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

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARTE

PRIMA

ING. PALMIERI Giovanni
SUPPLENTE;
➢ PROF. PAGLIONE Angelo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 1° giugno 2007

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 1° giugno 2007, n. 171.
Corso post-qualifica per "Disegnatore CAD di strutture metalliche", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso post-qualifica per
"Disegnatore CAD di strutture metalliche", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CERIMELE Enzo
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CINELLI Giovanni
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MASTROBUONO Maria Rosa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA MINCHILLO Lucia
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA D'AGNILLO Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DR.SSA IANNITTO Carmela
SUPPLENTE;
➢ DR. CIRELLA Carmine
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
PROF. ZICCARDI Michele
SUPPLENTE;
➢ ING. ORIENTE Antonio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEGLI INGEGNERI

Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 1° giugno 2007, n. 172.
Corso post-qualifica per "Elettronica e automazione industriale", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune
di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso post-qualifica per
"Elettronica e automazione industriale", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CREDICO Pietro
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. SPINA Pasquale
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI LELLA Carmelina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA DI NARDO Giuseppa
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA VARONE Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA PETRUCCI Carmela
SUPPLENTE;
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➢ DR. IANNITTO Gaetano
MEMBRO
RAPPRESENTANTE U.G.L.
DR.SSA IANNITTO Linda
SUPPLENTE;
➢ ING. RAUCCI Fernando
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEGLI INGEGNERI
ING. RICCIARDI Riccardo
SUPPLENTE;
➢ PROF. DI NUCCI Luigi
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 1° giugno 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 1° giugno 2007, n. 173.
Corso post-qualifica per "Tecnico in automazione
industriale", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE
PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di
Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso post-qualifica per
"Tecnico in automazione industriale", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. SPINA Pasquale
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CLEMENTE Giuseppe
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MINCHILLO Lucia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PARTE

PRIMA
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SIG.RA MANCINI Anna
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA PECE Maria Giuseppina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA MATTIACCI Liliana
SUPPLENTE;
➢ SIG. ADOVASIO Giovanni
MEMBRO
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. FANTETTI Francesco
SUPPLENTE;
➢ ING. CIAMPI Maurizio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEGLI INGEGNERI
ING. GIULIETTI Giuseppe
SUPPLENTE;
➢ PROF. RATENI Michele
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 1° giugno 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 1° giugno 2007, n. 174.
Corso post-qualifica per "Esperto in logica cablata e programmabile", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso post-qualifica per
"Esperto in logica cablata e programmabile", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Campobasso, è così composta:
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➢ SIG. CLEMENTE Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CERIMELE Enzo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA VECCHIARELLI Lucia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA DI LELLA Carmelina
SUPPLENTE;
➢ DR. CAMPA Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA COLECCHIA Rosetta
SUPPLENTE;
➢ SIG. MASTROCOLA Luciano
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
SIG.RA CIVICO Katia
SUPPLENTE;
➢ ING. D'AMICO Mario
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEGLI INGEGNERI
ING. D'ORFEO Mario
SUPPLENTE;
➢ PROF. PALADINO Desiderio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 1° giugno 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 1° giugno 2007, n. 175.
1° corso libero per "Parrucchiere", svolto dalla
Scuola per Parrucchieri: "HAIR PINA SCHOOL" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

PARTE

PRIMA

DECRETA:
La Commissione di esame del 1° corso libero per "Parrucchiere", svolto dalla Scuola per Parrucchieri: "HAIR PINA SCHOOL" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. LATTANZIO Fernando
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. RUSCITTO Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI NARDO Giuseppa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA MINCHILLO Lucia
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA D'AGNILLO Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA SANTORO Marina
SUPPLENTE;
➢ DR. CIRELLA Carmine
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
PROF. ZICCARDI Michele
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA BOTTIGLIA Francesca
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
SIG.RA DE LUCA Incoronata
SUPPLENTE;
➢ INS. D'AMICO Maria Giuseppa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
DR.SSA TRONCA V. Alessandra
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 1° giugno 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2007 - n. 246.
Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali di
proprietà del Comune di ROCCAVIVARA (CB), gesti-

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

to dalla Comunità Montana "TRIGNO MEDIO BIFERNO", con sede nel Comune di Trivento.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(omissis)

PARTE

PRIMA

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 settembre 2007

DECRETA:

Il Presidente
IORIO

➢ è approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n.
3267, il Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di ROCCAVIVARA, gestito
dalla
! COMUNITÀ MONTANA:
"TRIGNO MEDIO BIFERNO"
CON

SEDE

TRIVENTO,
redatto dal Dott. For. Michele A. PADANO e dal Dott.
Agr. Ireneo DI LISA, approvato dalla Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 863 del 23 luglio
2007, valevole per il ventennio 2005/2006-2024/2025;

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2007 - n. 248.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE

➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

della
GIUNTA REGIONALE

Campobasso, 7 settembre 2007

(omissis)

Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
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DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"TERRE DI MEZZO ONLUS"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2007 - n. 247.

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL PRESIDENTE

Campobasso, 7 settembre 2007

della

Il Presidente
IORIO

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"WWF"
Sezione Regionale Molise
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2007 - n. 249.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
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norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE

PARTE

PRIMA

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 settembre 2007

della
Il Presidente
IORIO

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
__________

DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"Stefano JADOPI"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2007 - n. 251.

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

Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della

Campobasso, 7 settembre 2007

GIUNTA REGIONALE
Il Presidente
IORIO

(omissis)
DECRETA:

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2007 - n. 250.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE

! L ' ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE:
"Tito BARBIERI"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 settembre 2007

della

Il Presidente
IORIO

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"CENTRO STUDI ALTO MOLISE"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2007 - n. 252.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — CON-
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FERMA iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ di confermare l'iscrizione delle Associazioni sottoelencate, con sede nella Regione Molise, nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali:

PARTE

PRIMA

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"IL BENE COMUNE";
! "FIDAPA – FEDERAZIONE ITALIANA
ARTI E PROFESSIONI AFFARI"
Sezione di Campobasso;
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"MISTERI E TRADIZIONI"
ONLUS;
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"FILATELICA MOLISANA";
! ASSOCIAZIONE:
"POLIFONICA MOLISANA";

! ASSOCIAZIONE:
"I CAVALIERI FRENTANI";

! ASSOCIAZIONE:
"AMICI DELLA MUSICA
Walter DE ANGELIS"
ONLUS;

! COMUNITÀ CROATA DEL MOLISE:
"HRVATSKA ZAJEDNICA U MOLISE U";

! ASSOCIAZIONE:
"MUSIQUE ANCIENNE";

! CINECLUB:
"KIMERA";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"ALBATROS";

! ASSOCIAZIONE:
"CLUB 500 LARINO";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"MUSICISTI MOLISANI";

! ASSOCIAZIONE TEATRALE:
"LE VOCI DI DENTRO";

! ASSOCIAZIONE:
"DALLA PARTE DEGLI ULTIMI";

! ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE:
"ARTE E CULTURA – A.I.A.C.";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"NAS ZIVOT";

! "COMITATO PER LA MEMORIA
DELLA B.C.M.";

! "FIDAPA – FEDERAZIONE ITALIANA
ARTI E PROFESSIONI AFFARI"
Sezione di Bojano;

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"KERRES
GIOVANI PER L'ALTO MOLISE";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"Don Antonio PICCIANO";

! CENACOLO CULTURALE:
"C. CARLOMAGNO";

! CENTRO CULTURALE:
"IL CAMPO";

! "CLUB ALPINO ITALIANO"
Sezione di Isernia;

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"LA TERRA";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMPAGNIA TEATRALE:
"I VOLTI DI GIANO";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"THE FAN";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"OPHRYS";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE:
"MALENBE";
! "ARCHEOCLUB D'ITALIA"
Sede Bovianum Vetus;

! "LA BOTTEGA INCANTATA"
Centro Servizi Socio-Culturali;
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"I MAITUNAT";
! CENTRO STUDI:
"MOLISE 2000";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"CIRCOLO DELLA ZAMPOGNA";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"SAN NICOLA"
ONLUS;

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"MUSICA E SPETTACOLO";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"LARINO 2000";

! "ADSI – ASSOCIAZIONE
DIMORE STORICHE ITALIANE"
Sezione di Campobasso;

! "FIDAPA – FEDERAZIONE ITALIANA
ARTI E PROFESSIONI AFFARI"
Sezione di Larino;
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IL PRESIDENTE

! "CERIT MOLISE";

della

! ASSOCIAZIONE CORALE:
"CHERUBINI CANTORI";

GIUNTA REGIONALE

! ASSOCIAZIONE TEATRALE:
"LI M'BRENGULI";

(omissis)

! ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLCLORICA:
"TOMA TOMA";

DECRETA:
➢ di disporre la cancellazione dell'

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"LA ROSA";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE
ORCHESTRA SINFONICA DEL MOLISE:
"B. WALTER";
! ASSOCIAZIONE:
"I FUCILIERI DI S. NICOLA";

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"NOTE FATTE A MANO",
dal Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale in parola, alla Provincia ed al Comune interessati
e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

! CIRCOLO DEL CINEMA:
"Lino LA PENNA";
! "ARCHEOCLUB D'ITALIA"
Sezione di Termoli;

Campobasso, 7 settembre 2007
Il Presidente
IORIO

! ASSOCIAZIONE:
"ART NAM PLA";
! "FIDAPA"
Sezione di Termoli;

__________

! ACCADEMIA DI MUSICA:
"G. ROSSINI";
! GRUPPO FOLCLORICO MARINARO:
"'A SHCAFFETTE";

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2007 - n. 254.

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"IL DIAVOLO";

Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — CANCELLAZIONE dal Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"IL CERVO";
! "LA CITTÀ DEL SOLE".

IL PRESIDENTE

Il presente decreto sarà comunicato alle Associazioni Culturali iscritte, alle Province ed ai Comuni interessati e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

Campobasso, 7 settembre 2007

DECRETA:
Il Presidente
IORIO

__________

➢ ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 – comma 4 e 5
– della Legge Regionale n. 5/2000, di disporre la cancellazione delle Associazioni sottoelencate dal Registro
Regionale delle Associazioni Culturali:
! "CLUB ALPINO ITALIANO"
Delegazione Regionale Molise;

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2007 - n. 253.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — CANCELLAZIONE dal Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"PORTA MANCINA";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"MUSA";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"OLIVICOLTORI FORNELLI";
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I.A.C.P." di Campobasso — PROROGA INCARICO
Commissario straordinario.

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"IL BORGO";
! "ACCADEMIA PUCCINIANA";

IL PRESIDENTE

! ASSOCIAZIONE TEATRALE:
"AGO E FILO";

della

! CENTRO STUDI LETTERARIO:
"E. FRATE";

REGIONE

! "CUT
CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE:
"D. MILHAUD";
! CIRCOLO CULTURALE CHITARRISTICO:
"M. LLOBET";
! "TIEFFEMME
TEATRO DI FIGURA MOLISE";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"LIMITI INCHIUSI";
! ASSOCIAZIONE:
"PRO CROCIATI E TRINITARI";
! ASSOCIAZIONE:
"CITTÀ FUTURA";

VISTO il precedente decreto Presidenziale n. 186 in data 13 giugno 2007, con il quale all'Avvocato Teresio DI PIETRO è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI – I.A.C.P." di Campobasso, per la durata di novanta giorni, con il compito di svolgere tutte le funzioni degli Organi di amministrazione dello I.A.C.P.;
RITENUTO di dover prorogare detto incarico, permanendo la necessità di garantire continuità all'azione amministrativa e gestionale dell'"ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI – I.A.C.P." di Campobasso, nelle more della definizione dell'iter legislativo di riordino di tale ISTITUTO;

DECRETA:

! "ETSI MOLISE";
! ASSOCIAZIONE SERVIZI CULTURALI:
"ONDERSERENE";

Art. 1
! A L L ' AVV. Teresio DI PIETRO
È PROROGATO L'INCARICO DI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'
"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
I.A.C.P."
DI CAMPOBASSO,

! CIRCOLO CULTURALE:
"ULISSE";
! ASSOCIAZIONE:
"CORI DEL MOLISE";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"KATAPULTA";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTOGRAFICA:
"CASTELLO SVEVO";
! PRO-LOCO:
"FROSOLONE";
! "CIRCOLO FILATELICO CULTURALE
CAMPOBASSANO".
Il presente decreto sarà comunicato alle Associazioni in
parola, alle Province ed ai Comuni interessati e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

per la durata di novanta giorni a far data dal 16 settembre 2007, con il compito di svolgere tutte le funzioni degli Organi di amministrazione dello I.A.C.P..

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 settembre 2007
Il Presidente
IORIO

Campobasso, 7 settembre 2007
Il Presidente
IORIO

__________

__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2007 - n. 256.
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2007 - n. 255.
"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI –

"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T." di Isernia — PROROGA INCARICO Commissario straordinario.
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IL PRESIDENTE della REGIONE
VISTO il precedente decreto presidenziale n. 193 in data 20 giugno 2007, con il quale al Dottor Pietro CAMPELLONE è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T." di Isernia, per un periodo massimo di novanta giorni a far data dal 24 giugno 2007;
CONSIDERATO che l'ENTE in parola, per la sua attività amministrativa, ha necessità di Organi decisionali di governo;
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 dover, pertanto, prorogare detto incarico;
DECRETA:

Art. 1
! A L DOTT. Pietro CAMPELLONE

PARTE

PRIMA

È PROROGATO L'INCARICO DI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'
"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T."
DI ISERNIA,
fino alla nomina dei nuovi Organi di gestione previsti dalla legge di riforma, e comunque per un periodo massimo di novanta giorni a far data dal 22 settembre 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, 19 settembre 2007
Il Presidente
IORIO

G

IO

IS

RE

E
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 263

del 19 settembre 2007

Ricostituzione del COMITATO VITIVINICOLO REGIONALE — INTEGRAZIONI e SOSTITUZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 264

del 19 settembre 2007

Sostituzione componenti COMMISSIONE CONSULTIVA PER LO SPORT a seguito delle nuove nomine segnalate
dal CONI e degli Enti di Promozione Sportiva.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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PARTE

PRIMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30 luglio 2007, n. 906.
PIANO DI RIORGANIZZAZIONE della rete delle Strutture pubbliche provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Il Direttore della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e
deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007,
su istruttoria tecnica del SERVIZIO Medicina Territoriale della DIREZIONE GENERALE V:
PREMESSO che il 28 settembre 2006 è stato sottoscritto il Patto per la Salute di cui all'Intesa STATO-REGIONI del
5 ottobre 2006 (repertorio n. 2648) nel quale sono stabiliti i reciproci obblighi tra lo STATO e le REGIONI al fine del
mantenimento dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO che la Legge Finanziaria dello Stato 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006, all'articolo 1, comma 796, lettera o),
determina per la Regione, entro il 28 febbraio 2007, di approvare il Piano di riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;
PRESO ATTO:
➠ che con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, la Giunta Regionale ha deliberato l'Accordo con i MINISTERI dell'Economia e della Salute, approvando il Piano Operativo di Rientro per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge n. 311/2005;
➠ che con deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 30 marzo 2007, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il Manuale concernente i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale nel quale sono previsti, tra gli altri, anche i criteri di autorizzazione e accreditamento delle Strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio;
ATTESO:
➠ che l'attuale configurazione dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) prevede l'erogazione di prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio in più Strutture pubbliche senza un coordinamento complessivo, e in assenza di un piano coordinato di acquisizione delle risorse umane e tecnologiche;
➠ che è necessario procedere alla riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche di diagnostica di laboratorio, finalizzata alla semplificazione delle aree di riferimento al fine della migliore gestione degli acquisti, e dell'uso integrato delle Strutture con un governo in rete dei servizi;
CONSIDERATO:
➠ la necessità di dover riorganizzare l'attività a livello zonale e regionale integrando discipline e servizi, e garantendo equità, efficacia diagnostica, efficienza economica ed appropriatezza, grazie al contributo competente di tutto il Personale, adeguatamente valorizzato;
➠ che tale riorganizzazione deve prevedere un sistema di laboratori pubblici integrato su scala zonale da realizzarsi
mediante la costituzione di una rete integrata di punti di laboratorio dell'Azienda Sanitaria che elimini duplicazioni di servizi ad alto investimento tecnologico;
RITENUTO:
➠ che l'organizzazione individuabile per le A.S.Re.M. è un sistema di "laboratori di rete" fortemente integrati e flessibili dal punto di vista operativo, con una sola Struttura centrale che gestisca la rete;
➠ che per la configurazione del sistema-rete, all'interno di ogni zona deve essere previsto, di principio, non più di
un punto di esecuzione per ognuna delle branche della Medicina di laboratorio, e che in caso di Strutture di dimensioni limitate è opportuna la confluenza di più branche in sezioni specialistiche di un unico laboratorio;
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➠ che nel caso di presenza nella stessa zona di più Strutture Ospedaliere, è in ogni caso necessario garantire presso ogni Struttura Ospedaliera, attività di laboratorio di urgenza per un pannello definito di esami, e che tali "nodi periferici" avranno competenza esclusivamente in materia di esecuzione e gestione della sola attività di urgenza, e si avvarranno dell'ausilio di tecnologia leggera con collegamento telematico all'interno di un "Laboratorio
Unico Zonale";
➠ che è necessario individuare nell'ambito della A.S.Re.M. per l'Area della Medicina diagnostica e dei servizi:
a) le Strutture di Laboratorio da considerare Laboratori di Riferimento per la disciplina (Biochimica Clinica/Patologia Clinica, Genetica, Immunoematologia, Microbiologia, Biologia, Molecolare, R.I.A.);
b) le Strutture che, non avendo le caratteristiche di cui al punto precedente, svolgono significativa attività di laboratorio, denominate Strutture di Laboratorio Specialistiche facenti capo al relativo Laboratorio di Riferimento;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute:
unanime delibera:

1)
2)
3)

la riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;

DI AVVIARE

DI APPROVARE a tal fine, quale ALLEGATO N. 1, le linee guida del Piano Operativo "NET L@B", che unito alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante, il cui piano di fattibilità sarà presentato ai MINISTERI della Salute, dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni e sarà implementato entro i successivi 180 giorni;

che laddove la Regione non dovesse presentare il Progetto attuativo entro il 30 dicembre 2007, a partire dal 1° gennaio 2008 si applicheranno le seguenti misure:

PRECISARE

a) blocco delle assunzioni a tempo determinato e indeterminato e divieto di ricorso ad altre forme di lavoro precario in tutte le Strutture laboratoristiche pubbliche, sia intra che extra ospedaliere;
b) sospensione e revoca degli eventuali incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 15-septies del Decreto Legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito delle Strutture laboratoristiche pubbliche, sia intra che extra ospedaliere;
c) blocco dello straordinario per il personale non dirigenziale del comparto che presta servizio in tutte le Strutture laboratoristiche pubbliche, sia intra che extra ospedaliere;
d) obbligatoria adesione, ove non già prevista, delle Aziende ad una unica procedura regionale per la fornitura
dei beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività dei laboratori;
e) divieto assoluto di ricorrere alla esternalizzazione per l'acquisizione di risorse umane nonché di beni e servizi per le attività di che trattasi;

4)

DI DISPORRE che il Direttore Generale di A.S.Re.M. presenti alla Giunta Regionale entro il 15 ottobre 2007 il Piano
aziendale attuativo del presente Piano regionale di riorganizzazione dei laboratori pubblici.

Tale Piano, nel rispetto dei LEA, dovrà prevedere:
✔ il Sistema Informativo di Laboratorio Aziendale centrato sul Paziente e integrato con gli altri servizi informatici (ANAGRAFE SANITARIA, CUP, CARTELLA CLINICA…), in grado di rendere possibile nel "LABORATORIO UNICO ZONALE" la condivisione
delle richieste e dei risultati e la diffusione on-line ospedaliera e zonale delle risposte (REFERTI);
✔ nell'Azienda Sanitaria: un sistema di "NET L@B", fortemente integrato (MANAGEMENT, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E BUDGET) e flessibile dal punto di vista operativo;

5)

DI DARE ATTO che con riferimento al punto 2 del Piano Operativo di Rientro, nell'Azienda Sanitaria Regionale è
previsto il Dipartimento dei Servizi che coordina, tra l'altro, in modo integrato le Strutture semplici e complesse
di medicina di laboratorio, con la funzione di massimizzare l'efficienza delle Strutture sfruttandone al meglio le
tecnologie e saturandone le risorse.

In ogni caso, è previsto a livello zonale, non più di un punto di esecuzione per ognuna delle branche di medicina di laboratorio, qualificando gli altri in Strutture di laboratorio specialistico, e centralizzando le attività specialistiche (ES. Genetica, Tossicologia, Immunologia…) in un'unica sede a livello zonale;

6)

DI PRECISARE

che le motivazioni di cui in premessa si intendono integralmente riportate e approvate.

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30 luglio 2007, n. 936.
DIRETTIVE per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ la materia fieristica, a seguito della Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, con la quale è stato riformato
il titolo V della parte II della Costituzione, è divenuta di esclusiva competenza delle Regioni;
➠ per quanto innanzi, la Giunta Regionale, nella passata legislatura, ha approvato, con deliberazione n. 116 del 14
febbraio 2005, il disegno di legge ad oggetto: "DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO";
➠ tale disegno di legge non ha, tuttavia, ricevuto la definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale, sicché,
ad oggi, il settore non è regolamentato;
➠ pur in assenza di specifica normativa la Regione ha concesso aiuti finanziari in favore di iniziative promozionali che si sono svolte sul territorio regionale quali manifestazioni fieristiche, aventi carattere regionale o locale, mostre mercato, ecc.;
➠ in assenza di specifici Capitoli di Bilancio, in conseguenza di normativa regionale, si sono utilizzati appositi stanziamenti nell'ambito del fondo unico per le attività produttive;
CONSIDERATO che le attività fieristiche sono attività economiche e che pertanto i contributi oggetto della presente direttiva non possono essere erogati a soggetti svolgenti attività "commerciale" ma viceversa a soggetti non aventi scopo di lucro quali Enti pubblici, Associazioni no profit, Associazioni di categoria, ecc…;
RITENUTO di non poter far venir meno, nelle more dell'approvazione della legge regionale e dei successivi atti
correlati di disciplina del settore fieristico, il sostegno alle iniziative finalizzate all'incremento della produzione ed al
miglioramento delle condizioni economiche e sociali, ma di dover dare almeno delle direttive di carattere generale
per la concessione di contributi finanziari;
VISTA l'ALLEGATA DIRETTIVA, denominata: "Regolamento per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche";

unanime delibera:
➢

➢

DI APPROVARE la DIRETTIVA denominata: "Regolamento per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche", allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante;
DI DARE ATTO

che la presente direttiva avrà valore fino alla promulgazione della legge di disciplina del settore fie-

ristico;
➢

LE SPESE relative ai singoli contributi troveranno copertura nel piano di riparto del fondo unico per le attività produttive – U.P.B. n. 212.

La presente deliberazione, unitamente all'ALLEGATO, sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Direttiva
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D I R E T T I V A ALLEGATA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 936 del 30 luglio 2007

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 1
Finalità

1.

La regione Molise, in attesa che il settore fieristico sia organicamente normato da apposita legge, sostiene le iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali
della regione.
In assolvimento di tale funzione la regione, attraverso il fondo unico per le attività produttive, finanzia un programma di interventi per lo sviluppo economico che si articola nella concessione contributi in favore di iniziative promozionali che si svolgono sul territorio regionale quali manifestazioni fieristiche, aventi carattere regionale o locale, e mostre mercato.

2.

La regione indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da
Enti pubblici e/o soggetti giuridici non aventi fini di lucro tenendo conto dei seguenti criteri generali applicabili
in caso di concomitanza di più istanze ed insufficienza di fondi:
✔ dare priorità a manifestazioni fieristiche che si inseriscano in programmi pluriennali di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
✔ preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con Enti pubblici ovvero con le Associazioni
di categoria escludendo le iniziative che abbiano interesse interno di Associazioni e soggetti privati o che
comunque non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
✔ privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
✔ favorire manifestazioni che rivestano particolare importanza sociale ed economica in relazione alla partecipazione degli espositori, alla rilevanza territoriale, ai settori merceologici interessati, alla dimensione, alla qualificazione ed alle iniziative collaterali.

Art. 2
Classificazione delle manifestazioni

1.

Le manifestazioni che possono essere oggetto di erogazioni finanziarie sono così classificate:
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✔ fiera, mostre o esposizione di rilevanza regionale: è riconosciuta alle manifestazioni che ospitino espositori provenienti prevalentemente dal territorio regionale, che siano rappresentative della produzione della regione in uno o più settori merceologici e che siano suscettibili di svolgere, per consistenza e livello di
partecipazione, un'influenza economica, commerciale e sociale nell'ambito della Regione.
Sono considerate regionali altresì quelle manifestazioni alle quali partecipano anche espositori delle regioni limitrofe;
✔ la qualificazione di fiera, mostra o esposizione di rilevanza locale è riconosciuta alle manifestazioni che
ospitino prevalentemente espositori provenienti dagli ambiti territoriali di riferimento ovvero a quelle nelle quali sono esposti prodotti destinati prevalentemente ad un mercato sub-regionale.

Art. 3
Formulazione delle richieste di contributi

1.

I soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni, ecc., per il sostegno ad una fiera mostra o esposizione
ai fini dello sviluppo regionale o locale devono presentare apposita domanda alla Direzione II – Attività Produttive almeno 30 giorni antecedenti la data di inizio della manifestazione.

2.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento, sottoscritta dal Responsabile dell'Organismo che promuove l'iniziativa o dal Legale rappresentante in caso di Enti o Associazioni di categoria deve contenere:
a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
b) un'esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia regionale o locale;
c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato, nel caso di Enti, dal competente Organo amministrativo che deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le possibili
entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
d) la misura del contributo richiesto alla regione;
e) la dichiarazione di disponibilità a fornire tutte le informazioni e la documentazione che si rendessero necessari a pena di inammissibilità del beneficio.

Art. 4
Istruttoria sulla domanda

1.

Il Responsabile dell'ufficio competente cui perviene la domanda, provvede all'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di merito e, ove necessario, provvede alla richiesta anche per le vie brevi di elementi informativi e la documentazione integrativa; qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine perentorio di decadenza.

2.

Completata l'istruttoria, l'ufficio ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Dirigente completa della relativa
proposta di determinazione dirigenziale.
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Il provvedimento di concessione del contributo deve essere motivato ed in particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento, deve contenere le valutazioni di ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti regionali di promozione dell'economia, deve attestare la verificata osservanza dei
criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di contributi.

4.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
b) l'indicazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico, redatto sullo schema di rendiconto allegato al presente regolamento, completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) ad
e) del successivo articolo 5.

Art. 5
Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata
Liquidazione ed erogazione del contributo
Verifica dei risultati

1.

Il Responsabile del procedimento notifica il provvedimento invitando, in caso di accoglimento, il beneficiario a
trasmettere all'ufficio competente la seguente documentazione entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione:
a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione nella quale siano
anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica regionale o locale;
b) elenco delle Aziende espositrici specificandone:
1) partita I.V.A.;
2) settore merceologico;
3) ampiezza dello spazio espositivo;
4) codice fiscale se soggetto che non svolge attività d'Impresa;
c) il rendiconto analitico delle entrate e delle spese secondo la modulistica allegata al presente regolamento;
d) copia dei documenti di spesa con attestazione di conformità all'originale;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non aver presentato istanza ad altri Assessorati regionali o alla Presidenza della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale;
f) la dichiarazione sostitutiva antimafia ove prescritta.

2.

Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza e il contenuto, l'ufficio attestandone la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, formalizza il provvedimento di liquidazione.

3.

Nel caso la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio né
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da comunicazione scritta all'interessato fissando un termine di 30 giorni per integrare la documentazione e fornire delucidazioni.

4.

La mancata risposta del beneficiario, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, si intende quale rinuncia al contributo.
Pertanto, in tal senso, l'ufficio predispone proposta di deliberazione per la revoca della concessione e la conseguente cancellazione dell'impegno di spesa.

Art. 6
Limiti dei contributi

1.

I contributi, concessi nei limiti dello stanziamento individuato nel fondo unico per le attività produttive, non possono in alcun caso superare il 50 per cento delle spese sostenute con i seguenti importi:
✔ Euro 15.000,00
per le manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale;
✔ Euro 5.000,00
per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale.

2.

I contributi non possono superare l'importo della differenza tra le uscite e le entrate di ogni singola manifestazione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30 luglio 2007, n. 975.
Disposizioni attuative della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 796, lettera r) – Recupero delle somme dovute dai cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'articolo 1, comma 796, lettera r) della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che stabilisce:
"a decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato
i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le
modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali";
CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 362 del 30 marzo 2007, la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la
REGIONE MOLISE con l'allegato Piano di Rientro, che individua gli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
RAVVISATA la necessità di attuare il disposto normativo, di cui alla citata Legge n. 296/2006, art. 1, comma 796,
lettera r) al fine di responsabilizzare il cittadino sul costo delle prestazioni sanitarie, recuperando anche le relative
spese assunte dalle Strutture sanitarie;
RITENUTO di dare mandato all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) di recuperare le somme in questione, al netto del ticket già eventualmente riscosso, applicando le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui al decreto Ministeriale del 22 luglio 1996, con le modalità in uso per analoghi recuperi, in precedenza previsti:
➠ dall'articolo 5, comma 8 della Legge del 29 dicembre 1990 n. 407, relativo al mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica, che comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita;
➠ dall'articolo 4, comma 18 della Legge del 30 dicembre 1991 n. 412, che stabilisce:
"Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti
al pagamento per intero della prestazione usufruita. È compito dell'Amministratore straordinario della Unità Sanitaria Locale stabilire le modalità più idonee al recupero delle somme dovute";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera:

1.
2.

DI APPROVARE

integralmente le premesse di cui sopra;

DI DARE MANDATO all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) di recuperare le somme in questione, al
netto del ticket già eventualmente riscosso, applicando le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale,
di cui al decreto Ministeriale del 22 luglio 1996, con le modalità in uso per analoghi recuperi, in precedenza previsti dall'articolo 5, comma 8 della Legge del 29 dicembre 1990, n. 407 e dell'articolo 4, comma 18 della Legge
del 30 dicembre 1991, n. 412.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30 agosto 2007, n. 995.
Sindrome da iperattività/deficit di attenzione (ADHD) – Deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del 6
marzo 2006 — MODIFICA ed INTEGRAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il proprio provvedimento n. 276 del 6 marzo 2006, con il quale è stato deliberato di:
a) individuare l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Servizi Riabilitativi – nell'ambito del Dipartimento di
Riabilitazione Interaziendale – Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) - ZONA DI CAMPOBASSO, quale
Centro di riferimento per la prescrizione dei medicinali a base di metilfenidato, per il trattamento della sindrome
da deficit d'attenzione ed iperattività (ADHD), secondo i criteri stabiliti dall'I.S.S.;
b) nominare il Dottor Giorgio PALMIERI – Dirigente Psicologo presso Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e
Servizi Riabilitativi – Dipartimento di Riabilitazione Interaziendale – A.S.Re.M. - ZONA DI CAMPOBASSO, quale Referente regionale, in rappresentanza della REGIONE MOLISE presso l'Istituto Superiore di Sanità;
CONSIDERATO che, a seguito del decesso del Dottor Giorgio PALMIERI, è stato comunicato dal Direttore Generale A.S.Re.M. il nominativo del nuovo Referente nella figura della Responsabile dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile – Dottoressa Giuseppina FALCIGLIA –;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera:
➢

DI NOMINARE,

in sostituzione dello scomparso Dottor Giorgio PALMIERI, la Dottoressa Giuseppina FALCIGLIA – Responsabile dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile – A.S.Re.M. - ZONA DI CAMPOBASSO – quale Referente regionale, in rappresentanza della REGIONE MOLISE presso l'Istituto Superiore di Sanità, per la collaborazione tecnico-sanitaria per il trattamento della sindrome ADHD e di modificare in tal senso il precedente provvedimento
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 276/2006 –;

➢

IL

➢

DI CONFERMARE

➢

DI MANDARE

CENTRO DI RIFERIMENTO per la prescrizione dei medicinali a base di metilfenidato per il trattamento della sindrome da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD) – individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 276/2006
– è preposto anche alla prescrizione di farmaci le cui condizioni e modalità di impiego ne prevedono l'effettuazione su diagnosi e piano terapeutico dei Centri di Riferimento individuati dalle Regioni per la sindrome ADHD;
quant'altro disposto con la propria deliberazione n. 276/2006;

alla competente Struttura della DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria – per il seguito di competenza.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30 agosto 2007, n. 996.
Deliberazione n. 906 del 30 luglio 2007: "Piano di riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche
provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006." — CORREZIONE errore materiale — SOSTITUZIONE deliberazione di Giunta Regionale n. 906/2007.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Il Direttore della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e
deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007,
su istruttoria tecnica del SERVIZIO Medicina Territoriale della DIREZIONE GENERALE V:
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 906 del 30 luglio 2007, avente ad oggetto: "Piano di riorganizzazione
della rete delle Strutture pubbliche provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica
di laboratorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006.";
ATTESO che è stato riscontrato un mero errore materiale nel testo approvato della su citata deliberazione e che,
pertanto, occorre provvedere alla correzione conformemente alle indicazioni pervenute dal Nucleo Ministeriale di
affiancamento di cui al Piano Operativo di Rientro 2007/2009;
RITENUTO a tal fine di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale il seguente testo di deliberazione ad allegato, opportunamente corretti ed integralmente sostitutivi della deliberazione di Giunta Regionale n. 906 del 30 luglio 2007, dando atto, altresì, che la presente deliberazione è da ritenersi validata dai MINISTERI competenti;
PREMESSO che il 28 settembre 2006 è stato sottoscritto il Patto per la Salute di cui all'Intesa STATO-REGIONI del
5 ottobre 2006 (repertorio n. 2648) nel quale sono stabiliti i reciproci obblighi tra lo STATO e le REGIONI al fine del
mantenimento dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO che la Legge Finanziaria dello Stato 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006, all'articolo 1, comma 796, lettera o),
determina per la Regione, entro il 28 febbraio 2007, di approvare il Piano di riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;
PRESO ATTO:
➠ che con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, la Giunta Regionale ha deliberato l'Accordo con i MINISTERI dell'Economia e della Salute, approvando il Piano Operativo di Rientro per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge n. 311/2005;
➠ che con deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 30 marzo 2007, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il Manuale concernente i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale nel quale sono previsti, tra gli altri, anche i criteri di autorizzazione e accreditamento delle Strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio;
ATTESO:
➠ che l'attuale configurazione dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) prevede l'erogazione di prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio in più Strutture pubbliche senza un coordinamento complessivo, e in assenza di un piano coordinato di acquisizione delle risorse umane e tecnologiche;
➠ che è necessario procedere alla riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche di diagnostica di laboratorio, finalizzata alla semplificazione delle aree di riferimento al fine della migliore gestione degli acquisti, e dell'uso integrato delle Strutture con un governo in rete dei servizi;
CONSIDERATO:
➠ la necessità di dover riorganizzare l'attività a livello zonale e regionale integrando discipline e servizi, e garanten-
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do equità, efficacia diagnostica, efficienza economica ed appropriatezza, grazie al contributo competente di tutto il Personale, adeguatamente valorizzato;
➠ che tale riorganizzazione deve prevedere un sistema di laboratori pubblici integrato su scala zonale da realizzarsi
mediante la costituzione di una rete integrata di punti di laboratorio dell'Azienda Sanitaria che elimini duplicazioni di servizi ad alto investimento tecnologico;
RITENUTO:
➠ che l'organizzazione individuabile per le A.S.Re.M. è un sistema di "laboratori di rete" fortemente integrati e flessibili dal punto di vista operativo, con una sola Struttura centrale che gestisca la rete;
➠ che per la configurazione del sistema-rete, all'interno di ogni zona deve essere previsto, di principio, non più di
un punto di esecuzione per ognuna delle branche della Medicina di laboratorio, e che in caso di Strutture di dimensioni limitate è opportuna la confluenza di più branche in sezioni specialistiche di un unico laboratorio;
➠ che nel caso di presenza nella stessa zona di più Strutture Ospedaliere, è in ogni caso necessario garantire presso ogni Struttura Ospedaliera, attività di laboratorio di urgenza per un pannello definito di esami, e che tali "nodi periferici" avranno competenza esclusivamente in materia di esecuzione e gestione della sola attività di urgenza, e si avvarranno dell'ausilio di tecnologia leggera con collegamento telematico all'interno di un "Laboratorio
Unico Zonale";
➠ che è necessario individuare nell'ambito della A.S.Re.M. per l'Area della Medicina diagnostica e dei servizi:
a) le Strutture di Laboratorio da considerare Laboratori di Riferimento per la disciplina (Biochimica Clinica/Patologia Clinica, Genetica, Immunoematologia, Microbiologia, Biologia, Molecolare, R.I.A.);
b) le Strutture che, non avendo le caratteristiche di cui al punto precedente, svolgono significativa attività di laboratorio, denominate Strutture di Laboratorio Specialistiche facenti capo al relativo Laboratorio di Riferimento;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute:
unanime delibera:

1)
2)

la riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;

DI AVVIARE

DI APPROVARE a tal fine, quale ALLEGATO N. 1, le "Linee Guida", che unite alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante, il cui piano di fattibilità sarà presentato ai MINISTERI della Salute e dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni e sarà implementato entro i successivi 180 giorni;

3)

PRECISARE

4)

DI DISPORRE

che laddove la Regione non dovesse presentare il Progetto attuativo entro il 30 novembre 2007, a partire dal 1° gennaio 2008 si applicheranno le seguenti misure, di cui all'ALLEGATO "LINEE GUIDA";
che il Direttore Generale della A.S.Re.M. presenti alla Giunta Regionale entro il 15 ottobre 2007 il Piano aziendale attuativo del presente Piano regionale di riorganizzazione dei laboratori pubblici.

Tale Piano, nel rispetto dei LEA, dovrà prevedere:
✔ il Sistema Informativo di Laboratorio Aziendale centrato sul Paziente e integrato con gli altri servizi informatici (ANAGRAFE SANITARIA, CUP, CARTELLA CLINICA…), in grado di rendere possibile nel "LABORATORIO UNICO ZONALE" la condivisione
delle richieste e dei risultati e la diffusione on-line ospedaliera e zonale delle risposte (REFERTI);
✔ nell'Azienda Sanitaria: un sistema fortemente integrato (MANAGEMENT, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E BUDGET) e flessibile dal punto di vista operativo;

5)

DI DARE ATTO che con riferimento al punto 2 del Piano Operativo di Rientro, nell'Azienda Sanitaria Regionale è
previsto il Dipartimento dei Servizi che coordina, tra l'altro, in modo integrato le Strutture semplici e complesse
di medicina di laboratorio, con la funzione di massimizzare l'efficienza delle Strutture sfruttandone al meglio le
tecnologie e saturandone le risorse.

In ogni caso, è previsto a livello zonale, non più di un punto di esecuzione per ognuna delle branche di medicina di laboratorio, qualificando gli altri in Strutture di laboratorio specialistico, e centralizzando le attività specialistiche (ES. Genetica, Tossicologia, Immunologia…) in un'unica sede a livello zonale;

6)

DI PRECISARE

che le motivazioni di cui in premessa si intendono integralmente riportate e approvate.

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30 agosto 2007, n. 997.
PREDISPOSIZIONE Graduatoria Unica Regionale provvisoria dei Medici specialisti PEDIATRI di libera
scelta.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti PEDIATRI di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l'art. 15, comma 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale innanzi richiamato che pone a carico
dell'Amministrazione regionale l'onere di predisporre una graduatoria regionale da valere per un anno specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito e la residenza;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salute;

unanime delibera:
➢

PREDISPORRE sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'art. 16 della normativa convenzionale di riferimento, la Graduatoria Unica Regionale provvisoria dei PEDIATRI di libera scelta ed ALLEGATA come parte integrante al presente atto deliberativo;

➢

LA GRADUATORIA,

che ha valore per il periodo indicato nel comma 10 dell'art. 15, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 del già citato art. 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale con riserva di approvare, in via definitiva, la graduatoria medesima ai sensi del comma 9 della disposizione richiamata;

➢ L'ASSESSORATO alle Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria – Direzione Generale V – curerà il seguito di competenza del presente atto deliberativo mentre, per quanto qui non previsto, far generale rinvio alla normativa vigente in materia.

SEGUE ALLEGATO
Graduatoria

G R A D U A T O R I A ALLEGATA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 997 del 30 agosto 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30 agosto 2007, n. 999.
Eccezionale siccità della PRIMAVERA/ESTATE 2007 — PROVVEDIMENTI URGENTI in favore del comparto agricolo.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che l'andamento climatico verificatosi sull'intero territorio regionale a partire dalla tarda primavera a
tuttìoggi è stato caratterizzato dalla totale assenza di precipitazioni piovose, unita a temperature particolarmente elevate e generalmente al di sopra delle medie stagionali, alle quali non di rado si sono accompagnati forti correnti sciroccali;
CONSIDERATO che nelle precedenti stagioni la piovosità e le precipitazioni nevose sono state poco rilevanti, tanto da limitare l'accumulo delle riserve idriche;
CONSIDERATO, altresì, che il prolungarsi della siccità, oltre a provocare gravi problemi all'approvvigionamento idrico in diversi ambiti comunali, ha manifestato i suoi effetti nefasti su tutte le colture in atto, provocando una generale riduzione delle rese unitarie e di conseguenza dei redditi delle Aziende agricole, già interessate da un negativo andamento congiunturale;
CONSIDERATO, inoltre, anche sulla scorta di quanto evidenziato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso con propria nota protocollo n. 24212 del 18 luglio 2007, che le Aziende site in parte dei comprensori irrigui
del territorio regionale, a causa dell'emergenza idrica verificatasi hanno ricevuto forniture idriche limitate rispetto alle necessità irrigue, con notevoli ripercussioni sulla quantità e qualità dei prodotti agricoli;
TENUTO CONTO delle diverse segnalazioni ricevute dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonché da Operatori del settore;
RILEVATO che gli interventi di sostegno alle Aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi sono attualmente
regolamentati dal Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 102, il quale stabilisce modalità e termini per l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura;
VALUTATA particolarmente gravosa la situazione in cui attualmente versa il comparto agricolo molisano, a causa
della siccità in atto;
ATTESO che occorre procedere alla quantificazione dei danni ed alla contestuale delimitazione del territorio da
considerare danneggiato ai sensi della norma sopra citata e che il protrarsi dello stato di siccità comporterà inevitabilmente un ulteriore appesantimento della condizione economica delle Aziende agricole molisane;
ATTESO, altresì, che sono già in corso le necessarie verifiche tecniche, predisposte dal SERVIZIO Credito, Fondo di
Solidarietà, Contratti Agrari al fine di monitorare l'entità dei danni;
RITENUTO di dover comunque provvedere con urgenza a porre in atto tutte le iniziative necessarie per l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale in favore delle Aziende agricole colpite;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva;

unanime delibera:

1.

LE PREMESSE

2.

DI INOLTRARE

3.

DI DEMANDARE

fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

al competente MINISTERO delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la richiesta di declaratoria di
eccezionalità, ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102, per lo stato di persistente siccità verificatasi a partire dalla primavera del corrente anno e tutt'oggi in essere;
al SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari della DIREZIONE GENERALE II, per i fini
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di cui al precedente punto 2. la trasmissione del presente provvedimento alle Strutture del sopra citato MINISTERO competenti per l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura;

4.

DI DEMANDARE, altresì, al SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari della DIREZIONE GENERALE II l'adozione delle misure necessarie per l'accertamento dei danni anche nelle zone normalmente servite da irrigazione, le relazioni e gli elaborati tecnici necessari a supporto della richiesta di cui al punto 2. della presente delibera;

5.

DI MEGLIO IDENTIFICARE,

6.

DI DEMANDARE

con successivo atto di delimitazione, i Comuni ed i relativi ambiti territoriali in cui il danno superi la soglia minima prevista, nonché le provvidenze da applicare ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

al SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari della DIREZIONE GENERALE II per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 5 settembre 2007, n. 1021.
Art. 1 – Accordi Regionali Integrativi per la Medicina Generale e per la Pediatria di libera scelta — Programma di Formazione per l'anno 2007 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI gli Accordi Regionali Integrativi per la Medicina Generale e per la Pediatria di libera scelta resi esecutivi con
proprie deliberazioni n. 1529 e n. 1530 del 1° dicembre 2003;
VISTO, in particolare, l'art. 1 degli Accordi suddetti, il quale, con riferimento a quanto previsto in merito alla Formazione continua dall'art. 8 dei D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 e n. 272, stabilisce, tra l'altro, che la Regione programma ed organizza annualmente iniziative formative, rivolte ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di libera scelta operanti sul territorio regionale, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale;
RILEVATO che l'art. 5 del nuovo Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, stipulato in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 ed approvato con propria deliberazione n. 173 del 27 febbraio 2007, conferma, in sostanza, quanto stabilito con il precedente suddetto
Accordo, pur prevedendo, per la predisposizione e lo svolgimento del prossimo programma formativo, un diverso
iter procedurale;
CONSIDERATO:
➠ che con propria deliberazione n. 50 dell'8 febbraio 2005 è stato costituito un Gruppo Tecnico Regionale cui è stato demandato il compito di provvedere alla programmazione ed all'organizzazione di eventi formativi per l'anno
2005;
➠ che, con proprio atto n. 157 del 22 febbraio 2006 sono stati confermati, anche per l'anno 2006, i compiti attribuiti al predetto Gruppo Tecnico;
RITENUTO di dover ulteriormente confermare in capo al Gruppo Tecnico in argomento, per l'anno 2007, i compiti di cui innanzi, non essendo ancora andato a regime il sistema ECM regionale, per il quale è stata costituita apposita Commissione Regionale, insediatasi in data 28 ottobre 2005;
PRESO ATTO che a seguito dell'incontro tecnico tenutosi presso l'ASSESSORATO alla Sanità in data 15 maggio 2007,
il Gruppo Tecnico Regionale ha predisposto il piano formativo per l'anno 2007, recependo le proposte presentate
dai provider coinvolti, valutandone l'utilità, anche in rapporto ai relativi costi;
RITENUTO di poter condividere le iniziative formative di cui al predetto piano e di far proprio, pertanto, il programma presentato;
RITENUTO, altresì, di dover garantire, anche per l'anno 2007, il supporto amministrativo a tutte le attività di formazione di che trattasi mediante il coinvolgimento della Unità Operativa Formazione Professionale della Zona Territoriale di Campobasso della A.S.Re.M.;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
alle disposizioni contenute nell'art. 1 degli Accordi Regionali Integrativi per la Medicina Generale e per la Pediatria di libera scelta resi esecutivi con proprie deliberazioni n. 1529 e n. 1530 del 1° dicembre 2003;

➢

DARE ATTUAZIONE

➢

CONFERMARE, anche per l'anno 2007, i compiti attribuiti al Gruppo Tecnico Regionale costituito con propria deliberazione n. 50 dell'8 febbraio 2005, non essendo ancora andato a regime il sistema ECM regionale;

➢

APPROVARE

il programma formativo per l'anno 2007, rivolto ai Medici di medicina generale ed ai Pediatri di libera
scelta operanti sul territorio regionale, come predisposto dal predetto Gruppo Tecnico Regionale, giusta PROSPET-
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TO ALLEGATO al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, comprensivo dell'indicazione dei costi presunti per ciascun evento;

➢

APPROVARE l'ALLEGATO SCHEMA DI ISCRIZIONE agli eventi formativi di cui al suddetto programma, predisposto, per omogeneità operativa, dall'ASSESSORATO Regionale alla Sanità;

➢

STABILIRE

che il supporto amministrativo a tutte le attività connesse con lo svolgimento del Programma Regionale
di Formazione sarà fornito dalla Unità Operativa Formazione Professionale della Zona Territoriale di Campobasso della A.S.Re.M.;

➢ L'ATTIVITÀ DI CUI INNANZI, garantita dai dipendenti della suddetta Unità Operativa, sarà retribuita come lavoro straordinario, previa rendicontazione da parte della Zona Territoriale di Campobasso; il Dirigente dell'Unità Operativa
riceverà un compenso pari al doppio della maggiore somma destinata ai dipendenti;
➢

GLI ONERI sostenuti dalle Strutture preposte alla Formazione saranno rimborsati, per ogni progetto formativo attivato, previa dettagliata rendicontazione (comprensiva dell'elenco dei partecipanti a ciascun evento, corredato dalle richieste di iscrizione debitamente compilate e sottoscritte dagli interessati sul predisposto modulo, e del numero dei partecipanti, che dovranno essere, comunque, i destinatari del Programma Regionale di Formazione – Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta –, escludendo le spese eventualmente sostenute per coffee-break
e/o lunch);

➢

LA RIMBORSABILITÀ

➢

GLI ORGANIZZATORI

➢

GLI ONERI derivanti dall'attuazione delle iniziative formative graveranno sul Capitolo n. 34100 del Bilancio regionale 2007;

➢

ALL'IMPEGNO ED ALLA LIQUIDAZIONE

➢

RISERVARSI di assumere le ulteriori determinazioni eventualmente ritenute necessarie, mentre per quanto non previsto far espresso rinvio alla normativa vigente in materia;

➢

LA

agli organizzatori dei corsi formativi, ad esclusione della A.S.Re.M. e delle Zone Territoriali, sarà subordinata al numero degli iscritti, appartenenti ai destinatari del programma regionale, stabilendo che essa
sarà totale se le iscrizioni non saranno inferiori al 60% dei posti previsti per ogni edizione, mentre sarà parziale
in caso contrario, e comunque pari alla metà dell'importo; il corso o l'edizione non sarà comunque rimborsabile se le iscrizioni saranno inferiori al 20% dei posti previsti; in tal caso l'Ente REGIONE rimborserà soltanto le spese sostenute dai provider per l'accreditamento e per l'organizzazione;
degli eventi formativi dovranno, inoltre, trasmettere alla DIREZIONE GENERALE V gli atti relativi ai corsi espletati, al fine di una eventuale successiva pubblicazione divulgativa dei contenuti degli stessi;

della spesa si provvederà con successivi provvedimenti;

DIREZIONE GENERALE V curerà il seguito di competenza del presente atto, che sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

SEGUONO ALLEGATI
Prospetto
e
Schema di iscrizione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 settembre 2007, n. 1056.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 30 luglio 2007 – Avviso pubblico per la riconferma degli
accreditamenti provvisori in essere con il Servizio Sanitario Regionale — RIAPERTURA DEI TERMINI per
la presentazione delle istanze.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata e del SERVIZIO Medicina Territoriale della DIREZIONE GENERALE V,
il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi per gli effetti dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni:
RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007, 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;
VISTO in particolare l'allegato Piano di Rientro al su citato Accordo;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 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", la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo su citato, con allegato Piano di Rientro;
LETTO il Decreto-Legge del 20 marzo 2007 n. 23, recante: "Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario" (LEGGE DI CONVERSIONE DEL 17 MAGGIO 2007, N. 64 IN GAZZETTA UFFICIALE N. 115 DEL 19
MAGGIO 2007);
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante le disposizioni della Legge Finanziaria per l'anno 2007 ed, in
particolare, il comma 796 relativo, tra l'altro, alle misure ed alle modalità di gestione degli interventi regionali individuati dai Programmi Operativi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico;
VISTI in particolare, l'art. 1, comma 796:
➠ lettera s) ai sensi del quale "a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle Strutture
private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della Legge del 23 dicembre 1994 n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni";
➠ lettera t), recante: "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio
2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle Strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater,
comma 1 del medesimo Decreto Legislativo n. 502 del 1992"; nonché
➠ lettera u) che dispone: "(…) le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle Regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni";
RICHIAMATE integralmente l'istruttoria tecnica e le determinazioni assunte con le deliberazioni di Giunta Regionale:
➠ n. 102 del 9 febbraio 2007, recante: "Comma 796 della Legge del 27 dicembre 2006, lettere t) e u). Comitato Regionale per l'Accreditamento delle Strutture Sanitarie – CRASS";
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➠ n. 245 del 19 marzo 2007, recante: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2007. Presa d'atto
risultanze incontri e riunioni del CRASS";
➠ n. 361 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE sottoscritto in data 27 febbraio 2007. Programma Operativo di Rientro – TRIENNIO 2007/
2008/2009 – Obiettivo Operativo n. 11.3. Provvedimenti";
➠ n. 717 del 25 giugno 2007, recante: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007. Programma Operativo Accordo tra REGIONE MOLISE-MEF e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo Specifico n. 11. – Obiettivo Operativo n. 11.3 e n. 11.4. Provvedimenti" e relativa documentazione allegata, nella parte in cui la Giunta
Regionale dispone di prendere atto ed approvare l'Avviso relativo all'Avviso del procedimento per la riconferma
degli accreditamenti provvisori a tutt'oggi in essere presso le Strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale;
RICHIAMATA da ultimo l'istruttoria tecnica e la deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 30 marzo 2007, recante: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 717 in data 25 luglio 2007, recante: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007. Programma Operativo Accordo tra REGIONE MOLISE-MEF e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo Specifico n. 11. – Obiettivo Operativo n. 11.3 e n. 11.4. Provvedimenti". Rettifiche ed integrazioni» e relativa documentazione allegata;
RILEVATO che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2007 cit. è stato approvato, tra l'altro, l'Avviso pubblico relativo all'avvio del procedimento per la riconferma degli accreditamenti provvisori, prevedendo la scadenza
del termine per la presentazione delle istanze nel trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise della citata deliberazione e relativi allegati;
DATO ATTO che tale deliberazione, unitamente alla documentazione allegata è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 agosto 2007 e che pertanto il succitato termine per la presentazione dell'istanza per la riconferma dell'accreditamento provvisorio è scaduto in data 15 settembre 2007;
CONSIDERATA la complessità della procedura finalizzata alla riconferma degli accreditamenti provvisori ed in considerazione delle diverse richieste di proroga del succitato termine, formulate dalle Strutture interessate al procedimento di riconferma degli accreditamenti provvisori;
RILEVATO che, per l'esigenza di garantire adeguata trasparenza, partecipazione e pubblicità al procedimento per
la riconferma degli accreditamenti provvisori, necessita provvedere in ordine alla riapertura dei termini del procedimento per la presentazione delle succitate istanze;
DATO ATTO che diverse Strutture hanno già prodotto istanza per la riconferma degli accreditamenti provvisori;
CONSIDERATA la necessità:
➠ di consentire la eventuale reiterazione delle istanze per eventuali integrazioni e/o modificazioni delle stesse, previo ritiro della documentazione già presentata, anche al fine di garantire il principio di concorrenzialità e partecipazione al procedimento in essere;
➠ di ritenere ritualmente prodotte le istanze presentate oltre il termine di cui all'Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2007 cit.;
VISTI gli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo n. 502/1992 cit. come modificato dal Decreto Legislativo n.
229/1999;
VISTO il D.P.R. del 14 gennaio 1997, recante: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle Strutture pubbliche e private.";
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005, recante: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
RILEVATO quanto in essere nel Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, circa la presente materia:
➠

11.: Riassetto della rete ospedaliera;
OBIETTIVO OPERATIVO 11.3: Autorizzazione e accreditamento delle Strutture di ricovero;
INTERVENTO: Definire i criteri di autorizzazione e di accreditamento delle Strutture e attività ospedaliere;
INDICATORE: Provvedimenti regionali sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie;
OBIETTIVO SPECIFICO
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FONTE DI VERIFICA:

Provvedimento regionale sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie – Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2007 e deliberazione di Giunta Regionale per C.R. di proposta della Legge Regionale entro il 31 luglio 2007;

➠

OBIETTIVO SPECIFICO

11.: Riassetto della rete ospedaliera;
11.4: Elaborazione Linee Guida per attività e funzionamento IRCCS, Strutture ad elevata spe-

OBIETTIVO OPERATIVO

cializzazione;
INTERVENTO: Elaborazione Linee Guida per attività e funzionamento IRCCS, Strutture ad elevata specializzazione;
INDICATORE: Provvedimenti regionali sul sistema di autorizzazione, accreditamento e funzionamento delle Strutture IRCCS, Strutture ad elevata specializzazione – Deliberazione di Giunta Regionale sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle Strutture IRCCS, Strutture ad elevata specializzazione – Deliberazione di Giunta Regionale entro il 30 giugno 2007 e deliberazione di Giunta Regionale linee guida entro il 31 dicembre 2007;
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 ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge Regionale cit.;
CONSIDERATA la necessità di dover tanto sottoporre alla Giunta Regionale, affinché nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, si determini in merito a quanto in premessa;
RITENUTO, pertanto necessario procedere sulla base di quanto sopra esposto:
➠ provvedere alla riapertura dei termini relativi alla procedura finalizzata alla riconferma degli accreditamenti provvisori contenuti nell'Avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2007 cit., in particolare prevedere:
al punto 1. del citato Avviso "Modalità e termini per la presentazione della domanda":
In considerazione della complessità della procedura finalizzata alla riconferma degli accreditamenti provvisori e delle diverse richieste di proroga del termine per la presentazione della domanda, i soggetti interessati al presente procedimento dovranno inoltrare domanda di accesso alla procedura per la riconferma dell'accreditamento provvisorio, sottoscritta dal Legale rappresentante entro il trenta (30) ottobre 2007.
Le istanze pervenute oltre il termine di cui al precedente Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.
905/2007, si considerano ritualmente prodotte.
È data facoltà ai soggetti interessati alla procedura in parola che hanno già provveduto a produrre la relativa istanza nel termine di cui all'Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2007, di reiterare la stessa, per
eventuali integrazioni e/o modificazioni delle stesse, previo ritiro della documentazione già presentata presso le competenti
Unità Organizzative Responsabili del procedimento.
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia a quanto disposto con l'Avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2007 cit., che si intende integralmente richiamato;
➠ confermare quant'altro disposto con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 717/2007 e n. 905/2007 cit. e relativo Avviso pubblico;
VISTE:
➠ le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005, con la quale si è provveduto alla costituzione dell'A.S.Re.M. ed alla nomina del Direttore Generale;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1881 del 30 dicembre 2005, relativa alla nomina dei Direttori di Zona della neo-costituita A.S.Re.M.;
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;
VISTA la Legge Finanziaria Regionale 2007, n. 14 del 19 maggio 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera:
➢

QUANTO PREMESSO

➢

DI PROCEDERE,

costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

in attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge Finanziaria 2007 di cui in premessa nonché re-
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lativi all'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, sottoscritto in data 27
marzo 2007, in particolare:
!

11.: Riassetto della rete ospedaliera;
11.3: Autorizzazione e accreditamento delle Strutture di ricovero;
INTERVENTO: Definire i criteri di autorizzazione e di accreditamento delle Strutture e attività ospedaliere;
INDICATORE: Provvedimenti regionali sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie e
socio-sanitarie;
FONTE DI VERIFICA: Provvedimento regionale sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie – Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2007 e deliberazione di
Giunta Regionale per C.R. di proposta della Legge Regionale entro il 31 luglio 2007;
OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO OPERATIVO

!

11.: Riassetto della rete ospedaliera;
OBIETTIVO OPERATIVO 11.4: Elaborazione Linee Guida per attività e funzionamento IRCCS, Strutture ad elevata
specializzazione;
INTERVENTO: Elaborazione Linee Guida per attività e funzionamento IRCCS, Strutture ad elevata specializzazione;
INDICATORE: Provvedimenti regionali sul sistema di autorizzazione, accreditamento e funzionamento delle
Strutture IRCCS, Strutture ad elevata specializzazione – Deliberazione di Giunta Regionale sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle Strutture IRCCS, Strutture ad elevata specializzazione – Deliberazione di
Giunta Regionale entro il 30 giugno 2007 e deliberazione di Giunta Regionale linee guida entro il 31 dicembre 2007;
OBIETTIVO SPECIFICO

! ad approvare il seguente Avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini del procedimento per la riconferma degli accreditamenti provvisori a tutt'oggi in essere con il Servizio Sanitario Regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 717/2007 cit. e deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2007 (ALLEGATO "A") e
di prevedere nello stesso in particolare:
In considerazione della complessità della procedura finalizzata alla riconferma degli accreditamenti provvisori e delle diverse richieste di proroga del termine per la presentazione della domanda, i soggetti interessati al presente procedimento
dovranno inoltrare domanda di accesso alla procedura per la riconferma dell'accreditamento provvisorio, sottoscritta
dal Legale rappresentante entro il trenta (30) ottobre 2007.
Le istanze pervenute oltre il termine di cui al precedente Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2007, si considerano ritualmente prodotte.
È data facoltà ai soggetti interessati alla procedura in parola che hanno già provveduto a produrre la relativa istanza nel
termine di cui all'Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2007, di reiterare la stessa,
per eventuali integrazioni e/o modificazioni delle stesse, previo ritiro della documentazione già presentata presso le
competenti Unità Organizzative Responsabili del procedimento.
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia a quanto disposto con l'Avviso pubblico di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. 905/2007 cit., che si intende integralmente richiamato;
➢

CONFERMARE quant'altro disposto con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 717/2007 e n. 905/2007 cit. e relativo Avviso pubblico;

➢

PUBBLICARE la presente deliberazione e relativo Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul
sito web della Regione Molise, a valere quale notifica per tutti i soggetti interessati;

➢

DI DEMANDARE

alla DIREZIONE GENERALE V il seguito della presente deliberazione.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 settembre 2007, n. 1060.
Legge del 6 marzo 2001, n. 64 — PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: adozione di criteri regionali di valutazione dei progetti da presentare alla REGIONE MOLISE per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi, ai sensi del decreto del Ministero della Solidarietà Sociale – Decreto Ministeriale del 3 agosto 2006.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge del 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: "Istituzione del Servizio Civile Nazionale";
VISTO il Decreto Legislativo del 5 aprile 2002 n. 77, recante: "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'art. 2 della Legge del 6 marzo 2001, n. 64", che nel prevedere la partecipazione delle REGIONI e delle PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano nella gestione del Servizio Civile Nazionale, ha stabilito, all'art. 6, commi 4 e
5, la ripartizione delle competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile tra l'UFFICIO NAZIONALE per il Servizio Civile e le REGIONI e PROVINCE AUTONOME;
VISTA l'Intesa tra l'UFFICIO NAZIONALE per il Servizio Civile, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME, approvata dalla Conferenza STATO-REGIONI nella seduta del 26 gennaio 2006, che definisce le modalità di attuazione del
citato Decreto Legislativo n. 77/2002;
VISTA la circolare dell'UFFICIO NAZIONALE per il Servizio Civile del 2 febbraio 2006: "Norme sull'accreditamento
degli Enti di Servizio Civile Nazionale";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 marzo 2006, istitutiva dell'Albo regionale degli Enti e
delle Organizzazioni di Servizio Civile Nazionale;
VISTO il Decreto Legge del 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni nella Legge del 17 luglio 2006 n.
233, con il quale sono state trasferite al MINISTERO della Solidarietà Sociale le funzioni in materia di Servizio Civile Nazionale, di cui alla Legge dell'8 luglio 1998 n. 230, alla Legge del 6 marzo 2001, n. 64 ed al Decreto Legislativo del 5 aprile 2002, n. 77;
VISTO il decreto del Ministero della Solidarietà Sociale – decreto Ministeriale del 3 agosto 2006 –, con il quale è
stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'Estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" (G.U.R.I. N. 202 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189 DEL 31 AGOSTO 2006);
RICHIAMATI in particolare:
➠ il punto 4.3 "Criteri di selezione", che prevede la possibilità per le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di stabilire ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla
base dei criteri di valutazione adottati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) di non oltre venti punti;
➠ il punto 1. "Caratteristiche dei progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia", che prevede la possibilità per le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di consentire che il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti rientranti nella propria competenza sia ridotto da quattro a due;
PRESO ATTO che l'Avviso del Direttore Generale dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 24 luglio 2007, stabilisce, tra l'altro, che:
➠ gli Enti di Servizio Civile possono presentare progetti per l'impiego di volontari in Servizio Civile Nazionale da
realizzare per l'anno 2008 nel periodo dal 1° ottobre e fino alle ore 14,00 del 31 ottobre 2007;
➠ le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME potranno stabilire ulteriori criteri di valutazione dei progetti rientranti
nella propria competenza per un punteggio aggiuntivo di non oltre venti punti rispetto a quello massimo raggiungibile sulla base dei criteri adottati dall'UNSC nel Prontuario, approvato con decreto Ministeriale del 3 agosto 2006;
➠ per quanto non previsto nel richiamato Avviso si applicano le disposizioni dettate in materia dal Prontuario, approvato con decreto Ministeriale del 3 agosto 2006;
RITENUTO opportuno prevedere l'adozione dei criteri regionali aggiuntivi rispetto a quelli fissati a livello nazionale, da utilizzare per la valutazione dei progetti da presentare e realizzare in Molise, consentendo l'attribuzione di
punteggi ulteriori fino ad un massimo di venti punti addizionali;
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CONSIDERATO giusto valorizzare, nel limite dei venti punti aggiuntivi, progetti coerenti con le peculiarità di ciascun territorio e aderenti alle linee programmatiche di sviluppo relative ai diversi settori;
RITENUTO utile consentire di ridurre da quattro a due il numero minimo dei giovani da impegnare nei progetti
rientranti nella competenza regionale, al fine di rendere possibile una progettazione mirata e misurata sulle reali esigenze territoriali e/o settoriali e di favorire la diffusione capillare sul territorio dell'esperienza di servizio civile;
RITENUTO opportuno favorire un'ampia partecipazione del territorio regionale, in termini di coinvolgimento, sia
di un apprezzabile numero di Enti accreditati, sia di un vasto ambito territoriale, al fine di assicurare il pluralismo del
servizio civile;
RITENUTO, pertanto, opportuno attribuire il punteggio aggiuntivo derivante dall'applicazione dei criteri regionali di valutazione ai soli Enti che per l'eventualità di risorse insufficienti a finanziare tutti i progetti approvati prevedano di limitare il numero complessivo dei volontari attribuibili in relazione alle diverse classi di accreditamento dell'Ente secondo i seguenti limiti massimi su base annua:
➠
➠
➠
➠

PRIMA CLASSE: 60 VOLONTARI;
SECONDA CLASSE: 40 VOLONTARI;
TERZA CLASSE: 18 VOLONTARI;
QUARTA CLASSE: 8 VOLONTARI;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;
unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
➢

DI PRENDERE ATTO che l'Avviso del Direttore Generale dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 24 luglio 2007
ha disposto l'applicazione, per quanto non diversamente indicato, ai progetti da presentare nel periodo tra il 1°
e il 31 ottobre 2007 delle previsioni contenute nel "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la
redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'Estero, nonché
i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi", approvato con decreto Ministeriale del 3 agosto 2006 (G.U.R.I. n. 202 – Supplemento Ordinario n. 189 del 31 agosto 2006);

➢

DI APPROVARE E ADOTTARE, ai sensi del citato decreto Ministeriale del 3 agosto 2006, i criteri regionali aggiuntivi per
la selezione e l'approvazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale presentati e da realizzarsi nella regione Molise, riportati nell'ALLEGATO parte integrante del presente atto;

➢

DI PREVEDERE in conformità al richiamato decreto Ministeriale del 3 agosto 2006, di ridurre a due il numero minimo di giovani volontari da impegnare nei progetti di propria competenza;

➢

DI PREVEDERE

l'attribuzione del punteggio aggiuntivo derivante dall'applicazione dei criteri regionali di valutazione ai soli Enti che per l'eventualità di risorse insufficienti a finanziare tutti i progetti approvati prevedano di limitare il numero complessivo dei volontari attribuibili in relazione alle diverse classi di accreditamento dell'Ente secondo i seguenti limiti massimi su base annua:

PRIMA CLASSE: 60 VOLONTARI;
! SECONDA CLASSE: 40 VOLONTARI;
! TERZA CLASSE: 18 VOLONTARI;
! QUARTA CLASSE: 8 VOLONTARI;
!

➢

DI DETERMINARE in conformità a quanto fissato dall'Avviso UNSC 24 luglio 2007, che i progetti da realizzare in Molise debbano pervenire nel periodo 1°/31 ottobre 2007 entro le ore 14,00 per la valutazione di competenza della
REGIONE MOLISE – SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale – VIA TOSCANA N. 51 – 86100 CAMPOBASSO;

➢

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito della Regione e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Criteri regionali
aggiuntivi
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C R I T E R I R E G I O N A L I A G G I U N T I V I ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1060 del 17 settembre 2007

Criteri regionali di valutazione
dei progetti di Servizio Civile Nazionale,
da presentare alla Regione Molise, per l'attribuzione
di punteggi aggiuntivi fino ad un massimo di venti punti

CRITERIO

1

Formazione
generale
dei volontari:
tecniche e
metodologie
di realizzazione
previste (voce 33
scheda progetto)

INDICATORE

Predispozione e
adozione di un piano
di formazione
rispettoso
della normativa UNSC
(Linee Guida
sulla formazione
generale dei giovani
in servizio civile) e
che preveda l'utilizzo
in via esclusiva
di metodologie
di lezione frontale e
di dinamiche
non formali

PUNTEGGIO

4

RANGE

RAZIONALE

0-4

Si considera
la formazione generale
dei giovani
elemento strategico
per accompagnare i giovani
lungo un percorso valoriale,
prediligendo i programmi
formativi che prevedano
esclusivamente
le metodologie della lezione
frontale e delle dinamiche
non formali, considerando
momento essenziale
di crescita
la comunicazione diretta
con i giovani e
la condivisione del gruppo

PUNTEGGIO
MASSIMO

4
(PUNTEGGIO
NON
CUMULABILE
CON QUELLO
NAZIONALE
DI CUI
ALLA VOCE 32
DELLA SCHEDA
PROGETTO)
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2

3

CRITERIO

Piano
di monitoraggio
interno
per la valutazione
dei risultati
del progetto
(voce 21
della scheda
progetto)

Eventuali autonomi
criteri e modalità
di selezione
dei volontari
(voce 19
della scheda
progetto)

INDICATORE
Sistema
di monitoraggio
interno che preveda
idonei strumenti
di rilevazione
con particolare
attenzione
al raggiungimento
degli obiettivi,
all'esperienza
del giovane e
al rapporto
con gli operatori
dell'Ente e
con gli utenti; oltre
alla individuazione
di modalità
per comunicare
gli esiti finali
del monitoraggio

Elaborazione e
adozione
di un valido e
specifico sistema
di selezione

PUNTEGGIO

2

2

PARTE

RANGE

RAZIONALE

0-2

Si ritiene fondamentale
la presenza di un sistema
di monitoraggio
efficacemente articolato
con indicatori qualitativi e
quantitativi
per la rilevazione
dei risultati dell'esperienza
di servizio civile e
la loro diffusione,
anche al fine di garantire
la trasparenza,
la condivisione e la crescita
del sistema
del servizio civile

0-2
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Si valuta positivamente
l'Ente che puntualizza
i criteri definiti dell'UNSC
(Determinazione
Direttore Generale
del 30 maggio 2002) o
che effettua
la selezione dei volontari
con un proprio sistema
di selezione aderente
alle caratteristiche
del progetto di servizio civile
da realizzare

PUNTEGGIO
MASSIMO

2
(PUNTEGGIO
NON
CUMULABILE
A QUELLO
NAZIONALE
DI CUI
ALLA VOCE 22
DELLA SCHEDA
PROGETTO)

2
(PUNTEGGIO
NON
CUMULABILE
CON QUELLO
NAZIONALE
DI CUI
ALLA VOCE 20
DELLA SCHEDA
PROGETTO)
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SEGUE

4

5

CRITERIO

Valorizzazione
delle aree a rischio
di spopolamento
attraverso azioni
di consolidamento
e sviluppo

Iniziative
di carattere
culturale in aree
carenti o prive
di specifiche
Strutture e/o
Servizi
(ES. mancanza
di cinema, teatro,
musei, biblioteche,
ecc.)

INDICATORE

Azioni dirette
al mantenimento o
all'implementazione
di attività e servizi
esistenti sul territorio

Azioni dirette
alla realizzazione
di attività e servizi
nuovi non presenti
sul territorio

Ideazione,
promozione e
realizzazione
di eventi culturali
(rassegne
cinematografiche,
teatrali, concerti,
mostre, fiere, ecc.) e/o
di servizi di fruizione
(musei, biblioteche,
ecc.) e/o spazi
di laboratorio
per giovani
al fine di stimolare
la creatività e
l'espressività

PUNTEGGIO

PARTE

PRIMA

PUNTEGGIO

RANGE

RAZIONALE

0-3

Si valorizzano i progetti
che in coerenza
con l'analisi completa e
attendibile del contesto
territoriale e/o settoriale
(descritto alla voce 6
della scheda progetto),
richiamando la fonte
dalla quale vengono tratti
i riferimenti, propongano
strumenti di conservazione,
miglioramento e attivazione
di iniziative utili
allo sviluppo di aree
a rischio di abbandono e
al miglioramento
della qualità della vita
della popolazione

3

0-2

Si valorizzano i progetti
che in coerenza
con l'analisi completa e
attendibile del contesto
territoriale e/o settoriale
(descritto alla voce 6
della scheda progetto),
richiamando la fonte
dalla quale vengono tratti
i riferimenti,
propongano interventi
di carattere culturale,
valorizzando le risorse
presenti sul territorio e
attivando un volano
di coinvolgimento
socio-culturale del territorio

2

2

3

MASSIMO

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

SEGUE

CRITERIO

6

Iniziative
di carattere
sportivo e
ludico-ricreativo
in aree carenti o
prive di specifiche
Strutture e/o
Servizi
(ES. palestre,
campi sportivi,
centri
di aggregazione,
scuole di musica,
teatro, danza,
pittura, ecc.)

7

Inserimento
nei progetti
di servizio civile
di giovani
diversamente abili,
di giovani a rischio
di esclusione
sociale e/o
con bassa
scolarizzazione

8

Iniziative a favore
di minori
in situazioni
di disagio,
immigrati,
malati psichici,
in coerenza
con le politiche
di settore
del territorio

INDICATORE

Azioni dirette
a favorire,
anche attraverso
la valorizzazione
di strutture
inutilizzate,
attività sportive,
attività di laboratorio
grafico-pittorico,
musicale, teatrale,
di danza, ecc.

Previsione di riserva
di posti

Progetti che abbiano
come destinatari
minori in situazioni
di disagio, immigrati,
malati psichici

PUNTEGGIO

RANGE

PARTE
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RAZIONALE

PUNTEGGIO
MASSIMO

0-2

Si valorizzano i progetti
che in coerenza
con l'analisi completa e
attendibile del contesto
territoriale e/o settoriale
(descritto alla voce 6
della scheda progetto),
richiamando la fonte
dalla quale vengono tratti
i riferimenti, favoriscano
attività sportive e
ludico-ricreative,
in considerazione
della loro valenza
formativa ed aggregante

2

0-3

Si valorizzano i progetti
che favoriscano l'accesso
al servizio civile di giovani
in condizioni di disabilità,
a rischio di esclusione
sociale e/o a bassa scolarità

3

0-2

Si valorizzano i progetti
che in coerenza
con l'analisi completa e
attendibile del contesto
territoriale e/o settoriale
(descritto alla voce 6
della scheda progetto),
richiamando la fonte
dalla quale vengono tratti
i riferimenti, prevedano
interventi a favore di minori
in situazione di disagio,
immigrati, malati psichici,
nello spirito di solidarietà e
di valorizzazione
della persona,
che caratterizza
il servizio civile

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 settembre 2007, n. 1066.
Anticipazione integrazioni salariali ai lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria —
PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997 n. 469, di conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge del 15 marzo 1977, n. 59;
VISTO in particolare, l'art. 3 del citato Decreto Legislativo che, fermo restando l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di eccedenza di personale temporanee e strutturali, da parte del MINISTERO del Lavoro e Politiche
Sociali, demanda alle Regioni l'espletamento dell'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di
integrazione salariale straordinaria ed il parere motivato nell'ambito delle stesse procedure;
VISTO il Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, emanato con D.P.R. del 10 giugno 2000, n. 218;
VISTA la circolare del MINISTERO del Lavoro e Politiche Sociali n. 64 del 20 settembre 2000, avente ad oggetto:
"Decreto Legislativo del 23 dicembre 1977, n. 469, art. 3 e D.P.R. del 10 giugno 2000 n. 218, recanti rispettivamente,
norme relative all'attività in materia di eccedenza di personale temporanee e strutturali e di semplificazione dei procedimenti di concessione di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di Integrazione Salariale, a seguito della stipula dei contratti di solidarietà";
CONSIDERATO:
➠ che l'iter del provvedimento di concessione della CIGS prevede, ai sensi della normativa citata in premessa, una
preliminare riunione congiunta presso l'Assessorato al Lavoro della REGIONE, tra le parti sociali, i Rappresentanti dell'ASSESSORATO e l'AZIENDA interessata, per la sottoscrizione del verbale di Accordo;
➠ che in uno col suddetto verbale, l'Azienda invia alle competenti Strutture del MINISTERO del Lavoro, la relativa
documentazione;
➠ che, salvo in rarissimi casi, l'Azienda non anticipa il pagamento delle integrazioni salariali spettanti ai lavoratori
in CIGS, chiedendone invece, l'erogazione alla competente sede provinciale INPS;
➠ che, l'istruttoria del provvedimento di CIGS presso il MINISTERO del Lavoro e la successiva erogazione delle integrazioni da parte dell'INPS non si definiscono prima di tre-cinque mesi durante i quali i lavoratori in CIGS non
percepiscono alcun reddito;
RITENUTO opportuno da parte dell'Amministrazione Regionale un intervento a favore dei lavoratori dipendenti
di Aziende ubicate nel territorio regionale, collocati per la prima volta in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria,
nel periodo di attesa dell'erogazione dell'Integrazione Salariale;
VISTO l'art. 1 – comma 36 – della Legge Regionale n. 14/2007 (approvazione del Bilancio regionale 2007) che istituisce il "Fondo di solidarietà per i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria" con una dotazione
di Euro 100.000,00 per la concessione agli stessi di un'anticipazione bancaria, per un massimo di sei mesi, con spesa per interessi a carico della REGIONE MOLISE, previa apposita convenzione con la "FINMOLISE - S.p.A.";
CONSIDERATO:
➠ che, è necessario per l'attuazione degli interventi predetti individuare gli Istituti di Credito per la effettiva erogazione ai lavoratori delle integrazioni salariali spettanti;
➠ che gli atti consequenziali all'attuazione dei suddetti interventi sono demandati ad apposito provvedimento della Giunta Regionale;
RITENUTO di dover procedere all'individuazione degli Istituti di Credito interessati mediante Avviso pubblico;
CONSIDERATO che gli Istituti di Credito individuati sulla base del suddetto Avviso dovranno garantire il servizio
dell'erogazione dell'anticipazione di che trattasi per il tramite di conto corrente intestato a ciascun lavoratore, secon-
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do quanto stabilito da apposita convenzione da stipularsi tra ciascun Istituto e l'Amministrazione Regionale;
TENUTO CONTO:
➠ che gli stessi Istituti andranno a costituire un elenco nell'ambito del quale ogni singolo beneficiario individuerà
il soggetto presso il quale aprire il proprio conto corrente;
➠ che gli Istituti individuati, in ragione della finalità sociale dell'intervento, dovranno garantire per i mesi in cui i
lavoratori usufruiscono dell'anticipazione, condizioni di particolare favore a vantaggio degli stessi e che nessun
onere aggiuntivo dovrà essere previsto oltre quanto dovuto per legge;
VISTO l'Avviso pubblico (ALLEGATO N. 1) allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante;
RITENUTO di dover rinviare a successivo atto l'approvazione dello schema di convenzione per la disciplina di dettaglio e per l'individuazione delle modalità di attivazione dell'anticipazione di che trattasi;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro;

unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

➢

LE PREMESSE

➢

DI AUTORIZZARE l'espletamento della procedura per l'acquisizione delle candidature degli Istituti di Credito interessati, per l'apertura di conti correnti dedicati per l'erogazione dell'anticipazione più volte citata ai lavoratori in CIGS
delle Aziende operanti sul territorio regionale;

➢

DI APPROVARE

➢

DI DEMANDARE al SERVIZIO Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro l'espletamento dei successivi e conseguenti adempimenti amministrativi;

➢

DI PUBBLICARE

➢

DI RINVIARE

l'AVVISO

PUBBLICO

allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

l'Avviso di cui al precedente punto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito Internet della Regione Molise;

ad atto successivo l'approvazione dello schema di convenzione da stipulare con ciascuno degli Istituti di Credito individuati, per la disciplina di dettaglio e per l'individuazione delle modalità di attivazione dell'anticipazione di che trattasi e di quello relativo alla convenzione con la "FINMOLISE - S.p.A." di cui all'art. 1 – comma 36 – della Legge Regionale n. 14/2007.

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1066 del 17 settembre 2007

Individuazione degli Istituti di Credito interessati per l'apertura
di conti correnti dedicati per l'erogazione dell'anticipazione
di cui al comma 36 dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 14/2007
ai lavoratori dipendenti delle Aziende operanti sul territorio regionale,
collocati per la prima volta in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

1. Amministrazione: REGIONE MOLISE – Direzione Generale III – SERVIZIO Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro.

2. Indirizzo dove inviare la documentazione ed ottenere ulteriori informazioni: REGIONE MOLISE – Direzione
Generale III – SERVIZIO Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro, Via Toscana n. 51 – 86100 Campobasso – Tel. 0874.424.368 – Fax 0874.424.369.

3. Oggetto della procedura: Acquisizione di candidature di Istituti di Credito per la concessione dell'anticipazione bancaria di cui al comma 36 dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 14/2007, ai lavoratori dipendenti delle Aziende operanti
sul territorio regionale, collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Agli Istituti di Credito individuati sulla base del presente Avviso, l'Amministrazione Regionale proporrà la sottoscrizione
di una convenzione, di durata annuale e rinnovabile di anno in anno, atta a disciplinare le modalità di attivazione dell'anticipazione di che trattasi.
Il servizio che gli Istituti di Credito dovranno garantire, sarà eseguito per il tramite di conto corrente intestato a ciascun
lavoratore beneficiario, regolato alle condizioni di cui al successivo punto 5. Il conto corrente potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 36 della Legge Regionale n. 14/2007.
Gli Istituti di Credito selezionati sulla base del presente Avviso, che abbiano sottoscritto la convenzione con la Regione
Molise, andranno a costituire un elenco nel quale ogni singolo lavoratore beneficiario individuerà il soggetto presso il
quale aprire il proprio conto corrente. La lista degli Istituti convenzionati sarà aggiornata annualmente, previa emanazione di Avviso pubblico.

4. Condizioni minime di partecipazione: Possono presentare la propria candidatura, ai sensi del presente Avviso, gli Istituti ed Aziende di Credito in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo del 17 marzo 1993, n. 385 e da altre
disposizioni che abilitino alla concessione di credito (autorizzazione all'attività bancaria, iscrizione agli Albi di cui agli artt. 13 e 64 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).
Gli Istituti di Credito interessati a presentare la propria candidatura dovranno altresì dichiarare, nei termini e con le modalità di cui al successivo punto 6:
a. l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
b. che non esiste alcuna altra condizione ostativa alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
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c. di essere in possesso di almeno uno sportello per ogni provincia della Regione Molise o, in mancanza di tale requisito, di obbligarsi ad utilizzare una modalità alternativa, da indicare con apposita dichiarazione, di copertura del territorio regionale nel rapporto diretto beneficiario-Istituto di Credito;
d. la disponibilità ad offrire il servizio di cui al precedente punto 3, tramite conto corrente regolato alle condizioni di
cui al successivo punto 5.
La presentazione della candidatura ai sensi del presente Avviso, non vincola l'Istituto di Credito alla sottoscrizione della
convenzione di cui al precedente punto 3.

5. Condizioni del conto corrente dedicato:
I.

Durata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.

Tetto massimo erogabile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EURO 6.000,00

SEI MESI

III. Tasso annuo apertura di credito in conto corrente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00%
IV. Costi di istruttori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRATUITA

V.

Spese conto corrente (per la durata del finanziamento): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZERO

VI. Spese invio estratto conto (per la durata del finanziamento): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZERO

VII. Periodicità invio estratto conto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MENSILE

VIII. Commissione di massimo scoperto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESENTE

IX. Spese di estinzione conto corrente:
X.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZERO

Diritti di segreteria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI. Servizi gratuiti inclusi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZERO
BANCOMAT

ogni altro costo accessorio escluso, tranne quelli dovuti per legge.
Per l'apertura del conto corrente, l'Istituto di Credito non chiederà al lavoratore di presentare alcuna garanzia.
Ai sensi del comma 36 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 14/2007 la Regione Molise assume a proprio carico la spesa per
interessi.

6. Norme di partecipazione: Gli Istituti di Credito interessati devono far pervenire istanza di candidatura prodotta nelle
forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, redatta in lingua italiana e su
carta intestata, sottoscritta dal Legale rappresentante o da persona munita del necessario potere ad intervenire in rappresentanza dell'Istituto e/o Azienda di Credito, con allegate le seguenti dichiarazioni:
✔ che l'Istituto o Azienda di Credito non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del De-

creto Legislativo n. 163/2006, e che la Banca o Istituto è in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n.
385/1993 e da altre disposizioni che abilitino alla concessione di credito, ai sensi del precedente punto 4;
✔ che non esiste alcuna altra condizione ostativa alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
✔ di essere in possesso di almeno uno sportello per ogni provincia della Regione Molise o, in mancanza di tale re-

quisito, di obbligarsi ad utilizzare una modalità alternativa, da indicare con apposita dichiarazione, di copertura del territorio regionale nel rapporto diretto beneficiario – Istituto di Credito;
✔ di essere disponibile ad offrire il servizio di cui al precedente punto 3, tramite conto corrente regolato alle con-

dizioni di cui al punto 5.
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L'istanza dovrà pervenire all'indirizzo di cui al precedente punto 2 ed entro il termine di cui al successivo punto 7, in plico chiuso, controfirmato e sigillato su ogni lembo, a mezzo posta raccomandata, posta celere ovvero a mano. Sul plico
dovrà essere specificato in modo completo e leggibile il nome del mittente e l'indirizzo per comunicazioni – anche numero di fax –, la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER L'APERTURA DI CONTI CORRENTI DEDICATI PER L'EROGAZIONE
DELL'ANTICIPAZIONE DI CUI AL COMMA 36 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2007, e l'avvertenza "NON
APRIRE".
Il recapito del plico rimane a totale rischio del mittente.

7. Termine ultimo ed indirizzo per la presentazione delle candidature: h. 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso l'indirizzo di cui al precedente punto 2.

8. Responsabile del procedimento: Il Responsabile del procedimento è il Dottor Carmine IAPALUCCI – Dirigente del
Servizio Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro della Regione Molise.

9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003: I dati personali forniti e raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione della
convenzione, compresi gli adempimenti contabili.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla procedura.
I dati stessi saranno conservati presso la Struttura di cui al punto 2 del presente Avviso.
All'interno dell'Ente i dati verranno comunicati al personale dipendente Responsabile del procedimento o comunque in
esso coinvolto per ragioni di servizio; all'esterno dell'Ente i dati potranno essere comunicati ai soggetti destinatari della
pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti.
I partecipanti alla procedura di cui al presente Avviso possono esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del trattamento. Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi, di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presentazione della candidatura e l'eventuale, successiva sottoscrizione della convenzione, attesta l'avvenuta presa visione della presente informativa.
Titolare del trattamento è l'Ente REGIONE MOLISE. Responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore Dottor Carmine IAPALUCCI del Servizio Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 settembre 2007, n. 1068.
DIRETTIVE per la concessione di contributi per manifestazioni finalizzate all'incentivazione del commercio del vicinato, del commercio su aree pubbliche e del turismo.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che le materie del commercio e del turismo, a seguito della Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, con la
quale è stato riformato il titolo V della parte II della Costituzione, sono divenute di esclusiva competenza delle Regioni;
➠ che ad oggi non si dispone di norme che disciplinano la concessione di contributi per manifestazioni finalizzate all'incentivazione del commercio e del turismo, quali "notti bianche", fiere di una certa importanza abbinate ad
altre manifestazioni, mostre mercato;
➠ che, d'altra parte, non si può far venir meno il sostegno ad importanti iniziative finalizzate all'implementazione
della rete commerciale ed al miglioramento delle condizioni economiche e sociali;
➠ che, per quanto innanzi, occorre prevedere e disciplinare la concessione di contributi per manifestazioni finalizzate all'incentivazione del commercio di vicinato, del commercio su aree pubbliche e del turismo;
CONSIDERATO che i contributi oggetto della presente direttiva non possono essere erogati a soggetti svolgenti attività economiche, ma solo a soggetti non aventi scopo di lucro quali Enti pubblici, Associazioni "no profit", Associazioni di categoria, ecc…;
VISTA l'ALLEGATA "Direttiva per la concessione di contributi a manifestazioni finalizzate all'incentivazione del commercio di vicinato, del commercio su aree pubbliche e del turismo";

unanime delibera:
➢

DI APPROVARE la "Direttiva per la concessione di contributi a manifestazioni finalizzate all'incentivazione del commercio di vicinato, del commercio su aree pubbliche e del turismo" ALLEGATA ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE, DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE;

➢

DI PRENDERE in considerazione ai fini della eventuale ammissione a contributo le istanze pervenute nel corso dell'anno 2007, prima dell'adozione della presente direttiva.

La presente deliberazione, unitamente all'ALLEGATO, sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Direttiva
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D I R E T T I V A ALLEGATA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1068 del 17 settembre 2007

DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALL'INCENTIVAZIONE
DEL COMMERCIO DI VICINATO,
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL TURISMO

Art. 1
Finalità

1.

La regione Molise, sostiene le iniziative aventi per scopo l'incentivazione ed il miglioramento della rete distributiva del commercio di vicinato, su aree pubbliche ed al turismo.
In assolvimento di tali funzioni la regione finanzia interventi per lo sviluppo economico che si articolano nella
concessione di contributi in favore di iniziative promozionali che si svolgono sul territorio regionale quali manifestazioni rivolte ad incentivare la conoscenza dei luoghi turistici e del commercio, sia a posto fisso che su aree
pubbliche.

2.

La Regione indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da
Enti pubblici e/o soggetti non aventi fini di lucro, tenendo conto dei seguenti criteri:
✔ dare prioritariamente rilievo a manifestazioni che non abbiano carattere sporadico ed occasionale;
✔ finanziare iniziative che siano impostate in collaborazione con Enti pubblici ovvero con le Associazioni
di categoria escludendo le iniziative che abbiano interesse interno di Associazioni e soggetti privati o che
comunque non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati e/o abbiano caratteristiche di attività economica;
✔ privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta sul sistema economico;
✔ favorire manifestazioni che rivestano particolare importanza sociale ed economica in relazione alla partecipazione del pubblico, alla rilevanza territoriale, alla valenza delle iniziative collaterali, all'attrazione turistica.

Art. 2
Classificazione delle manifestazioni

1.

Le manifestazioni che possono essere oggetto di erogazioni finanziarie sono così classificate:
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✔ cosiddette "notti bianche" che si svolgono nei comuni aventi popolazione superiore a cinquemila abitanti;
✔ fiere su aree pubbliche in occasione delle quali si svolgano anche altre manifestazioni collaterali, che abbiano la disponibilità di almeno 30 posteggi ed alla data dello svolgimento abbiano ospitato giornalmente almeno 25 commercianti su aree pubbliche;
✔ mostre-mercato come definite dal 2° comma, articolo 20 della Legge Regionale del 27 settembre 1999, n. 33:
"…un mercato, aperto anche alla partecipazione di soggetti che non esercitano l'attività commerciale e caratterizzato da particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, l'usato, l'oggettistica antica, i libri,
le stampe, gli oggetti da collezionismo, i prodotti di artigianato, i fiori e le piante, gli animali.".

Art. 3
Formulazione delle richieste di contributi e spese ammissibili

1.

I soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni, ecc., per il sostegno a manifestazioni-mostra o esposizione finalizzata allo sviluppo del commercio o del turismo locale devono presentare apposita domanda alla Direzione II – Attività Produttive almeno 20 giorni antecedenti la data di inizio della manifestazione.

2.

La domanda, sottoscritta dal Responsabile dell'Organismo che promuove l'iniziativa o dal Legale rappresentante
in caso di Enti o Associazioni di categoria, deve contenere:
a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
b) un'esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia regionale o locale;
c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato, nel caso di Enti, dal competente Organo amministrativo, che deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le possibili entrate, i contributi richiesti o da richiedere ad altri Enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
d) la misura del contributo richiesto alla regione;
e) la dichiarazione di disponibilità a fornire tutte le informazioni e la documentazione che si rendessero necessari a pena di inammissibilità del beneficio.

3.

Nel caso in cui la richiesta sia presentata da un soggetto diverso da un Ente pubblico, la domanda deve contenere la dichiarazione attestante che il richiedente non è un organismo a fini di lucro.

4.

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le categorie di spese desumibili dal modello di rendiconto facente parte della presente direttiva.

Art. 4
Istruttoria sulla domanda

1.

Il Responsabile dell'ufficio competente cui perviene la domanda, provvede all'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di merito e, ove necessario, provvede alla richiesta an-
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che per le vie brevi di elementi informativi e la documentazione integrativa; qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine perentorio di decadenza.

2.

Completata l'istruttoria, l'ufficio ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Dirigente completa della relativa
proposta di determinazione dirigenziale.

3.

Il provvedimento di concessione del contributo deve essere motivato ed in particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento, deve contenere le valutazioni di ammissibilità della richiesta nell'ambito della presente direttiva, deve attestare la verificata osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di contributi.

4.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
b) l'indicazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico, redatto sullo schema di rendiconto allegato al presente regolamento, completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) ad
e) del successivo articolo 5.

Art. 5
Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata
Liquidazione ed erogazione del contributo
Verifica dei risultati

1.

Il Responsabile del procedimento notifica il provvedimento invitando, in caso di accoglimento, il beneficiario a
trasmettere all'ufficio competente la seguente documentazione entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione:
a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione nella quale siano
anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica regionale o locale;
b) elenco delle Aziende espositrici occupanti i posteggi:
1) la loro partita I.V.A.;
2) settore merceologico;
3) codice fiscale se soggetto che non svolge attività d'Impresa;
c) il rendiconto analitico delle entrate e delle spese secondo la modulistica allegata al presente regolamento;
d) copia dei documenti di spesa con attestazione di conformità all'originale;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non aver presentato istanza ad altri Assessorati regionali o alla Presidenza della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale.

2.

Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza e il contenuto, l'ufficio formalizza il provve-
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dimento di liquidazione, attestandone la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo.

3.

Nel caso la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio né
da comunicazione scritta all'interessato fissando un termine di 30 giorni per integrare la documentazione e fornire delucidazioni.

4.

La mancata risposta del beneficiario, entro i termini prestabiliti, si intende quale rinuncia al contributo.
Pertanto, in tal senso, l'ufficio predispone proposta di determinazione per la revoca della concessione e la conseguente cancellazione dell'impegno di spesa.

Art. 6
Limiti dei contributi

1.

I contributi, concessi nei limiti dello stanziamento individuato nel fondo unico per le attività produttive, non possono in alcun caso superare il 50 per cento delle spese sostenute, al lordo dell'I.V.A., ed i seguenti importi:
✔ Euro 20.000,00
per iniziative di cui al n. 1 dell'articolo 2;
✔ Euro 10.000,00
per iniziative di cui al n. 2 dell'articolo 2;
✔ Euro 5.000,00
per iniziative di cui al n. 3 dell'articolo 2.

2.

I contributi non possono superare l'importo della differenza tra le uscite e le entrate di ogni singola manifestazione.
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Seduta del 30 luglio 2007
957 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del bacino nazionale dei Fiumi "Liri", "Garigliano" e "Volturno" —
Completamento dei lavori di messa in sicurezza della Piazza G. Sedati nel Comune di CERRO AL VOLTURNO (ANNUALITÀ 2007) — IMPORTO: Euro 75.000,00.
958 Legge del 18 maggio 1989, n. 183 e Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici – Bacino Idrografico del Saccione — Comune di CASTELBOTTACCIO — ANNUALITÀ 1998 —
Interventi per il consolidamento del centro abitato
— Autorizzazione all'utilizzo delle economie di Euro 37.944,30.
959 Piano di protezione delle aree fluviali e lacustri (salute dei bacini imbriferi molisani) — Salvaguardia/
valorizzazione/potenziamento delle risorse idriche.
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2007/2008 — Integrazioni.
968 A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA — Progetto "SALUTE SENZA FRONTIERE" — Ulteriori provvedimenti.
969 Premio giornalistico SCARDOCCHIA – EDIZIONE 2007
— Provvedimenti.
970 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 – Obiettivo specifico n. 2.: "Ridefinizione assetto dell'Azienda Sanitaria Regionale del
Molise".
971 Legge Regionale dell'11 giugno 1989, n. 17 – Promozione Accordo di programma "Sviluppo e valorizzazione dell'area molisana del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise".

960 Decreti Legislativi n. 422/1997 e n. 400/1999 — D.P.C.M. del 16 novembre 2000 — Servizi ferroviari di
interesse regionale trasferiti alla REGIONE MOLISE, effettuati da "TRENITALIA - S.p.A." — Liquidazione e
pagamento prima e seconda trimestralità – ANNO 2007.

972 Tetti di spesa — Deliberazione di Giunta Regionale n. 357 in data 30 marzo 2007: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e
delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in
data 27 marzo 2007" — Programma Operativo di
Rientro – TRIENNIO 2007/2008/2009 – 12.3 e 18.1 —
Piano delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni di specialistica.

961 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 7.1 – Azione 7.1.6.
CENSIS: Progetto "IL MOLISE E LA PROGRAMMAZIONE: la crescita economica e sociale del territorio attraverso la valutazione degli interventi regionali, nazionali e comunitari attuati nel periodo 1994/2006".

973 Programma Operativo di Rientro — Acquisti di servizi per altra assistenza da privato — Ulteriori determinazioni.

962 Ristrutturazione coperture BOND emessi nell'ambito del Programma EURO MEDIUM TERM note della
Regione Molise — Conferimento incarico alla Società: "RUFFO & PARTNERS - S.r.l." per la predisposizione di un parere tecnico-finanziario sulla proposta formulata dagli Istituti di credito.
963 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (Integrazione FONDI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – ANNO 2006).
964 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (FONDI
SANITÀ RIENTRO DEFICIT STRUTTURALE).
965 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2002 (FONDI STATALI CONTRATTO NAZIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE).

974 Programma Operativo di Rientro — Obiettivo n.
14.4 – Potenziamento dell'attività di monitoraggio
tramite il progetto tessera sanitaria — Integrazione alla delibera di Giunta Regionale n. 430 del 30 aprile 2007 — Individuazione Struttura regionale per
la verifica dell'appropriatezza prescrittiva.
975 Disposizioni attuative della Legge n. 296/2006, art.
1, comma 796, lettera r) – Recupero delle somme dovute dai cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio.
976 Delibera n. 635 del 20 luglio 2007 – Comunicazione e informazione istituzionale — Proposta anno
2007.

__________

Seduta del 2 agosto 2007
966 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2002 (FONDI STATALI PER
I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI).

977 Variazione al Bilancio 2007 della Legge Regionale n.
4/2002.

967 Calendario e regolamento per la stagione venatoria

978 Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 – Determinazione
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del periodo vendemmiale, delle fermentazioni, delle
rifermentazioni ed autorizzazione all'arricchimento campagna 2007/2008.
979 Modificazioni ed integrazioni del "Piano di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili appartenenti al Bacino regionale – ANNO 2006", approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1485 del 20 settembre 2006.

PARTE

PRIMA

4269

984 Centenario tragedia di Monongah (WEST VIRGINIA - U.S.A.) 6 dicembre 1907/6 dicembre 2007 — Provvedimenti.

__________

Seduta del 3 agosto 2007
980 Regolamento per l'attuazione della Legge Regionale n. 20 del 19 giugno 2007, recante interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di
neve.
981 Parrocchia "SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO" di
Ferrazzano — Lavori di ristrutturazione della Chiesa parrocchiale — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro
50.000,00.
982 ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO-BOJANO — Lavori di completamento del Centro sociale della Parrocchia "SAN PIETRO APOSTOLO" di Campobasso — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 250.000,00.
983 Iniziative di carattere istituzionale e culturale patrocinate dalla REGIONE MOLISE — Manifestazioni varie.

985 Impianto di surgelazione prodotti ortofrutticoli —
Comune di LARINO — Determinazioni.
986 P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 1.4 "Monitoraggio
ambientale" — Realizzazione sede laboratoristica
dell'ARPAM — Concessione finanziamento.
987 EXPO' ITALIA in programma a Bruxelles dal 22 al 25
novembre 2007 — Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa.
988 Intesa istituzionale di programma stipulata tra il GOVERNO e la REGIONE MOLISE il 16 febbraio 2000
— Risorse FAS — Delibera CIPE n. 17/2003 — 1°
atto integrativo all'APQ in materia di "TRASPORTI E
INFRASTRUTTURE VIARIE" — Intervento cod. G.
2.01: Realizzazione svincolo ROCCASICURA — Ente attuatore: Comune di ROCCASICURA (IS) — Riassegnazione economie.
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.

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 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.

Determinazione Dirigenziale n. 174/2007

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

1)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
CB RADIOAMATORI TERMOLIGAMMA"
ONLUS
CON

SEDE

VIA PADOVA N. 185
TERMOLI (CB),

ALLA
IN

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

ATTIVAZIONE

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;

MAGLIA RADIO DI PRONTO INTERVENTO
IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI;

➠

ATTIVITÀ DI RADIOCOMUNICAZIONI
DI EMERGENZA;

specializzazioni:
n. 1 ex vigile del fuoco discontinuo;
n. 1 geometra;
autisti mezzi da cantiere;
n. 1 vigile del fuoco;
livello di operatività:
provinciale;

2)

per lo svolgimento delle attività devono essere coin-

PRIMA

volti esclusivamente gli iscritti maggiorenni dell'ORGANIZZAZIONE;

SERVIZIO per la Protezione civile

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 PROTEZIONE CIVILE CB RADIOAMATORI TERMOLIGAMMA" –
ONLUS –, con sede alla Via Padova n. 185 in Termoli (CB).

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 Ufficia-
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Campobasso, 13 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

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 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ISERNIA",
con sede alla Piazza Marconi n. 1 in Isernia.

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.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
(omissis)
DETERMINA:
l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE DI ISERNIA"
ALLA

SEDE

PIAZZA MARCONI

N.

1

IN

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;

ISERNIA,

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

PREVISIONE, PREVENZIONE,
SOCCORSO E RIPRISTINO
DA CALAMITÀ O CATASTROFI;

➠

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE;

specialità:
tecnici protezione civile;
livello di operatività:
comunale;

2)

3)
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4)

Determinazione Dirigenziale n. 183/2007

CON

PRIMA

n. 626/1994, idonei ai rischi connessi al tipo di attività, omologati e rispondenti alle norme vigenti;

le della Regione Molise.

1)

PARTE

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

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, 18 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
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to n. 117 — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali

BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale n. 59/DP/2007

(omissis)

Lavori di adeguamento e ripristino della cava di
trasformazione MT/bt di proprietà della REGIONE
MOLISE, ubicata a Campobasso in Via Sant'Antonio
Abate n. 236 — AFFIDAMENTO incarichi professionali.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)
DETERMINA:

1.

2.

3.

le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di incaricare l'Ingegnere Ferdinando MASSARELLA di
Campobasso per la redazione del progetto esecutivo,
la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza relativi ai lavori di adeguamento e ripristino della
cabina di trasformazione MT/bt di proprietà della REGIONE MOLISE, ubicata a Campobasso in Via Sant'Antonio Abate n. 236, come da allegato preventivo di parcella professionale – protocollo n. 24345 del 6 settembre 2007 –;

DETERMINA:
➢ le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di liquidare e pagare, a favore della "COMUNITÀ EBRAICA" di Roma,
L'IMPORTO COMPLESSIVO
DI

Euro 4.100.000,00
giusto Impegno n. 693 del 4 luglio 2007 – Capitolo n.
8412 – U.P.B. n. 193 –, per l'acquisto dell'immobile sito in Roma alla Via del Pozzetto n. 117, da accreditare su:
CONTO CORRENTE BANCARIO N.

21172

BANCA DI ROMA
Agenzia 80
ABI 03002
CAB 03280,
giusta comunicazione – protocollo n. 25154 del 13 settembre 2007 –;
➢ di demandare a successiva determinazione la liquidazione ed il pagamento delle spese notarili ed ogni
altro onere, relative all'acquisto del bene di cui sopra.
Campobasso, 13 settembre 2007

di corrispondere pertanto per tale incarico, all'Ingegnere Ferdinando MASSARELLA, l'importo complessivo di Euro 9.338,24 al netto di ritenuta d'acconto;

4.

di nominare l'Architetto Nicola CAROVILLANO – Collaudatore statico in corso d'opera;

5.

di imputare tutti gli oneri necessari sul Capitolo n.
8412 del Bilancio regionale 2007 – giusto Impegno di
spesa n. 867 dell'8 agosto 2007.
Campobasso, 6 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

Determinazione Dirigenziale n. 66/DP/2007
Nuova Sede Regionale di ROMA – Via del Pozzet-

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

__________

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. 211/2007
REGIME QUOTE LATTE – Deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 9 febbraio 2007 — GRADUATORIE per l'assegnazione del QRI del bacino regionale.
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;
VISTA la normativa di settore:
➠ il Regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre
2003, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
➠ il Regolamento (CE) n. 595/2004 del 30 marzo 2004,
recante modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1788/2003 del 29 settembre 2003;
➠ la Legge n. 119/2003: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 marzo 2003 n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari", in particolare gli artt. 2 e 3,
e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ il decreto Ministeriale del 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della Legge n. 119/2003, in particolare gli artt. 3 e 4;

QUOTA VENDITE:
! Zona di pianura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg.

VISTA la propria disposizione n. 6465 del 27 febbraio
2007, relativa alla istituzione della COMMISSIONE PER L'ESAME delle richieste di assegnazione di QRI;

DETERMINA:
➢ di approvare gli ALLEGATI al verbale della COMMISSIONE trasmessi con nota n. 21371 del 9 agosto 2007, parte integrante del presente provvedimento:
✔

VISTI i verbali e i relativi allegati trasmessi con nota n.
21371 del 9 agosto 2007, con cui la predetta COMMISSIONE, a seguito delle domande pervenute, ha formulato le seguenti proposte di graduatorie:

✔
✔
✔
✔

ALLEGATO "A"
DOMANDE PRESENTATE;

✔

ALLEGATO "B"
DOMANDE ESCLUSE;

✔

ALLEGATO "C1"
Graduatoria quota consegne ZONA DI MONTAGNA;

✔

ALLEGATO "C2"
Graduatoria quota consegne ZONA SVANTAGGIATA;

ALLEGATO "C3"
Graduatoria quota consegne ZONA DI PIANURA;

➢ di ripartire i quantitativi resisi disponibili nel bacino
regionale nel seguente modo:

QUOTA CONSEGNE:
! Zona di montagna . . . . . . . . . . . . . . . . . kg.
! Zona svantaggiata

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

PIA-

NURA

ALLEGATO "A" – DOMANDE PERVENUTE;
ALLEGATO "B" – DOMANDE ESCLUSE;
QUOTA CONSEGNE:
ALLEGATO "C1" – ZONA DI MONTAGNA;
ALLEGATO "C2" – ZONA SVANTAGGIATA;
ALLEGATO "C3" – ZONA DI PIANURA;

CONSIDERATO che, a seguito di rettifiche apportate alla Quota Consegne – ZONA SVANTAGGIATA (Deliberazioni di
Giunta Regionale n. 464 e n. 912 del 7 maggio e del 30 luglio 2007), la quota disponibile nel bacino regionale è così distinta:

QUOTA CONSEGNE:
! Zona montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg. 732.186
! Zona svantaggiata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg. 169.231

781

RITENUTO di dover assegnare, in mancanza di richieste, il quantitativo Quota Vendite – ZONA DI PIANURA (kg. 781)
alla Quota Consegne – ZONA SVANTAGGIATA;

✔
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 127 del 9 febbraio 2007: "Criteri per l'assegnazione del Quantitativo di
Riferimento Individuale (QRI) di latte affluito nel bacino
regionale per la campagna 2007/2008";

✔

4273

PRIMA

! Zona di pianura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg. 33.673

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni;

PRESO ATTO che per la Quota Vendite – ZONA DI
non sono pervenute richieste di assegnazione;

PARTE

732.186

kg. 170.012
(169.231+781)

! Zona di pianura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg.

33.673

➢ di assegnare, a seguito dei quantitativi disponibili:
✔

ALLE

PRIME

42 DITTE

della graduatoria utile dell'Allegato "C1"
il relativo quantitativo attribuibile;
✔

ALLA

43a DITTA

della graduatoria utile dell'Allegato "C1"
kg. 4.434 a fronte di kg. 20.500 richiesti ed attribuibili;
✔

ALLE

PRIME

9 DITTE

della graduatoria utile dell'Allegato "C2"
il relativo quantitativo attribuibile;
✔

ALLA

10a DITTA

della graduatoria utile dell'Allegato "C2"
kg. 24.678 a fronte di kg. 25.000 richiesti ed attribuibili;
✔

ALLA

1a DITTA

della graduatoria utile dell'Allegato "C3"
il relativo quantitativo attribuibile;
✔

ALLA

2a DITTA

della graduatoria utile dell'Allegato "C3"
kg. 8.673 a fronte di kg. 25.000 richiesti ed attribuibili;
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➢ le graduatorie approvate
SONO

UTILI

FINO

31 marzo 2008
ai fini dell'attribuzione di eventuali altri quantitativi
che si renderanno disponibili nel bacino regionale;
AL

➢ tenuto conto dell'elevato numero delle domande presentate, risultando particolarmente gravosa la notifica
personale agli interessati, la comunicazione dell'esito
del procedimento avverrà esclusivamente attraverso la
pubblicazione integrale del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 agosto 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C1"
Allegato "C2"
Allegato "C3"

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. 211 del 28 agosto 2007

4276

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE
PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PRIMA
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Determinazione del Direttore Generale
n. 219/2007

CON

SEDE

PARTE

PRIMA

LEGALE

N. 134/A
TRIVENTO
iscritta al n. 332 dell'Albo degli Acquirenti
istituito presso questa REGIONE;
ALLA

VIA ICONICELLA

IN

REGIME QUOTE LATTE — Regolamento (CE) n.
595/2004 - Art. 23 – Legge n. 119/2003 – Decreto Ministeriale del 31 luglio 2003 — Ditta: "VALTRIGNO CASEARIA - S.r.l." — REVOCA riconoscimento di "Acquirente".
IL DIRETTORE GENERALE

3.

il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico e sarà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 settembre 2007

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni;

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;
PREMESSO che:
➠ l'art. 23 del Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1788/2003, demanda allo Stato membro il riconoscimento di "Acquirente";
➠ il decreto Ministeriale del 31 luglio 2003, Regolamento di attuazione della Legge n. 119/2003, all'art. 5, dispone che le Regioni provvedono al riconoscimento
per tutto il territorio nazionale degli acquirenti e ad istituire un apposito Albo Regionale;
➠ con delibera della Giunta Regionale n. 442 del 25 febbraio 1994, è stato istituito l'Albo Regionale degli Acquirenti di latte bovino;
➠ con propria determinazione n. 56 del 9 febbraio 2004,
è stato riconosciuto come ACQUIRENTE la Ditta: "VALTRIGNO CASEARIA - S.r.l." – PARTITA I.V.A. N. 014 8837
070 9 –, con sede legale in Trivento alla Via Iconicella
n. 134/A ed iscritta al n. 332 dell'Albo degli Acquirenti istituito presso questa REGIONE;

Determinazione del Direttore Generale
n. 220/2007
REGIME QUOTE LATTE — Regolamento (CE) n.
595/2004 - Art. 23 – Legge n. 119/2003 – Decreto Ministeriale del 31 luglio 2003 — Ditta: "D'ANDREA Roberto" — REVOCA riconoscimento di "Acquirente".
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;
PREMESSO che:
➠ l'art. 23 del Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1788/2003, demanda allo Stato membro il riconoscimento di "Acquirente";

VISTA la nota del 19 luglio 2007 – protocollo n. 19862
–, con cui la Ditta: "VALTRIGNO CASEARIA - S.r.l.", con
sede legale in Trivento alla Via Iconicella n. 134/A, comunica che gli venga fatta la revoca del riconoscimento di
"Acquirente" di latte bovino ed altri prodotti lattiero-caseari;

➠ il decreto Ministeriale del 31 luglio 2003, Regolamento di attuazione della Legge n. 119/2003, all'art. 5, dispone che le Regioni provvedono al riconoscimento
per tutto il territorio nazionale degli acquirenti e ad istituire un apposito Albo Regionale;

DETERMINA:

➠ con delibera della Giunta Regionale n. 442 del 25 febbraio 1994, è stato istituito l'Albo Regionale degli Acquirenti di latte bovino;

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di revocare il riconoscimento di "ACQUIRENTE", di
cui all'art. 23 del Regolamento CE n. 595/2004 della
Commissione del 30 marzo 2004, alla
! DITTA:
"VALTRIGNO CASEARIA
S.r.l."
Partita I.V.A. n. 014 8837 070 9

➠ con propria determinazione n. SZ 52 del 1° marzo 2001,
è stato riconosciuto come ACQUIRENTE la Ditta: "D'ANDREA Roberto" – PARTITA I.V.A. N. 008 0354 094 7 –,
con sede legale in Carovilli alla Via Roma ed iscritta al
n. 322 dell'Albo degli Acquirenti istituito presso questa
REGIONE;
VISTA la nota del 7 agosto 2007 – protocollo n. 21211
–, con cui la Ditta: "D'ANDREA Roberto", con sede legale
in Carovilli alla Via Roma, comunica che gli venga fatta
la revoca del riconoscimento di "Acquirente" di latte bovi-

PARTE
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no ed altri prodotti lattiero-caseari;

DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di revocare il riconoscimento di "ACQUIRENTE", di
cui all'art. 23 del Regolamento CE n. 595/2004 della
Commissione del 30 marzo 2004, alla
! DITTA:
"D'ANDREA Roberto"
Partita I.V.A. n. 008 0354 094 7
CON

SEDE

LEGALE

VIA ROMA
CAROVILLI
iscritta al n. 322 dell'Albo degli Acquirenti
istituito presso questa REGIONE;
ALLA

PRIMA

4301

Termoli, un contributo di Euro 34.425,00;
CONSIDERATO che con la medesima determinazione
è stato indicato in mesi 6 (SEI) il periodo per l'ultimazione dell'investimento;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 8 del 10 aprile 2007, con la quale si concedeva l'ultimazione dell'investimento al 28 agosto 2007;
PRESO ATTO che la DITTA non ha comunicato l'ultimazione dei lavori e pertanto non ha provveduto all'investimento previsto;
VISTO il punto 23 del Bando di gara che prevede come conseguenza la revoca del contributo;

IN

3.

il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico e sarà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

DETERMINA:
➢ per le ragioni esposte in premessa di revocare il contributo di Euro 34.425,00 concesso alla
! DITTA:
"LA TERMOPESCA
di PALLADINETTI Sabiano"
CON
IN

SEDE

TERMOLI;

➢ di dare corso ai conseguenziali adempimenti.
Termoli, 3 settembre 2007

SERVIZIO: Pesca produttiva
Determinazione Dirigenziale n. 12/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – SFOP – Misura 4.16: "Aiuti agli investimenti nel settore della pesca" – Azione
"B": "Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca" — Bando pubblicato sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE del
16 agosto 2006, n. 23 — Ditta: "LA TERMOPESCA di
PALLADINETTI Sabiano", con sede nel Comune di
Termoli — REVOCA CONTRIBUTO.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PESCA PRODUTTIVA
VISTA la determinazione n. 168/2006 del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II, con la quale è stato approvato il Bando pubblico relativo alla Misura 4.16
– Azione "B" del P.O.R. Molise – Aiuti agli investimenti nel
settore della pesca – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 23 del 16 agosto 2006;
VISTA la determinazione n. 8 del 28 settembre 2006,
con la quale è stato concesso alla Ditta: "LA TERMOPESCA di PALLADINETTI Sabiano", con sede nel Comune di

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pesca produttiva
Dr. Angelo AMODEO

SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Determinazione Dirigenziale n. 26/2007
P.S.R. 2000/2006 – Regolamento (CE) n. 1257/1999
– Azione "A2" — Ditta: "RICCIARDI Nicola" — PRONUNCIA decadenza parziale dai benefici.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di pronunciare la decadenza parziale dell'
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4302

! AZIENDA:
"RICCIARDI Nicola"
NATO A SAN GIULIANO
IL 9 MAGGIO 1946

PRIMA

le premesse del presente atto;
DEL

SANNIO

RESIDENTE

CONTRADA SAN PAOLO N. 2
SAN GIULIANO DEL SANNIO,

ALLA
IN

PARTE

dai benefici previsti dal P.S.R. 2000/2006 – Regolamento n. 1257/1999 – Azione "A2" – "Agricoltura Biologica" per l'anno 2004 per le motivazioni contenute nelle premesse del presente atto;

➢ di stabilire, che eventuali ricorsi da parte dell'AZIENDA interessata, potranno essere trasmessi entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente atto al SERVIZIO Fitosanitario, Ricerca Applicata e Qualità delle Produzioni sito presso l'ASSESSORATO REGIONALE Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva, Via Gian Battista Vico
n. 4 – 86100 Campobasso.
Campobasso, 27 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

➢ di stabilire, che eventuali ricorsi da parte dell'AZIENDA interessata, potranno essere trasmessi entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente atto al SERVIZIO Fitosanitario, Ricerca Applicata e Qualità delle Produzioni sito presso l'ASSESSORATO REGIONALE Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva, Via Gian Battista Vico
n. 4 – 86100 Campobasso.
Campobasso, 27 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

Determinazione Dirigenziale n. 27/2007

SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 49/2007
Comune di CARPINONE — Istanza del Dottor Paolo VACCA – in qualità di Amministratore Unico della
"S.I.E.T. - S.r.l." — Autorizzazione alla trasformazione di terreni boscati per la prosecuzione ed ampliamento di una cava di MATERIALE CALCAREO —
Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio
1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE

P.S.R. 2000/2006 – Regolamento (CE) n. 1257/1999
– Azione "A2" — Ditta: "PIETRANGELO Antonietta" —
PRONUNCIA decadenza parziale dai benefici.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TUTELA FORESTALE

DETERMINA:

FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e

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

QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di pronunciare la decadenza parziale dell'
! AZIENDA:
"PIETRANGELO Antonietta"
NATA A CAMPOBASSO IL 26 APRILE 1962
RESIDENTE

CONTRADA MONTEVERDE S.N.C.
VINCHIATURO,

ALLA
IN

dai benefici previsti dal P.S.R. 2000/2006 – Regolamento n. 1257/1999 – Azione "A2" – "Agricoltura Biologica" per l'anno 2004 per le motivazioni contenute nel-

➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici e fatte salve altre autorizzazioni necessarie e/o diritti di terzi, il Dottor Paolo VACCA – in qualità di Amministratore Unico
della
! DITTA:
"S.I.E.T. - S.r.l.",
alla trasformazione dei terreni boscati, siti in agro del
Comune di CARPINONE – RIPORTATI IN CATASTO TERRENI
AL FOGLIO N. 4 - PARTICELLE N. 266 (PARTE), N. 267 (PARTE)
E N. 268 (PARTE) – per una superficie complessiva di mq.
4.207 per la coltivazione, sistemazione e recupero ambientale di una cava per estrazione di MATERIALE CALCAREO ed alle sottoelencate condizioni rappresentate nel verbale di verificazione del Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Iser-
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nia che allegato alla presente ne fa parte integrante e
sostanziale:
✔ gli scavi siano limitati allo stretto indispensabile e contenuti nell'ambito della fascia individuata sulla planimetria allegata;
✔ vengano evitati danni da scortecciamento od altro alle
piante rimanenti;
✔ venga realizzato un fosso di guardia per il raccoglimento e convogliamento delle acque piovane;
✔ venga effettuato il rimboschimento compensativo di mq.
5.048 (4.207+20%) per ottemperare a quanto previsto
dalla deliberazione di Giunta Regionale del Molise, n.
1062 del 15 luglio 2002, in conformità con l'art. 14,
comma 3) del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia avrà cura di pubblicare il
presente atto all'Albo Pretorio del COMUNE interessato, per la durata di quindici giorni consecutivi e con-

PARTE

PRIMA
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tinui, dopodiché, sarà notificata da parte dello stesso
al Dottor Paolo VACCA – in qualità di Amministratore Unico della Ditta: "S.I.E.T. - S.r.l.", e restituito alla
Direzione Generale II della REGIONE MOLISE, munito dell'avvenuta relata di pubblicazione;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia avrà cura di vigilare sull'esatto adempimento di tutti gli interventi autorizzati nel
presente atto ivi compreso la realizzazione del rimboschimento compensativo;
➢ altra copia di detta determinazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 30 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 53 del 3 settembre 2007
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006 – Altre misure forestali — Ditta: "NIRO Elena", con
sede nel Comune di Campolieto — REVOCA CONTRIBUTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 54 del 3 settembre 2007
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006 – Altre misure forestali — Ditta: "MARRO Vincenzo", con sede nel Comune di Pietracatella — REVOCA CONTRIBUTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
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Determinazione Dirigenziale n. 57/2007
Comune di SAN GIULIANO DEL SANNIO — Istanza del Signor RICCIARDI Nicola — Autorizzazione
alla trasformazione del TERRENO CESPUGLIATO INCOLTO in altra qualità di coltura — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.

PARTE

PRIMA

le della Regione Molise.
Campobasso, 5 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:

Determinazione Dirigenziale n. 59/2007
Legge Regionale n. 6 del 18 gennaio 2000 – "Legge
Forestale della Regione Molise" — SOSTITUZIONE
e NOMINA di tre componenti della Commissione Tecnica Forestale.

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

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici (Regio Decreto n. 3267/1923), fatte salvo eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, il

TUTELA FORESTALE
(omissis)

! SIG. RICCIARDI Nicola
NATO A SAN GIULIANO DEL SANNIO
IL 26 GENNAIO 1959
RESIDENTE

CONTRADA FOCARETO N. 12
SAN GIULIANO DEL SANNIO,

ALLA
IN

alla trasformazione del terreno cespugliato incolto, in
altra qualità di coltura, sito in agro del Comune di SAN
GIULIANO DEL SANNIO alla Località "Lantone" – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 1 - PARTICELLE N. 60 –, per
una superficie complessiva di ha. 1.07.20 ed a condizione che così come rappresentato nel verbale di verificazione del CORPO FORESTALE DELLO STATO di
Campobasso che allegato al presente atto ne fa parte
integrante e sostanziale:
✔ non vengano creati dislivelli coi terreni limitrofi;
✔ vengano permessi, attraverso canali e/o fossi il naturale
deflusso delle acque superficiali e non;
✔ l'eventuale materiale di risulta, derivante dall'esecuzione dei lavori, va smaltito così come previsto dalla normativa vigente;
➢ 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
adempimenti di competenza, al Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficia-

DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di nominare in seno alla COMMISSIONE TECNICA FORESTALE:
! L ' ARCH. Ciro SANTORO
RAPPRESENTANTE
dell'Ufficio Piani e Riclassificazioni;
!

DOTT. Tito REALE
RAPPRESENTANTE
dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;
IL

! L ' INS. Carmela SCHIAVONE
FUNZIONARIO
dell'Assessorato alle Politiche Agricole e Forestali;
➢ di demandare al SERVIZIO Tutela Forestale gli adempimenti consequenziali il presente provvedimento;
➢ di pubblicare il presente provvedimento sul Bolletti-no Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 17 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 54/2007
Costruzione elettrodotto aereo a 150 kV "Deriva-
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zione centrale eolica ERGA", in agro dei Comuni di
MACCHIAGODENA e SANT'ELENA SANNITA — AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA.

PARTE

PRIMA
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Massimo – C.P. Frosolone", in agro dei Comuni di SAN
MASSIMO, BOJANO, MACCHIAGODENA, SANT'ELENA
SANNITA e FROSOLONE — AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA.

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ENERGIA

ENERGIA
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
➢ di autorizzare l'

! "ENEL Distribuzione - S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti"
Rete Elettrica
Centro Alta Tensione
Lazio, Abruzzo e Molise
CON
ALLA

! "ENEL Distribuzione - S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti"
Rete Elettrica
Centro Alta Tensione
Lazio, Abruzzo e Molise

SEDE

VIA

DELLA

BUFALOTTA

N.

255

IN

ROMA,

in via provvisoria, a realizzare l'elettrodotto aereo a 150
kV "Derivazione centrale eolica ERGA", in agro dei Comuni di MACCHIAGODENA e SANT'ELENA SANNITA,
ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico n. 1775 dell'11 dicembre 1933:
✔ i lavori occorrenti per la costruzione del suddetto elettrodotto sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai
sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003;
✔ l'elettrodotto ed i relativi impianti dovranno 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 la costruzione della stessa, nonché
delle particolari prescrizioni fatte dalle Autorità interessate, ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico n. 1775/1933.
La presente determina è redatta in duplice originale di
cui uno sarà trasmesso al soggetto richiedente e sarà pubblicata nel 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, 3 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

CON

SEDE

VIA DELLA BUFALOTTA
ROMA,

ALLA
IN

N.

255

in via provvisoria, a realizzare l'elettrodotto aereo a 150
kV "C.P. San Massimo – C.P. Frosolone", in agro dei Comuni di SAN MASSIMO, BOJANO, MACCHIAGODENA,
SANT'ELENA SANNITA e FROSOLONE, ai sensi dell'art.
113 del Testo Unico n. 1775 dell'11 dicembre 1933:
✔ i lavori occorrenti per la costruzione del suddetto elettrodotto sono indifferibili ed urgenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del D.P.R. n. 342 del 18 marzo 1965.
Per quanto riguarda la tratta di linea compresa tra la
C.P. San Massimo ed il sostegno n. 28, l'opera è di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n.
387/2003;
✔ l'elettrodotto ed i relativi impianti dovranno 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 la costruzione della stessa, nonché
delle particolari prescrizioni fatte dalle Autorità interessate, ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico n. 1775/1933.
La presente determina è redatta in duplice originale di
cui uno sarà trasmesso al soggetto richiedente e sarà pubblicata nel 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, 3 settembre 2007

Determinazione Dirigenziale n. 55/2007
Costruzione elettrodotto aereo di 150 kV "C.P. San

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE
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Determinazione Dirigenziale n. 56/2007
Costruzione di una linea elettrica BT per allaccio
cliente: "MELFI - S.r.l." in Località "Pozzo di Giacco"
del Comune di MORRONE DEL SANNIO (CB) — AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ad integrazione della precedente determinazione dirigenziale n. 16 del 13 marzo 2007, l'
! "ENEL Distribuzione - S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti"
ZONA DI CAMPOBASSO,
ad eseguire i lavori di costruzione della linea elettrica
di cui in oggetto, anche nei confronti dei proprietari del
nuovo elenco Ditte allegato all'istanza integrativa dell'"ENEL - S.p.A." – protocollo n. 313 ZO/PL/cf del 10 maggio 2007 –, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 ter del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
➢ che restano salve tutte le prescrizioni e le determinazioni stabilite nella precedente determinazione dirigenziale n. 16 del 13 marzo 2007.
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 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 57/2007
Costruzione di una linea elettrica BT per allaccio
cliente: "RANELLUCCI Roberto" in Contrada Camposarcone nel Comune di CAMPOBASSO — DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE di asservimento coattivo e
di occupazione di urgenza con immissione in possesso.
IL DIRIGENTE

PARTE

PRIMA

DETERMINA:
➢ ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001,
è definito, per ogni singola DITTA, il calcolo dell'indennità provvisoria per l'asservimento coattivo degli
immobili occorrenti per la realizzazione della linea elettrica BT per allaccio cliente: "RANELLUCCI Roberto"
in Contrada Camposarcone, nel Comune di CAMPOBASSO, che sarà notificato ai singoli proprietari interessati nelle forme di cui all'art. 20, comma 4° del suddetto D.P.R. n. 327/2001, così come riportato nell'allegato piano particellare di asservimento;
➢ conseguentemente, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1
del D.P.R. n. 372/2001, è disposto l'asservimento coattivo con l'immissione in possesso a favore dell'
! "ENEL Distribuzione - S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti"
ZONA DI CAMPOBASSO,
dei beni occorrenti per la realizzazione della linea elettrica in oggetto, per come identificati nell'allegato piano particellare;
➢ 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;
➢ i proprietari interessati, entro trenta giorni dall'immissione in 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 d'immissione in 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 con le
forme degli atti processuali civili, con l'Avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in
cui sarà eseguita l'immissione in possesso, secondo
quanto stabilito dall'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. g)
del citato D.P.R. n. 327/2001.
L'Avviso del giorno del sopralluogo dovrà pervenire
agli interessati almeno sette giorni prima di tale data;

ENERGIA

➢ il presente atto sarà trascritto, a cura e spese dell'istante "ENEL - S.p.A.", in termini di urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare.

(omissis)

Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio com-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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petente 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 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 58/2007
Costruzione di una linea elettrica BT per allaccio
cliente: "CIAVARRA Teodoro" nei Comuni di SAN GIULIANO DI PUGLIA e BONEFRO (CB) — DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE di asservimento coattivo e
di occupazione di urgenza con immissione in possesso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001,
è definito, per ogni singola DITTA, il calcolo dell'indennità provvisoria per l'asservimento coattivo degli
immobili occorrenti per la realizzazione della linea elettrica BT per allaccio cliente: "CIAVARRA Teodoro" nei
Comuni di SAN GIULIANO DI PUGLIA e BONEFRO, che
sarà notificato ai singoli proprietari interessati nelle forme di cui all'art. 20, comma 4° del suddetto D.P.R. n.
327/2001, così come riportato nell'allegato piano particellare di asservimento;
➢ conseguentemente, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1
del D.P.R. n. 372/2001, è disposto l'asservimento coattivo con l'immissione in possesso a favore dell'
! "ENEL Distribuzione - S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti"
ZONA DI CAMPOBASSO,
dei beni occorrenti per la realizzazione della linea elettrica in oggetto, per come identificati nell'allegato piano particellare;
➢ 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;
➢ i proprietari interessati, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, conseguente alla esecuzione del
presente atto, hanno diritto a convenire la cessione vo-

PARTE
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lontaria degli immobili oggetto dell'imposizione della
servitù con aumento della relativa indennità in misura pari al 50%.
In caso contrario i proprietari potranno designare un
Tecnico di propria fiducia al fine dell'applicazione dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001.
In assenza di istanza per la costituzione del Collegio
Tecnico o in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla data d'immissione in 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 con le
forme degli atti processuali civili, con l'Avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in
cui sarà eseguita l'immissione in possesso, secondo
quanto stabilito dall'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. g)
del citato D.P.R. n. 327/2001.
L'Avviso del giorno del sopralluogo dovrà pervenire
agli interessati almeno sette giorni prima di tale data;
➢ il presente atto sarà trascritto, a cura e spese dell'istante "ENEL - S.p.A.", in termini di urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare.
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 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

SERVIZIO: Artigianato
Determinazione Dirigenziale n. 84/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.2 "Aiuti de minimis alle Imprese commerciali" — Contributi in
conto capitale nell'ambito del PIT "CIVILTÀ DELL'ACQUA" — Ditta: "ORO ROSSO di ROCCHIO Antonio e
Giuseppe", con sede nel Comune di Venafro — PRATICA POSIZIONE N. E/4.2.2/11 — RETTIFICA determina
n. 258 del 14 agosto 2006 di concessione contributo.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARTIGIANATO
VISTA la propria precedente determina n. 258 del 14 a-
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gosto 2006, con la quale è stato concesso, alla Ditta: "ORO ROSSO di ROCCHIO Antonio e Giuseppe", con sede in
Venafro alla Via Colonia Giulia n. 170, il contributo in
conto capitale di Euro 41.621,00 determinato su una spesa ritenuta ammissibile di Euro 83.242,00 per gli investimenti di cui alla pratica posizione n. E/4.2.2/11;
PRESO ATTO che il piano di investimento proposto dalla DITTA in sede di domanda ammonta a Euro 53.242,00
e l'agevolazione richiesta a Euro 26.621,00;

RITENUTO di dover rettificare gli importi della spesa ritenuta ammissibile e del contributo in conto capitale indicati nella propria determina n. 258 del 14 agosto 2006;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 "Servizi reali alle piccole e medie Imprese" – Azioni "D2", "D3" e
"D4" nell'ambito del PIT "AMBIENTE, TURISMO, IMPRESA" — ESECUZIONE delibera di Giunta Regionale n. 578 del 30 maggio 2007 — Ditta: "LUPACCHIOLI - S.r.l.", con sede legale nel Comune di Ripalimosani.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARTIGIANATO
(omissis)
DETERMINA
per i motivi sopra esposti:
➢ di dare esecuzione alla delibera n. 578 del 30 maggio
2007, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la graduatoria delle istanze ammissibili alle agevolazioni relativamente al PIT "AMBIENTE, TURISMO, IMPRESA", di cui all'ALLEGATO, da cui si evince l'ammissione
della domanda – POSIZIONE N. 1 – presentata dall'
! IMPRESA:
"LUPACCHIOLI - S.r.l."
CON

➢ nella propria precedente determina n. 258 del 14 agosto 2006 la spesa ritenuta ammissibile e indicata in
Euro 83.242,00 è rettificata in Euro 53.242,00 e il contributo in conto capitale concesso indicato in Euro
41.621,00 è rettificato in Euro 26.621,00;
➢ restano invariate tutte le altre disposizioni riportate
nella richiamata determina n. 258/2006.
Il presente atto sarà pubblicato integralmente a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 143/2007

PRESO ATTO che alla DITTA, in sede di istruttoria tecnica-amministrativa, è stata riconosciuta una spesa ritenuta ammissibile di Euro 53.242,00 e un contributo in conto capitale di Euro 26.621,00 come risulta dalla scheda
istruttoria a firma del Funzionario incaricato;
ACCERTATO che, per mero errore di trascrizione, nella predetta determina dirigenziale n. 258/2006 è stata indicata una spesa ritenuta ammissibile di Euro 83.242,00
cui corrisponde un contributo di Euro 41.621,00;

PARTE

SEDE

LEGALE

CONTRADA PESCO FARESE
RIPALIMOSANI;

ALLA
IN

N.

97

➢ di subordinare la concessione delle suddette agevolazioni alla costituzione del Consorzio comprovante l'attivazione delle aggregazioni tra le Imprese partecipanti alla domanda approvata, che dovrà essere dimostrata mediante l'invio di copia autenticata dell'atto notarile, entro 40 giorni dalla notifica della presente, all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Artigianato, Via Roma n. 84 – 86100 Campobasso.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di notifica del provvedimento.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Campobasso, 15 giugno 2007

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

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Artigianato
Dr.ssa Daniela BATTISTA

Campobasso, 3 maggio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Artigianato
Dr.ssa Daniela BATTISTA

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 143 del 15 giugno 2007

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE
PRIMA

4313

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

4314

Determinazione Dirigenziale n. 144/2007

PARTE

PRIMA

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 "Servizi reali alle piccole e medie Imprese" – Azioni "D2", "D3" e
"D4" nell'ambito del PIT "AMBIENTE, TURISMO, IMPRESA" — ESECUZIONE delibera di Giunta Regionale n. 578 del 30 maggio 2007 — Ditta: "ALMA SUD
- S.r.l.", con sede legale nel Comune di Campobasso.

➢ di subordinare la concessione delle suddette agevolazioni alla costituzione del Consorzio comprovante l'attivazione delle aggregazioni tra le Imprese partecipanti alla domanda approvata, che dovrà essere dimostrata mediante l'invio di copia autenticata dell'atto notarile, entro 40 giorni dalla notifica della presente, all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Artigianato, Via Roma n. 84 – 86100 Campobasso.

IL DIRIGENTE

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

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARTIGIANATO
(omissis)

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DETERMINA

Campobasso, 15 giugno 2007

per i motivi sopra esposti:

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Artigianato
Dr.ssa Daniela BATTISTA

➢ di dare esecuzione alla delibera n. 578 del 30 maggio
2007, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la graduatoria delle istanze ammissibili alle agevolazioni relativamente al PIT "AMBIENTE, TURISMO, IMPRESA", di cui all'ALLEGATO, da cui si evince l'ammissione
della domanda – POSIZIONE N. 3 – presentata dall'
! IMPRESA:
"ALMA SUD - S.r.l."
CON
IN

SEDE

LEGALE

CONTRADA SELVA PIANA
CAMPOBASSO;

ALLA

N.

15

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 144 del 15 giugno 2007

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE
PRIMA

4315

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

4316

PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 145/2007

Determinazione Dirigenziale n. 146/2007

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 "Servizi reali alle piccole e medie Imprese" – Azioni "D2", "D3" e
"D4" nell'ambito del PIT "E-MOLISE" — ESECUZIONE delibera di Giunta Regionale n. 576 del 30 maggio
2007 — Ditta: "IDRESIA", con sede legale nel Comune di Pozzilli.

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 "Servizi reali alle piccole e medie Imprese" – Azioni "D2", "D3" e
"D4" nell'ambito del PIT "E-MOLISE" — ESECUZIONE delibera di Giunta Regionale n. 576 del 30 maggio
2007 — Ditta: "MOLIDEA", con sede legale nel Comune di Montaquila.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARTIGIANATO

ARTIGIANATO

(omissis)

(omissis)

DETERMINA

DETERMINA
per i motivi sopra esposti:

per i motivi sopra esposti:
➢ di dare esecuzione alla delibera n. 576 del 30 maggio
2007, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la graduatoria delle istanze ammissibili alle agevolazioni relativamente al PIT "E-MOLISE", di cui all'ALLEGATO,
da cui si evince l'ammissione della domanda – POSIZIONE N. 7 – presentata dall'
! IMPRESA:
"IDRESIA"
CON

SEDE

LEGALE

STRADA STATALE 85 VENAFRANA
KM. 26+400
IN POZZILLI;
ALLA

➢ la concessione delle suddette agevolazioni è subordinata alla costituzione dei Consorzi comprovanti le attivazioni delle aggregazioni tra le Imprese partecipanti
alle domande approvate, che dovrà essere dimostrata
mediante l'invio di copia autenticata dell'atto notarile,
entro 40 giorni dalla notifica della presente, all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Artigianato,
Via Roma n. 84 – 86100 Campobasso.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avverso i presenti provvedimenti potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

➢ di dare esecuzione alla delibera n. 576 del 30 maggio
2007, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la graduatoria delle istanze ammissibili alle agevolazioni relativamente al PIT "E-MOLISE", di cui all'ALLEGATO,
da cui si evince l'ammissione della domanda – POSIZIONE N. 5 – presentata dall'
! IMPRESA:
"MOLIDEA"
CON
ALLA

SEDE

LEGALE

VIA DONATELLO

MONTAQUILA;

➢ di subordinare la concessione delle suddette agevolazioni alla costituzione del Consorzio comprovante l'attivazione delle aggregazioni tra le Imprese partecipanti alla domanda approvata, che dovrà essere dimostrata mediante l'invio di copia autenticata dell'atto notarile, entro 40 giorni dalla notifica della presente, all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Artigianato, Via Roma n. 84 – 86100 Campobasso.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Campobasso, 15 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Artigianato
Dr.ssa Daniela BATTISTA

Campobasso, 15 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Artigianato
Dr.ssa Daniela BATTISTA

IN

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 146 del 15 giugno 2007

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE
PRIMA

4317

4318

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

Determinazione Dirigenziale n. 147/2007

CON

SEDE

PARTE

PRIMA

LEGALE

CONTRADA TORRE – TORRE S. ANNA
LARINO;

ALLA

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 "Servizi reali alle piccole e medie Imprese" – Azioni "D2", "D3" e
"D4" nell'ambito del PIT "PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E ARMONIOSO" — ESECUZIONE delibera di
Giunta Regionale n. 577 del 30 maggio 2007 — Ditta: "COOPERATIVA OLEARIA LARINESE - S.r.l.", con
sede legale nel Comune di Larino.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARTIGIANATO
(omissis)
DETERMINA
per i motivi sopra esposti:
➢ di dare esecuzione alla delibera n. 577 del 30 maggio
2007, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la graduatoria delle istanze ammissibili alle agevolazioni relativamente al PIT "PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E ARMONIOSO", di cui all'ALLEGATO, da cui si evince l'ammissione della domanda – POSIZIONE N. 8 –
presentata dall'
! IMPRESA:
"COOPERATIVA OLEARIA LARINESE
S.r.l."

IN

➢ di subordinare la concessione delle suddette agevolazioni alla costituzione del Consorzio comprovante l'attivazione delle aggregazioni tra le Imprese partecipanti alla domanda approvata, che dovrà essere dimostrata mediante l'invio di copia autenticata dell'atto notarile, entro 40 giorni dalla notifica della presente, all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Artigianato, Via Roma n. 84 – 86100 Campobasso.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Campobasso, 15 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Artigianato
Dr.ssa Daniela BATTISTA

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 147 del 15 giugno 2007

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE
PRIMA

4319

4320

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

Determinazione Dirigenziale n. 148/2007

CON

SEDE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARTIGIANATO
(omissis)
DETERMINA
per i motivi sopra esposti:
➢ di dare esecuzione alla delibera n. 575 del 30 maggio
2007, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la graduatoria delle istanze ammissibili alle agevolazioni relativamente al PIT "SISTEMA LOCALE DELL'OFFERTA TURISTICA", di cui all'ALLEGATO, da cui si evince l'ammissione della domanda – POSIZIONE N. 4 – presentata
dall'Impresa:
! AZIENDA AGRICOLA:
"PIGNATELLI - S.p.A."

IN

PRIMA

LEGALE

VIA LIVORNO
ROMA;

ALLA

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 "Servizi reali alle piccole e medie Imprese" – Azioni "D2", "D3" e
"D4" nell'ambito del PIT "SISTEMA LOCALE DELL'OFFERTA TURISTICA" — ESECUZIONE delibera di Giunta Regionale n. 575 del 30 maggio 2007 — Ditta: Azienda Agricola "PIGNATELLI - S.p.A.", con sede legale nel Comune di Roma.

PARTE

N.

45

➢ di subordinare la concessione delle suddette agevolazioni alla costituzione del Consorzio comprovante l'attivazione delle aggregazioni tra le Imprese partecipanti alla domanda approvata, che dovrà essere dimostrata mediante l'invio di copia autenticata dell'atto notarile, entro 40 giorni dalla notifica della presente, all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Artigianato, Via Roma n. 84 – 86100 Campobasso.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Campobasso, 15 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Artigianato
Dr.ssa Daniela BATTISTA

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 148 del 15 giugno 2007

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE
PRIMA

4321

4322

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

Determinazione Dirigenziale n. 149/2007

CON

SEDE

PARTE

PRIMA

LEGALE

PIAZZA MARCONI N. 11
CASTEL DEL GIUDICE;

ALLA

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 "Servizi reali alle piccole e medie Imprese" – Azioni "D2", "D3" e
"D4" nell'ambito del PIT "SISTEMA LOCALE DELL'OFFERTA TURISTICA" — ESECUZIONE delibera di Giunta Regionale n. 575 del 30 maggio 2007 — Ditta: "VELLO - S.p.A.", con sede legale nel Comune di Castel del
Giudice.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARTIGIANATO
(omissis)
DETERMINA
per i motivi sopra esposti:
➢ di dare esecuzione alla delibera n. 575 del 30 maggio
2007, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la graduatoria delle istanze ammissibili alle agevolazioni relativamente al PIT "SISTEMA LOCALE DELL'OFFERTA TURISTICA", di cui all'ALLEGATO, da cui si evince l'ammissione della domanda – POSIZIONE N. 10 – presentata
dall'
! IMPRESA:
"VELLO - S.p.A."

IN

➢ di subordinare la concessione delle suddette agevolazioni alla costituzione del Consorzio comprovante l'attivazione delle aggregazioni tra le Imprese partecipanti alla domanda approvata, che dovrà essere dimostrata mediante l'invio di copia autenticata dell'atto notarile, entro 40 giorni dalla notifica della presente, all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Artigianato, Via Roma n. 84 – 86100 Campobasso.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Campobasso, 15 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Artigianato
Dr.ssa Daniela BATTISTA

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 149 del 15 giugno 2007

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE
PRIMA

4323

4324

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

Determinazione Dirigenziale n. 150/2007

CON

SEDE

PARTE

PRIMA

LEGALE

FRAZIONE CASADONA
RIONERO SANNITICO;

ALLA

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 "Servizi reali alle piccole e medie Imprese" – Azioni "D2", "D3" e
"D4" nell'ambito del PIT "CIVILTÀ DELL'ACQUA" —
ESECUZIONE delibera di Giunta Regionale n. 574 del
30 maggio 2007 — Ditta: "TRADIZIONI E SAPORI Società Cooperativa", con sede legale nel Comune di
Rionero Sannitico.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARTIGIANATO
(omissis)
DETERMINA
per i motivi sopra esposti:
➢ di dare esecuzione alla delibera n. 574 del 30 maggio
2007, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la graduatoria delle istanze ammissibili alle agevolazioni relativamente al PIT "CIVILTÀ DELL'ACQUA", di cui
all'ALLEGATO, da cui si evince l'ammissione della domanda – POSIZIONE N. 9 – presentata dall'
! IMPRESA:
"TRADIZIONI E SAPORI
Società Cooperativa"

IN

➢ di subordinare la concessione delle suddette agevolazioni alla costituzione del Consorzio comprovante l'attivazione delle aggregazioni tra le Imprese partecipanti alla domanda approvata, che dovrà essere dimostrata mediante l'invio di copia autenticata dell'atto notarile, entro 40 giorni dalla notifica della presente, all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Artigianato, Via Roma n. 84 – 86100 Campobasso.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Campobasso, 15 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Artigianato
Dr.ssa Daniela BATTISTA

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 150 del 15 giugno 2007

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE
PRIMA

4325

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

4326

Determinazione Dirigenziale n. 151/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 "Servizi reali alle piccole e medie Imprese" – Azioni "D2", "D3" e
"D4" nell'ambito del PIT "AMBIENTE, TURISMO, IMPRESA" — Ditta: Consorzio con attività esterna "MOLISEXPORT ALIMENTARE", con sede legale nel Comune di Campobasso — CONCESSIONE contributo in
conto capitale.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARTIGIANATO
(omissis)
DETERMINA
per i motivi sopra esposti:
➢ di concedere alla
! DITTA:
Consorzio con attività esterna
"MOLISEXPORT ALIMENTARE"
CON

SEDE

LEGALE

VIA CARDARELLI N. 19
PRESSO ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
IN CAMPOBASSO,

PARTE

PRIMA

➢ di imputare la spesa sul Capitolo n. 12480 del Bilancio regionale 2007 – Residui 2002 – giusta Impegno
n. 1653 del 7 novembre 2002 che offre sufficienti disponibilità;
➢ i termini fissati dal Bando all'art. 5, 1° capoverso per
l'ammissibilità delle spese, all'art. 9, 8° capoverso per
l'inoltro della richiesta di saldo e quelli di cui all'art.
11, 6° capoverso devono intendersi perentori.
Il mancato rispetto di uno di essi comporterà la revoca immediata del contributo concesso.
Ai fini del presente provvedimento e per quanto non
espressamente richiamato, si applicano le disposizioni di
cui al Bando: P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.2.3 –
Azioni "D2", "D3" e "D4" – nell'ambito dell'attuazione del
PIT di appartenenza.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Molise nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Campobasso, 15 giugno 2007

ALLA

per gli investimenti di cui al progetto n. 2 relativo alla Misura 4.2.3, Azioni "D2", "D3" e "D4" del P.O.R. Molise 2000/2006 – PIT "AMBIENTE, TURISMO, IMPRESA"
– il contributo in conto capitale di Euro 100.000,00
pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile di Euro
200.000,00;

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Artigianato
Dr.ssa Daniela BATTISTA

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 151 del 15 giugno 2007

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE
PRIMA

4327

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

4328

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive

Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Proroga autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale della cava di pietra da gesso in Località "Pietra Fracida" del Comune di MONTENERO DI BISACCIA — Ditta: "CALBON - S.r.l.", con sede nel Comune
di Montenero di Bisaccia.
IL DIRIGENTE

2.4 l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio del
diritto dei terzi e sono fatti salvi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che l'Esercente è tenuto ad osservare nei confronti del Comune e degli altri Enti tutori di vincoli esistenti nell'area.
Determina altresì che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, notificato
alla DITTA ed inviato per opportuna conoscenza:

PIANIFICAZIONE e SVILUPPO

AL

!

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

!

A L L A REGIONE MOLISE
SERVIZIO della Conservazione della Natura e
Valutazione di Impatto Ambientale;

!

A L L A REGIONE MOLISE
SERVIZIO dei Beni Ambientali.

DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)
DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente atto:
Fatti salvi diritti di terzi, è accordata alla

Campobasso, 13 giugno 2007

➢ DITTA:
"CALBON - S.r.l."
SEDE

MONTENERO DI BISACCIA
Partita I.V.A. n. 000 5104 070 7,
IN

la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava per estrazione di pietra
da gesso in Località "Pietra Fracida", in agro del Comune di MONTENERO DI BISACCIA.

2.0

Validità dell'autorizzazione ed
aggiornamenti
2.1 La proroga dell'autorizzazione
È

A C C O R D ATA

FINO

AL

30 settembre 2011
anni 5 (CINQUE) per ultimare la coltivazione della cava e il ripristino ambientale della stessa;
2.2 la DITTA, deve presentare nuova polizza fidejussoria, che documenti:
DEVE

ESSERE

F I S S ATA

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO

Determinazione Dirigenziale n. 266/2007
Autorizzazione alla coltivazione-recupero della
cava di argilla in Località "Ripa del Monaco" del Comune di MONTENERO DI BISACCIA in virtù dalla DENUNCIA DI ESERCIZIO ai sensi dell'art. 28 del D.P.R.
n. 128/1959, presentata in data 31 dicembre 1985 dalla Ditta: "RUZZI INDUSTRIA LATERIZI - S.n.c.", con
sede nel Comune di San Salvo (CH) ed acquisita in
data 19 febbraio 1986 – protocollo n. 725 – Rappresentante legale: Signor RUZZI Giuseppe — DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.
IL DIRIGENTE

a) la nuova data di scadenza finale,
CHE

Sindaco DEL COMUNE DI
MONTENERO DI BISACCIA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);

!

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CON

PRIMA

scrizioni dettate con i decreti sopra richiamati;

Determinazione Dirigenziale n. 199/2007

1.0

PARTE

AL

30 settembre 2012;
b) il pagamento dei premi assicurativi maturati;
c) l'elevazione dell'importo cauzionale iniziale a
Euro 176.000,00 a garanzia del recupero dell'area e dell'eventuale risarcimento danni, di
cui all'art. 113 del D.P.R. n. 128/1959;
2.3 restano confermate in ogni parte, se non in contrasto con le presenti, tutte le disposizioni e le pre-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)
DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente provvedimento:
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➢ l'autorizzazione alla coltivazione-recupero della cava di argilla in Località "Ripa del Monaco" del Comune di MONTENERO DI BISACCIA in virtù dalla DENUNCIA DI ESERCIZIO, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n.
128/1959, presentata in data 31 dicembre 1985 dalla

a fini turistici del patrimonio di edilizia abitativa"
— Ditta: "FERRANTE Giovanni", con sede alla Via S.
Cristina n. 51 in Sepino (CB) — Determina dirigenziale n. 220 del 15 novembre 2006 — RICHIESTA di
cambio di destinazione d'uso — AUTORIZZAZIONE.

! DITTA:
"RUZZI INDUSTRIA LATERIZI - S.n.c."

IL DIRIGENTE

CON
IN

SEDE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SAN SALVO (CH),

TURISMO

ed acquisita in data 19 dicembre 1986 – protocollo n.
725 – è decaduto.

INDUSTRIA ALBERGHIERA
AGRITURISMO e ACQUE MINERALI

Il presente atto, a norma dell'art. 9, commi 6 e 7 della
Legge Regionale n. 11/2005, dovrà essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e trasmesso:
ALLA

!

A L L ' Amministratore

Unico

SIG. RUZZI Giuseppe;

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

1)

la ristrutturazione del fabbricato sito in Sepino (CB)
alla Via Santa Cristina n. 51, di proprietà della Ditta: "FERRANTE Giovanni", di cui alla determina dirigenziale n. 220 del 15 novembre 2006, è finalizzata all'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast;

2)

di stabilire che l'importo della spesa ritenuta ammissibile di Euro 123.078,00 ed il contributo concesso di
Euro 61.539,00 con la suddetta determina, sono da intendersi I.V.A. inclusa;

3)

SERVIZIO della Conservazione
della Natura e Valutazione
di Impatto Ambientale
DI CAMPOBASSO;

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;

A L L ' Autorità

5)

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

!

A L Direttore Responsabile
SIG. RUZZI Antonio;

!

AL

!

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

!

ALLA

!

AL

Sindaco DEL COMUNE DI
MONTENERO DI BISACCIA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);

DI

!

DETERMINA

DITTA:
"RUZZI INDUSTRIA LATERIZI - S.n.c.";

!

!

(omissis)

PROVINCIA DI CAMPOBASSO;

SERVIZIO Beni Ambientali
CAMPOBASSO;

AL

di Bacino
dei Fiumi "Trigno", "Biferno e minori",
"Saccione" e "Fortore".

Campobasso, 24 luglio 2007
Campobasso, 3 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO

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

SERVIZIO: Turismo – Industria alberghiera –
Agriturismo e Acque minerali

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali

Determinazione Dirigenziale n. 201/2007

Determinazione Dirigenziale n. 215/2007

P.O.R. Molise 2000/2006 – PIT "AMBIENTE, TURISMO, IMPRESA" – Misura 2.2. - Azione 1 "Recupero

Legge n. 215 del 25 febbraio 1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" – V° Bando — RE-
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VOCA CONTRIBUTO — Ditta: "L'INCONTRO - S.r.l.",
con sede legale nel Comune di Isernia.

PARTE

PRIMA

ranzia della quota di anticipazione liquidata;
➢ di notificare il presente atto alla DITTA interessata,
alla BANCA POPOLARE di Ancona ed al competente
UFFICIO dell'ASSESSORATO alle Finanze;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO

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

DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI
Campobasso, 2 luglio 2007
(omissis)
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali
Dott. Elvio CARUGNO

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di revocare alla
! DITTA:
"L'INCONTRO - S.r.l."
CON
AL
IN

SEDE

Determinazione Dirigenziale n. 216/2007

LEGALE

CORSO GARIBALDI
ISERNIA,

N.

67

il contributo in conto capitale di Euro 65.496,00 concesso con determina dirigenziale n. 316 del 6 settembre 2004;

Legge n. 215 del 25 febbraio 1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" – V° Bando — REVOCA CONTRIBUTO — Ditta: "ASER INTERNATIONAL di FATICA Maria Angela", con sede legale nel Comune di Bojano.

➢ di disporre che la Ditta: "L'INCONTRO - S.r.l." restituisca alla REGIONE MOLISE entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento
LA

SOMMA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI

PIANIFICAZIONE e SVILUPPO

Euro 19.648,00
maggiorata degli interessi maturati dalla data di riscossione della predetta somma sino alla data di effettiva
restituzione dalla stessa, mediante bonifici bancari in
favore della

DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI
(omissis)
DETERMINA

REGIONE MOLISE
CONTO CORRENTE N.

265261
presso BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
ABI 5164
CAB 3801
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 316 del 6 settembre 2004 mandati nn. 51785179 del 25 ottobre 2004"
E

per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di revocare alla
! DITTA:
"ASER INTERNATIONAL
di FATICA Maria Angela"
CON

SEDE

LEGALE

PIAZZA ROMA
BOJANO,

ALLA
IN

N.

93

"Interessi anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 316 del 6 settembre 2004 mandati nn. 5178-5179
del 25 ottobre 2004".

il contributo in conto capitale di Euro 7.234,00 concesso con determina dirigenziale n. 198 del 7 giugno 2004;

È fatto obbligo alla Ditta: "L'INCONTRO - S.r.l." di fornire all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione Sviluppo Attività Industriale copia
delle ricevute dei bonifici;

➢ di disporre che la Ditta: "ASER INTERNATIONAL di
FATICA Maria Angela" restituisca alla REGIONE MOLISE entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del
presente provvedimento
LA

➢ di disporre che in caso di adempimento da parte della DITTA a quanto sopra indicate vengano attivate tutte le procedure necessarie per il recupero delle somme mediante l'incameramento della polizza fidejussoria prestata dalla BANCA POPOLARE di Ancona a ga-

SOMMA

DI

Euro 2.170,20
maggiorata degli interessi maturati dalla data di riscossione della predetta somma sino alla data di effettiva
restituzione dalla stessa, mediante bonifici bancari in
favore della
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DETERMINA

CONTO CORRENTE N.

265261
presso BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
ABI 5164
CAB 3801
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 198 del 7 giugno 2004 mandati nn. 58795880 del 26 novembre 2004"

per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di revocare alla
! DITTA:
"MI.PI. - S.a.s.
di PICIOCCO Concetta
MIELE Vincenzo & C."
CON

E

"Interessi anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 198 del 7 giugno 2004 mandati nn. 5879-5880
del 26 novembre 2004".
È fatto obbligo alla Ditta: "ASER INTERNATIONAL di
FATICA Maria Angela" di fornire all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione Sviluppo Attività Industriale copia delle ricevute dei bonifici;
➢ di disporre che in caso di adempimento da parte della DITTA a quanto sopra indicate vengano attivate tutte le procedure necessarie per il recupero delle somme mediante l'incameramento della polizza fidejussoria prestata dalla VISCONTEA COFACE a garanzia della
quota di anticipazione liquidata;
➢ di notificare il presente atto alla DITTA interessata,
alla VISCONTEA COFACE ed al competente UFFICIO dell'ASSESSORATO alle Finanze;
➢ il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali
Dott. Elvio CARUGNO

Determinazione Dirigenziale n. 217/2007
Legge n. 215 del 25 febbraio 1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" – V° Bando — REVOCA CONTRIBUTO — Ditta: "MI.PI. - S.a.s. di PICIOCCO Concetta MIELE Vincenzo & C.", con sede
legale nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE

SEDE

LEGALE

VIA BELLINI
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

N.

3

il contributo in conto capitale di Euro 13.166,00 concesso con determina dirigenziale n. 177 del 7 giugno
2004;
➢ di disporre che la Ditta: "MI.PI. - S.a.s. di PICIOCCO
Concetta MIELE Vincenzo & C." restituisca alla REGIONE MOLISE entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento
LA

SOMMA

DI

Euro 3.949,80
maggiorata degli interessi maturati dalla data di riscossione della predetta somma sino alla data di effettiva
restituzione dalla stessa, mediante bonifici bancari in
favore della

REGIONE MOLISE
CONTO CORRENTE N.

265261

PRESSO

BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
ABI 5164
CAB 3801
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 177 del 7 giugno 2004 mandati nn. 47744775 del 6 ottobre 2004"
E

"Interessi anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 177 del 7 giugno 2004 mandati nn. 4774-4775
del 6 ottobre 2004".
È fatto obbligo alla Ditta: "MI.PI. - S.a.s. di PICIOCCO
Concetta MIELE Vincenzo & C." di fornire all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione
Sviluppo Attività Industriale copia delle ricevute dei bonifici;
➢ di disporre che in caso di adempimento da parte della DITTA a quanto sopra indicate vengano attivate tutte le procedure necessarie per il recupero delle somme mediante l'incameramento della polizza fidejussoria prestata dalla "FONDIARIA – SAI - S.p.A." a garanzia
della quota di anticipazione liquidata;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

➢ di notificare il presente atto alla DITTA interessata,
alla "FONDIARIA – SAI - S.p.A." ed al competente UFFICIO dell'ASSESSORATO alle Finanze;

(omissis)

➢ il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio com-

PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
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petente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 luglio 2007

PARTE

PRIMA

cessione n. 213 del 7 giugno 2004 mandati nn. 891-892
del 22 marzo 2005"
E

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali
Dott. Elvio CARUGNO

Determinazione Dirigenziale n. 218/2007
Legge n. 215 del 25 febbraio 1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" – V° Bando — REVOCA CONTRIBUTO — Ditta: "CIMMINO Luisa", con
sede nel Comune di Cercemaggiore.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

"Interessi anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 213 del 7 giugno 2004 mandati nn. 891-892
del 22 marzo 2005".
È fatto obbligo alla Ditta: "CIMMINO Luisa" di fornire
all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione Sviluppo Attività Industriale copia delle ricevute dei bonifici;
➢ di disporre che in caso di adempimento da parte della DITTA a quanto sopra indicate vengano attivate tutte le procedure necessarie per il recupero delle somme mediante l'incameramento della polizza fidejussoria prestata dalla "SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A." a garanzia della quota di anticipazione liquidata;
➢ di notificare il presente atto alla DITTA interessata,
alla "SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI - S.p.A." ed al competente UFFICIO dell'ASSESSORATO alle Finanze;
➢ il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 luglio 2007

(omissis)

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali
Dott. Elvio CARUGNO

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di revocare alla
! DITTA:
"CIMMINO Luisa"
CON

SEDE

LEGALE

Determinazione Dirigenziale n. 219/2007

CONTRADA MONTI
CERCEMAGGIORE,

ALLA
IN

il contributo in conto capitale di Euro 59.000,00 concesso con determina dirigenziale n. 213 del 7 giugno
2004;

Legge n. 215 del 25 febbraio 1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" – V° Bando — REVOCA CONTRIBUTO — Ditta: "COUNTRY HOUSE di
LEARMONTH Deborah Mary Ann", con sede legale nel
Comune di Ururi.

➢ di disporre che la Ditta: "CIMMINO Luisa" restituisca
alla REGIONE MOLISE entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento
LA

SOMMA

DI

Euro 17.700,00
maggiorata degli interessi maturati dalla data di riscossione della predetta somma sino alla data di effettiva
restituzione dalla stessa, mediante bonifici bancari in
favore della

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI
(omissis)

REGIONE MOLISE
265261
presso BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
ABI 5164
CAB 3801
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione anticipo Legge n. 215/1992 determina di con-

DETERMINA

CONTO CORRENTE N.

per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di revocare alla
! DITTA:
"COUNTRY HOUSE
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Determinazione Dirigenziale n. 220/2007

LEGALE

CORSO MOTTETTO
URURI,

N.

3

il contributo in conto capitale di Euro 41.310,00 concesso con determina dirigenziale n. 191 del 7 giugno
2004;

Legge n. 215 del 25 febbraio 1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" – V° Bando — REVOCA CONTRIBUTO — Ditta: "NAPPA Maria", con sede legale nel Comune di Macchia d'Isernia.
IL DIRIGENTE

➢ di disporre che la Ditta: "COUNTRY HOUSE di LEARMONTH Deborah Mary Ann" restituisca alla REGIONE
MOLISE entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento
LA

SOMMA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

DI

Euro 12.393,00
maggiorata degli interessi maturati dalla data di riscossione della predetta somma sino alla data di effettiva
restituzione dalla stessa, mediante bonifici bancari in
favore della

REGIONE MOLISE
CONTO CORRENTE N.

265261
presso BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
ABI 5164
CAB 3801
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 191 del 7 giugno 2004 mandati nn. 46604661 del 27 settembre 2004"
E

"Interessi anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 191 del 7 giugno 2004 mandati nn. 4660-4661
del 27 settembre 2004".
È fatto obbligo alla Ditta: "COUNTRY HOUSE di LEARMONTH Deborah Mary Ann" di fornire all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione Sviluppo Attività Industriale copia delle ricevute dei bonifici;
➢ di disporre che in caso di adempimento da parte della DITTA a quanto sopra indicate vengano attivate tutte le procedure necessarie per il recupero delle somme mediante l'incameramento della polizza fidejussoria prestata dalla VISCONTEA COFACE a garanzia della
quota di anticipazione liquidata;
➢ di notificare il presente atto alla DITTA interessata,
alla VISCONTEA COFACE ed al competente UFFICIO dell'ASSESSORATO alle Finanze;
➢ il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali
Dott. Elvio CARUGNO

(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di revocare alla
! DITTA:
"NAPPA Maria"
CON
ALLA
IN

SEDE

VIA

LEGALE

DEL

MACCHIA

SANNIO

D'ISERNIA,

il contributo in conto capitale di Euro 23.056,00 concesso con determina dirigenziale n. 164 del 7 giugno
2004;
➢ di disporre che la Ditta: "NAPPA Maria" restituisca alla REGIONE MOLISE entro e non oltre 20 giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento
LA

SOMMA

DI

Euro 6.916,80
maggiorata degli interessi maturati dalla data di riscossione della predetta somma sino alla data di effettiva
restituzione dalla stessa, mediante bonifici bancari in
favore della

REGIONE MOLISE
CONTO CORRENTE N.

265261
presso BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
ABI 5164
CAB 3801
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 164 del 7 giugno 2004 mandati nn. 47054706 del 27 settembre 2004"
E

"Interessi anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 164 del 7 giugno 2004 mandati nn. 4705-4706
del 27 settembre 2004".
È fatto obbligo alla Ditta: "NAPPA Maria" di fornire all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione Sviluppo Attività Industriale copia delle ricevute dei bonifici;
➢ di disporre che in caso di adempimento da parte del-
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la DITTA a quanto sopra indicate vengano attivate tutte le procedure necessarie per il recupero delle somme mediante l'incameramento della polizza fidejussoria prestata dalla LLOYD ITALICO a garanzia della quota di anticipazione liquidata;
➢ di notificare il presente atto alla DITTA interessata,
alla LLOYD ITALICO ed al competente UFFICIO dell'ASSESSORATO alle Finanze;
➢ il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 luglio 2007

Determinazione Dirigenziale n. 221/2007
Legge n. 215 del 25 febbraio 1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" – V° Bando — REVOCA CONTRIBUTO — Ditta: "L'AGROALIMENTARI
di PLESCIA Rosanna", con sede legale nel Comune di
Ururi.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di revocare alla
! DITTA:
"L'AGROALIMENTARI
di PLESCIA Rosanna"
SEDE

sione della predetta somma sino alla data di effettiva
restituzione dalla stessa, mediante bonifici bancari in
favore della

REGIONE MOLISE
CONTO CORRENTE N.

265261
presso BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
ABI 5164
CAB 3801
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 194 del 7 giugno 2004 mandati nn. 26882689 del 7 giugno 2005""
"Interessi anticipo Legge n. 215/1992 determina di concessione n. 194 del 7 giugno 2004 mandati nn. 2688-2689
del 7 giugno 2005".
È fatto obbligo alla Ditta: "L'AGROALIMENTARI di PLESCIA Rosanna" di fornire all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione Sviluppo Attività Industriale copia delle ricevute dei bonifici;
➢ di disporre che in caso di adempimento da parte della DITTA a quanto sopra indicate vengano attivate tutte le procedure necessarie per il recupero delle somme mediante l'incameramento della polizza fidejussoria prestata dalla VISCONTEA COFACE a garanzia della
quota di anticipazione liquidata;
➢ di notificare il presente atto alla DITTA interessata,
alla VISCONTEA COFACE ed al competente UFFICIO dell'ASSESSORATO alle Finanze;
➢ il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 luglio 2007

(omissis)

ALLA

PRIMA

E

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali
Dott. Elvio CARUGNO

CON

PARTE

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali
Dott. Elvio CARUGNO
__________

LEGALE

VIA DANTE

N.

10

IN

URURI,

il contributo in conto capitale di Euro 18.595,00 concesso con determina dirigenziale n. 194 del 7 giugno
2004;
➢ di disporre che la Ditta: "L'AGROALIMENTARI di PLESCIA Rosanna" restituisca alla REGIONE MOLISE entro
e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento
LA

SOMMA

DI

Euro 5.578,50
maggiorata degli interessi maturati dalla data di riscos-

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore
Determinazione Dirigenziale n. 104/2007
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" — Associazione: "INCONTRARSI", con
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sede alla Via del Molinello n. 26 in Termoli — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

PRIMA

4335

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

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"MADONNA DELLA NEVE ONLUS"

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e

CON

COORDINAMENTO ATTIVITÀ

ALLA
IN

DEL TERZO SETTORE

SEDE

PIAZZA

POPOLO

DEL

N.

12

RIPALIMOSANI,

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, alla sezione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10.

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

PARTE

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"INCONTRARSI"
CON
ALLA

Campobasso, 16 luglio 2007

SEDE

VIA

DEL

MULINELLO

N.

26

IN

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

TERMOLI,

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, alla sezione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10.
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, 16 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 111/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "ASSOCIAZIONE UNIONE ITALIANA DEI CIECHI (ONLUS)" – Consiglio Regionale –, con sede alla Via Palombo n. 14 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione Dirigenziale n. 105/2007

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e

Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" — Associazione: "MADONNA DELLA
NEVE ONLUS", con sede alla Piazza del Popolo n. 12
in Ripalimosani — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

COORDINAMENTO ATTIVITÀ

IL DIRIGENTE

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

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

DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA

➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"ASSOCIAZIONE
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI (ONLUS)"
Consiglio Regionale
CON

(omissis)

ALLA

SEDE

VIA PALOMBO

N.

14

IN

CAMPOBASSO,
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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, 1° agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Campobasso, 1° agosto 2007

Determinazione Dirigenziale n. 112/2007

Determinazione Dirigenziale n. 113/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "ASSOCIAZIONE UNIONE ITALIANA DEI CIECHI (ONLUS)" – Sezione Provinciale di Isernia –, con sede alla Via Sicilia n. 30 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "ASSOCIAZIONE UNIONE ITALIANA DEI CIECHI (ONLUS)" – Sezione Provinciale di Campobasso –, con sede alla Via Palombo n. 14
in Campobasso — 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 integralmente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"ASSOCIAZIONE
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI (ONLUS)"
Sezione Provinciale di Campobasso
CON
IN

SEDE

VIA PALOMBO
CAMPOBASSO,

ALLA

N.

14

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 Regio-

PRIMA

ne Molise.

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione 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

PARTE

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"ASSOCIAZIONE
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI (ONLUS)"
Sezione Provinciale di Isernia
CON
ALLA

SEDE

VIA SICILIA

N.

30

IN

CAMPOBASSO,

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, 1° agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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PARTE

4337

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 114/2007

Determinazione Dirigenziale n. 115/2007

Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "GUIDE TURISTICHE DEL MOLISE", con sede alla Via Conte Rosso n. 1/A in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE", con sede alla Via Vittorio
Emanuele III n. 50 in Termoli — 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 espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

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

➢

L ' ASSOCIAZIONE:

➢

"GUIDE TURISTICHE
DEL MOLISE"
CON
IN

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE NUMEROSE"

SEDE

CON

VIA CONTE ROSSO
CAMPOBASSO,

ALLA

L ' ASSOCIAZIONE:

N.

1/A

SEDE

VIA VITTORIO EMANUELE III
TERMOLI,

ALLA
IN

N.

50

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.

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.

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, 1° agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Campobasso, 1° agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
SERVIZIO: Promozione e Tutela dell'occupazione e Politiche del lavoro
Determinazione Dirigenziale n. 171 del 12 settembre 2007
Art. 16 della Legge n. 56/1987 – Avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato – per n.
7 mesi – di n. 4 OPERATORI GIUDIZIARI – POSIZIONE ECONOMICA "B1" – PROFILO PROFESSIONALE: "DATTILOGRAFO" – presso la CORTE D'APPELLO di Campobasso — APPROVAZIONE Graduatoria Regionale Integrata.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA DELL'OCCUPAZIONE e
POLITICHE DEL LAVORO
(omissis)
DETERMINA:

G R A D U A T O R I A R E G I O N A L E I N T E G R A T A ALLEGATA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 171 del 12 settembre 2007
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PARTE
PRIMA

4339

4340
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

4341

4342
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

4343

4344
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
SERVIZIO: Promozione e Tutela dell'occupazione e Politiche del lavoro
Determinazione Dirigenziale n. 173 del 13 settembre 2007
Piano di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili appartenenti al
bacino regionale – ANNO 2006.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA DELL'OCCUPAZIONE e
POLITICHE DEL LAVORO
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PARTE

PRIMA

4345

4346

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 173 del 13 settembre 2007
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PARTE

PRIMA

4347

4348
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

4349

4350
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

4351

4352
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 173 del 13 settembre 2007
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PARTE

PRIMA

4353

4354
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O N . 2 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 173 del 13 settembre 2007
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PARTE
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4355

4356
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O N . 3 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 173 del 13 settembre 2007
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PARTE

PRIMA

4357

4358
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ALLEGATO N. 3

PARTE

PRIMA

B I S ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 173 del 13 settembre 2007
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PARTE
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4359

4360
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O N . 4 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 173 del 13 settembre 2007
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PARTE

PRIMA

4361

4362

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE

PRIMA

A L L E G A T O N . 5 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 173 del 13 settembre 2007
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PARTE

PRIMA

4363

4364
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.

SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA

SERVIZIO: Beni ambientali

Ditta: "SALVATORE Costantino" — 4° RINNOVO di
licenza di attingimento di acqua pubblica dal Torrente "Lavandaia", in agro del Comune di URURI (CB)
— STAGIONE IRRIGUA ANNO 2007 — ISTANZA in data 10
aprile 2007.

Determinazione Dirigenziale n. 23/2007
Processo di Pianificazione Paesistica — Atlante Fotografico del Paesaggio Molisano — AFFIDAMENTO INCARICO.

Determinazione Dirigenziale n. 40/2007

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

INFRASTRUTTURE IDRICHE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

BENI AMBIENTALI

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
➢ di affidare l'incarico della esecuzione delle fotografie
dell'Atlante Fotografico del Paesaggio Molisano di cui
alla deliberazione di Giunta Regionale n. 519 del 24 aprile 2006, ai sei fotografi che hanno prodotto regolare richiesta: PAOLANTONIO Nicola, BATTISTA Costanzo, FARINACCIO Fotografi, FOLCHI Mario, PRISTON Antonio, PRESUTTI Mauro, fissando per ciascuno di essi
L'IMPORTO LORDO DI
Euro 3.300,00
il lavoro dovrà essere svolto alle seguenti condizioni:
✔ le riprese fotografiche dovranno essere fornite in formato digitale ad alta risoluzione;
✔ la consegna del materiale dovrà avvenire in 90 giorni
dalla data di accettazione dell'incarico, le eventuali proroghe dovranno essere adeguatamente giustificate;
✔ l'Amministrazione diviene l'esclusiva proprietaria del materiale prodotto, con tutti i diritti che ne conseguono e con
facoltà di apportarvi modifiche o aggiunte, impegnandosi, comunque, a segnalare la paternità della documentazione;
✔ il pagamento verrà effettuato dietro presentazione della
relativa richiesta, in unica soluzione al termine del lavoro;
✔ il rilevamento verrà effettuato in stretto coordinamento
con la Struttura del SERVIZIO Beni Ambientali con la quale si concorderanno gli oggetti da riprendere e che fornirà i supporti cartografici da utilizzare nella campagna fotografica; il tema dell'indagine è descritto nella
relazione allegata dal titolo "LA CIVILTÀ DELL'ACQUA".
Campobasso, 22 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni ambientali
Arch. Francesco Manfredi SELVAGGI

! DITTA:
"SALVATORE Costantino"
NATO AD URURI (CB) IL 26

APRILE

1948

RESIDENTE

VIA PROVINCIALE N. 105 IN URURI (CB)
Codice Fiscale: SLV CTN 46D26 L505K,
ALLA

ad attingere, mediante unica presa, dal Torrente "Lavandaia", in agro del Comune di URURI, una quantità di acqua di l/s 7,00 in dispensa continua per ore 8 ogni 5 giorni allo scopo di irrigare diversi appezzamenti di terreno dell'estensione complessiva di Ha. 94 nel Comune di URURI (CB), destinati ad Azienda agricola.
(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. 43/2007
Ditta: "CALABRESE Antonio ed altri", nato ad Isernia il 14 maggio 1959 — 1° RINNOVO di licenza di
attingimento di acqua pubblica dai Torrenti "Vandrella", "Cazzola" e confluenti sorgenti nelle zone Petrara, Colle Raso e Cazzola, in agro dei Comuni di
FORLI DEL SANNIO e RIONERO SANNITICO — STAGIONE IRRIGUA ANNO 2007 — ISTANZA in data 9 marzo
2007.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)

PARTE

4365

PRIMA

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"DEL GESSO M. Teresa"
NATA A PALATA (CB) IL 30

SETTEMBRE

1954

RESIDENTE

MONTENERO DI BISACCIA
Codice Fiscale: DLG TRS 54P70 G257H,
IN

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"CALABRESE Antonio ed altri"
NATO AD ISERNIA IL 14 MAGGIO 1959
RESIDENTE

VIA C. DI TULLIO N. 9
FORLI DEL SANNIO
Codice Fiscale: CLB NTN 59E14 E335U,
ALLA
IN

ad attingere dai Torrenti "Vandrella e Cazzola" e confluenti sorgenti, in zona Petrara, Colle Raso e Cazzola, in agro dei Comuni di FORLI DEL SANNIO e RIONERO SANNITICO, una quantità di acqua di l/s 3,00
per ore 8 al giorno, tutti i giorni, mediante motopompe mobili, allo scopo di irrigare una superficie di terreno estesa di mq. 6.000 – FOGLI CATASTALI N. 10 E N. 16
NEL COMUNE DI FORLI DEL SANNIO E N. 63, N. 64 E N. 71
NEL COMUNE DI RIONERO SANNITICO.

ad attingere dalla Vecchia Fonte dell'"Olmo", in agro
del Comune di MONTENERO DI BISACCIA, una quantità di acqua di lt. 360 ora in dispensa continua per
ore __?__ ogni giorno allo scopo di irrigare diversi appezzamenti di terreno dell'estensione complessiva di
mq. 1.500 – FOGLIO CATASTALE N. 55 - PARTICELLE N. 919,
N. 920, N. 921, N. 922 –, coltivati a piante d'ulivo e piante da frutto.
(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 14 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
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 59/2007
Ditta: "D'ONOFRIO Pietro" — 1° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Fosso
"Mandrelle" e Torrente "Vandrella", in agro del Comune di FORLI DEL SANNIO — STAGIONE IRRIGUA ANNO 2007 — ISTANZA in data 4 maggio 2007.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE

Determinazione Dirigenziale n. 55/2007
Ditta: "DEL GESSO M. Teresa" — RILASCIO di licenza di attingimento di acqua pubblica dalla Vecchia Fonte dell'"Olmo", in agro del Comune di MONTENERO DI BISACCIA — STAGIONE IRRIGUA ANNO 2007
— ISTANZA in data 30 aprile 2007.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di concedere il rinnovo della licenza di attingimento di acqua alla
! DITTA:
"D'ONOFRIO Pietro"
NATO A FORLI DEL SANNIO

16

GIUGNO

CONTRADA MANDRELLE N. 9
FORLI DEL SANNIO
Codice Fiscale: DNF PTR 50H16 D703W,
ALLA
IN

(omissis)

IL

RESIDENTE

1950
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dal Fosso "Mandrelle" e Torrente "Vandrella", in agro
del Comune di FORLI DEL SANNIO, una quantità di
acqua di l/s 3, in dispensa continua per ore 8 al giorno per irrigare vari appezzamenti di terreni estesi complessivamente in mq. 6.500 – RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 11 - PARTICELLE NN. 430-431 – FOGLIO N.
14 - PARTICELLA N. 352 – FOGLIO N. 16 - PARTICELLE N. 484,
N. 485, N. 491, N. 492, N. 493 – FOGLIO N. 17 - PARTICELLE N. 18, N. 20, N. 21, N. 97, N. 98, N. 30, N. 94, N. 225
DEL COMUNE DI FORLI DEL SANNIO.
(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

Pieno" del serbatoio di accumulo dell'acquedotto comunale, dal "Vallone della Fonte" e dal "Fosso Fonte Rossa", in agro del Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA, rispettivamente, una quantità di acqua di l/s 0,79-0,020,15-0,01 allo scopo di irrigare diversi appezzamenti
di terreno dell'estensione complessiva di mq. 8.670 nel
Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA (FOGLIO CATASTALE
N. 7 - PARTICELLE N. 187, N. 212, N. 320, N. 321, N. 322
– FOGLIO CATASTALE N. 12 - PARTICELLE N. 23, N. 24, N. 28
– FOGLIO CATASTALE N. 13 - PARTICELLE N. 117, N. 126 – FOGLIO CATASTALE N. 16 - PARTICELLE N. 122, N. 143, N. 148,
N. 179, N. 180 – FOGLIO CATASTALE N. 17 - PARTICELLE N.
50, N. 69, N. 149, N. 150, N. 300, N. 386 – FOGLIO CATASTALE N. 21 - PARTICELLE N. 28, N. 70, N. 71, N. 107, N. 213,
N. 368.

Isernia, 14 maggio 2007

(OMISSIS)
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 18 giugno 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 74/2007
Ditta: "CIUMMO Raffaele Luigi ed altri" — 3° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica
dall'abbeveratoio alimentato dalla Sorgente "Madonna dell'Assunta" dal "Vallone della Fonte", dal "Fosso Fonte Rossa" e dallo scarico del "Troppo Pieno"
del serbatoio di accumulo dell'acquedotto comunale, in agro del Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA —
STAGIONE IRRIGUA ANNO 2007 — ISTANZA in data 21 maggio 2007.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione Dirigenziale n. 104/SII/2007
Pubblicazione della domanda n. 6693/SII del 17 novembre 2006 presentata dalla Società: "S.E.A. - S.r.l.",
con sede nel Comune di Napoli, tendente ad ottenere
la concessione per derivare l/s 995 di acqua ad uso
idroelettrico dal Fiume "Volturno", in agro dei Comuni di CASTEL SAN VINCENZO e CERRO AL VOLTURNO
per la realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale media di Kw. 448,75.

INFRASTRUTTURE IDRICHE
IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)

INFRASTRUTTURE IDRICHE

DETERMINA:

ISERNIA

➢ di autorizzare il
! SIG. CIUMMO Raffaele Luigi ed altri
NATO AD ACQUAVIVA D'ISERNIA
IL 22 NOVEMBRE 1955
RESIDENTE

CORSO UMBERTO I N. 3
ACQUAVIVA D'ISERNIA
Codice Fiscale: CMM RFL 55S22 A051P,
AL
IN

ad attingere acqua mediante pompa e per n. 4 prese
dall'abbeveratoio Comunale alimentato dalla Sorgente "Madonna dell'Assunta", dallo scarico del "Troppo

(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 6693/SII in data 17 novembre 2006,
a firma del Rappresentante della
! SOCIETÀ:
"S.E.A. - S.r.l."
CON
IN

SEDE

NAPOLI,

sia depositata all'Albo Pretorio dei Comuni di CASTEL
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SAN VINCENZO e CERRO AL VOLTURNO 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
DAL

DECORRERE

24 settembre 2007
A

TUTTO

L'8

ottobre 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione 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 13 ottobre 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero ai Comuni di CASTEL S.
VINCENZO e CERRO AL VOLTURNO;
➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
Giunta Regionale;

!

ALLA

!

A L L ' Amministrazione

Provinciale

DI ISERNIA;

!

A L Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche
DI CAMPOBASSO;

!

A L L ' "E.N.E.L.

MONTORIO

Produzione - S.p.A."
ALVOMANO;

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

!

AL

!

A L L ' Ispettorato

Ripartimentale delle Foreste

DI ISERNIA;

!

A L L ' Azienda

Sanitaria Locale

DI ISERNIA;

!

!

!

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

A L L ' Autorità

di Bacino
dei Fiumi "Liri", "Garigliano" e "Volturno"
DI CASERTA;
DI

!

Molise Acque
CAMPOBASSO;

ALLA

SERVIZIO
Conservazione e Tutela dell'Ambiente e
Valutazione di Impatto Ambientale
DI CAMPOBASSO;
AL

SERVIZIO Beni Ambientali;

!

AL

!

A L Comune di
CASTEL SAN VINCENZO
(PROVINCIA DI ISERNIA);

PARTE

PRIMA

!

A L Comune di
CERRO AL VOLTURNO
(PROVINCIA DI ISERNIA);

!

ALLA

4367

SOCIETÀ:
"S.E.A. - S.r.l."
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 19 ottobre 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di CASTEL SAN VINCENZO.
IL

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 13 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 105/SII/2007
Pubblicazione dell'istanza n. 3458/SII del 17 luglio
2007 presentata dalla Società: "SIEFIC Calcestruzzi S.r.l.", per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo in agro del Comune di ISERNIA – FOGLIO N. 64 - PARTICELLA N. 491 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 3458/SII del 17 luglio 2007 della
! SOCIETÀ:
"SIEFIC Calcestruzzi - S.r.l.",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di ISERNIA 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 giorni consecutivi e continui

4368

PARTE
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A

DECORRERE

20 settembre 2007

DAL

A

TUTTO

4 ottobre 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
IL

SERNIA 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 giorni consecutivi e continui
A

DECORRERE

20 settembre 2007

DAL

A

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

PRIMA

TUTTO

4 ottobre 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
IL

ENTRO

9 ottobre 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di ISERNIA;

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

➢ che la visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse,

9 ottobre 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di ISERNIA;

IL

ENTRO

È

F I S S ATA

PER

giorno 12 ottobre 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di ISERNIA;

IL

IL

➢ che la visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse,
È

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

F I S S ATA

PER

giorno 12 ottobre 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di ISERNIA;
IL

Isernia, 13 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 106/SII/2007
Pubblicazione dell'istanza n. 1346/SII del 2 luglio
2007 presentata dalla Società: "CALCISERNIA - S.p.A.",
per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo in agro del Comune di ISERNIA – FOGLIO N. 68 - PARTICELLA N. 221 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 13 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 111/2007
PUBBLICAZIONE nel Bollettino Ufficiale della Regione della domanda n. 3918/SII del 30 giugno 2006, integrata in data 14 marzo 2007 presentata dalla Società: "COLACEM - S.p.A.", per concessione di derivazione acqua da n. 1 pozzo ad uso industriale, in agro
del Comune di SESTO CAMPANO.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

DETERMINA:
(omissis)
➢ che la domanda n. 1346/SII del 2 luglio 2007 della
! SOCIETÀ:
"CALCISERNIA - S.p.A.",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di I-

DETERMINA
la pubblicazione dell'Avviso relativo alla presentazione della domanda n. 34/SII in data 2 gennaio 2006, integrata in
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! SOCIETÀ:
"CALIFEL - S.r.l."

4369

IL DIRIGENTE

LEGALE

VIA VITTORIANA
GUBBIO,

ALLA
IN

SEDE

PRIMA

2007, per un importo complessivo di € 2.682.255,03
— LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.

data 6 febbraio 2006 della

CON

PARTE

N.

60

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA

a termine dell'art. 7 del Testo Unico approvato con Regio
Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e della Legge Regionale n. 12/1976, con il seguente testo:
"SI RENDE NOTO che l'Ingegnere GIACCARI Massimo – in
qualità di Responsabile dell'Unità Produttiva di proprietà della Società: "COLACEM - S.p.A.", con sede legale in Gubbio alla Via Vittoriana n. 60, ha presentato
domanda n. 3918/SII in data 30 giugno 2006 per derivare
acqua pubblica da n. 1 pozzo, per uso industriale, alla Località "Carrera del Conte" – FOGLIO N. 13 - PARTICELLA N. 223
–, in agro del Comune di SESTO CAMPANO (IS)".
Isernia, 19 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

SERVIZIO: Trasporti su gomma

(omissis)
DETERMINA:
➢ di liquidare e pagare a ciascuna IMPRESA ed ENTE
concessionario del Trasporto Pubblico Locale, riportati nell'ALLEGATO "A", che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo a fianco di
ciascuno indicato nella colonna numero 5, a titolo di
acconto sui contributi chilometrici di esercizio, relativi al 35% del mese di AGOSTO 2007 e l'intero ammontare del mese di SETTEMBRE 2007;
➢ la spesa
DI

Euro 2.682.255,03
graverà sull'Impegno n. 383 del 18 maggio 2007 – Capitolo n. 19410 – U.P.B. n. 400 TRASPORTI SU GOMMA del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario dell'anno 2007, che presenta sufficiente disponibilità.
Campobasso, 5 settembre 2007

Determinazione Dirigenziale n. 60/2007
Legge Regionale del 20 agosto 1984, n. 19, art. 67
– Programma Provvisorio di Intervento Finanziario - ANNO 2007 - per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale — Erogazione differenza del 35%
acconto dei contributi chilometrici del mese di AGOSTO e dell'intero ammontare del mese di SETTEMBRE

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE
SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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PARTE

PRIMA

RE

E

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 60 del 5 settembre 2007

G

IO

IS

4370

NE MO

L
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Determinazione Dirigenziale n. 61/2007
Art. 1 della Legge n. 58/2005: Contributi anno 2006
per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale addetti al settore Trasporto Pubblico Locale relativo al 1° biennio 2004/
2007 — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO alle Aziende del Trasporto Pubblico Locale.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA

PRIMA

4371

DA ed ENTE concessionari del Trasporto Pubblico Locale, riportati nell'ALLEGATO "A", l'importo a fianco di ciascuno indicato nella colonna "Quota trasferita allo Stato",
pari alla somma complessiva di Euro 674.223,00;
➢ la spesa
DI

Euro 674.223,00
graverà sul Capitolo n. 19412 – U.P.B. n. 400 TRASPORTI SU GOMMA del Bilancio di previsione dell'anno
2007, che presenta sufficiente disponibilità.
Campobasso, 13 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
➢ di impegnare, liquidare e pagare a ciascuna AZIEN-

PARTE

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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PARTE

PRIMA

RE

E

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 61 del 13 settembre 2007

G

IO

IS

4372

NE MO

L

Regione Molise
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PARTE

PRIMA

4373

4374
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
Determinazione del Direttore Generale
n. 42/2007

PARTE

PRIMA

tegrazione acconto prestazioni primo trimestre 2007
– Determinazione dirigenziale n. 30/2007 ed erogazione acconto prestazioni sanitarie mensilità APRILE/GIUGNO 2007 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.

Integrazione finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale 2006 e "CONTRIBUTO PER AFFIANCAMENTO" erogato da MEF alla REGIONE MOLISE — IMPEGNO e LIQUIDAZIONE somme a favore di A.S.Re.M..

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
➢ di prendere atto del maggior finanziamento erogato
alla REGIONE MOLISE dal MINISTERO dell'Economia
e delle Finanze per un importo complessivo di Euro
17.317.399,00;
➢ per le motivazioni di cui in premessa, di impegnare
e liquidare in favore della A.S.Re.M., l'importo complessivo pari a Euro 17.317.399,00 quale maggior finanziamento per l'anno 2006;
➢ di far gravare l'impegno e la liquidazione
D I Euro 6.703.080,00
sul Capitolo di Bilancio n. 34410 che presenta la sufficiente disponibilità;
➢ di far gravare l'impegno e la liquidazione
D I Euro 10.614.319,00
sul Capitolo di Bilancio n. 34103 che presenta la sufficiente disponibilità;
➢ di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza al Direttore Generale della A.S.Re.M. e al Collegio Sindacale;
➢ di trasmettere il presente atto all'ASSESSORATO alle
Finanze e Bilancio.
Campobasso, 30 agosto 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

Determinazione del Direttore Generale
n. 43/2007
Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso — In-

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del seguente dispositivo:
➢ di dare seguito all'impegno di spesa e conseguente liquidazione e pagamento in favore del Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze
Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE di Campobasso – attesa la correntezza dei rapporti con la STRUTTURA in parola e salvo conguagli all'esito delle verifiche e controlli tecnico-sanitari, nonché
della risoluzione delle problematiche di cui in premessa,
DI

UN

IMPORTO

COMPLESSIVO

Euro 8.471.198,99
(di cui Euro 7.166.267,59 per l'assistenza ospedaliera;
Euro 1.111.608,23 per l'assistenza specialistica ambulatoriale ed Euro 193.323,17 per l'assistenza riabilitativa), pari all'80% del valore del budget così come individuato giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
970/2007 cit. a valere sul Capitolo n. 34406 del Bilancio regionale – Esercizio finanziario 2007 –, ad integrazione dell'acconto erogato con determinazione dirigenziale n. 30/2007 (relativo alle prestazioni afferenti il
1° trimestre – ANNO 2007) e quale acconto relativo alle mensilità di APRILE/GIUGNO 2007;
PARI

A

➢ di demandare alla negoziazione STRUTTURA/REGIONE la definizione degli aspetti contrattuali non incidenti sugli importi di cui al Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 (INERENTI AD ES.: la voce di spesa afferente la mobilità extra-regionale; le modalità di fatturazione e pagamento delle prestazioni; gli importi
del monitoraggio mensile; la remunerazione delle varie tipologie di prestazioni sanitarie ES. L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ETC.);
➢ di demandare a successivo provvedimento la presa
d'atto delle modifiche allo schema di Accordo contrattuale da sottoscriversi con tutte le Strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 103/2007 cit., in ottemperanza a quanto disposto tra l'altro dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit.;
➢ l'emissione del mandato di pagamento come sopra
specificato avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato al Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche del-
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l'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE;
➢ di fare salva la possibilità di operare, all'esito della risoluzione delle suesposte problematiche e del completamento delle procedure di controllo monospecialistico tecnico-sanitario, eventuali conguagli relativi a poste creditorie percepite in eccesso dal Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso;
➢ di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento non costituisce riconoscimento di debito ai
sensi della normativa vigente ed applicabile in materia;
➢ di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 30 agosto 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

Determinazione del Direttore Generale
n. 44/2007
IRCCS Neuromed di Pozzilli — Integrazione acconto prestazioni primo trimestre 2007 – Determinazione dirigenziale n. 31/2007 ed erogazione acconto prestazioni sanitarie mensilità APRILE/GIUGNO 2007
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 —
IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

PARTE

PRIMA

4375

(di cui Euro 4.376.416,13 per l'assistenza ospedaliera;
Euro 337.693,27 per l'assistenza specialistica ambulatoriale ed Euro 569.857,39 per l'assistenza riabilitativa), pari all'80% del valore del budget così come individuato giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
972/2007 cit. a valere sul Capitolo n. 34407 del Bilancio regionale – Esercizio finanziario 2007 –, ad integrazione dell'acconto erogato con determinazione dirigenziale n. 31/2007 (relativo alle prestazioni afferenti il 1°
trimestre – ANNO 2007) e quale acconto relativo alle
mensilità di APRILE/GIUGNO 2007;
➢ di demandare alla negoziazione STRUTTURA/REGIONE la definizione degli aspetti contrattuali non incidenti sugli importi di cui al Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 (INERENTI AD ES.: la voce di spesa afferente la mobilità extra-regionale; le modalità di fatturazione e pagamento delle prestazioni; gli importi
del monitoraggio mensile; la remunerazione delle varie tipologie di prestazioni sanitarie AFFERENTI AD ES. L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ETC.);
➢ di demandare a successivo provvedimento la presa
d'atto delle modifiche allo schema di Accordo contrattuale da sottoscriversi con tutte le Strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 103/2007 cit., in ottemperanza a quanto disposto tra l'altro dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit.;
➢ l'emissione del mandato di pagamento come sopra
specificato avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla "NEUROMED - S.r.l.";
➢ di fare salva la possibilità di operare, all'esito della risoluzione delle suesposte problematiche 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.";

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del seguente dispositivo:
➢ di dare seguito all'impegno di spesa e conseguente liquidazione e pagamento in favore dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli – attesa la correntezza dei rapporti con
la STRUTTURA in parola e salvo conguagli all'esito delle verifiche e controlli tecnico-sanitari, nonché della risoluzione delle problematiche di cui in premessa,
DI

UN

IMPORTO

PARI

A

COMPLESSIVO

Euro 5.283.966,79

➢ di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento non costituisce riconoscimento di debito ai
sensi della normativa vigente ed applicabile in materia;
➢ di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 30 agosto 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO
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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 del Direttore Generale n. 109 del 3 settembre 2007
MOLISE LIVE – I luoghi dello spettacolo — NOMINA COMMISSIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
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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 del Direttore Generale n. 114 dell'11 settembre 2007
Bando selezione progressione verticale interna per n. 1 posto nella Categoria "D" – PROFILO PROFESSIONA"D0301 CONTABILE AMMINISTRATIVO" – FIGURA PROFESSIONALE: "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO" —
RETTIFICA GRADUATORIA.

LE:

IL DIRETTORE GENERALE

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 114 dell'11 settembre 2007
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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.
SERVIZIO: Conservazione della natura e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 agosto 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14 maggio 2007 – Progetto per la realizzazione di una elisuperficie, di un hangar e per il ripristino funzionale di un campo di volo — Richiedente: SERVIZIO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione della natura e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 33 del 9 agosto 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14 maggio 2007 – Progetto di adeguamento e sistemazione
della strada comunale in Località "Strette" nel Comune di CHIAUCI — Richiedente: CONSORZIO DI BONIFICA SUD — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione della natura e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 34 del 9 agosto 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14 maggio 2007 – Intervento di miglioramento forestale del
bosco "Cerreto", in agro del Comune di MONACILIONI (CB) — Richiedente: Comunità Montana del "FORTORE MOLISANO" di Riccia (CB) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione della natura e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 35 del 9 agosto 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14 maggio 2007 – Intervento di miglioramento forestale del
bosco "Frattone", in agro del Comune di CAMPOLIETO (CB) — Richiedente: Comunità Montana del "FORTORE MOLISANO" di Riccia (CB) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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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.
SERVIZIO: Conservazione della natura e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 36 del 9 agosto 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14 maggio 2007 – Progetto di ampliamento di un capannone industriale per la produzione di manufatti prefabbricati sito nel Comune di MAFALDA — Richiedente: "SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI – S.M.I. - S.r.l." — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
DI CAMPOBASSO
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO
Consulenza agli Enti locali.
Seduta dell'8 giugno 2007
Parere n. 47
Comunità Montana "TRIGNO MEDIO BIFERNO" di
Trivento (CB) — Procedimento penale conclusosi
con formula "perché il fatto non sussiste" — LIQUIDAZIONE competenze legali — RICHIESTA PARERE.
Vista la nota della Comunità Montana "TRIGNO MEDIO
BIFERNO" di Trivento – protocollo n. 1844 del 13 aprile
2007 indirizzata alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO
Consulenza Enti Locali;
Vista la successiva nota protocollo n. 2092 del 7 maggio 2007, con la quale sono state fornite precisazioni ed
è stato richiesto il parere di questa SEZIONE DI CONTROLLO in ordine alla liquidazione delle spese legali riguardanti il procedimento penale a carico del Dirigente dell'Ente conclusosi con Sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste";
Vista la Sentenza del G.U.P. del Tribunale di Campobasso n. 15/2006 depositata in data 28 marzo 2006 ed allegata alla citata nota dell'Ente richiedente n. 1844/2006;
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:
La Comunità Montana "TRIGNO MEDIO BIFERNO" di
Trivento, con le note di cui sopra, nel premettere che:
✔ il Procuratore della Repubblica di Campobasso contestava al Dirigente della predetta Comunità Montana i reati
ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 cpv. e 323 c.p. commessi nell'esercizio delle sue funzioni, in concorso con altro
Funzionario dell'ENTE;
✔ il relativo procedimento penale n. 1497/2003 R.GIP (Tribunale di Campobasso) veniva definito con Sentenza di
assoluzione piena con la formula "perché il fatto non sussiste" pronunciata dal GUP dello stesso Tribunale, previo
stralcio della posizione del Dirigente medesimo, a seguito
di rito abbreviato;
✔ lo Studio Legale, incaricato dal Dirigente, con nota del 2
gennaio 2007 indirizzata direttamente alla Comunità
Montana ha comunicato, per il pagamento, l'ammontare
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delle relative spese legali,
ha chiesto di conoscere il parere della Sezione in merito a quanto segue:
✔ se le spese legali devono essere liquidate direttamente al
Legale incaricato dal Dirigente oppure se la liquidazione
delle stesse deve seguire la procedura del "rimborso" in favore del Dirigente stesso.
Il caso prospettato dalla Comunità Montana richiedente deve essere riconducibile principalmente alla normativa vigente in materia di Contratto Nazionale di Lavoro nonché ai principi generali del diritto civile che sancisce il fondamento giuridico del diritto dei dipendenti (anche degli Enti Locali) al rimborso delle spese sostenute per il giudizio.
E ciò anche in base alla giurisprudenza consolidata in
merito (Sentenza Corte di Cassazione del 23 gennaio
2007, n. 1418 – Sentenza Corte Costituzionale n. 197/
2000).
Non vi è dubbio che al dipendente sottoposto a procedimento penale, in relazione ad atti e fatti connessi
all'espletamento dei compiti istituzionali, l'amministrazione di appartenenza debba assicurare l'assistenza processuale in ogni stato di giudizio e l'assunzione dell'onere finanziario del patrocinio legale, qualora il procedimento si sia concluso con il proscioglimento a conclusione della fase preliminare ovvero con Sentenza di
piena assoluzione.
Ai fini del rimborso delle spese legali, è poi necessario
accertare che le stesse siano state sostenute a causa e
non semplicemente in occasione dell'incarico e che, riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave, il procedimento si sia concluso con la Sentenza di assoluzione
con la formula piena passata in giudicato.
Anche a seguito di Sentenza di assoluzione, la definitiva valutazione per la praticabilità del rimborso compete, comunque all'Ente Locale che dovrà accertare, necessariamente ex post, che l'adozione degli atti d'ufficio sia avvenuta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, valutando la motivazione del provvedimento giudiziale.
In presenza delle richiamate condizioni, il conseguente obbligo non risulta suscettibile di limitazione rispetto alla parcella presentata per il rimborso, fatta salva la
sua congruità, certificata, con eventuale visto, dall'Ordine professionale.
Pertanto, in relazione allo specifico quesito, in merito
alla procedura di liquidazione delle competenze reclamate dal Legale di fiducia del Dirigente, non vi è dubbio che deve essere praticato il sistema del "rimborso"
in quanto l'incarico al Legale è stato affidato direttamente dal Dirigente.
Il Dirigente, quindi, provvederà a liquidare le compe-
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tenze al proprio Legale e successivamente procederà
alla richiesta di rifusione dell'importo erogato, allegando la relativa parcella regolarmente quietanzata.
SEGUONO

LE FIRME.
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contendere e non ripetibili le spese processuali sostenute
dal ricorrente";
✔ che il suddetto Sindaco ha avanzato domanda di rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio,
ha chiesto il parere di competenza in merito alla spettanza del rimborso.

Il Presidente
Avv. Angelo FARINACCI

Seduta del 6 luglio 2007
Parere n. 54
Comune di CAMPODIPIETRA — Rimborso spese
legali sostenute dagli Amministratori.
Vista la nota protocollo n. 2352 del 31 maggio 2007, qui
pervenuta in data 12 giugno 2007, con la quale il Sindaco del Comune di CAMPODIPIETRA chiede il parere di questa SEZIONE DI CONTROLLO in ordine al rimborso di spese legali sostenute dagli Amministratori;
Vista la normativa e la giurisprudenza in materia;
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 CAMPODIPIETRA, premesso in fatto:
✔ che in data 6 novembre 2001 Tecnici dell'ARPA Molise,
accertato che l'impianto di depurazione in servizio nel territorio comunale era sprovvisto dell'attestazione di avvenuto collaudo, onde l'Ente non poteva ritenersi autorizzato allo scarico dei reflui civili in corso d'acqua superficiale, contestavano al Sindaco pro-tempore la violazione
dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 152/1999, condannandolo quindi al pagamento della sanzione amministrativa di Euro 6.000,00 oltre a spese di notifica;
✔ che, avverso tale ingiunzione di pagamento, proponeva ricorso l'interessato deducendo sia la tardività della notifica del verbale di accertamento (avvenuta solo in data 8
febbraio 2002) e sia l'errata individuazione dell'autore
della violazione, assumendo che questa doveva essere
contestata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
✔ che il Dirigente dell'A.S.Re.M., agendo in autotutela, in
data 19 marzo 2007 revocava l'ordinanza ingiunzione,
e, conseguentemente, il Tribunale di Campobasso, con
Sentenza n. 275/075 – NRG n. 2073/09 – Cron. n. 2714
del 24 aprile 2007, statuiva: "…p.q.m. il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del

La Sezione, esaminati gli atti, alla luce delle disposizioni legislative vigenti ed alla giurisprudenza formatasi in
materia, rende il parere richiesto nel senso che segue.
Deve preliminarmente sottolinearsi che non esiste nella vigente normativa alcuna disposizione che espressamente faccia carico al Comune di tenere indenne i suoi
Amministratori dall'onere delle spese processuali sostenute per assolvere agli obblighi della loro difesa in sede giudiziale penale, civile od amministrativa, così come per converso è disposto per i dipendenti statali dall'art. 18 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67 (conv.
nella Legge del 23 maggio 1997, n. 135), integrato, quanto alla sua interpretazione, dal disposto dell'art. 10 del
Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 (conv. nella
Legge del 2 dicembre 2005, n. 248).
E gioverà anche ricordare che la Corte Costituzionale
investita della questione di legittimità costituzionalmente dell'articolo 39 della Legge della Regione Siciliana del
29 dicembre 1980 n. 145, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il
diritto all'assistenza legale, riconosciuto ai dipendenti
che siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, amministrativa o penale in conseguenza di fatti ed
atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, sia esteso agli Amministratori, ha ritenuto
non fondata tale questione, attesa la diversità del rapporto che lega all'Ente gli impiegati e gli amministratori.
Peraltro, a tale situazione di legislativa difformità, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto di poter in qualche modo ovviare nel senso che, fermo in ogni caso il
principio della eccezionalità del rimborso, sia consentito far riferimento alla disciplina civilistica propria del
mandato (in particolare, art. 1720 C.C.), almeno nelle ipotesi in cui anche per gli Amministratori possa fondatamente assumersi che essi hanno sostenuto spese
legali onde conseguire declaratoria giudiziale di insussistenza di responsabilità avendo "agito per…", ovverosia nell'interesse dell'Ente ed a causa, e non soltanto in occasione, del mandato ricevuto (in tal senso cfr.
Consiglio di Stato sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242; ma
anche C. Conti Reg. Abruzzo, sez. giurisd., 29 novembre 1999, n. 1122).
In tale ipotesi, peraltro, affinché il rimborso risulti ammissibile devono ricorrere necessariamente anche le ulteriori condizioni sia previste dalla legge e siano individuate dalla giurisprudenza.
Quanto alla prima, il citato art. 18 del Decreto Legge

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

n. 67/1997, prevede infatti che le spese legali di cui si
chiede il rimborso siano state sostenute in giudizi (per
responsabilità civile, penale od amministrativa promossi nei confronti di dipendenti in conseguenza di fatti ed
atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali) che si siano conclusi
con Sentenza o comunque con provvedimento definitivo che escluda la loro responsabilità, nel senso che si
è ritenuto raggiunto l'accertamento positivo dell'assenza di responsabilità dell'Amministratore.
E tale statuizione, così come ripetutamente è stato affermato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez.
VI, 29 aprile 2005, n. 2041; Corte dei Conti, Reg. Abruzzo, sez. Giurisdiz. 23 novembre 1999, n. 1122), non può
che essere necessariamente contenuto se non in una
Sentenza di merito, con la quale appunto il giudicante, dopo aver esaminato tutti i fatti sottoposti alla sua
cognizione, sia pervenuto alla decisione che il procedimento debba definirsi con formula di assoluzione piena del soggetto contro il quale si è proceduto.
L'ulteriore condizione che deve anche necessariamente ricorrere è individuata nell'assenza di contrasto di interesse tra Amministratore e Comune nei fatti oggetto del
giudizio, nel senso che, valutandosi ex post ed in concreto il comportamento tenuto nell'occorso dall'Amministratore, possa affermarsi che gli atti di ufficio incriminati sono stati, per converso, sostanzialmente adottati nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.
In tal senso è spiegato l'orientamento di tutte le magistrature, sia ordinaria (Corte di Cassazione, sez. I, Sent.
13 dicembre 2000, n. 15724 e sez. I, Sent. 2 gennaio
2002, n. 54), sia amministrativa (Consiglio di Stato, sez.
VI, Sent. 13 gennaio 1994, n. 20; sez. V, Sent. 17 luglio
2001, n. 3946; TAR Lombardia, sez. II, Sent. 14 gennaio 1993, n. 14; TAR Piemonte, sez. II, Sent. 28 febbraio
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1995, n. 138) che contabile (Corte dei Conti, sezioni
riunite, Sent. 18 giugno 1986, n. 501).
Ove poi per la presenza di tali elementi sia stata accertata la ricorrenza dell'astratta possibilità di rimborso, necessita altresì che sia in concreto anche accertata la congruità dell'onorario richiesto e corrisposto al Legale incaricato in relazione all'attività professionale svolta, facendo ricorso, ove del caso, anche al parere di tale congruità espresso dal competente Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez.
IV, 24 maggio 2005, n. 2630).
Ciò stante, non ritiene questa Sezione che sia possibile nel caso procedere al rimborso richiesto (di cui, peraltro, è rimasta ignota anche l'entità in relazione all'attività svolta dal Legale) in quanto manca il presupposto fondamentale consistente nella Sentenza assolutoria di merito, da cui sia rimasta esclusa, per specifica pronuncia giudiziale in tal senso, la responsabilità
dell'Amministratore di cui si tratta.
E, peraltro, la conclusione del procedimento con declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito di revoca dell'atto in esercizio di autotutela da parte dell'Ente irrogatore della sanzione, non fornisce elementi di giudizio che consentano di indurre ragionevolmente che il fatto contestato, da chiunque commesso e del quale è rimasta impregiudicata l'esistenza, sia
stato posto in essere nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed in assolvimento dei suoi compiti di istituto.
SEGUONO

LE FIRME.

Il Presidente
Avv. Angelo FARINACCI
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 15 maggio 1996, n. 2438
Decreto n. 6

del 6 settembre 2007

Movimento franoso in Località "Covatta" nel Comune di RIPALIMOSANI (CB) — Interventi di sistemazione
della frana – 2 FASE — APPROVAZIONE Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 2 – art. 132, comma 1, lett.
b) e c) e comma 3 – 2° e 3° periodo del Decreto Legislativo n. 163/2006.
A

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 382

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "ALFA TECNOIMPIANTI UNO - S.n.c." di Termoli — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 383

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "MARINUCCI YACHTING CLUB - S.r.l." di Termoli — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 384

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "F.lli MURELLI - S.n.c. di MURELLI Pietro & C." di Carmiano Vigolzone — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 385

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "MD di D'ALO' Michele" di Malfada — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 386

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "VIMA - S.p.A. di GENTILE Anna Luigia" di Termoli — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 387

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "TAVANIELLO Americo" di Fossalto — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO

4424

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE

SECONDA

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE

SECONDA

4425

4426

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE

SECONDA

G

IO

IS

RE

E

1.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

NE MO

PARTE

SECONDA

4427

Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 388

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "RISTORANTE PIT STOP DA NEREO" di Termoli — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 389

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "PULIRMIR - S.a.s." di Campomarino — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 390

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "MINGIRULLI Franco" di Termoli — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 391

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "ITT INDUSTRIES FRICTION PRODUCTS - S.r.l." di Barge —
RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 392

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "CO.GAS - S.p.A." di San Giuseppe di Comacchio — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 393

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "GRIGNOLI Luciano" di Trivento — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 394

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "GUALA CLOSURES - S.p.A." di Alessandria — RECUPERO
ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 395

del 14 settembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Ditta: "IONATA Nicola Angelo AUTOTRASPORTI" di Termoli —
RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– PARTE TERZA ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE V
Politiche per la Tutela della Salute
S E R V I Z I O Medicina Territoriale
Elenco della "ZONA CARENTE" di Pediatri convenzionati.

Elenco della "ZONA CARENTE" di Pediatri convenzionati individuata alla data del 1° settembre 2007, ai sensi
dell'art. 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta:
➢

A.S.Re.M.
ZONA TERRITORIALE MONTANA
DI AGNONE
! n.
DI

1 ZONA CARENTE
PEDIATRIA DI LIBERA

SCELTA.

4460
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— AVVISO PUBBLICO —
CITTÀ DI ISERNIA
Ambito Territoriale n. 8
PIANO SOCIALE

DI

ZONA

Indizione delle procedure ad evidenza pubblica per
l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio dei
servizi sociali.
Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale n. 8 (ISERNIA, CASTELPIZZUTO, FORLI DEL SANNIO, LONGANO, MACCHIA D'ISERNIA, MIRANDA, MONTERODUNI, PESCHE, PESCOLANCIANO, PETTORANELLO DEL MOLISE,
ROCCASICURA, SANT'AGAPITO),

PARTE

TERZA

to all'esercizio dei servizi sociali, relativamente ai Comuni afferenti l'Ambito Territoriale n. 8: ISERNIA, CASTELPIZZUTO, FORLI DEL SANNIO, LONGANO, MACCHIA D'ISERNIA, MIRANDA, MONTERODUNI, PESCHE, PESCOLANCIANO, PETTORANELLO DEL MOLISE, ROCCASICURA, SANT'AGAPITO.
Il termine per la presentazione delle domande-istanze
è fissato in trenta giorni liberi e consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Tutti gli atti sono consultabili sul sito del COMUNE Capofila www.comune.isernia.it, nonché presso l'Ufficio di
Piano.
Isernia, 11 settembre 2007

RENDE NOTO
che l'Ufficio di Piano Sociale ha provveduto ad indire, con
determina n. 604 del 10 settembre 2007, le procedure ad
evidenza pubblica per l'autorizzazione e l'accreditamen-

Il Responsabile
dell'
Ufficio di Piano
Avv. Mirella BUCCOMINO
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— BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA —

MOLISE ACQUE
SEDE:
Via Agostino Depretis n. 15 – Tel. 0874.4201 – Telefax 0874.420.215
CAMPOBASSO

4471

4472
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— AVVISO —
Diocesi di
TERMOLI LARINO
SEDE:
Piazza S. Antonio n. 8

15.

"EDILSIDERURGICA MATESE - S.r.l."
VIA T. MOSCA N. 13 – 86100 CAMPOBASSO.

Termoli, lì 10 settembre 2007
Il Responsabile
del
Procedimento
Dott. Ing. Enzo PALERMO

(Provincia di CAMPOBASSO)

1.

"ANTENUCCI Ugo"
CORSO RISORGIMENTO

N.

345 – 86170 ISERNIA;

2.

"BUONO Ing. Antonio - S.r.l."
VIA PEDEMONTANA N. 1/H
86079 VENAFRO (IS);

3.

"CEDIS - S.r.l."
LOCALITÀ "BRECCELLE" – 86170 ISERNIA;

4.

"CINGOLI - S.r.l."
VIA FONTE BAIANO

5.

N.

44 – 64100 TERAMO;

"Costruzioni FALCIONE Luigi - S.r.l."
VIA ANTONIO NORMANNO N. 2
86100 CAMPOBASSO;

6.

"CPS Costruzioni"
VIA CASERTA N. 17 – 86079 VENAFRO (IS);

7.

"DE VINCENZO Costruzioni - S.r.l."
PIAZZA DELLA VITTORIA N. 14/A
86100 CAMPOBASSO;

8.

"DI BIASE Mario"
VIA CONTE VERDE N. 9 – 86100 CAMPOBASSO;

9.

"GALASSO Appalti e Costruzioni - S.r.l."
VIA ROMA N. 25 – 86100 CAMPOBASSO;

10.

"GALASSO Costruzioni - S.p.A."
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 63
86100 CAMPOBASSO;

11.

"I.R.EDIL di PLACIDI Rodolfo - S.n.c."
VIA VIBRATA N. 7 – 65129 PESCARA;

12.

"MACCHIAROLA Geom. Mario"
VIA TROTTA N. 24 – 86100 CAMPOBASSO;

13.

"OMNIACOSTRUZIONI - S.r.l."
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N. 86
86100 CAMPOBASSO;

4473

"SPALLONE Giovanni"
VIA LA BANCA N. 8/A – 86100 CAMPOBASSO;

86039 – TERMOLI

Elenco delle Imprese invitate inerente la procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell'art. 204, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006:

TERZA

14.

Tel. 0875.707.148 – Fax 0875.83.435

PROCEDURA NEGOZIATA per i lavori di recupero
e valorizzazione del sistema degli spazi e degli edifici nel contesto di Piazza Duomo in Larino (CB) –
LOTTO "A" — Importo a base d'asta: Euro 408.378,69
— Adempimenti ai sensi del Decreto Legislativo n.
163/2006, art. 204, comma 1 — C.I.G. 0067836CO6.

PARTE

PROCEDURA NEGOZIATA per i lavori di recupero
e valorizzazione del sistema degli spazi e degli edifici nel contesto di Piazza Duomo in Larino (CB) –
LOTTO "B" — Importo a base d'asta: Euro 425.419,40
— Adempimenti ai sensi del Decreto Legislativo n.
163/2006, art. 204, comma 1 — C.I.G. 0067837CD9.
Elenco delle Imprese invitate inerente la procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell'art. 204, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006:

1.

"ANTENUCCI Ugo"
CORSO RISORGIMENTO
86170 ISERNIA;

N.

345

2.

"BUONO Ing. Antonio - S.r.l."
VIA PEDEMONTANA N. 1/H
86079 VENAFRO (IS);

3.

"CEDIS - S.r.l."
LOCALITÀ "BRECCELLE" – 86170 ISERNIA;

4.

"CINGOLI - S.r.l."
VIA FONTE BAIANO

N.

44 – 64100 TERAMO;

5.

"Costruzioni FALCIONE Luigi - S.r.l."
VIA ANTONIO NORMANNO N. 2
86100 CAMPOBASSO;

6.

"CPS Costruzioni"
VIA CASERTA N. 17 – 86079 VENAFRO (IS);

7.

"DE VINCENZO Costruzioni - S.r.l."
PIAZZA DELLA VITTORIA N. 14/A
86100 CAMPOBASSO;

8.

"DI BIASE Mario"
VIA CONTE VERDE N. 9
86100 CAMPOBASSO;

9.

"GALASSO Appalti e Costruzioni - S.r.l."
VIA ROMA N. 25 – 86100 CAMPOBASSO;

10.

"GALASSO Costruzioni - S.p.A."
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 63
86100 CAMPOBASSO;

11.

"I.R.EDIL di PLACIDI Rodolfo - S.n.c."
VIA VIBRATA N. 7 – 65129 PESCARA;

12.

"MACCHIAROLA Geom. Mario"
VIA TROTTA N. 24 – 86100 CAMPOBASSO;

4474
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13.

"OMNIACOSTRUZIONI - S.r.l."
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N. 86
86100 CAMPOBASSO;

14.

"SPALLONE Giovanni"
VIA LA BANCA N. 8/A
86100 CAMPOBASSO;

15.

"EDILSIDERURGICA MATESE - S.r.l."
VIA T. MOSCA N. 13
86100 CAMPOBASSO.

PARTE

TERZA

blico per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria del
COMUNE dal 26 giugno 2007 al 25 luglio 2007;
✔ del deposito è stata data notizia con Avviso all'Albo Pretorio e con manifesti affissi in luoghi pubblici;
✔ nei 10 giorni successivi al deposito, dal 26 luglio 2007
al 4 agosto 2007, non sono pervenute le seguenti osservazioni:
➠ OSSERVAZIONE N. 1
Geom. PERSICHILLO Umberto
protocollo n. 5631 del 3 agosto 2007;

Termoli, lì 10 settembre 2007
Il Responsabile
del
Procedimento
Dott. Ing. Enzo PALERMO

__________

— AVVISO —
Comune di
SAN GIULIANO DI PUGLIA
(Provincia di CAMPOBASSO)
DELIBERAZIONE
del 31 agosto 2007 - n. 19
Legge Regionale n. 22/2004 – Variazioni parziali
al Piano di Ricostruzione — APPROVAZIONE.
(omissis)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prima della discussione del seguente argomento
si assenta il Consigliere DI STEFANO Antonio.
I presenti sono n. 8.

RITENUTO di controdedurre alla suddetta osservazione presentata;
IL SINDACO legge l'osservazione presentata e procede alla controdeduzione:
CONTRODEDUZIONE
"non si propone l'accoglimento"
In quanto con la deliberazione n. 15/2007 non si è proceduto
a trasformare un'area destinata a verde pubblico in edificabile come asserito dall'osservante, ma si è provveduto a disciplinare – colmando una lacuna – le modalità di edificazione in tale area;
Infatti, le aree contrassegnate con i numeri da 1 a 13 sono state inserite tra quelle a disposizione dei delocalizzati con la
deliberazione di approvazione definitiva del Piano di Ricostruzione n. 2 del 29 marzo 2004;
Per quanto concerne l'affermazione che "la zona in questione
è instabile dal punto di vista idrogeologico", si allega alla presente deliberazione la relazione del Consulente Geologo del
Comune, Dottor Sergio ROMANO;
Viene messa ai voti la proposta di non accoglimento della osservazione del Geom. PERSICHILLO Umberto:
➠ PRESENTI:
n. 8
➠ VOTANTI:
n. 8
➠ VOTI FAVOREVOLI:
n. 7
➠ VOTI CONTRARI:
n. –
➠ ASTENUTI
n. 1
(BERTOLDO Romeo)
L'osservazione VIENE RESPINTA;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 18 ottobre 2004 –
"Disposizioni temporanee per la semplificazione del procedimento di approvazione delle varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA
e dei relativi piani di attuazione";
PREMESSO che:
✔ con deliberazione n. 15 del 25 giugno 2007 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 18 ottobre 2004, le "VARIAZIONI PARZIALI" al Piano di Ricostruzione;
✔ ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della predetta Legge Regionale, gli atti costituenti le variazioni comprensivi
anche di elaborati particolareggiati della ricostruzione sono stati oggetto di deposito a disposizione del pub-

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso dal Segretario comunale (NEI
LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE) ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;
CON VOTAZIONE resa in forma palese con il seguente esito:
➠ PRESENTI:
➠ VOTANTI:
➠ FAVOREVOLI:
➠ CONTRARI:
➠ ASTENUTI:
(BERTOLDO Romeo);

n.
n.
n.
n.
n.

8
8
7
–
1
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DELIBERA:
➢ di approvare definitivamente le variazioni apportate
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del
25 luglio 2007, così come riportate negli elaborati grafici allegati al presente provvedimento;
➢ di trasmettere alla REGIONE MOLISE la presente deliberazione;
➢ di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, per estratto, la presente deliberazione;
➢ di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – T.U.E.L., con separata votazione dal
seguente esito:

➠ PRESENTI:
➠ VOTANTI:
➠ FAVOREVOLI:
➠ CONTRARI:
➠ ASTENUTI:
(BERTOLDO Romeo).

PARTE

TERZA

n.
n.
n.
n.
n.

4475

8
8
7
–
1

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
Il Presidente
Sig. Luigi BARBIERI
Il Segretario
Dott.ssa Dorotea D'ERMES
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4476

PARTE

TERZA

G
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VIALE

IS

RE

E

— AVVISO —

NE MO

Regione Molise

L

COMMISSIONE PROVINCIALE PER GLI ESPROPRI
c/o UFFICIO DEL TERRITORIO DI CAMPOBASSO
REGINA ELENA N. 1 – TEL. 0874.431.632 – FAX 0874.96.749

Allegato n. 1
Lavori di realizzazione delle infrastrutture primarie del P.I.P. "Monte di Pietre" nel Comune di BONEFRO.
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PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA

4479

4480
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PARTE

TERZA
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— DECRETO DI ESPROPRIO —

PARTE

TERZA

4481

4482
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PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA
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PARTE

TERZA
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— DECRETO DI ESPROPRIO —

PARTE

TERZA

4485
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PARTE

TERZA
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PARTE

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

PARTE

TERZA

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

DI

CAMPOBASSO

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

