSOCIAZIONE ITALIANA
DIFESA ANIMALI E AMBIENTE"

DETERMINA

DI

3267

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

DEL TERZO SETTORE

! ASSOCIAZIONE
"P.A.DI.F."
ONLUS

PRIMA

DETERMINA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1)

PARTE

CON

SEDE

CONTRADA PARADISO
MONTERODUNI (IS).

ALLA
IN

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 febbraio 2007

SEDE

VIA MAZZINI

N.

38/A

IN

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

CAMPOBASSO.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 12/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE C.D.H. (CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP)" – ONLUS –, con sede alla Via
Garibaldi n. 25 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL
REGISTRO REGIONALE.

Determinazione Dirigenziale n. 11/2007

IL DIRIGENTE

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "AIDA & A – ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI E AMBIENTE", con sede alla Contrada Paradiso in Monteroduni (IS) — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

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

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE C.D.H.
(CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP)"
ONLUS
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CON
IN

N.

PRIMA

l'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEDE

VIA GARIBALDI
CAMPOBASSO,

ALLA

PARTE

25

è iscritta al n. 349 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.

Campobasso, 15 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

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

Determinazione Dirigenziale n. 14/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "ANTEAS", con sede alla Via Ziccardi n. 10 in
Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

Determinazione Dirigenziale n. 13/2007

IL DIRIGENTE

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: «ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE CAMPOBASSO "Nicola SCARANO"», con sede alla Via Duca d'Aosta
n. 30/i in Campobasso — CONFERMA ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

IL DIRIGENTE

DETERMINA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

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

L ' ASSOCIAZIONE DI
CON

(omissis)

IN

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

1)

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 124 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
«ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE
CAMPOBASSO "Nicola SCARANO"»
CON

VIA DUCA D'AOSTA
CAMPOBASSO.

ALLA
IN

SEDE
N.

30/I

La presente determinazione dirigenziale è notificata al-

SEDE

VIA ZICCARDI
CAMPOBASSO,

ALLA

DETERMINA

VOLONTARIATO:

"ANTEAS"
N.

10

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
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, 15 febbraio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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Determinazione Dirigenziale n. 15/2007

PARTE

PRIMA

3269

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: «CLUB AGNONE 4x4 "ALTO MOLISE"», con sede alla Via Valle S. Lorenzo n. 8 in Agnone — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

IL DIRIGENTE

DETERMINA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA

1)

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 126 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"IL GIRASOLE"

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

1)

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

CON
IN

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 238 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
«CLUB AGNONE 4x4
"ALTO MOLISE"»
CON

SEDE

VIA VALLE S. LORENZO
AGNONE.

ALLA
IN

N.

8

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEDE

VIA GARIBALDI
PESCOLANCIANO.

ALLA

N.

8

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Campobasso, 2 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 17/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "VITATTIVA" – ONLUS –, con sede alla Piazza
Municipio n. 26 in Ururi — CONFERMA ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale n. 16/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "IL GIRASOLE", con sede alla Via Garibaldi
n. 8 in Pescolanciano — CONFERMA ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
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DETERMINA

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 152 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE
"VITATTIVA"
ONLUS
CON

DI

VOLONTARIATO:

! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE AVIS PROVINCIALE
DI CAMPOBASSO"
CON
ALLA
IN

SEDE

VIA DUCA

D'AOSTA N.

30/I

CAMPOBASSO.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEDE

PIAZZA MUNICIPIO
URURI.

ALLA
IN

PRIMA

le Organizzazioni di Volontariato dell'

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

1)

PARTE

N.

26

Campobasso, 2 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 19/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "RESTO D'ISRAELE", con sede alla Via San
Rocco n. 27 in Fornelli — CONFERMA ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE.

Determinazione Dirigenziale n. 18/2007
IL DIRIGENTE

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "ASSOCIAZIONE AVIS PROVINCIALE DI CAMPOBASSO", con sede alla Via Duca d'Aosta n. 30/i in
Campobasso — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

IL DIRIGENTE

DETERMINA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

1)

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 234 del Registro Regionale del-

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

1)

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 235 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"RESTO D'ISRAELE"
CON
ALLA

SEDE

VIA SAN ROCCO

N.

27

IN

FORNELLI.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale del-
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PARTE

PRIMA
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Determinazione Dirigenziale n. 21/2007

la Regione Molise.
Campobasso, 2 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: "S.O.S. MOLISE – ONLUS", con sede alla Via Muricchio n. 5 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e

Determinazione Dirigenziale n. 20/2007
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volontariato: «AVIS COMUNALE TERMOLI "Samuele SPAGNUOLO"», con sede alla Via Piazza Padre Pio in Termoli — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"S.O.S. MOLISE – ONLUS"
CON
IN

SEDE

VIA MURICCHIO
CAMPOBASSO,

ALLA

N.

5

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.

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

1)

di confermare, conformemente al disposto della Legge Regionale del 27 gennaio 1995 n. 3, per il prossimo
triennio, l'iscrizione al n. 141 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
«AVIS COMUNALE TERMOLI
"Samuele SPAGNUOLO"»
CON
ALLA

SEDE

PIAZZA PADRE PIO

IN

TERMOLI.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

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, 8 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 22/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione di Volontariato: "ANTEAS TERMOLI", con sede alla Via Mulinello n. 72/A in Termoli — CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE —
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione del-
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la Legge n. 266/1991" – Art. 3 — Associazione di Volontariato: "ANTEAS TERMOLI", con sede alla Via Mulinello n. 72/A in Termoli — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

PARTE

PRIMA

tariato: «"MANI TESE" VOLONTARI DI GESÙ E MARIA»,
con sede alla Via Anastasia n. 7 in Carpinone (IS) —
ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e

COORDINAMENTO ATTIVITÀ

COORDINAMENTO ATTIVITÀ

DEL TERZO SETTORE

DEL TERZO SETTORE
(omissis)
(omissis)
DETERMINA
DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

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

VOLONTARIATO:
"ANTEAS TERMOLI"

VOLONTARIATO:
«"MANI TESE"
VOLONTARI DI GESÙ E MARIA»

CON

CON

➢
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI
SEDE

VIA MULINELLO
TERMOLI,

ALLA
IN

N.

72/A

L ' ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO:
"ANTEAS TERMOLI"
CON
IN

SEDE

VIA MULINELLO
TERMOLI,

ALLA

N.

72/A

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
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, 8 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

SEDE

VIA ANASTASIA
CARPINONE (IS),

ALLA
IN

è cancellata dal Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31;
➢

L ' ASSOCIAZIONE DI

N.

7

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3.
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, 8 marzo 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI
CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.

Determinazione Dirigenziale n. 23/2007

Determinazione del Direttore Generale
n. 39/2007

Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione
della Legge n. 266/1991" — Associazione di Volon-

SERVIZIO Promozione e Tutela dell'Occupazione e
Politiche del Lavoro — CONFERMA Responsabili
d'Ufficio.
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IL DIRETTORE GENERALE

PARTE

PRIMA
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— Dottor Giacomo DI LUDOVICO e Dottor Michele
SERAGO.

(omissis)
DETERMINA:

IL DIRETTORE GENERALE

➢ di confermare la responsabilità dei seguenti Uffici facenti capo al SERVIZIO Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro facenti parte della DIREZIONE GENERALE VI ai dipendenti:

(omissis)

! SIG. Michelangelo MASSARELLA
UFFICIO Promozione dell'Occupazione;

DETERMINA:

1.

! DOTT. Giulio PERRELLA
UFFICIO Inserimento Lavorativo dei Disabili e
Soggetti Svantaggiati.
Campobasso, 20 marzo 2007

! DR. Giacomo DI LUDOVICO
UFFICIO
"Valutazione di Incidenza e
Valutazione Ambientale Strategica";

DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

! DR. Michele SERAGO
UFFICIO
"Salvaguardia, Prevenzione e Tutela delle Acque";

Determinazione del Direttore Generale
n. 43/2007
SERVIZIO Enti Locali – Isernia – CODICE "E6" — UFFICIO Decentramento e Deleghe ed Affari Generali –
Isernia – CODICE "003" — NOMINA Responsabile di
Ufficio – Dottoressa Danila SCIOLI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

2.

di conferire, per le motivazioni di cui in premessa,
con decorrenza 1° aprile 2007, alla dipendente Dottoressa Danila SCIOLI – l'incarico di Responsabilità dell'UFFICIO Decentramento e Deleghe ed Affari Generali
di Isernia;
di dare mandato al SERVIZIO Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane – Contenzioso del Lavoro di
curare il seguito di competenza della presente determinazione.
Campobasso, 30 marzo 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Determinazione del Direttore Generale
n. 44/2007
Attribuzione Responsabilità d'Ufficio ad interim

conferire, ad interim, per le motivazioni di cui è in
premesse, a decorrere dalla data di assunzione delle
funzioni connesse all'incarico attribuito, l'incarico di
Responsabilità degli Uffici, Unità Operative Organiche
rispettivamente dei SERVIZI Conservazione della Natura e Valutazione Impatto Ambientale, nonché del SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, come di seguito indicati:

2.

specificare, ad ogni buon fine, che le aggiuntive funzioni, come innanzi attribuite, non comporteranno incremento di spesa;

3.

dar mandato al SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico di curare il seguito di competenza
della presente determinazione.
Campobasso, 2 aprile 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Determinazione del Direttore Generale
n. 65/2007
Determina Direttoriale n. 183 del 24 novembre 2006
— RETTIFICA graduatoria DIREZIONE GENERALE I
– da posizione economica "C3" a "C4".
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la determinazione Direttoriale n. 183 del 24 novembre 2006 di approvazione delle graduatorie per la progressione orizzontale nelle Categorie "A" – "B" – "C" – "D" –
ANNO 2006 –, per DIREZIONE GENERALE;
VISTA la nota pervenuta in data 31 maggio 2007 – protocollo n. 1493 – (ALLEGATO N. 1), con la quale il dipendente Signor NORMANNO Roberto – in servizio presso la
DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Provveditorato, segna-
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la un errore nella indicazione della decorrenza nella progressione economica da "C3" a "C4" dal 16 ottobre 2006
anziché dal 16 marzo 2006, data, quest'ultima, di maturazione di un anno nella posizione economica precedente;

➢ per l'effetto, di stabilire che:
1) alla Presidenza della Giunta Regionale e ai Direttori
Generali è assegnato un budget, da destinare al personale addetto alla guida delle autovetture per il trasporto
di Dipendenti e Funzionari, pari a 180 ore annue procapite;

RITENUTO dover rettificare la determinazione Direttoriale n. 183 del 24 novembre 2006 esclusivamente nella
parte relativa alla graduatoria della progressione economica all'interno della Categoria "C" della DIREZIONE GENERALE I, dalla posizione economica "C3" alla posizione economica "C4" e limitatamente alla decorrenza nella nuova
posizione economica del dipendente Signor Roberto NORMANNO che risulta essere dal 16 marzo 2006 anziché dal
16 ottobre 2006;

2) alla Segreteria del Presidente della Giunta Regionale sono assegnate complessivamente n. 100 ore mensili, mentre a ciascuna Segreteria degli Assessori sono assegnate
n. 67 ore mensili per l'espletamento delle attività proprie
di dette Strutture;
3) a ciascun autista di ogni Amministratore sono assegnate n. 60 ore di lavoro straordinario mensile, elevabili a
n. 80 quando vi è un solo autista a disposizione;
4) ai sensi della delibera Giuntale n. 628 del 4 giugno 2006,
a tutto il personale comunque in servizio presso la DIREZIONE GENERALE V, per l'efficace esplicazione del complesso di attività relative alla gestione del "PIANO DI RIENTRO" e in ragione dell'eccezionalità e della indifferibilità delle prestazioni richieste è riconosciuta la possibilità
di effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite dello stanziamento di bilancio residualmente utilizzabile, quantificato in 200 ore residue complessive, al
netto dei pagamenti relativi alle prestazioni già effettuate dai mesi di gennaio a maggio 2007;

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

➢ di mandare al SERVIZIO Amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane e al SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro per i rispettivi adempimenti di competenza.

PRIMA

vedimento e si intendono qui riportate;

ACCERTATO che la data del 16 ottobre 2006 è stata indicata per mero errore;

➢ di rettificare la determinazione Direttoriale n. 183 del
24 novembre 2006 nella parte relativa alla graduatoria
della progressione economica all'interno della Categoria "C" della DIREZIONE GENERALE I, dalla posizione economica "C3" alla posizione economica "C4" e limitatamente alla decorrenza nella nuova posizione economica del dipendente Signor Roberto NORMANNO che
risulta essere dal 16 marzo 2006;

PARTE

➢ di stabilire che le eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuate da dipendenti non compresi nei punti precedenti, a decorrere dal mese di giugno 2007, saranno remunerate attraverso il ricorso all'Istituto del riposo compensativo.
Campobasso, 18 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Campobasso, 12 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Determinazione del Direttore Generale
n. 68/2007

ASSEGNAZIONE budget ore di lavoro straordinario
– ANNO 2007.

Determinazione del Direttore Generale n. 127 del
28 agosto 2006, relativa alla nomina della Commissione giudicatrice per l'assunzione di n. 9 unità di
personale – FIGURA PROFESSIONALE: "AUTISTA" — SOSTITUZIONE Presidente supplente.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

Determinazione del Direttore Generale
n. 66/2007

➢ le premesse sono parte integrante del presente prov-

1.

le premesse formano parte integrante e sostanziale
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della presente determinazione;

2.

3.

di nominare, in sostituzione dell'Ingegnere Antonio
CAMPANA, la Dottoressa Laura de SANTIS – quale Presidente supplente della Commissione d'esame per l'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di
n. 9 unità di personale – CATEGORIA "B" – PROFILO "B1"
– FIGURA PROFESSIONALE "AUTISTA";
la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

PARTE

PRIMA

3275

te per materia per tutti gli adempimenti necessari per
il tempestivo espletamento delle procedure di cui innanzi detto;
VISTA la precedente deliberazione Giuntale n. 1790 del
30 dicembre 2004, approvativa del Piano Occupazionale
per il triennio 2005/2007, e verificata la specifica destinazione di n. 6 posti di Categoria "B1" e di ulteriori n. 6 posti di Categoria "B3" alla stabilizzazione occupazionale di
Lavoratori Socialmente Utili;
ACCERTATO che i citati posti della pianta organica regionale sono tuttora liberi e disponibili;
RITENUTO di poter conseguentemente provvedere alla esecuzione in parte qua dell'atto deliberativo n. 674/
2007;
RICHIAMATO in proposito il Regolamento Regionale
n. 3 del 17 ottobre 2003;

Determinazione del Direttore Generale
n. 70/2007
ESECUZIONE deliberazione di Giunta Regionale n.
674 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: "Art. 1, commi 558 e 1156, lett. f) della Legge del 27 dicembre 2006,
n. 296 – DETERMINAZIONI".
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la deliberazione Giuntale n. 674 del 20 giugno
2007, con la quale l'Esecutivo regionale, nell'ambito della programmazione delle iniziative occupazionali compatibili con i vincoli di spesa di cui alla Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), tra l'altro:
➠ ha autorizzato l'iniziativa di "stabilizzazione" occupazionale di n. 12 lavoratori socialmente utili (L.S.U.), utilizzati in regime di convenzione presso la REGIONE
MOLISE e ivi in servizio alla data del 1° gennaio 2007,
da realizzarsi ai sensi del combinato disposto dei commi n. 558 e n. 1156, lett. f) dell'art. 1 della citata Legge del 27 dicembre 2006, n. 296;
➠ ha stabilito che la predetta iniziativa di stabilizzazione debba avvenire su n. 6 posti di Categoria "B1" e n.
6 posti di Categoria "B3" della pianta organica regionale, a ciò espressamente destinati dal Piano Occupazionale 2005/2007, approvato con precedente atto deliberativo n. 1790 del 30 dicembre 2004;
➠ ha altresì stabilito che, per ciascun gruppo dei predetti posti (N. 6 CATEGORIA "B1" + N. 6 CATEGORIA "B3"), debbano essere espletate distinte procedure selettive riservate, conformi ai modelli previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2003, cui ammettere tutti i lavoratori socialmente utili in possesso di tale status alla data del
1° gennaio 2007 e che, alla medesima data, erano in
servizio presso la REGIONE MOLISE;
➠ ha mandato ad atti del Direttore Generale competen-

VISTI gli appositi Avvisi di selezione pubblica, riservata ai Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.), utilizzati in regime di convenzione presso la REGIONE MOLISE e ivi in
servizio alla data del 1° gennaio 2007, rispettivamente relativi alla copertura di n. 6 posti a tempo pieno e a tempo indeterminato della Categoria "B" – PROFILO PROFESSIONALE "B1" e alla copertura di n. 6 posti a tempo pieno e a
tempo indeterminato della Categoria "B" – PROFILO PROFESSIONALE "B3" (ALLEGATI "A" E "B");
RITENUTO di dover approvare i predetti Bandi, conformi alle prescrizioni del Regolamento Regionale n. 3/
2003 e coerenti con le finalità di cui al presente atto, e di
doverne disporre la pubblicazione nelle forme rituali previste dalla medesima fonte regolamentare;
RITENUTO altresì di dover rinviare a successivo proprio atto la nomina, ai sensi dell'art. 19 del citato Regolamento Regionale n. 3/2003, delle Commissioni di esame incaricate dell'espletamento delle distinte procedure
selettive riservate sopra descritte;

DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo e si intendono qui integralmente
riprodotte;
➢ per l'effetto, di attivare le procedure di stabilizzazione occupazionale – giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del 20 giugno 2007, ai sensi del combinato disposto dei commi n. 558 e n. 1156, lett. f) dell'art. 1 della citata Legge del 27 dicembre 2006, n. 296
–, riservata ai Lavoratori Socialmente Utili utilizzati in
regime di convenzione ed il servizio presso la REGIONE MOLISE alla data del 1° gennaio 2007;
➢ di approvare gli appositi Avvisi di selezione pubblica – ALLEGATI SUB "A" E "B" –;
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2003, delle Commissioni di esame incaricate dell'espletamento delle distinte procedure selettive riservate so-
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pra descritte;
➢ di pubblicare gli Avvisi di selezione integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito Internet della REGIONE MOLISE.
Campobasso, 29 giugno 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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1) se il suddetto Ente possa, avvalendosi della menzionata norma della Legge n. 296/2006, procedere alla
stabilizzazione di uno dei due dipendenti assunti a
tempo determinato per la copertura del posto di vigile urbano resosi vacante, da individuare mediante l'espletamento di prove selettive;

2) se è consentito all'Ente medesimo indire un concor-

Seduta del 25 maggio 2007
Parere n. 42
Comune di SALCITO (CB) — Quesito in materia
di stabilizzazione del rapporto di lavoro, ai sensi della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma 558.
Vista la nota del Comune di SALCITO – protocollo n.
1288 dell'8 maggio 2007 –, con la quale è stato richiesto
il parere di questa SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO in ordine alla stabilizzazione del rapporto di lavoro,
ai sensi della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma
558;
Vista la normativa di riferimento di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, al Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo
2001 ed alla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 702 del
29 maggio 2002, relativa all'attivazione ed alla disciplina
del servizio di consulenza a supporto dell'attività amministrativa degli Enti locali;

ESPRIME
il seguente parere:
Il Comune di SALCITO, con la nota di cui sopra, nel premettere che:
✔ il predetto COMUNE intrattiene dall'anno 2003 rapporto di lavoro a tempo determinato con n. 2 geometri assunti ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253 del 29 novembre 2002, a seguito degli eventi
sismici dell'anno 2002, con oneri finanziari a carico
della Regione Molise e con procedura diversa da quella selettiva di natura concorsuale;
✔ il comma 558 della Legge del 27 dicembre 2006 n.
296, ha previsto la possibilità di stabilizzazione di tali dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato;
✔ il COMUNE anzidetto non ha l'esigenza di stabilizzare i due succitati geometri, bensì ha necessità di
ricoprire il posto di vigile urbano resosi vacante a
seguito delle dimissioni volontarie del vigile urbano precedentemente in servizio,
ha chiesto di conoscere il parere della SEZIONE in merito a quanto segue:

so interno per la copertura del posto di vigile urbano a cui possano partecipare anche i due tecnici assunti per le esigenze connesse al sisma 2002;

3) se il citato comma 558 della Legge n. 296/2006 deve essere interpretato nel senso che la stabilizzazione può aver luogo soltanto presso l'Ente nel quale
il dipendente ha maturato i relativi requisiti oppure anche presso un Ente diverso da quello in cui ha
prestato servizio.
Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del comma 558
della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), gli Enti di cui al precedente comma 557,
e cioè gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico e fermo restando il rispetto delle regole del predetto patto di stabilità interno, alla stabilizzazione del
personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegna tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia
stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della Legge anzidetta, "purché sia stato assunto
mediante procedura selettiva di natura concorsuale o
prevista da norme di legge".
Occorre quindi, preliminarmente stabilire se, nel caso
di specie, sussistano tutte le condizioni per poter procedere, sulla scorta della norma sopracitata, alla stabilizzazione delle due unità di personale assunte a tempo determinato dal COMUNE richiedente.
Non essendo precisato nel quesito formulato né se il
Comune di SALCITO abbia rispettato le regole del patto di stabilità né la esatta decorrenza del rapporto contrattuale instaurato con i due dipendenti a tempo determinato e dando quindi come sussistente la presenza dei requisiti anzidetti, tenuto conto peraltro che il
predetto rapporto contrattuale, secondo quanto riferito dall'Ente, è stato instaurato nell'anno 2003 e quindi
nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore della Legge
n. 2096/2006, si rende necessario verificare se la procedura di assunzione di tali dipendenti rientri nelle ipotesi contemplate dal summenzionato comma 558, il
quale prevede appunto che la stabilizzazione può riguardare soltanto il personale assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme
di legge.
Nella fattispecie, non essendo l'assunzione avvenuta a
seguito di prove selettive, si può ritenere che i due dipendenti possano essere stabilizzati poiché assunti ai
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sensi dell'art. 5, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre
2002, atto normativo avente forza di legge, in quanto
contenente disposizioni derogatorie a norme legislative, quale ad esempio quella di cui al comma 5 del medesimo art. 5, stante la straordinarietà delle esigenze
connesse agli eventi sismici.

partecipare anche i due tecnici assunti a tempo determinato, non si può che fare rinvio alle norme regolamentari dell'Ente stesso e cioè alle previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che,
come moto, disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e
le procedure concorsuali.

Postulata, nei termini di cui sopra, la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della stabilizzazione delle due unità di personale assunte dal Comune di SALCITO con la qualifica di geometra e passando ad esaminare i singoli quesiti formulati, questa SEZIONE ritiene, in ordine al primo, che, avendo il comma 558 della Legge n. 296/2006 previsto che la stabilizzazione è consentita "nei limiti dei posti disponibili
in organico", la stessa non possa che riguardare la copertura di posti di pari qualifica rispetto a quella attribuita con il contratto di lavoro a tempo determinato e
non di qualsiasi posto resosi vacante.

In linea generale, si evidenzia, tuttavia, al riguardo, che,
ai sensi dell'art. 35, comma 7 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001 n. 165, tale regolamento deve comunque
rispettare i principi fissati nei commi precedenti del medesimo art. 35, ed in particolare le prescrizioni del comma 4, il quale statuisce che l'assunzione nelle Amministrazioni pubbliche avviene con contratto di lavoro, tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, "che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno".

Tale assunto, nel caso in esame, viene rafforzato dai limiti fissati dalla norma contenuta nell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2002, in virtù del quale è stato instaurato il
rapporto contrattuale a tempo determinato.
Il predetto art. 5, infatti, prevede che, per soddisfare le
maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale scaturita dagli eventi sismici del 2002, i Sindaci dei
Comuni colpiti in modo più grave sono autorizzati, nei
limiti della vigenza dello stato di emergenza, ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, da
adibire "anche ad attività amministrative".
È evidente quindi che l'assunzione e conseguentemente la stabilizzazione non può che riguardare la copertura di posti dell'area tecnica, come nel caso di specie,
o dell'area amministrativa, ma non di quella della vigilanza, cui appartengono i vigili urbani.
A parere di questa SEZIONE, pertanto, la stabilizzazione non può aver luogo per la copertura del posto di vigile urbano resosi vacante.
Per quanto concerne, poi, il secondo quesito e cioè se
l'Ente possa bandire un concorso interno per la copertura del suddetto posto di vigile urbano, cui possano

Da ciò discende quindi che, salvo diverse disposizioni
regolamentari, che contrasterebbero però con le norme sopracitate di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo
n. 165/2001, la copertura del posto di vigile urbano, a
parere di questa SEZIONE, non può avvenire attraverso l'espletamento di un concorso esclusivamente interno.
In ordine, infine, al terzo quesito formulato e cioè se la
stabilizzazione possa avvenire presso un Ente diverso da
quello in cui il personale interessato ha maturato i relativi requisiti, è da ritenere che il tenore letterale della
norma contenuta nel più volte citato comma 558 della
Legge n. 296/2006 non dia adito a dubbi interpretativi,
in quanto la stabilizzazione non può che riguardare il
proprio personale precario, atteso che, peraltro, se la
stabilizzazione avesse avuto o potuto avere ad oggetto personale in servizio presso altri Enti, il legislatore
avrebbe dovuto fare riferimento non solo a tale modalità di assunzione a tempo indeterminato ma anche al
diverso istituto della mobilità, della quale non vi è alcun cenno nel testo della norma contenuta nella Legge Finanziaria 2007.
SEGUONO

LE FIRME.

Il Presidente
Avv. Angelo FARINACCI
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 244

del 22 giugno 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 9 "Azioni per la pubblicità e attività per l'implementazione" – Misura 2 Piano di comunicazione — Attuazione decreto Commissario
Delegato n. 83 del 2 aprile 2007 – Art. 6.

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. 246

del 22 giugno 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 a fini turistico-naturalistico-ambientale della pineta di PETACCIATO MARINA" — SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE" — RISORSE AREA SISMA: Euro 500.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 200.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di PETACCIATO — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 111 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 PETACCIATO – quale soggetto attuatore, il finanziamento di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 20/2004 – Risorse Area Sisma, per l'intervento denominato: "Valorizzazione a fini turistico-naturalistico-ambientale della pineta di PETACCIATO MARINA" da realizzare nel territorio del Comune di PETACCIATO, come indicato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

474.240,00

94.848,00

569.088,00

24.960,00

4.992,00

29.952,00

499.200,00

99.840,00

599.040,00

74.713,33

14.942,67

89.656,00

Relazioni, rilievi e sondaggi geotecnici

3.500,00

700,00

4.200,00

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

2.496,00

Imprevisti e contributi di allaccio e campionature

3.840,00

768,00

4.608,00

583.749,33

116.250,67

700.000,00

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

Importo totale

2.496,00

IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO

500.000,00

71,43%

IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

200.000,00

28,57%
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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 93.856,00 la somma per le spese tecniche comprensivo
di I.V.A., ed in Euro 2.496,00 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 (18 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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500.000,00 sul Capitolo di spesa n. 12551, U.P.B. n. 100 del Bilancio regionale 2007 – 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, 22 giugno 2007
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––– PARTE TERZA –––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE

Dette attività riguarderanno la realizzazione del "Progetto Prevenzione dell'Obesità" del Piano Regionale della Prevenzione – TRIENNIO 2005/2007.
In particolare, il progetto prevede la realizzazione dei
seguenti interventi di educazione sanitaria:

A. Prevenzione dell'obesità in età infantile:
1. PROMOZIONE DELLE SCELTE NUTRIZIONALI CORRETTE E DELL'ATTIVITÀ MOTORIA IN ETÀ PRESCOLARE;
2. PROMOZIONE DI SCELTE ALIMENTARI NUTRIZIONALMENTE CORRETTE NELLE SCUOLE;
3. RIDUZIONE SPUNTINI CALORICI E BEVANDE DOLCIFICATE NEI BAMBINI;
4. EDUCAZIONE NUTRIZIONALE, AL GUSTO ED ALL'ATTIVITÀ FISICA DEI BAMBINI;
5. AUMENTO DEL TEMPO DEDICATO ALL'ATTIVITÀ MOTORIA DENTRO E FUORI LA SCUOLA;

ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO

Per la selezione dell'aspirante alla stipula di n. 3 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA della durata di anni 1 (UNO) riservata a: n. 3 laureati in Scienze Biologiche.

SI RENDE NOTO
che è indetta pubblica selezione di n. 3 CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA della durata di anni 1 (UNO) riservata a n. 3 laureati in Scienze Biologiche.
Il contratto è indivisibile e non cumulabile con stipendi e/o retribuzioni da rapporti di impiego pubblico o privato.
Il conferimento del CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA:
➠ è incompatibile con qualunque rapporto di impiego
presso Enti pubblici o privati;
➠ non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente con
l'A.S.Re.M., né con la REGIONE MOLISE.
L'ammissione a selezione e l'espletamento della stessa
sono disciplinati dai sotto elencati articoli:

Art. 1
La durata del contratto è di anni 1 (UNO) e la correlata
attività contrattuale dovrà essere espletata nell'ambito delle direttive impartite dal Responsabile del Progetto, quale

TERZA

responsabile dello svolgimento delle attività previste dal
contratto stesso, le quali saranno svolte sia presso la A.S.Re.M., che Scuole, Enti, Uffici, Aziende Pubbliche e Private di tutto il territorio regionale, in orari spesso pomeridiani e/o serali.

DEL MOLISE

Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA per laureati in Scienze Biologiche.

PARTE

B.

Per la prevenzione dell'obesità in età adulta:
6. OFFERTA DI SCELTE ALIMENTARI SALUTARI NELLE MENSE AZIENDALI E FACILITAZIONE DELL'ATTIVITÀ FISICA
DEI LAVORATORI;
7. SOSTENERE O PROMUOVERE UN'ADEGUATA ATTIVITÀ
MOTORIA NEI SOGGETTI A RISCHIO E MIGLIORARE LE
SCELTE ALIMENTARI;
8. CAMPAGNE DI INFORMAZIONE NUTRIZIONALE SU SPECIFICI GRUPPI DI POPOLAZIONE.

L'importo annuale (al lordo degli oneri di legge e delle
ritenute fiscali) del CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA è di Euro 10.000,00.
L'assegnatario dovrà stipulare una polizza a suo favore per la copertura del rischio infortuni, comprensiva anche dell'infortunio al conducente.
L'importo verrà corrisposto in rate mensili posticipate a
far tempo dalla data di decorrenza del contratto medesimo, previa verifica del corretto svolgimento delle attività da parte del Responsabile del Progetto.
In caso di inadempimenti reiterati ed ingiustificati, il predetto Responsabile potrà disporre la risoluzione del contratto medesimo.
È previsto il rimborso delle spese di viaggio per i Km.
percorsi per motivi di servizio (solo carburante) con l'applicazione della stessa normativa prevista per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 2
Per essere ammessi alla selezione i candidati devono
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essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande dei seguenti requisiti:

1.
2.
3.
4.
5.

laurea in Scienze Biologiche;
iscrizione all'Albo professionale dei Biologi;
cittadinanza italiana;
patente di guida di tipo B o B speciale;

PARTE

TERZA
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TO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente con l'A.S.Re.M. né con la REGIONE MOLISE;
d) di essere in possesso di patenti di guida di tipo B o B
speciale;
e) di avere disponibilità di automezzo privato;
f) di autorizzare la A.S.Re.M. al trattamento dei dati personali (LEGGE N. 675/1996).

disponibilità di automezzo privato.

Art. 4
Art. 3
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice,
dovranno pervenire, a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, alla
A.S.Re.M.
Zona di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, e corredate dalla documentazione richiesta, entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Il timbro a data dell'Ufficio postale accettante farà fede
al fine dell'accertamento della spedizione della domanda
stessa e dei titoli allegati nel termine sopra descritto.
Nella domanda è fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 27
dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita;
b) il luogo di residenza e, se diverso, l'indirizzo presso il
quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni ed il relativo numero telefonico;
c) il possesso della cittadinanza italiana (PER LE EQUIPARAZIONI VALGONO LE NORME DI LEGGE IN MATERIA);
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dichiarare l'assenza;
f) i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data,
sede e denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti.

Alla domanda devono essere acclusi, ovvero deve essere effettuata dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del D.P.R. n. 44 del 28 dicembre 2000:

1)
2)

titoli di studio conseguiti, o copie autenticate;

3)

curriculum formativo e professionale redatto in carta
semplice, datato e firmato dall'aspirante, debitamente documentato;

4)

ogni altro documento utile che l'aspirante ritenga opportuno sottoporre alla valutazione;

5)

elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli allegati, datato e firmato dal candidato.

documentazione attestante eventuali precedenti attività espletate ed eventuali titoli conseguiti, in relazione alla tematica del progetto;

Le domande di partecipazione devono essere sottoscritte dagli aspiranti.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di firma.

Art. 5
Ai sensi dell'art. 10, primo comma della Legge del 31
dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno raccolti per le sole finalità
di gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla selezione.
Il partecipante gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata Legge n. 675/1996.

Art. 6

I candidati devono, inoltre, dichiarare:
a) di non essere dipendenti di Enti pubblici o privati;
b) di impegnarsi a stipulare una polizza a proprio favore per la copertura del rischio infortuni, comprensiva
anche dell'infortunio al conducente;
c) di essere consapevoli che il conferimento del CONTRAT-

Il conferimento dei contratti sarà disposto tramite selezione pubblica, per titoli e prova d'esame, effettuata da apposita Commissione così composta:
•

DR.SSA Teresa Maria MANFREDI SELVAGGI
Dirigente medico della disciplina di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione della A.S.Re.M. – Zona di Campobasso,
LA
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nonché Responsabile del Progetto Prevenzione Obesità
IN QUALITÀ DI

PRESIDENTE;
•

DR.SSA Maria Letizia CIALLELLA
Dirigente medico della disciplina di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione della A.S.Re.M. – Zona di Isernia, nonché componente del Board Scientifico del Progetto Prevenzione Obesità
LA

IN QUALITÀ DI

COMPONENTE;
•

PROF. Giancarlo SALVATORI
Biologo, Professore Associato di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise, nonché componente
del Comitato Tecnico Operativo del Progetto Prevenzione Obesità
IL

IN QUALITÀ DI

COMPONENTE;
•

DR. Pierfranco PERRELLA
Collaboratore Amministrativo della A.S.Re.M. – Zona di Campobasso
IL

IN QUALITÀ DI

SEGRETARIO.
La valutazione dei titoli di merito verrà eseguita dalla
Commissione rispettando i seguenti criteri e le seguenti
modalità operative:

A) n. 50 punti per la valutazione dei titoli di meri-

PARTE

TERZA

cumentata di lavoro comunque prestata, collaborazione coordinata e continuativa, tirocinio, borsa di studio o stage post-lauream. Le frazioni di
mese inferiori a 15 giorni sono valutate 0,5 dal 16°
giorno la valutazione è di 1 punto;

B) n. 50 punti per la valutazione della prova d'esame:
la prova d'esame consisterà in una prova orale sulla
valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, specificatamente sulla materia dell'educazione sanitaria, con particolare riguardo per gli aspetti specifici nutrizionali e le misure atte alla prevenzione dell'obesità, sia in età infantile, che adulta.
La data ed il luogo della prova saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Commissione, al termine dei lavori, formulerà sulla
base dei punteggi riportati dai singoli candidati, una graduatoria in base alla quale saranno stipulati i CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
La graduatoria potrà essere utilizzata in caso di rinuncia o di non accettazione dell'incarico da parte dei vincitori.
La graduatoria sarà affissa all'Albo della A.S.Re.M..

to, così ripartiti:

A.1) massimo 24 punti per il curriculum formativo e professionale e specificatamente:
✔ n. 10 punti per il conseguimento di diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-lauream, dottorati di ricerca, o altre lauree rispetto al
titolo necessario per l'accesso;
✔ n. 2 punti per possesso di patente europea di computer ECDL;
✔ n. 5 punti per la partecipazione a Corsi di aggiornamento, formazione o Convegni attinenti al settore di interesse, in qualità di relatore;
✔ n. 3 punti per la frequenza di corsi di aggiornamento, formazione o Convegni attinenti al settore
di interesse, in qualità di discente;
✔ per i percorsi di formazione e convegni accreditati ECM valgono i relativi crediti, purché attinenti
al settore di interesse;

A.2) massimo 2 punti per le pubblicazioni edite
a stampa e specificatamente:
✔ n. 0,5 punti per ogni pubblicazione edita a stampa in materia di nutrizione umana e/o educazione alimentare;

A.3) massimo 24 punti per le esperienze professionali specifiche e precisamente:
✔ n. 1 punto per ogni mese di esperienza professionale presso Aziende Sanitarie, Scuole, Comuni, Enti
di Ricerca, da intendersi come tali ogni attività do-

Art. 7
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentare, a pena di decadenza, nel termine di 10 giorni dalla data del relativo invito, i seguenti documenti:
➠ dichiarazione di accettazione senza riserva del CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA alle condizioni comunicate.
Con detta dichiarazione ogni contrattista dovrà, inoltre, dichiarare di non essere dipendenti di Enti pubblici o privati e dare esplicita assicurazione che non percepirà, durante tutto il periodo di durata del contratto, di stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego con Enti pubblici o privati;
➠ copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare e certificato di leva, rilasciato dall'Autorità competente o foglio di congedo illimitato;
➠ fotocopia del codice fiscale;
➠ copia di polizza per il rischio infortuni, comprensiva
anche dell'infortunio al conducente.

Art. 8
I vincitori hanno obbligo di:
➠ iniziare puntualmente alla data di decorrenza dell'in-
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➠

➠

➠
➠

carico presso la A.S.Re.M. le attività inerenti il progetto, pena la risoluzione del contratto, salvo si provi l'esistenza di un legittimo impedimento;
di consegnare agli Uffici amministrativi della A.S.Re.M.
– ZONA DI CAMPOBASSO – un'autocertificazione, con cui
si impegnano ad attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza in vigore presso le Scuole, gli Enti, gli Uffici, le
Aziende pubbliche e private, presso cui si recheranno;
di continuare l'attività, regolarmente e ininterrottamente, per l'intero periodo di durata del contratto.
Possono essere ammessi ritardi ed interruzioni solo per
gravi impedimenti e malattie debitamente giustificati.
Se tali impedimenti e malattie si protrarranno per più
di un mese, il contratto è sospeso fino alla data di ripresa dell'attività, che deve comunque avvenire entro
due mesi dalla sospensione, pena la decadenza;
di osservare tutte le norme interne della A.S.Re.M. e le
direttive impartite dal Responsabile del Progetto;
di essere disponibili a svolgere la propria attività in tutte le Strutture della A.S.Re.M. e su tutto il territorio regionale, nonché presso Scuole, Enti, Uffici, Aziende
pubbliche e private, negli orari e nei modi con questi
concordati e con l'utilizzo del proprio mezzo.

PARTE

TERZA
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Art. 9
La A.S.Re.M. procederà alla stipula del CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE solo successivamente all'accredito da
parte della REGIONE MOLISE dei fondi già finalizzati per
il Progetto "PREVENZIONE DELL'OBESITÀ".
Nel caso che tale accredito non dovesse avvenire, la A.S.Re.M. si riserva la facoltà di non procedere alla stipula
del CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA.

Art. 10
La A.S.Re.M. non assume alcuna responsabilità per casi di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dei candidati, o di mancata, ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stessa.
Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
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— AVVISO PUBBLICO —
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— BANDO PUBBLICO —
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3334

TERZA

— ESTRATTO BANDO DI GARA —

3)

20

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

"

9,00

COMUNE DI CAMPOBASSO

4)

27

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

"

9,00

SITO INTERNET:

Il Presidente
Avv. Angelo FARINACCI

www.comune-campobasso.it
Estratto del Bando di gara a evidenza pubblica per
l'affidamento in concessione della gestione, previa ristrutturazione degli impianti sportivi "A RILEVANZA
DI QUARTIERE".
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA a evidenza pubblica
per l'affidamento in concessione della gestione previa ristrutturazione dei sottoelencati impianti sportivi "A RILEVANZA DI QUARTIERE":

1)
2)
3)
4)
5)
6)

PARTE

campo bocce c/o Villa De Capoa;

__________

— AVVISO —

REGIONE MOLISE
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
PER GLI ATTI DEI COMUNI

campo bocce c/o Quartiere CEP;

DI ISERNIA

campo polivante c/o Via Monte Grappa;

Calendario delle sedute relative al mese di LUGLIO
2007.

campo polivante c/o Via Svevo;
campo polivante c/o Via S. Antonio Abate;
campo polivante c/o Frazione S. Stefano.

GIORNO

TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non
oltre le ore 12,00 del 30 settembre 2007.
ATTI PER PARTECIPAZIONE: www.comune.campobasso.
it.
INFORMAZIONI: COMUNE DI CAMPOBASSO – AREA N.
7 – SERVIZIO Sport – (Tel. 0874.405.778/789).

1)
2)
3)
4)
5)

ORE

3

LUGLIO

2007

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

Ore 12,00

10

LUGLIO

2007

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

"

12,00

17

LUGLIO

2007

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

"

12,00

24

LUGLIO

2007

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

"

12,00

31

LUGLIO

2007

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

"

12,00

Il Presidente
Sig. Antonino FALASCA

Il Dirigente
Dott. Vincenzo DE MARCO

__________

__________

— AVVISO DI DEPOSITO —

— AVVISO —

Società:

REGIONE MOLISE

"ENEL Distribuzione - S.p.A."
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

ZONA

DI

CAMPOBASSO

PER GLI ATTI DEI COMUNI
Costruzione ed esercizio di linee elettriche.

DI CAMPOBASSO
Calendario delle sedute relative al mese di LUGLIO
2007.
GIORNO

1)

6

2)

13

ORE

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

"

9,00
9,00

L'"ENEL Distribuzione - S.p.A." – ZONA

DI

CAMPOBASSO,

RENDE NOTO
di avere richiesto, con domanda in data 21 giugno 2007
diretta all'Amministrazione Regionale del Molise e prodotta ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775, il
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decreto di autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di pubblica utilità, il seguente impianto: linea elettrica BT in cavo aereo per allaccio BERTOLDO Vincenzo in Località "Campolongo" di SAN GIULIANO DI PUGLIA.
Il suddetto impianto avrà le seguenti caratteristiche: frequenza 50 Hz, tensione 380/220 V, lunghezza metri 340
conduttori in cavo aereo precordato 3x70+1x54,6N mmq.
sostegni poligonali in acc., tipo 10/B/14 e 10/F/27.
Nella domanda di cui sopra è allegato il foglio di specifica delle caratteristiche e modalità di esercizio delle servitù attinenti l'impianto.
I documenti di cui sopra ed il piano tecnico delle opere saranno a disposizione presso la REGIONE MOLISE –
Direzione Generale II – SERVIZIO Energia – UFFICIO Interdisciplinare per l'Energia di Isernia – VIA FARINACCI N. 9 –
86170 ISERNIA e presso l'Albo Pretorio del Comune di MONTENERO DI BISACCIA.

PARTE

TERZA
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La presente pubblicazione viene eseguita anche per gli
effetti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità delle opere di cui si tratta, dovuta a norma del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale n.
28 del 27 settembre 2006.
Ai sensi dell'articolo 112 del Testo Unico citato, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ASSESSORATO istruente, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
I competenti Uffici ENEL sono in Contrada San Giovanni in Golfo – Campobasso.
Campobasso, 21 giugno 2007
Il Responsabile
Sig. Guglielmo DI FILIPPO
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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