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

PRIMA

timanali e festivi delle farmacie, di cui alla presente
legge, sono adottati dall'A.S.Re.M., sentiti gli Ordini
provinciali dei farmacisti ed i sindaci dei Comuni interessati. L'A.S.Re.M. adotta i provvedimenti prescindendo dal parere degli Ordini dei farmacisti e dei sindaci dei Comuni interessati che non siano pervenuti
entro trenta giorni dalla richiesta.

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

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

PARTE

2.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2007, n. 25.
Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni
e delle ferie delle farmacie.

Gli orari relativi all'apertura ed alla chiusura delle farmacie, di cui alla presente legge, sono stabiliti dal sindaco del Comune interessato, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 3

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Orario diurno feriale
IL PRESIDENTE

1.

Le farmacie urbane restano aperte per un minimo di
trentotto ore settimanali, con un intervallo, per ciascun
giorno, di chiusura pomeridiana.

2.

Le farmacie rurali restano aperte per un massimo di
quaranta ore settimanali e un minimo di trentotto ore
settimanali, con un intervallo, per ciascun giorno, di
chiusura pomeridiana.

3.

Nei Comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, l'orario di apertura
previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere elevato non oltre le dieci ore settimanali.

della
REGIONE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Ambito di applicazione

1.

2.

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Molise per quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di servizio, nonché alla chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie è disciplinato dalle norme della presente legge.
Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

Art. 4
Riposo settimanale

1.

a) "farmacia a battenti aperti": la farmacia aperta al
pubblico;

Art. 5

b) "farmacia a battenti chiusi": la farmacia di turno
con i battenti chiusi e con obbligo di presenza, al
suo interno, del farmacista;
c) "farmacia a chiamata": la farmacia di turno con
battenti chiusi, con obbligo di reperibilità del farmacista indicata con le modalità di cui all'art. 11;
d) "bacino di utenza": insieme di più Comuni, anche
appartenenti a diversa circoscrizione provinciale,
omogenei per caratteristiche territoriali ed esigenze di assistenza farmaceutica.

Art. 2
Competenze amministrative

1.

I provvedimenti amministrativi riguardanti i turni set-

Le farmacie urbane e rurali osservano chiusure infrasettimanali per un minimo di mezza giornata sino ad
una giornata intera o a due mezze giornate.

Servizio pomeridiano feriale

1.

Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali di
cui all'art. 3, commi 1 e 2, della presente legge, il servizio farmaceutico è così assicurato:
a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni
con popolazione superiore a 25.000 abitanti: una
farmacia a battenti aperti a turno tra le farmacie
del Comune;
b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del Comune;
c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.
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Art. 6
Servizio festivo

1.

Le farmacie urbane e rurali non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.

2.

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:
a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti: due
farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana alle ore 22.00 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'apertura antimeridiana del successivo feriale; l'altra, di appoggio, osserva a battenti aperti l'orario previsto per i giorni
feriali;
b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia, a battenti aperti per l'orario previsto per i giorni feriali e a chiamata durante l'intervallo pomeridiano, a turno tra le farmacie del Comune;

Per le tipologie di servizio di cui agli articoli 5, comma 1, lett. c); 6, comma 2, lett. c); 7, comma 1, lett. c),
i turni per il servizio durante l'intervallo pomeridiano,
i giorni festivi e di notte vengono assegnati a rotazione settimanale tra le farmacie interessate. Durante la
settimana di spettanza la farmacia che effettua il turno non usufruisce del giorno di riposo infrasettimanale.

3.

Al fine di garantire la presenza costante di un esercizio aperto sul territorio del bacino di utenza, i Comuni del bacino possono, d'intesa tra loro, proporre all'A.S.Re.M. misure ulteriori in ordine alle turnazioni delle farmacie rurali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 9
Chiusura per ferie annuali

1.

Art. 10

Servizio notturno

Chiusura temporanea

1.

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata di turno tra le farmacie del Comune;
c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

Informazione al cittadino

1.

È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre un cartello indicante l'orario di apertura, la chiusura per riposo settimanale, la chiusura per ferie, la eventuale
chiusura di cui all'art. 10 e la farmacia di turno. Nel
caso di farmacia di turno "a chiamata" è fatto obbligo di indicare, altresì, un doppio recapito telefonico
del farmacista. Tali informazioni possono essere comunicate al pubblico anche attraverso strumenti elettronici o informatici di facile utilizzazione e consultazione per il cittadino.

2.

Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali
e notturne, di tenere accesa una insegna luminosa, conforme alle disposizioni del Codice della strada ed ai regolamenti comunali.

Il farmacista di turno non obbligato alla permanenza
in farmacia è tenuto alla effettiva disponibilità, per la
dispensazione dei medicinali, entro venti minuti dalla chiamata.

Bacini di utenza e
modalità di turnazione
I bacini di utenza sono determinati secondo i criteri

Eventi straordinari ed eccezionali che pregiudichino
la vita del titolare o dei suoi familiari o che impediscano il normale esercizio dell'attività giustificano la
chiusura della farmacia per non oltre quindici giorni
non imputabili a ferie. La chiusura, che non necessita di preventiva autorizzazione, deve essere comunicata all'A.S.Re.M. in tempo utile perché sia disposta la sostituzione.

Art. 11

Art. 8

1.

La chiusura delle farmacie per ferie annuali è stabilita nella durata minima di una settimana e massima di
quattro settimane, da effettuarsi anche in periodi diversi, purché non inferiori a sette giorni consecutivi.

Art. 7

Dalla chiusura pomeridiana all'apertura antimeridiana
di qualsiasi giorno feriale o festivo il servizio farmaceutico è così assicurato:
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2.

a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti: una farmacia a battenti aperti fino alle 22.00 ed a
battenti chiusi fino all'orario di apertura antimeridiana;

2.

PRIMA

di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), e le competenze di
cui all'art. 2.

c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

1.

PARTE
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Art. 12

L'accertamento della violazione delle disposizioni di
cui alla presente legge, la contestazione e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa sono di competenza dell'A.S.Re.M..

3.

È fatto obbligo all'A.S.Re.M. di comunicare, entro quindici giorni, la violazione accertata al competente consiglio provinciale dell'Ordine dei farmacisti per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 13
Abrogazione

2.

della
GIUNTA REGIONALE

La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è sanzionata con il pagamento di una somma determinata tra il minimo di Euro 200,00 ed il massimo
di Euro 1.200,00.

2.

1.

PRIMA

IL PRESIDENTE

Sanzioni amministrative e disciplinari

1.

PARTE

Sono abrogate la legge regionale 13 settembre 1989,
n. 15, recante: "Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione" e la legge regionale 10 aprile 1990, n. 20, recante: "Legge regionale 13
settembre 1989, n. 15 – Modificazioni".
Sono o restano abrogate, altresì, le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 19 ottobre 2007
Il Presidente
IORIO

__________

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 6 giugno 2007, n.
176.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 7 maggio 2007 — 3° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande",
svolto dall'"A.S.FOR." nel Comune di Venafro — COMMISSIONE DI ESAME.

(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 3° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
470/2007 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dall'"A.S.FOR." nel Comune di Venafro, è così composta:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE
REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA RITOTA Angela
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. LALLI Lorenzo
SUPPLENTE;
➢ SIG. CONTE Tommaso
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. DE GIULIO Tommaso
SUPPLENTE;
➢ DOTT. DI FRANCO Antonio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
CONFCOMMERCIO
SIG.RA AZZOLINI Maria Teresa
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA ANTENUCCI Patrizia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE DI.C.C.A.P.
SIG. GAROFALO Vito
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLOMUSTO Mauro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE A.S.FOR.
SIG.RA SCOSCINI Marianna
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 6 giugno 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 6 giugno 2007, n.
177.

PARTE

PRIMA
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Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 6 giugno 2007

Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 7 maggio 2007 — 4° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande",
svolto dall'"A.S.FOR." nel Comune di Venafro — COMMISSIONE DI ESAME.

Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 4° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
470/2007 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dall'"A.S.FOR." nel Comune di Venafro, è così composta:

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 6 giugno 2007, n.
178.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005 —
4° corso libero per "Agente e Rappresentante di commercio", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della

➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;

GIUNTA REGIONALE

➢ SIG. BUCCI Raffaele
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. ANGIOLILLI Donato
SUPPLENTE;

La Commissione di esame del 4° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
966/2005 –, per "Agente e Rappresentante di commercio",
svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, è
così composta:

➢ SIG.RA RICCI Elisa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. ANTONELLI Luciana
SUPPLENTE;
➢ SIG. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;

(omissis)
DECRETA:

➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MELLONI Adele
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA DI FRANGIA Tecla
SUPPLENTE;

➢ SIG. VISCOSI Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.G.L.
SIG.RA AMICONE Monica
SUPPLENTE;

➢ SIG. PASTORE Carlo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA DE TOMA Maria Rosaria
SUPPLENTE;

➢ SIG. CARLOMUSTO Mauro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE A.S.FOR.
SIG.RA SCOSCINI Marianna
SUPPLENTE.

➢ DOTT. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. GRECO Giuliano
SUPPLENTE;

4760

31.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 24 –

➢ SIG. PALAZZO Sergio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.I.L.
PER. IND. FLAGIELLO Giuseppe
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA VICINANZA Angela
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.

PARTE

PRIMA

ciale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 8 giugno 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 6 giugno 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2007 - n. 277.
Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali di
proprietà del Comune di LONGANO (IS).
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE

__________

(omissis)
DECRETA:

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 8 giugno 2007, n.
181.
SOSTITUZIONE della Signora ANTONILLI Lucia e del
Signor SCUNGIO Angelo con la Signora LIGIOS Salvatorica in seno alla Commissione di esame — Delibera di Giunta Regionale n. 470/2007 — 1° corso libero per "Addetto alla somministrazione e commercializzazione di alimenti e bevande", svolto dall'"A.S.FOR.
– ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro.

➢ 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 LONGANO (IS), redatto
dal Dott. For. Tito ANGELINI, approvato dalla Giunta
Regionale del Molise, con deliberazione n. 1035 del 17
settembre 2007, valevole per il decennio 2007/2016;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 ottobre 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

__________

(omissis)
DECRETA:
➢

LA
IL

SIG.RA ANTONILLI Lucia
SIG. SCIUNGIO Angelo

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE

E

DI ESAME,

del 1° corso libero per "Addetto alla somministrazione e
commercializzazione di alimenti e bevande", svolto dall'"A.S.FOR. – ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE" nel Comune di Venafro, vengano sostituiti dalla
➢ SIG.RA LIGIOS Salvatorica.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2007 - n. 278.
PROVINCIA DI ISERNIA — Accordo di Programma
per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione area
da destinare a Baby Park", in agro del Comune di
CHIAUCI — VARIANTE al Programma di Fabbricazione.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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PARTE

DECRETA:

IL PRESIDENTE

➢ è approvato l'Accordo di Programma sottoscritto tra la
REGIONE MOLISE, l'Amministrazione Provinciale di
ISERNIA, il Sindaco del Comune di CHIAUCI e la SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI per la realizzazione dei lavori di sistemazione di un'area da destinare a Baby Park, in agro del Comune di CHIAUCI,
in variante al vigente Programma di Fabbricazione.

della

Il presente decreto comporta l'applicazione di quanto
previsto dal comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n.
17 dell'11 giugno 1999, in termini di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, determinando la consequenziale variante al
vigente Programma di Fabbricazione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 ottobre 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PRIMA

4761

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! ALLA
DOTT.SSA Mariavittoria IACOBUCCI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Qualità ed organizzazione delle piccole e medie Imprese",
presso il "CENTRO TOSCANO PER LA QUALITÀ (CTQ)
– SOCIETÀ DI CONSULENZA E FORMAZIONE - S.p.A."
di Saliceto Poggibonsi (SI) della durata di 1.200 ore, per
un importo complessivo di Euro 9.809,06 da erogarsi
con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 8 ottobre 2007

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2007 - n. 279.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.

Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
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L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 288

del 22 ottobre 2007

Ditta: "S.I.E.F.I.C. - S.p.A.", rappresentata dal Signor Antonino VACCA — Concessione per la derivazione di
acqua a scopo idroelettrico dal Fiume "Carpino", in agro del Comune di ISERNIA alla Località "Colle Breccione" — REVOCA DECRETO.

IL PRESIDENTE
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 289

del 22 ottobre 2007

Ditta: "BOGGIA Mario" — Concessione per la derivazione di acqua per la refrigerazione dei cocomeri dalla vasca sita in Via Latina del Comune di VENAFRO.

IL PRESIDENTE
(omissis)
DECRETA:
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 290

del 22 ottobre 2007

Ditta: "FERRITTI Tullio ed altri" — Concessione per la derivazione di acqua a scopo irriguo dal Fiume "Carpino", in agro del Comune di ISERNIA.

IL PRESIDENTE
(omissis)
DECRETA:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 1105.
Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 — Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma
180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 — Obiettivo specifico n. 10.: "Misure di razionalizzazione
dell'uso della risorsa farmaco in ambito territoriale" – Obiettivo operativo n. 10.1: "Estensione dei progetti di diffusione dell'Evidence Based Medicine (ARIANNA) all'intero territorio regionale" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo n. 502/1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137) "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge del 23 ottobre
1992, n. 421", come modificato dal Decreto Legislativo del 19 giugno 1999 n. 229, che attribuisce alle Regioni le
«funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera»,
anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
➠ il Decreto Legge del 18 settembre 2001 n. 347, recante: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito nella Legge del 16 novembre 2001, n. 405;
➠ la Legge dell'8 novembre 2002 n. 178, Capo IV: "Razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica",
art. 9: "Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario";
➠ il decreto Ministeriale del 27 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, di "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2 della Legge n. 178/2002", con il quale è stato introdotto il nuovo prontuario terapeutico nazionale;
➠ il Decreto Legge del 30 settembre 2003 n. 296, convertito nella Legge del 24 novembre 2003 n. 326; che all'art.
48, comma 1, fermo restando il tetto del 13% relativo alla spesa convenzionata, fissa l'onere, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per l'assistenza farmaceutica complessiva al 16% della spesa sanitaria totale;
➠ la Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), di programmazione economica nazionale, che
stabilisce misure per il contenimento della spesa sanitaria e per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, recante: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed, in particolare:
✔ l'art. 1, comma 180, il quale dispone che la Regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora
un Programma Operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di
durata non superiore al triennio;
➠ la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), con particolare riferimento al 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;
➠ la propria deliberazione n. 1224 del 17 ottobre 2003, recante: "Contenimento della spesa farmaceutica – Provvedimenti", con la quale questa Giunta, al punto 6. conferma la misura concernente l'uso appropriato dei farmaci,
introdotta con propri precedenti provvedimenti adottati in tema di contenimento della spesa farmaceutica;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 360 del 30 marzo 2007 – adottata in attuazione del Piano di Rientro, approvato in pari data, con deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007, recante: "Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311";
RILEVATO quanto previsto nel predetto Programma Operativo, triennio 2007/2009, all'interno del macrolivello "Assistenza Ospedaliera" – in ordine alla materia in trattazione:
➠

10.: Misure di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco in ambito territoriale;
OBIETTIVO OPERATIVO 10.1: Estensione dei progetti di diffusione dell'Evidence Based Medicine (ARIANNA) all'intero territorio regionale;
OBIETTIVO SPECIFICO
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INTERVENTI:

Adesione del 25% dei MMG al progetto ARIANNA;
INDICATORI: Studi caso-controllo degli indici di spesa per assistito pesato – Rapporto spesa/indice di complessità dei
casi trattati in due gruppi di MMG (ADERENTI VS NON ADERENTI AL PROGETTO);
FONTI DI VERIFICA: Deliberazione di Giunta Regionale per l'estensione del progetto "ARIANNA" entro il 30 giugno
2007 – Dati di spesa farmaceutica convenzionata entro il 31 ottobre 2007/2008/2009;
CONSIDERATO che il predetto obiettivo operativo n. 10.1 prevede l'adozione di una deliberazione della Giunta per
l'estensione del progetto "ARIANNA", sperimentato presso l'ex A.S.L. n. 3, ora A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI CAMPOBASSO, a tutto il territorio regionale;
PRESO ATTO del provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 721 del 9 novembre 2006 – acquisito agli atti della competente DIREZIONE GENERALE V in data 12 giugno 2007 – protocollo n. 10021 –, recante: "Approvazione Progetto ARIANNA per l'A.S.Re.M., periodo dal 1° maggio 2006 al 30 novembre 2008", che ha esteso a tutto l'ambito A.S.Re.M. il progetto "ARIANNA" – Programma formativo orientato ai Medici di medicina generale (MMG), basato sulla logica dell'Audit & Feedback, e fondato sul principio del governo clinico e sull'analisi dell'appropriatezza
prescrittiva –; detto progetto ha dimostrato efficacia e persistenza dell'intervento formativo, garantendo, nel contempo, risultati validi sul piano della razionalizzazione della spesa, facendo conseguire, nell'anno 2005, un risparmio pari a circa 1.000.000,00 di euro;
RILEVATO che l'obiettivo in trattazione è in collegamento con l'obiettivo operativo n. 14.4 "Potenziamento dell'attività di monitoraggio, tramite il progetto 'TESSERA SANITARIA'", che impegna la REGIONE, attraverso i dati delle ricette acquisiti mediante detto progetto TESSERA SANITARIA, ad effettuare i controlli e la verifica dell'appropriatezza
prescrittiva dei Medici sull'intero territorio regionale;
VISTA la propria deliberazione n. 648 del 31 maggio 2005 e successiva integrazione – delibera n. 854/2005 – concernenti l'inserimento del progetto "ARIANNA" tra gli eventi di cui al programma di formazione continua per l'anno
2005, rivolto ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta, in attuazione delle disposizioni contenute
nell'art. 1 degli Accordi Regionali Integrativi per la medicina generale e per la Pediatria di libera scelta – resi esecutivi con delibere n. 1529/2003 e n. 1530/2003;
RICHIAMATA la propria deliberazione del 27 febbraio 2007 n. 173, di approvazione dell'Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, il quale ha disposto, all'art. 14, la partecipazione dei MMG a:
«progetti-obiettivo regionali al fine di realizzare e sviluppare soluzioni efficaci inerenti»,
tra l'altro:
«a) il contenimento della spesa prescrittiva (FARMACEUTICA E SPECIALISTICA), onde consentire alla Regione l'adozione dei consequenziali provvedimenti»,
subordinando il riconoscimento della quota capitaria regionale provvisoria di cui all'art. 59, lettera B – commi 15, 16,
17 del vigente ACN 23 marzo 2005 all'attuazione, tra l'altro, dei progetti-obiettivi di cui alla lettera a);
VISTE le proprie deliberazioni n. 164 del 27 febbraio 2007 e n. 430 del 30 aprile 2007, concernenti il progetto "TESSERA SANITARIA" ed i relativi piani di realizzazione e di attuazione, finalizzati all'appropriatezza prescrittiva, mediante il monitoraggio dei flussi delle ricette mediche;
VISTA la determinazione AIFA del 4 gennaio 2007, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007, relativa alle note AIFA 2006/2007, per l'uso appropriato dei farmaci, in vigore dal 25
gennaio 2007;
RITENUTO di procedere, in ottemperanza a quanto indicato dalla fonte di verifica dell'obiettivo operativo di cui
trattasi, assumendo la prevista deliberazione di presa d'atto del provvedimento Direttoriale A.S.Re.M., concernente
l'estensione del progetto "ARIANNA" all'ambito complessivo aziendale, coincidente con l'intero territorio regionale;
RITENUTO, altresì, che la durata temporale del progetto debba coincidere con quella del Piano di Rientro (triennio 2007/2009);
VISTE:
➠ la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", di istituzione dell'A.S.Re.M.
e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
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➠ le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867/2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore Generale" e n. 1881/
2005: "A.S.Re.M. – Nomina Direttori di Zona";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
➢

PER QUANTO esposto in narrativa, in attuazione del Piano di Rientro – approvato con propria deliberazione del 30
marzo 2007 n. 362, 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 – di cui all'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – all'interno del
macrolivello "Assistenza Ospedaliera" con riferimento a:

!

10.: Misure di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco in ambito territoriale;
OBIETTIVO OPERATIVO 10.1: Estensione dei progetti di diffusione dell'Evidence Based Medicine (ARIANNA) all'intero territorio regionale;
INTERVENTI: Adesione del 25% dei MMG al progetto ARIANNA;
INDICATORI: Studi caso-controllo degli indici di spesa per assistito pesato – Rapporto spesa/indice di complessità
dei casi trattati in due gruppi di MMG (ADERENTI VS NON ADERENTI AL PROGETTO);
FONTI DI VERIFICA: Deliberazione di Giunta Regionale per l'estensione del progetto "ARIANNA" entro il 30 giugno
2007 – Dati di spesa farmaceutica convenzionata entro il 31 ottobre 2007/2008/2009;
OBIETTIVO SPECIFICO

➢

DI DARE ATTO che il progetto aziendale "ARIANNA", approvato, in via sperimentale, con provvedimento del Direttore Generale A.S.L. n. 3 n. 206/2004, è stato esteso, attesi gli esiti positivi della sperimentazione, a tutto il territorio regionale con provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 721 del 9 novembre 2006 per l'arco temporale del 1° maggio 2006/30 novembre 2008;

➢

DI DARE ATTO che detto progetto ha dimostrato efficacia e persistenza dell'intervento formativo, garantendo, nel contempo, risultati validi sul piano della razionalizzazione della spesa, facendo conseguire, nell'anno 2005, un risparmio pari a circa 1.000.000,00 di euro, come evidenziato dalla tabella inserita nel Piano di Rientro – obiettivo operativo n. 10.1, in trattazione – voce Metodologia di calcolo;

➢

DI ESTENDERE

la durata del progetto all'arco temporale coincidente con quello del Piano di Rientro (triennio 2007/

2009);
➢

LA PARTECIPAZIONE dei MMG al progetto "ARIANNA", quale progetto-obiettivo regionale, volto a sviluppare soluzioni inerenti al contenimento della spesa farmaceutica, garantirà il riconoscimento di parte della quota capitaria regionale provvisoria di cui all'art. 59, lettera B – commi 15, 16, 17 del vigente ACN 23 marzo 2005, giusta Accordo Decentrato Regionale, art. 14, approvato con propria deliberazione del 27 febbraio 2007, n. 173;

➢

DI RINVIARE al Comitato Permanente per la medicina generale la quantificazione dell'ammontare della quota capitaria da riservarsi al progetto "ARIANNA";

➢

IL

DIRETTORE GENERALE A.S.Re.M. provvederà:

✔ a modificare i provvedimenti concernenti l'applicazione delle indennità a favore dei Medici aderenti al progetto, atteso che l'Accordo Decentrato Regionale in vigore ha già previsto il riconoscimento di una parte della
quota capitaria regionale provvisoria ai Medici aderenti ai progetti-obiettivo regionali;
✔ a promuovere, con il coinvolgimento dei Direttori di Zona, l'attuazione del progetto sull'intero territorio regionale, mediante l'attivazione di incontri informativi con i MMG, sia collegiali che individuali, garantendo l'adesione al progetto di almeno il 40% dei MMG, percentuale prudenziale, al fine di assicurare, in concreto, la
realizzazione dell'intervento che prevede l'adesione del 25% dei MMG;
➢

DI RISERVARE,

nell'ambito della programmazione regionale in tema di ECM, una quota significativa dei crediti formativi annui, da conseguire da parte dei MMG, a temi individuati nel Piano Operativo, tra i quali il progetto "ARIANNA";

➢

DI EVIDENZIARE

l'esito di risparmio stimato in circa Euro 1.000.000,00 per l'anno 2007, nell'ipotesi di un'adesione
al progetto del 25% dei MMG (circa 60 Medici su un totale di circa 235) e di circa Euro 3.200.000,00 a partire
dal 2008, con la previsione prudenziale di un risparmio di circa Euro 2.200.000,00 supponendo un'adesione in-
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feriore, riconducibile al perseguimento dell'obiettivo in trattazione, in collegamento con quanto descritto dall'obiettivo operativo n. 14.4: "Potenziamento dell'attività di monitoraggio, tramite il progetto 'TESSERA SANITARIA'",
riguardo agli aspetti inerenti al sistema di verifica dell'appropriatezza prescrittiva;
ogni modificazione e/o integrazione ritenuta necessaria a seguito di eventuale supplemento di istruttoria, nonché di valutazione da parte delle suindicate Amministrazioni Centrali, secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE (sottoscritto in
data 27 marzo 2007);

➢

DI RISERVARSI

➢

DI DARE mandato alla DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute – per il seguito di competenza della presente deliberazione;

➢

DI TRASMETTERE,

➢

DI PUBBLICARE, nella sua versione integrale comprensiva degli allegati, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e, quale ulteriore pubblicità-notizia, nel sito web della Regione Molise.

a cura della competente DIREZIONE GENERALE V, il presente provvedimento al SERVIZIO Organizzazione A.S.Re.M. per la parte di specifica competenza, riguardante la tematica degli ECM;

4770
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 1106.
Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 — Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma
180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 — Obiettivo specifico n. 17.: "Conseguimento dei risparmi
previsti dalla normativa nazionale" – Obiettivo operativo n. 17.4: "Minori spese da sconto da laboratori
privati, farmaci off-label, dispositivi medici e ticket presso Strutture private" — COSTITUZIONE Osservatorio Regionale per il Monitoraggio spese da sconto.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo n. 502/1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137) "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge del 23 ottobre
1992, n. 421", come modificato dal Decreto Legislativo del 19 giugno 1999 n. 229, che attribuisce alle Regioni le
«funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera»,
anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
➠ il Decreto Legge del 18 settembre 2001 n. 347, recante: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito nella Legge del 16 novembre 2001, n. 405;
➠ il "Patto per la Salute", sottoscritto tra GOVERNO e REGIONI in data 28 settembre 2006, su proposta del MINISTERO della Salute, in ordine al quale la Conferenza STATO-REGIONI ha espresso intesa il 5 ottobre 2006, ed i
cui contenuti sono stati trasfusi nella Legge Finanziaria 2007;
➠ la Legge del 29 dicembre 1990, n. 407 ed in particolare l'articolo 5, comma 8, relativo al mancato ritiro del referto entro 30 giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica, che comporta l'addebito dell'assistito dell'intero costo della prestazione finale;
➠ la Legge del 30 dicembre 1991, n. 412 ed in particolare l'articolo 4, comma 18, 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 dell'Unità Sanitaria Locale stabilire le modalità più idonee al recupero delle somme dovute»;
➠ la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), recante le disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, il comma 796 dell'art. 1, relativo, tra l'altro, alle misure ed alle modalità di gestione degli interventi regionali individuati dai Programmi Operativi di riorganizzazione,
qualificazione o potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei Livelli Essenziali, oggetto degli Accordi di cui all'art. 1, comma 180 della Legge del 30
dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, come integrati dagli Accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281
della Legge del 23 dicembre 2005, n. 266;
ATTESO che in data 27 marzo 2007 è stato sottoscritto l'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE concernente l'approvazione del Piano di Rientro dai pregressi disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2004;
RICHIAMATA, all'uopo, la propria deliberazione n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra il Ministro della
Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311";
PREMESSO che, in attuazione di quanto previsto nel Programma Operativo triennio 2007/2009, in merito alla materia sottoindicata, ascritta al paragrafo "Obiettivi generali e Legge Finanziaria 2007":
➠

OBIETTIVO SPECIFICO

17.: Conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale;

17.4: Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi medici e ticket
presso Strutture private;
INTERVENTO: Attuazione adempimenti Legge Finanziaria 2007;
INDICATORE: Flussi informativi – Osservatorio Regionale Monitoraggio spese da sconto;
OBIETTIVO OPERATIVO
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FONTE DI VERIFICA: Deliberazione di Giunta Regionale n. 111/2007 di recepimento del decreto Ministeriale 12 settembre 2006 e determinazione tariffe massime – Deliberazione di Giunta Regionale n. 163/2007 di ricognizione degli adempimenti stabiliti dalla Legge Finanziaria 2007 e Patto per la Salute – Deliberazione di Giunta Regionale
n. 168/2007 di approvazione direttiva sulle terapie off-label – Deliberazione di Giunta Regionale entro il 30 settembre 2007 costitutiva Osservatorio Regionale Monitoraggio spese da sconto,

questa Giunta Regionale con proprie deliberazioni:
➠ n. 111 in data 9 febbraio 2007, in ottemperanza, tra l'altro, a quanto previsto dalla Legge del 27 dicembre 2006,
n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha provveduto a recepire integralmente il decreto del Ministero della Salute del
12 settembre 2006, recante: "Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie" – nelle more dell'approvazione del nuovo tariffario regionale, anche sulla base dell'incremento dei costi di produzione effettivamente sostenuti nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e degli sviluppi scientifici e tecnologici;
➠ n. 163 in data 27 febbraio 2007, avente per oggetto: "Patto per la salute e Legge Finanziaria 2007 – Integrazioni
Programma di Rientro pervenuto in data 23 febbraio 2007 al protocollo n. 3745 – Linee di indirizzo", ha dettato linee di indirizzo, tra l'altro in adempimenti a quanto previsto dalla Legge n. 296/2007, art. 1, comma 796, lettera r), recante: "Adozione di provvedimenti per recuperare le somme dovute dai cittadini, anche esenti, in caso
di mancato ritiro di risultati di visite o esami diagnostici, con decorrenza 1° gennaio 2007";
➠ n. 168 del 27 febbraio 2007 – in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 796, lettera z) della Legge del
27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – ha approvato il documento:
«recante le disposizioni alle quali devono attenersi l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) e le istituzioni sanitarie della Regione – IRCCS Neuromed ed il Centro di Ricerca UCSC – per l'utilizzo dei farmaci, a carico del Servizio Sanitario Regionale, prescritti fuori dalle indicazioni di registrazione (OFF-LABEL)»;
RILEVATO che, in ordine a quanto suesposto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 163/2007 cit., questa Giunta Regionale ha dettato le seguenti linee di indirizzo:
«(…) la competente DIREZIONE GENERALE V – previa ricognizione delle attuali modalità di recupero in essere presso le singole
Zone A.S.Re.M. dei crediti di natura pubblicistica (TICKET) relativi alle visite/prestazioni specialistiche, erogate direttamente ai cittadini in regime ambulatoriale, provvederà ad individuare entro il 30 giugno 2007, le procedure finalizzate al recupero del
credito derivante dal mancato ritiro dei risultati di visite o di esami diagnostici o di laboratorio con le seguenti modalità:
a) costituzione presso le competenti Zone Territoriali A.S.Re.M., di Uffici dedicati al recupero di cui in premessa;
b) stipula di apposita convenzione con Società concessionaria per la riscossione coattiva degli insoluti;
c) utilizzazione per la procedura di recupero in parola, per quanto applicabile, della direttiva della Presidenza della Giunta
– protocollo n. 8940 del 20 aprile 2005 –, attualmente in essere; (…)»;
DARE ATTO che:
➠ con nota protocollo n. 8910 in data 25 maggio 2007, recante: "Legge n. 64 del 17 maggio 2007 (LEGGE DI CONVERSIONE, CON MODIFICHE, DEL DECRETO LEGGE 20 MARZO 2007, N. 23) – Abolizione quota fissa ricetta", l'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute pro-tempore ha trasmesso alla Direzione Generale A.S.Re.M., Direzioni di Zona,
IRCCS Neuromed e UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso, apposita informativa in ordine all'abolizione della quota fissa sulla ricetta con effetto dalla data di entrata in vigore della normativa succitata;
➠ con nota protocollo n. 9545 in data 4 giugno 2007, avente per oggetto: "Legge n. 64 del 17 maggio 2007 (LEGGE
DI CONVERSIONE, CON MODIFICHE, DEL DECRETO LEGGE 20 MARZO 2007, N. 23) – Abolizione quota fissa ricetta"; il SERVIZIO
Medicina Territoriale – DIREZIONE GENERALE V ha precisato alla Direzione Generale A.S.Re.M., Direzioni di Zona, IRCCS Neuromed e UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso, che:
«(…) tutte le prestazioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge del 20 maggio 2007 sono esenti dalla quota fissa sulla ricetta anche se prenotate in precedenza»;
➠ con deliberazione di Giunta Regionale n. 975 in data 30 luglio 2007, recante: "Disposizioni attuative della Legge
n. 296/2006, art. 1, comma 796, lettera r) – Recupero delle somme dovute dai cittadini che non abbiano ritirato
risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio", l'Esecutivo Regionale ha dato mandato alla 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 2006, 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.»;
CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. v), il SERVIZIO Programmazione e
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Assistenza Farmaceutica ha provveduto ad inviare, per il tramite dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR),
al MINISTERO della Salute – Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici – i prezzi unitari corrisposti dalle
Aziende Sanitarie nel corso del biennio 2005/2006 (nota mail protocollo n. 4953 del 14 marzo 2007);
DATO ATTO, altresì, che con deliberazione di Giunta Regionale n. 435 in data 30 aprile 2007, recante: "Programma Operativo di Rientro – Accordo tra, e REGIONE MOLISE, MEF e Ministro della Salute del 27 marzo 2007 – OBIETTIVO SPECIFICO N. 12. Riduzione tasso di ospedalizzazione – OBIETTIVO OPERATIVO N. 12.2 Contenimento della domanda
di ricovero ospedaliero – Costituzione dell'Osservatorio Regionale sull'appropriatezza in medicina generale.", in adempimento a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, nonché in ottemperanza a quanto disposto nel Programma
Operativo di Rientro 2007/2009, con particolare riferimento all'obiettivo n. 12. - obiettivo operativo n. 12.1, la Giunta Regionale ha provveduto ad istituire l'Osservatorio in parola, per il perseguimento, tra l'altro, del miglioramento
dell'appropriatezza nell'attività prescrittive e razionalizzazione della spesa farmaceutica;
RILEVATA, pertanto, la necessità di garantire un'adeguata attività di monitoraggio delle economie di spesa connesse allo sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi medici e ticket presso Strutture private, mediante, tra
l'altro, il supporto dei flussi informativi in attuazione delle disposizioni dettate in materia dalla Legge Finanziaria e
contenute nel Programma Operativo di Rientro 2007/2009 – Obiettivo operativo n. 17.4 ed in ordine al rispetto delle prescrizioni in materia di:
a) misure di sconto da laboratori privati;
b) della quota di partecipazione alla spesa;
c) disposizioni attuative della norma finanziaria concernente i farmaci off-label;
d) misure di sconto relative ai dispositivi medici;
RITENUTO in attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge Finanziaria 2007, di cui in premessa, nonché del
Programma Operativo di Rientro per il triennio 2007/2009, di cui all'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE concernente l'approvazione del Piano di Rientro dai
pregressi disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2004, siglato in data 27 marzo 2007, ed, in particolare, in ordine a quanto prescritto nel su citato Programma Operativo di Rientro 2007/2009, relativamente a:
➠

17.: Conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale;
17.4: Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi medici e ticket
presso Strutture private;
INTERVENTO: Attuazione adempimenti Legge Finanziaria 2007;
INDICATORE: Flussi informativi – Osservatorio Regionale Monitoraggio spese da sconto;
FONTE DI VERIFICA: Deliberazione di Giunta Regionale n. 111/2007 di recepimento del decreto Ministeriale 12 settembre 2006 e determinazione tariffe massime – Deliberazione di Giunta Regionale n. 163/2007 di ricognizione degli adempimenti stabiliti dalla Legge Finanziaria 2007 e Patto per la Salute – Deliberazione di Giunta Regionale
n. 168/2007 di approvazione direttiva sulle terapie off-label – Deliberazione di Giunta Regionale entro il 30 settembre 2007 costitutiva Osservatorio Regionale Monitoraggio spese da sconto,
OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO OPERATIVO

dover procedere ad:
➠ istituire e costituire l'Osservatorio Regionale per il monitoraggio delle spese da sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi medici e ticket presso Strutture private, nella seguente composizione:
! Direttore Generale – DIREZIONE GENERALE V
PRESIDENTE;
! Dirigente – SERVIZIO "Programmazione e Assistenza Farmaceutica"
DIREZIONE GENERALE V o Funzionario delegato
COMPONENTE;
! Dirigente – SERVIZIO "Medicina Territoriale"
DIREZIONE GENERALE V o Funzionario delegato
COMPONENTE;
! Dirigente – SERVIZIO "Sistema Informativo Sanitario"
DIREZIONE GENERALE V o Funzionario delegato
COMPONENTE;
! Dirigente – SERVIZIO "Ospedalità Pubblica e Privata"
DIREZIONE GENERALE V o Funzionario delegato
COMPONENTE;
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! Responsabile – SERVIZIO "Monitoraggio, Razionalizzazione e Gestione Finanziaria
delle Politiche Sanitarie e Sociali" – DIREZIONE GENERALE I o Funzionario delegato
COMPONENTE;
! Responsabile – A.S.Re.M. – Unità Operativa Complessa – Controllo di Gestione.
Le funzioni di segreteria saranno svolte da un Funzionario in servizio presso la DIREZIONE GENERALE V, individuato dal Presidente dell'Osservatorio.
L'Osservatorio disciplinerà le proprie modalità di funzionamento mediante regolamento interno;
➠ a dare atto che l'Osservatorio è deputato al perseguimento dei seguenti obiettivi e funzioni:
✔ monitoraggio delle economie di spesa connesse allo sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi
medici e ticket presso Strutture private, mediante, tra l'altro, il supporto dei flussi informativi, in attuazione delle disposizioni dettate in materia dalla Legge Finanziaria e contenute nel Programma Operativo di Rientro 2007/
2009 – obiettivo operativo n. 17.4 ed in ordine al rispetto delle prescrizioni in materia di:
a) misure di sconto da laboratori privati;
b) della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) sulle prestazioni;
c) disposizioni attuative della norma finanziaria concernente i farmaci off-label;
d) misure di sconto relative ai dispositivi medici e disposizioni attuative della norma finanziaria;
INOLTRATA la presente proposta di deliberazione ai Dicasteri interessati per la relativa validazione ai sensi di quanto previsto dall'Accordo in premessa (Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007 cit.);
VISTO l'allegato parere di validazione ministeriale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; acquisito al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 14508 in data 21 settembre 2007, recante:
«Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del
Piano di Rientro dei disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 – Rif. REGIONE MOLISE – 140 – 17 settembre 2007. Protocollo n. 72-A – Provvedimento relativo all'obiettivo 17. Conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale"; obiettivo
operativo n. 17.4 "Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi medici e ticket presso Strutture private". Costituzione Osservatorio Regionale per il Monitoraggio spese da sconto»;
CONSIDERATA la necessità di dover tanto sottoporre alla Giunta Regionale affinché la stessa, con i poteri conferiti dalla legge ed in base alle determinazioni dell'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 e allegato Programma Operativo di Rientro prenda atto di tutto quanto suesposto e si determini in merito;
VISTE:
➠ la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", di istituzione della A.S.Re.M.
e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
➠ le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867/2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore Generale" e n. 1881/
2005: "A.S.Re.M. – Nomina Direttori di Zona";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
➢

PER QUANTO esposto in narrativa, in attuazione del Piano di Rientro – approvato con propria deliberazione del 30
marzo 2007 n. 362, 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 – di cui all'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – all'interno del
macrolivello "Assistenza Ospedaliera" con riferimento a:

!

17.: Conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale;
OBIETTIVO OPERATIVO 17.4: Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi medici e ticket presso Strutture private;
INTERVENTO: Attuazione adempimenti Legge Finanziaria 2007;
INDICATORE: Flussi informativi – Osservatorio Regionale Monitoraggio spese da sconto;
FONTE DI VERIFICA: Deliberazione di Giunta Regionale n. 111/2007 di recepimento del decreto Ministeriale 12
settembre 2006 e determinazione tariffe massime – Deliberazione di Giunta Regionale n. 163/2007 di ricoOBIETTIVO SPECIFICO
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gnizione degli adempimenti stabiliti dalla Legge Finanziaria 2007 e Patto per la Salute – Deliberazione di
Giunta Regionale n. 168/2007 di approvazione direttiva sulle terapie off-label – Deliberazione di Giunta Regionale entro il 30 settembre 2007 costitutiva Osservatorio Regionale Monitoraggio spese da sconto,
dover procedere ad:
! istituire e costituire l'Osservatorio Regionale per il monitoraggio delle spese da sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi medici e ticket presso Strutture private, nella composizione che segue:
✔ Direttore Generale – DIREZIONE GENERALE V
PRESIDENTE;
✔ Dirigente – SERVIZIO "Programmazione e Assistenza Farmaceutica"
DIREZIONE GENERALE V o Funzionario delegato
COMPONENTE;
✔ Dirigente – SERVIZIO "Medicina Territoriale"
DIREZIONE GENERALE V o Funzionario delegato
COMPONENTE;
✔ Dirigente – SERVIZIO "Sistema Informativo Sanitario"
DIREZIONE GENERALE V o Funzionario delegato
COMPONENTE;
✔ Dirigente – SERVIZIO "Ospedalità Pubblica e Privata"
DIREZIONE GENERALE V o Funzionario delegato
COMPONENTE;
✔ Responsabile – SERVIZIO "Monitoraggio, Razionalizzazione e Gestione Finanziaria
delle Politiche Sanitarie e Sociali" – DIREZIONE GENERALE I o Funzionario delegato
COMPONENTE;
✔ Responsabile – A.S.Re.M. – Unità Operativa Complessa – Controllo di Gestione.
Le funzioni di segreteria saranno svolte da un Funzionario in servizio presso la DIREZIONE GENERALE V, individuato dal Presidente dell'Osservatorio.
L'Osservatorio disciplinerà le proprie modalità di funzionamento mediante regolamento interno;
! a dare atto che l'Osservatorio è deputato al perseguimento dei seguenti obiettivi e funzioni:
✔ monitoraggio delle economie di spesa connesse allo sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi medici e ticket presso Strutture private, mediante, tra l'altro, il supporto dei flussi informativi, in attuazione delle disposizioni dettate in materia dalla Legge Finanziaria e contenute nel Programma Operativo
di Rientro 2007/2009 – obiettivo operativo n. 17.4 ed in ordine al rispetto delle prescrizioni in materia di:
a) misure di sconto da laboratori privati;
b) della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) sulle prestazioni;
c) disposizioni attuative della norma finanziaria concernente i farmaci off-label;
d) misure di sconto relative ai dispositivi medici e disposizioni attuative della norma finanziaria;
che con decreto Assessorile si provvederà alla nomina dei singoli componenti l'Osservatorio in parola;

➢

DARE ATTO

➢

STABILIRE che l'Osservatorio avrà sede presso l'ASSESSORATO alle Politiche per la Salute – Direzione Generale V e
che nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle sedute dello stesso;

➢

RISERVARSI

➢

INCARICARE

➢

PUBBLICARE

di apportare al presente provvedimento eventuali integrazioni e/o modifiche necessarie, richieste per
la valutazione istruttoria ministeriale, secondo quanto previsto dal citato Accordo tra REGIONE MOLISE, MEF e
MINISTERO della Salute, di competenza delle suesposte Amministrazioni Centrali;

la DIREZIONE GENERALE V e, per essa, il SERVIZIO Medicina Territoriale ed il SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica per il seguito della presente deliberazione e per la trasmissione alla A.S.Re.M., rispettive Zone A.S.Re.M., a tutti i soggetti interessati ed ai complessivi SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V;
integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Accordo
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A C C O R D O ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1106 del 2 ottobre 2007

Ministero della salute
Ministero dell'economia e delle finanze
Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Molise per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Rif. MOLISE-140-17/09/2007-0000072-A
Provvedimento relativo all'obiettivo 17. – "Conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale"; obiettivo
operativo 17.4: "Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi medici e ticket presso strutture private". Costituzione Osservatorio Regionale per il Monitoraggio spese da sconto.
Inviata per preventiva approvazione
Scadenza 30 settembre 2007
La proposta di delibera dà attuazione ad uno dei provvedimenti previsti nel piano di rientro, Obiettivo operativo 17.4, intervento "Attuazione adempimenti legge finanziaria 2007" costituzione Osservatorio Regionale Monitoraggio spese da
sconto, con scadenza 30 settembre 2007. Lo schema approva la composizione dell'Osservatorio precisando che nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle sedute dello stesso; rinvia, inoltre, a decreto Assessorile la nomina dei singoli componenti ed all'Osservatorio medesimo, una volta insediato, il compito di disciplinare le proprie modalità di funzionamento.
Si approva con richiesta di determinare i termini temporali di attivazione dell'Osservatorio.
Si comunica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, tenuto conto che, si tratta di provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia quanto segue:
LA PROPOSTA DI DELIBERA È APPROVATA
Il Direttore Generale della
programmazione sanitaria
dei livelli di assistenza e
dei principi etici di sistema
Dott. Filippo PALUMBO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 1107.
Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni – Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 6 marzo 2007 – Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 20 Medici al
Corso triennale di Formazione Specifica in medicina generale 2007/2010 – PROVA DEL 20 SETTEMBRE 2007 —
APPROVAZIONE graduatoria unica regionale dei candidati idonei.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999 n. 368, come modificato dal Decreto Legislativo dell'8 luglio 2003,
n. 277;
CONSIDERATO che la REGIONE MOLISE, in attuazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 368/1999, ha bandito con deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 6 marzo 2007 il concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 20 Medici al Corso di Formazione Specifica in medicina generale – TRIENNIO 2007/2010;
PRECISATO che il suddetto Bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 marzo 2007 e, successivamente, per estratto, con apposito Avviso del MINISTERO della Salute, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI – n. 25 del 27 marzo 2007;
VISTE le proprie deliberazioni n. 557 del 30 maggio 2007 e n. 796 del 16 luglio 2007, con le quali sono stati ammessi al concorso in questione n. 20 candidati, come da allegato elenco alle stesse;
VISTO il decreto dell'Assessore alle Politiche per la Salute n. 6 del 26 luglio 2007, con il quale è stata nominata la
Commissione d'esame preposta all'espletamento della prova scritta per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in medicina generale – TRIENNIO 2007/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Decreto Legislativo n.
368/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO che la sopra citata prova si è svolta il 20 settembre 2007, data comunicata dal MINISTERO della Salute
con apposito Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI – n. 25 del 27 marzo 2007 (data unica su tutto il territorio nazionale);
PRESO ATTO che la Commissione d'esame appositamente costituita, completati i lavori di propria competenza, ha
trasmesso alla Regione, in data 21 settembre 2007, tutti gli atti concernenti il concorso di cui trattasi;
VISTI i verbali n. 1 e n. 2 della predetta Commissione relativi, rispettivamente, allo svolgimento della prova scritta ed alla valutazione degli elaborati, con conseguente predisposizione della graduatoria di merito dei candidati che
hanno superato la prova;
RISCONTRATA la regolarità di tutti gli atti del concorso;
RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per l'approvazione della graduatoria medesima ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Bando;
RITENUTO, per l'effetto della suddetta graduatoria di merito, di dover approvare la graduatoria unica regionale
dei candidati idonei all'ammissione al corso, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento;
VISTO l'ALLEGATO "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la graduatoria unica
regionale dei candidati idonei, così come formulata dalla Commissione d'esame, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 del Bando;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del citato Bando, in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha la minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha la minore età;
CONSIDERATO che possono essere ammessi a partecipare al Corso di Formazione Specifica in medicina generale
per il triennio 2007/2010, esclusivamente i candidati che si sono utilmente collocati nella graduatoria di merito, nel
limite dei posti prefissati dall'art. 1 del più volte menzionato Bando;
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TENUTO CONTO che dell'inserimento nella graduatoria regionale degli idonei (ALLEGATO "A") viene data comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, così come stabilito dall'art. 8,
comma 6 del Bando di concorso;
VISTO il decreto del MINISTERO della Salute 7 marzo 2006 di attuazione dell'art. 26 del menzionato Decreto Legislativo n. 368/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006 n. 60, concernente: "Principi fondamentali per la disciplina unitaria della formazione specifica in medicina generale";
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera
per le motivazioni espresse in narrativa:
tutti gli atti concorsuali e l'ALLEGATA graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in medicina generale – TRIENNIO 2007/2010;

➢

DI APPROVARE

➢

DI FORMULARE,
LEGATO

per l'effetto, la graduatoria unica regionale dei candidati idonei all'ammissione al corso di cui all'AL"A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

➢

DI AMMETTERE a partecipare al Corso di Formazione Specifica in medicina generale per il triennio 2007/2010 i venti candidati che si sono utilmente collocati nella graduatoria unica regionale come previsto dall'art. 7 del Bando
di concorso;

➢

DI DEMANDARE alla Struttura competente presso la DIREZIONE GENERALE V gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la comunicazione scritta della data di inizio del Corso di Formazione a ciascun candidato
utilmente collocato nella graduatoria unica regionale;

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI FAR GENERALE RINVIO, per quanto qui non previsto, alla normativa vigente in materia, con riserva di assumere gli
ulteriori provvedimenti eventualmente ritenuti necessari;

➢

IL PRESENTE

il presente provvedimento agli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione per la relativa affissione agli Albi e al MINISTERO della Salute, per opportuna informazione;

provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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NE MO

L

Regione Molise

DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute

Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2007/2010

PROVA DEL 20 SETTEMBRE 2007
GRADUATORIA DI MERITO DEI CANDIDATI
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

COGNOME

Nome

Punteggio
attribuito

DATA

LAUREA

DATA

NASCITA

GIUDIZIO

FANELLI

Carmen

69

21/10/2003

04/06/1976

AMMESSA

PALLADINO

Mariangela

66

28/10/2003

12/07/1979

AMMESSA

DI FRANCESCO

Paola

65

17/03/2006

05/03/1980

AMMESSA

ZARA

Gianni

62

29/07/2004

14/09/1964

AMMESSO

D'ANDREA

Marianna

60

28/10/2005

30/07/1980

AMMESSA

NOTARANGELO

Antonietta

60

22/04/1997

09/05/1965

AMMESSA

FIORILLI

Maria

60

01/07/1994

13/07/1968

AMMESSA

FIORUCCI

Armando

60

04/04/1994

30/12/1968

AMMESSO

IMBRIGLIO

Giovanna

55

17/03/2006

27/02/1973

NON AMMESSA

SPOLTORE

Filomena

55

28/07/2005

07/08/1980

NON AMMESSA

PICCIRILLI

Antonionicola

53

22/10/1999

21/09/1973

NON AMMESSO

DE MAIO

Dario

52

11/07/2005

08/12/1952

NON AMMESSO

TANA

Marianna

52

15/03/2002

09/07/1975

NON AMMESSA

FORNARA

Adele

50

09/10/2003

01/07/1962

NON AMMESSA

GIALLORETO

Nicola

49

27/03/2003

18/08/1957

NON AMMESSO

BERIO

Anna Rita

49

20/03/2003

22/02/1963

NON AMMESSA

LEONE

Debora

49

26/03/2002

04/03/1974

NON AMMESSA

SCOTTI GALLETTA

Diana

48

06/11/2001

24/11/1975

NON AMMESSA

GABALDI

Giuseppe

48

19/03/1999

24/06/1963

NON AMMESSO

BELLISARIO

Mariangela

47

28/07/2005

10/10/1971

NON AMMESSA

MUSACCHIO

Antonio Nicola

47

30/07/2004

05/02/1973

NON AMMESSO

ROCCHIO

Giuseppina

47

12/12/2003

23/11/1965

NON AMMESSA

SEBASTIANI

Rocco

47

25/07/2002

20/08/1966

NON AMMESSO

SORICELLI

Maria

46

11/07/2001

03/05/1972

NON AMMESSA

MARCELLINO

Annalisa

45

28/07/2006

17/05/1975

NON AMMESSA

LA CERRA

Fabio

45

24/07/2002

28/07/1974

NON AMMESSO

MORETTI

Alessandra

45

29/10/1999

02/03/1971

NON AMMESSA

SARAGNESE

Adriana

44

15/11/2001

24/02/1966

NON AMMESSA

TORELLI

Matteo

43

06/07/2001

23/02/1972

NON AMMESSO

PALLOTTA

Maurizio

38

22/10/2003

24/10/1967

NON AMMESSO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 1108.
Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 — Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma
180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 — Obiettivo specifico n. 15.: "Misure di razionalizzazione
dell'uso della risorsa farmaco in ambito ospedaliero - Ottimizzazione dei processi di acquisto" – Obiettivo operativo n. 15.1: "Promuovere l'uso corretto del farmaco secondo criteri basati sull'appropriatezza di prescrizione, sicurezza ed economicità in ambito ospedaliero" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo n. 502/1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137) "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge del 23 ottobre
1992, n. 421", come modificato dal Decreto Legislativo del 19 giugno 1999 n. 229, che attribuisce alle Regioni le
«funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera»,
anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
➠ il Decreto Legge del 18 settembre 2001 n. 347, recante: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito nella Legge del 16 novembre 2001, n. 405;
➠ la Legge dell'8 novembre 2002 n. 178, Capo IV: "Razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica",
art. 9: "Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario";
➠ il decreto Ministeriale del 27 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, di "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2 della Legge n. 178/2002", con il quale è stato introdotto il nuovo prontuario terapeutico nazionale;
➠ il Decreto Legge del 30 settembre 2003 n. 296, convertito nella Legge del 24 novembre 2003 n. 326, che all'art.
48, comma 1, fermo restando il tetto del 13% relativo alla spesa convenzionata, fissa l'onere, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per l'assistenza farmaceutica complessiva al 16% della spesa sanitaria totale;
➠ la Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), di programmazione economica nazionale, che
stabilisce misure per il contenimento della spesa sanitaria e per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, recante: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed, in particolare:
✔ l'art. 1, comma 180, il quale dispone che la Regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora
un Programma Operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di
durata non superiore al triennio;
➠ la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), con particolare riferimento al 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;
➠ la propria deliberazione n. 1224 del 17 ottobre 2003, recante: "Contenimento della spesa farmaceutica – Provvedimenti", con la quale questa Giunta, al punto 4., ha confermato la misura di contenimento concernente la prescrizione di farmaci a minor costo in ambito ospedaliero;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 360 del 30 marzo 2007 – adottata in attuazione del Piano di Rientro, approvato in pari data, con deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007, recante: "Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 – Obiettivo operativo n. 15.1:" – con la quale questa Giunta ha deliberato di istituire, presso la DIREZIONE GENERALE V
"Politiche pe rla Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria", la Commissione Terapeutica Regionale (CTR), contestualmente incaricandola dei seguenti compiti:
➠ redazione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (P.T.O.R.);
➠ revisione e periodico aggiornamento dello stesso;
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➠ verifica delle direttive nazionali e regionali in materia;
➠ applicazione, per la parte di competenza regionale, delle disposizioni concernenti i farmaci off-label previste nella deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 27 febbraio 2007;
RILEVATO quanto previsto nel predetto Programma Operativo, triennio 2007/2009, – all'interno del macrolivello "Assistenza Ospedaliera" – in ordine alla materia in trattazione:
➠

OBIETTIVO SPECIFICO 15.: Misure di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco in ambito ospedaliero – Ottimizzazione dei processi di acquisto;
OBIETTIVO OPERATIVO 15.1: Promuovere l'uso corretto del farmaco secondo criteri basati sull'appropriatezza di prescrizione, sicurezza ed economicità in ambito ospedaliero;
INTERVENTI: Istituzione della commissione terapeutica regionale, redazione del prontuario terapeutico ospedaliero
regionale e norme di trasparenza per l'emendamento del prontuario;
INDICATORI: Valutazione della spesa media di farmaci ad uso ospedaliero – Rapporto di spesa tra farmaci in P.T.O.R.
ed extra P.T.O.R.;
FONTI DI VERIFICA: Istituzione della commissione entro il 31 marzo 2007 e redazione del prontuario entro il 30
giugno 2007 – Documentazione probatoria indicatori (REPORTS) entro il 31 dicembre 2007/2008/2009;

CONSIDERATO che il predetto obiettivo operativo n. 15.1 prevede, a seguito dell'istituzione della Commissione
Terapeutica Regionale, la redazione, da parte della stessa CTR, del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale
(P.T.O.R.) entro il 30 giugno 2007, quale fonte di verifica del perseguimento di detto obiettivo;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 169 del 27 febbraio 2007, con la quale si è proceduto all'approvazione
del "Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata" (TRASMESSO AI COMPETENTI MINISTERI DELLA SALUTE E DELL'ECONOMIA E FINANZE CON NOTA E-MAIL DEL 28 FEBBRAIO 2007), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, lett. l), punto 2 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che costituisce fonte
di verifica dell'obiettivo operativo n. 15.5: "Elaborazione del Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, al fine di accedere al finanziamento di cui al comma 181 della Legge n. 311/2004" (CFR. PAG. 186 DEL PROGRAMMA OPERATIVO TRIENNIO 2007/2009);
DATO ATTO dell'azione "Adozione prontuario terapeutico ospedaliero regionale – P.T.O.R. – Disincentivazione dell'utilizzo di molecole esterne al P.T.O.R.", inclusa tra le azioni previste da detto Piano per il contenimento della spesa farmaceutica non convenzionata, che consta, nello specifico:
➠ dell'adozione della lista dei farmaci preferiti costituenti il prontuario regionale (P.T.O.R.);
➠ del monitoraggio dell'uso di farmaci esterni al prontuario regionale (P.T.O.R.);
VISTE le note:
➠ protocollo n. 9382 del 1° giugno 2007, con la quale la Commissione Terapeutica Regionale ha trasmesso alla DIREZIONE GENERALE V l'elenco dei farmaci inseriti nel P.T.O.R., significando la necessità di completare l'editing
di detto Prontuario;
➠ protocollo n. 9381, pari data, di trasmissione del summenzionato elenco, a firma del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V, al Direttore Generale A.S.Re.M. ed al Dirigente Responsabile del Provveditorato A.S.Re.M.,
considerata la necessità di includere detto elenco nel Capitolato di gara regionale di acquisto farmaci (CFR. obiettivo operativo n. 15.3);
PRESO ATTO che la CTR ha completato i lavori di redazione del P.T.O.R., così come si evince dai verbali delle sedute di riunione, tenutesi presso la sede dell'ASSESSORATO alle Politiche per la Salute – Direzione Generale V – e che
l'elaborato finale è stato consegnato alla competente DIREZIONE GENERALE V;
RITENUTO, in ottemperanza a quanto indicato dalla fonte di verifica del summenzionato obiettivo operativo n. 15.1,
di assumere il previsto atto di adozione del P.T.O.R., redatto dalla competente Commissione Terapeutica Regionale;
VISTE le determinazioni AIFA:
➠ 29 ottobre 2004, inerente al Prontuario Ospedale-Territorio (PHT), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 162
alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004;
➠ 25 luglio 2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2005, recante: "Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura";
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➠ 30 dicembre 2005, recante: "Misure di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006;
➠ 3 luglio 2006, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 161 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 7 luglio 2005, recante approvazione del "Prontuario farmaceutico nazionale 2006";
➠ 4 gennaio 2007, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007, relativa alle note AIFA 2006/2007, per l'uso appropriato dei farmaci, in vigore dal 25 gennaio 2007;
VISTE:
➠ la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", di istituzione dell'A.S.Re.M.
e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
➠ le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867/2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore Generale" e n. 1881/
2005: "A.S.Re.M. – Nomina Direttori di Zona";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
➢

PER QUANTO esposto in narrativa, in attuazione del Piano di Rientro – approvato con propria deliberazione del 30
marzo 2007 n. 362, 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 – di cui all'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – all'interno del
macrolivello "Assistenza Ospedaliera" con riferimento a:

!

➢

15.: Misure di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco in ambito ospedaliero – Ottimizzazione dei processi di acquisto;
OBIETTIVO OPERATIVO 15.1: Promuovere l'uso corretto del farmaco secondo criteri basati sull'appropriatezza di
prescrizione, sicurezza ed economicità in ambito ospedaliero;
INTERVENTI: Istituzione della commissione terapeutica regionale, redazione del prontuario terapeutico ospedaliero regionale e norme di trasparenza per l'emendamento del prontuario;
INDICATORI: Valutazione della spesa media di farmaci ad uso ospedaliero – Rapporto di spesa tra farmaci in
P.T.O.R. ed extra P.T.O.R.;
FONTI DI VERIFICA: Istituzione della commissione entro il 31 marzo 2007 e redazione del prontuario entro il 30
giugno 2007 – Documentazione probatoria indicatori (REPORTS) entro il 31 dicembre 2007/2008/2009;
OBIETTIVO SPECIFICO

DI ADOTTARE,

in ottemperanza a quanto indicato dalla fonte di verifica del summenzionato obiettivo operativo n.

15.1:
✔ il Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (P.T.O.R.), ALLEGATO SUB LETTERA "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato dalla Commissione Terapeutica Regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 360/2007;
➢

DI DARE ATTO di quanto previsto dalle norme di applicazione del Prontuario – contenute nella sua "prefazione" –
conferendo allo stesso, in coerenza con gli obiettivi del succitato Piano di Rientro, carattere vincolante, ai fini dell'operatività, dell'efficienza gestionale e della sostenibilità dell'intero sistema farmaceutico, con possibilità di deroga – occasionale – da tale vincolo, consentendo l'accesso ai farmaci non presenti nel P.T.O.R., in misura non
superiore ad 1/15 del budget destinato ai farmaci dell'Unità Operativa; tanto al fine di garantire al singolo paziente farmaci indispensabili alla sua cura, ovvero per non interrompere una terapia iniziata antecedentemente all'ammissione ospedaliera, tutelando, nel contempo, la libertà di scelta terapeutica del clinico;

➢

DI STABILIRE,

in coerenza con quanto previsto dalle norme applicative del Prontuario, quanto segue:

! il P.T.O.R. andrà a sostituire altri eventualmente presenti, utilizzati in specifici Presidi Ospedalieri della Regione Molise;
! a partire dalla data di adozione dello stesso P.T.O.R., le Commissioni Terapeutiche Ospedaliere (CTO) interne a ciascun Presidio, ove presenti, potranno adeguare il Prontuario alle specifiche esigenze del Presidio Ospedaliero nel quale operano, limitatamente ai farmaci inclusi nel P.T.O.R., atteso il carattere vincolante dello
stesso;
! la revisione e l'aggiornamento del P.T.O.R., sarà di esclusiva competenza della CTR, che procederà a:
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✔ inserire nel P.T.O.R. principi attivi di nuova introduzione, per i quali siano documentabili rapporti ottimali rischio/beneficio e costo/beneficio;
✔ escludere principi attivi che fossero già presenti nel P.T.O.R., in ragione del venir meno dei requisiti di inserimento;
! le domande di revisione del P.T.O.R. potranno pervenire dai Clinici responsabili che operano nei diversi Presidi Ospedalieri dell'A.S.Re.M., sia attraverso le Commissioni Terapeutiche Ospedaliere (CTO) interne a ciascun
Presidio (ove esistenti), o per richiesta diretta alla Commissione Terapeutica Regionale;
! la C.T.R. valuterà le richieste di modifica (inserimento o cancellazione) due volte per ciascun anno (entro il
30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno);
➢

DI FORNIRE

all'A.S.Re.M., in coerenza con quanto stabilito dal Piano di Rientro, i seguenti indirizzi operativi riguar-

danti:

1) la promozione dell'uso dei farmaci generici nelle classi terapeutiche in cui essi sono disponibili;
2) l'invito rivolto alle Aziende farmaceutiche ad aderire alla fornitura di una pari quantità di dose, definita giornaliera, alle medesime condizioni di aggiudicazione della gara, dopo un tempo pari a 6 mesi dall'aggiudicazione. In tal modo, verrebbe esteso il meccanismo del prezzo di riferimento che i farmaci generici hanno introdotto nel campo della farmaceutica territoriale,
per quanto concerne il punto 1) riferirsi ai Criteri di Adozione del P.T.O.R., da parte degli utilizzatori, previsti dalle norme applicative del Prontuario nella "prefazione" dello stesso:
✔ "valutare nella scelta dei principi attivi il rapporto beneficio/costo – nell'osservanza delle tre componenti del costo: prezzo del farmaco, durata della terapia, dose prescritta –, considerando idonei quei farmaci che presentino maggiore convenienza, alla luce delle indicazioni terapeutiche per le quali vengono utilizzati";
✔ "considerare, a parità di indicazioni terapeutiche, i principi attivi con 'brevetto in scadenza', solo successivamente alla scadenza brevettale";
per quanto riguarda il punto 2):
✔ dare atto che è in corso la procedura di espletamento della gara regionale di acquisto farmaci anche sulla base del nuovo Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale, cfr. "INTERVENTO" dell'obiettivo operativo n. 15.3;
✔ l'A.S.Re.M. provvederà, in attuazione di quanto previsto dal Piano di Rientro, a porre in essere un sistema "DINAMICO" di acquisizione del "bene farmaco", seguendo le norme della procedura di gara "aperta" in tutte le
sue fasi, sino all'attribuzione degli appalti, che si sostanzia in criteri e modalità desumibili da specifica letteratura in materia di "sistema delle gare di approvvigionamento dei farmaci";
➢

DI EVIDENZIARE l'esito di risparmio stimato in circa 170.000,00 Euro/anno, riconducibile al perseguimento dell'obiettivo in trattazione, in collegamento con quanto descritto dall'obiettivo operativo n. 15.5: "Elaborazione del Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera", al fine di accedere al finanziamento di cui al comma
181 della Legge n. 311/2004, voce "Adozione prontuario terapeutico ospedaliero regionale - P.T.O.R. – Disincentivazione dell'utilizzo di molecole esterne al P.T.O.R.";

➢

DI RISERVARSI

➢

DI DARE mandato alla DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute – per il seguito di competenza della presente deliberazione;

➢

DI PUBBLICARE, nella sua versione integrale comprensiva degli allegati, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e, quale ulteriore pubblicità-notizia, nel sito web della Regione Molise.

ogni modificazione e/o integrazione ritenuta necessaria a seguito di eventuale supplemento di istruttoria, nonché di valutazione da parte delle suindicate Amministrazioni Centrali, secondo quanto previsto dall'Accordo tra Ministro della Salute, Ministro dell'Economia e delle Finanze e REGIONE MOLISE (sottoscritto in data 27
marzo 2007);

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 1119.
Interventi di tutela e valorizzazione degli ambienti naturali — Progetto didattico educativo: "Realizzazione di un impianto di fitodepurazione e ampliamento di recinto faunistico nella R.N.O. di Montedimezzo" — Soggetto proponente: Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Isernia del CORPO FORESTALE DELLO STATO — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che, la valorizzazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e territoriali, nonché la protezione degli ambienti naturali costituiscono un obiettivo prioritario della Regione;
RITENUTO di dover incentivare la conoscenza e la frequentazione del territorio locale attraverso la realizzazione
di adeguate infrastrutture che possano contribuire allo sviluppo turistico-ambientale e favorire la conoscenza della
cultura locale;
CONSIDERATO che:
➠ con nota n. 1838 del 22 agosto 2006, il Responsabile dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Isernia del CORPO FORESTALE DELLO STATO ha trasmesso il progetto per la "Realizzazione di un impianto di fitodepurazione
e ampliamento del recinto faunistico della R.N.O. di Montedimezzo" su parte di un terreno, adiacente alla stessa
riserva, di proprietà della Regione Molise, chiedendone l'approvazione ed il relativo finanziamento;
➠ con nota n. 20384 del 14 settembre 2006, il Responsabile del SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale ha espresso parere favorevole per la realizzazione del progetto, in rapporto all'uso ed agli ordinamenti colturali delle risorse pascolive, ritenendo che l'intervento non contrasta con le finalità gestionali della proprietà regionale;
EVIDENZIATO che:
➠ gli interventi previsti nel citato progetto vanno ad integrarsi con le opere che sono già state realizzate in questa
area, con fondi statali e comunitari.
In particolare: realizzazione di un impianto di fitodepurazione a servizio delle Strutture gestionali-operative presenti in sito ed ampliamento dell'area faunistica per mettere a disposizione della fauna selvatica ospitata una maggiore superficie pascoliva e creare le condizioni di una migliore osservazione da parte dei visitatori;
➠ gli stessi interventi consentono di rendere più attrattiva l'intera area e di incrementare l'offerta educativa dei visitatori, in prevalenza scolaresche, che si recano nella R.N.O. di Montedimezzo;
VISTO il Bilancio regionale per l'anno 2007 ed accertata la disponibilità finanziaria di Euro 120.000,00 sull'apposito Capitolo regionale n. 36550 – U.P.B. n. 470 –, finalizzato ad interventi in campo ambientale;
RITENUTO che il progetto proposto dall'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Isernia del CORPO FORESTALE
DELLO STATO dal titolo: "Realizzazione di un impianto di fitodepurazione e ampliamento del recinto faunistico della R.N.O. di Montedimezzo", per un importo complessivo pari ad Euro 120.000,00 è meritevole di approvazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Ambiente;
unanime delibera:
➢

il progetto dal titolo: "Realizzazione di un impianto di fitodepurazione e ampliamento del recinto
faunistico della R.N.O. di Montedimezzo", proposto dall'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Isernia del CORPO FORESTALE DELLO STATO con nota n. 1838 del 22 agosto 2006;

➢

DI CONCEDERE

➢

DI IMPEGNARE a favore dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Isernia del CORPO FORESTALE DELLO STATO,
la somma complessiva di Euro 120.000,00 sul Capitolo di spesa n. 36550 – U.P.B. n. 470 –, per la realizzazione
del progetto in questione;

➢

DI DEMANDARE al SERVIZIO Conservazione della Natura e V.I.A. dell'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente gli altri adempimenti connessi e consequenziali alla concessione e liquidazione del finanziamento;

➢

DI DISPORRE

DI APPROVARE

le risorse finanziarie, pari ad Euro 120.000,00, all'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Isernia del
CORPO FORESTALE DELLO STATO – quale Ente gestore della R.N.O. di Montedimezzo, per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di cui sopra da eseguirsi in Amministrazione diretta per conto della Regione Molise;

la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 ottobre 2007, n. 1149.
ISTITUZIONE di un elenco di Ditte di fiducia per l'affidamento in economia di Lavori, Forniture e Servizi, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge del 24 febbraio 1992, n. 225: "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo
STATO alle REGIONI ed agli ENTI LOCALI, in attuazione del capo I della Legge del 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA, altresì, la Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10: "Disciplina del Sistema Regionale di Protezione Civile";
CONSIDERATO che la sopra richiamata normativa regionale, in particolare, agli artt. 3 e 7 prevede che la Regione deve far fronte alle attività di previsione e prevenzione, nonché provvedere a totale proprio carico, agli interventi di emergenza;
VISTO l'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE);
RAVVISATA, l'opportunità di procedere, alla istituzione di un elenco di Ditte di fiducia per l'affidamento in economia di Lavori, Servizi e Forniture;
PRESO ATTO che a tal fine è stato predisposto dal Servizio di Protezione Civile un "AVVISO PUBBLICO PER LA ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE DI FIDUCIA";
RITENUTO necessario dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;

unanime delibera:
➢

DI APPROVARE

➢

DI ISTITUIRE

➢

DI DELEGARE

➢

DI PUBBLICARE

l'ALLEGATO Avviso pubblico per la istituzione dell'Albo delle Imprese di fiducia;

l'elenco delle Imprese idonee per l'affidamento in economia dei Lavori, Servizi e Forniture di competenza del Servizio per la Protezione Civile;
il Dirigente del Servizio per la Protezione Civile all'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
la presente deliberazione e, successivamente, l'elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Avviso pubblico
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 ottobre 2007, n. 1178.
III Bando pubblico regionale: "Interventi a favore delle famiglie di nuova costituzione per l'accesso alla prima abitazione".
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
CONSIDERATO che la REGIONE MOLISE, nell'ambito della programmazione delle politiche sociali, presta particolare riguardo all'individuazione di misure ed interventi finalizzati a dare risposte concrete ed efficaci alle famiglie
molisane ed in particolare a quelle di nuova costituzione;
RAVVISATA l'opportunità di attivare iniziative mirate a favorire l'accesso alla prima casa di abitazione delle nuove
famiglie attraverso la concessione di un contributo finalizzato;
CONSIDERATO che i precedenti due Bandi emanati dalla Regione con analoga finalità, hanno ottenuto notevole
riscontro, con la concessione del previsto contributo a circa 400 giovani coppie molisane;
RILEVATO che è disponibile sul Bilancio regionale 2007, sul Capitolo n. 38411 – U.P.B. n. 302, la somma di Euro
422.719,67 da utilizzare per il perseguimento dei predetti obiettivi;
PRESO ATTO del Piano Nazionale Giovani, predisposto dal MINISTERO per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (POGAS) articolato per specifiche linee di azioni che prevedono, tra gli obiettivi, anche quello di agevolare l'accesso alla casa;
RILEVATA l'opportunità di predisporre un ulteriore Bando pubblico per consentire alle coppie di nuova costituzione di usufruire di un'agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione;
VISTO l'allegato Bando pubblico, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;

unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
il III Bando pubblico: "Interventi a favore delle famiglie di nuova costituzione per l'accesso alla prima abitazione", che prevede modalità e criteri per l'accesso al contributo regionale;

➢

DI APPROVARE

➢

DI APPROVARE

➢

DI DARE

l'ALLEGATO Schema di domanda per la partecipazione al suddetto Bando pubblico;

mandato alla DIREZIONE GENERALE III – SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale – per i successivi provvedimenti di competenza.

La presente deliberazione, unitamente agli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul
sito della Regione Molise: www.regione.molise.it.

SEGUE ALLEGATO
Schema
di
domanda
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Seduta del 17 settembre 2007
1047 Progetto "GRINZANE LETTURA" — Incontro con
l'autore — Provvedimenti.
1048 Comune di PORTOCANNONE — Progetto "THE
ENGLISH MINIBUS" — Provvedimenti.
1049 Gruppo Folkloristico "LA MORGIA" — Festival Internazionale del Folklore — Provvedimenti.
1050 Comune di CASACALENDA — Galleria Civica d'Arte Contemporanea — Provvedimenti.
1051 Legge del 23 aprile 1976, n. 136 – Articolo 17 – FONDI BILANCIO: Erogazione spese elettorali ai Comuni – 1a TRANCHE.
1052 COMUNITÀ MONTANE — Ripartizione contributo di Euro 400.000,00 per spese correnti relative all'anno 2007.
1053 ECM (Educazione Continua in Medicina) — Deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 16 luglio
2007 – Integrazione composizione Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina.
1054 Deliberazione di Giunta Regionale n. 638 in data 20
giugno 2007: "Piano di Rientro – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute, sottoscritto il 27 marzo 2007 – Fissazione budget IRCCS
Neuromed – Fonte di verifica obiettivo specifico n.
12. e n. 18. – Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2007
– Esito riunione del 21 maggio 2007 – Presa d'atto
e provvedimenti" — Provvedimenti.
1055 Deliberazione di Giunta Regionale n. 639 in data 20
giugno 2007: "Piano di Rientro – Accordo tra REGIO-
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NE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute, sottoscritto il 27 marzo 2007 – Fissazione budget UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso – Fonte di verifica obiettivo specifico n. 12. e n. 18.
– Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2007 – Esito riunione del 7 maggio 2007 – Presa d'atto e provvedimenti" — Provvedimenti.
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.
1057 Art. 20 della Legge n. 67/1988 – Accordo Programma Stralcio del 3 febbraio 2005 – Lavori di completamento del Presidio Ospedaliero "SAN TIMOTEO" di
Termoli — Pagamento: I SAL.
1058 Art. 20 della Legge n. 67/1988 – Accordo Programma Stralcio del 3 febbraio 2005 – Lavori di completamento del Presidio Ospedaliero "SAN TIMOTEO" di
Termoli — Pagamento parcelle professionali.
1059 FINANZIAMENTO DI Euro 2.453.170,27 per ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del
vecchio Presidio Ospedaliero "SAN TIMOTEO" di Termoli — Edilizia Sanitaria — Art. 20 della Legge n.
67/1988 e Decreto Legislativo n. 626/1994 — A.S.L.
n. 4 "BASSO MOLISE" di Termoli — Pagamento: XII
SAL.
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 MINISTERO della Solidarietà
Sociale — Decreto Ministeriale del 3 agosto 2006.
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.
SERVIZIO per la Protezione civile
Determinazione Dirigenziale n. 259/2007
"Progetto formativo per lo sviluppo di competenze tecniche in campo nivometeorologico presso il
CENTRO FUNZIONALE DEL MOLISE" — APPROVAZIONE Progetto e Schema di convenzione con A.I.Ne.Va..
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la Legge del 24 febbraio 1992, n. 225: "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 12:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
capo I della Legge del 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10:
"Disciplina del Sistema Regionale di Protezione Civile";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico
ed idraulico ai fini di protezione civile" e successive modifiche;
VISTO il "Progetto formativo per lo sviluppo di competenze tecniche in campo nivometeorologico presso il CENTRO FUNZIONALE DEL MOLISE" (ALLEGATO "A");
CONSIDERATO che il CENTRO FUNZIONALE DEL MOLISE necessita di una specializzazione in campo nivometeorologico al fine della emissione di bollettini d'allerta,
assicurando l'analisi del fenomeno meteo a scala regionale e provvedendo alla valutazione dei possibili effetti
a scala locale;
CONSIDERATO che la gestione sistematica impone la
definizione di metodologie di analisi dei fenomeni nivometeorologici e di valutazione del potenziale pericolo, univoche e scientificamente validate. Parallelamente dovranno essere definite le soglie di riferimento;
CONSIDERATO che per rispondere a tali esigenze è sorta la necessità di avvalersi di metodologie e procedure omogenee e codificate;
CONSIDERATO che l'"ASSOCIAZIONE INTERREGIONA-
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LE NEVE E VALANGHE – AINEVA" risulta essere l'Associazione più indicata a rispondere a tali necessità, essendo
in grado di sviluppare le attività di indirizzo e metodologico previsto dal progetto citato;
VISTO lo schema di convenzione con l'"ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE – AINEVA" per
lo sviluppo del "Progetto formativo per lo sviluppo di competenze tecniche in campo nivometeorologico presso il CENTRO FUNZIONALE DEL MOLISE";

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di approvare il "Progetto formativo per lo sviluppo di
competenze tecniche in campo nivometeorologico presso il CENTRO FUNZIONALE DEL MOLISE" (ALLEGATO "A")
ed il relativo quadro economico;
➢ di approvare lo schema di convenzione con l'"ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE – AINEVA" (ALLEGATO "B");
➢ di far gravare l'importo di tale progetto sull'U.P.B. n.
028 di competenza del Servizio per la Protezione Civile;
➢ di stabilire che copia del presente atto venga trasmesso ai vari Enti per i successivi provvedimenti di competenza.
Il presente atto viene trasmesso alla Struttura Regionale competente, per la pubblicazione dell'oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
Determinazione del Direttore Generale
n. 40/2007
ACCETTAZIONE e SOTTOSCRIZIONE della proposta KPMG di supporto tecnico-professionale alla Regione Molise nell'ambito delle attività inerenti l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo e la ra-
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zionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale a
fronte dell'Accordo tra STATO e REGIONE MOLISE, ai
sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2004.
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gionale con la deliberazione n. 630 del 5 giugno 2007.
Campobasso, 9 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente trascritte e che costituiscono parte
integrante della presente determinazione:

1)

2)

3)

4)

di conferire l'incarico di Advisor contabile per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo STATO-REGIONE
MOLISE alla Società: "KPMG" mediante accettazione e
sottoscrizione del disciplinare di incarico allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che l'incarico è conferito per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-professionale
alla REGIONE MOLISE nell'ambito delle attività inerenti l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo e la
razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale a
fronte dell'Accordo tra STATO e REGIONE MOLISE, ai
sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2004,
come specificate nella proposta tecnica ed economica della Società: "KPMG" con nota del 28 settembre
2007, che costituisce allegato del disciplinare d'incarico;
di dare atto che a fronte dell'incarico conferito, con
la deliberazione della Giunta Regionale n. 630 del 5
giugno 2007, a KPMG verrà corrisposta la somma di
€ 465.000,00 più I.V.A. al 20% pari ad € 93.000,00 per
un importo complessivo di € 558.000,00 riferito al periodo fino al 31 dicembre 2007 e che rimane confermato l'attività di supporto per tutta la durata di validità del Piano di Rientro cioè 31 dicembre 2009, per la
quale si fa riserva di rideterminazione delle attività e
del relativo impegno economico;
di demandare alla DIREZIONE GENERALE V – SERVIZIO Risorse Finanziarie – l'impegno della somma
DI

Euro 558.000,00
sulla competenza del Capitolo di spesa n. 34115 – U.P.B.
n. 430, denominato: "Interventi art. 1, comma 796 della Legge n. 296/2006 – Accordo STATO-REGIONE del 27
marzo 2007 – Oneri per la redazione del Piano Sanitario Regionale, assistenza al Piano di Rientro ed attuazione di progetti speciali connessi ad obiettivi sanitari di interesse regionale –" del Bilancio di previsione
2007;

5)

di dare atto che le tariffe applicate dalla Società: "KPMG"
sono quelle già convenute nell'ambito dei pregressi rapporti tra KPMG ed il MINISTERO della Salute nei contratti NSIS, come disposto, tra l'altro, dalla Giunta Re-

SERVIZIO: Programmazione politiche comunitarie e
Programmazione negoziata
Determinazione Dirigenziale n. 62/2007
Contratto d'Area "MOLISE INTERNO" – 2° PROTOCOL— EROGAZIONE anticipazione "DR MOTOR COMPANY - S.p.A.".

LO

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE COMUNITARIE e
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di liquidare in favore della
! SOCIETÀ:
"DR MOTOR COMPANY - S.p.A.",
l'importo di Euro 2.341.650,00 pari al 50% dell'intero
contributo concesso di Euro 4.683.300,00 per la realizzazione dell'iniziativa produttiva finanziata attraverso l'estensione con finanza regionale del Contratto d'Area "MOLISE INTERNO";
➢ di pagare l'importo suddetto di Euro 2.341.650,00 in
favore della Società: "DR MOTOR COMPANY - S.p.A."
CON

ACCREDITO

SUL

conto corrente n. 30050237
PRESSO L'
UNICREDIT BANCA DI IMPRESA
FILIALE DI CAMPOBASSO
ABI 03226
CAB 03800
CIN "W";
➢ di imputare l'importo di Euro 2.341.650,00 sui Capitoli n. 11933 e n. 11934 del Bilancio regionale per
l'anno 2007, come di seguito specificato:
! EURO 1.122.789,79
CAPITOLO N. 11934
ESERCIZIO 2007 – IMPEGNO

N.

646/2007
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assunto con deliberazione di Giunta Regionale
n. 698/2007;
! EURO 1.218.860,24
CAPITOLO N. 11933
ESERCIZIO 2007 – IMPEGNO N. 645/2007
assunto con deliberazione di Giunta Regionale
n. 698/2007.

Campobasso, 12 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche comunitarie e
Programmazione negoziata
Ing. Antonio TRIVISONNO

PRIMA

– Residui 2004 – Esercizio 2007 – giusto Impegno n.
04/89992 del 3 novembre 2005.
Campobasso, 8 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, 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.

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 76/DP/2007
Manifestazione "EXPOITALIA 2007" – BRUXELLES, 22/
25 NOVEMBRE 2007 — AFFIDAMENTO servizio pubblicitario.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)

SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali

DETERMINA:

Determinazione Dirigenziale n. 75/DP/2007
Lavori di realizzazione di un soppalco a struttura metallica da eseguirsi su immobile di proprietà
regionale sito a Campobasso in Via Sant'Antonio Abate — NOMINA Collaudatore statico.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di affidare all'Ingegnere Gianfranco CANU di Campobasso l'incarico di Collaudatore statico in corso d'opera relativo al soppalco a struttura metallica da eseguirsi su immobile di proprietà regionale sito a Campobasso in Via Sant'Antonio Abate;
➢ di corrispondere, pertanto, per tale incarico, all'Ingegnere Gianfranco CANU,
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI
Euro 1.581,37
come da allegato preventivo – protocollo n. 27875 dell'8 ottobre 2007;
➢ di imputare l'onere necessario sul Capitolo n. 11400

➢ le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di affidare il servizio pubblicitario per la campagna
marketing e comunicazione per manifestazione "EXPOITALIA BRUXELLES 2007" alla
! DITTA:
"EXIT
GRAPHIC DESIGN PUBBLICITÀ WEB"
CON
AL
IN

SEDE

CORSO RISORGIMENTO
ISERNIA,

N.

171

per l'importo complessivo di Euro 49.650,00;
➢ di imputare l'onere necessario sul Capitolo n. 7050
– U.P.B. n. 190 – giusto Impegno di spesa n. 751 del
16 luglio 2007.
Campobasso, 10 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

Determinazione Dirigenziale n. 81/DP/2007
Lavori di recupero e restauro dell'edificio regionale ex-sede G.I.L., sito in Campobasso alla Via Mi-
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lano — Condominio Via Gorizia n. 12 — AFFIDAMENTO incarico professionale.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di incaricare, ai fini dell'urgenza e indifferibilità, l'In-
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genere Gianfranco CANU di Campobasso, per la redazione di un documento tecnico contenente indicazioni dei rimedi necessari a restituire stabilità e sicurezza
al fabbricato relativo al condominio di Via Gorizia n.
12, adiacente il palazzo regionale dell'ex-G.I.L.;
➢ di imputare l'onere necessario sul Capitolo di spesa
n. 12485 del Bilancio regionale – giusto Impegno n.
101 – Bilancio regionale 2007 – Residui 2005.
Campobasso, 12 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 228 del 12 settembre 2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 – 5° elenco dei Giovani Imprenditori Agricoli della Regione Molise — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
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A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 228 del 12 settembre 2007
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A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 228 del 12 settembre 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 319 del 13 settembre 2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 – 6° elenco dei Giovani Imprenditori Agricoli della Regione Molise — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
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Determinazione del Direttore Generale
n. 361/2007
REGIME QUOTE LATTE – Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1115 del 2 ottobre 2007 — SCORRIMENTO graduatoria per l'assegnazione del QRI del bacino
regionale.
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tore CIOCCA Salvatore, utilmente collocatosi nella graduatoria "C1" al 37° posto, rinuncia alla quota assegnata pari a kg. 13.692;
RITENUTO opportuno formalizzare lo scorrimento della graduatoria per consentire ai produttori di usufruire, per
la residua frazione di campagna, delle nuove quote assegnate;

IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINA:

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;

➢ approvare il nuovo ALLEGATO "C1" relativo alla graduatoria Quota Consegne – ZONA MONTANA, parte integrante del presente provvedimento;

➠ il Regolamento (CE) n. 595/2004 del 30 marzo 2004,
recante modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1788/2003 del 29 settembre 2003;

➢ assegnare:

➠ 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;

✔

ALLE

DITTE

comprese tra il 42° ed il 46° posto
della graduatoria utile dell'Allegato "C1"
il relativo quantitativo attribuibile;
✔

ALLA

47a DITTA

della graduatoria utile dell'Allegato "C1"
kg. 7.908 a fronte di kg. 10.000 richiesti ed attribuibili;
➢ le graduatorie approvate sono utili fino al 31 marzo
2008 ai fini dell'attribuzione di eventuali altri quantitativi che si renderanno disponibili nel bacino regionale;

VISTE:
➠ 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;
➠ la determinazione del Direttore Generale n. 211 del 28
agosto 2007, con la quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie relative all'assegnazione del Q.R.I.
per la campagna 2007/2008;
➠ la delibera di Giunta Regionale n. 1115 del 2 ottobre
2007: "Assegnazione Q.R.I. campagna 2007/2008 – Integrazione dotazione bacino regionale – Scorrimento
della graduatoria", con la quale si incrementa la dotazione della Quota Consegne – ZONA MONTANA DI KG.
78.627 utilizzando la riserva regionale;
➠ la nota del 26 settembre 2007, con la quale il produt-

➢ 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, 9 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SEGUE ALLEGATO
Allegato "C1"

A L L E G A T O " C 1 " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 9 ottobre 2007
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SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni

Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: ART.
19 – Autorizzazione attività di commercio di vegetali e prodotti vegetali; ART. 20 – Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.); ARTT. 26 E 30
– Autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante CE — ACCREDITAMENTO a fornitore per i fruttiferi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R.
21 dicembre 1996, n. 697 — ACCREDITAMENTO a
fornitore per le ortive ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698 — Ditta: "SACOM - S.p.A.", con sede nel Comune di Larino
(CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

e per gli effetti di:

RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI

3)

di autorizzare, la Ditta: "SACOM - S.p.A.", ai sensi
del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, art. 19,
comma 1, all'attività di commercio dei vegetali e prodotti vegetali, relativamente alle specie riportate nell'elenco allegato alla domanda, da esercitare su una superficie coperta di circa mq. 200 (UBICATA IN AGRO DEL COMUNE DI LARINO ALLA CONTRADA PIANE DI LARINO – STRADA
STATALE 87 KM. 204 –, CATASTO DEI FABBRICATI FG 32, PARTICELLA N. 50);

4)

di riconoscere quale Responsabile alla vendita il

(omissis)
DETERMINA:

1)

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2)

di accogliere:
✔ le istanze del
! SIG. TORZI Enrico
NATO A PALATA (CB)

IL

14

MARZO

! SIG. TORZI Enrico
NATO A PALATA (CB)

1953

13
IN GUARDIALFIERA (CB)
Codice Fiscale: TRZ NRC 53C14 G257L
in qualità di Rappresentante legale della
DITTA:
"SACOM - S.p.A."
CON

VIA DANTE

SEDE

MARZO

1953

VIA DANTE N. 13
GUARDIALFIERA (CB)
Codice Fiscale: TRZ NRC 53C14 G257L;
IN

5)

di iscriverla al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.)
con il n. 00404650707 per i settori di attività – materiale vivaistico – fruttiferi, orticole, floricole,
colture industriali e sementi;

6)

di autorizzarla all'uso del Passaporto di Sostituzione delle piante CE per le specie indicate nel modello XII/B, allegato alla richiesta;

7)

di accreditarla "FORNITORE":

LEGALE

ALLA

a) il 29 agosto 2007 – protocollo n. 0693 –, con la quale chiede l'autorizzazione per l'attività di commercio dei vegetali e prodotti vegetali, relativamente alle specie riportate nell'elenco allegato alla domanda, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo
19 agosto 2005 n. 214, da esercitare su una superficie coperta di mq. 200 (ubicata in agro del Comune di LARINO alla Contrada Piane di Larino – Strada Statale 87 Km. 204 –, Catasto dei Fabbricati FG
32, Particella n. 50);

14

ALLA

N.

CONTRADA PIANE DI LARINO
STRADA STATALE 87 – KM. 204
IN LARINO (CB)
Partita I.V.A. n. 004 0465 070 7,
pervenute:

IL

RESIDENTE

RESIDENTE
ALLA

4881
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b) il 29 agosto 2007 – protocollo n. 0694 –, con la quale chiede l'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori, avanzata ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, per i seguenti settori
di attività: materiale vivaistico – fruttiferi, orticole, floricole e colture industriali – sementi;
c) il 29 agosto 2007 – protocollo n. 0695 –, con la quale chiede l'autorizzazione all'uso del Passaporto di
Sostituzione delle piante CE, relativamente alle specie riportate nell'elenco allegato XII/B alla domanda, ai sensi del Titolo V, artt. 26 e 30 del Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
d) il 29 agosto 2007 – protocollo n. 0696 –, con la quale chiede l'accreditamento a fornitore per le ortive ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R.
21 dicembre 1996, n. 698;
e) il 29 agosto 2007 – protocollo n. 0697 –, con la quale chiede l'accreditamento a fornitore per i fruttiferi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R.
21 dicembre 1996, n. 697;

Determinazione Dirigenziale n. 32/2007

FITOSANITARIO

PARTE

✔ per i fruttiferi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b)
del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697;
✔ per le ortive, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b)
del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698,
con il n. CB 0015;

8)

di riconoscere, ai fini dell'accreditamento a fornitore decreti Ministeriali del 14 aprile 1997, quale Respon-

sabile tecnico della Ditta: "SACOM - S.p.A." il
! DOTT. ROSSI Franco
NATO A BAGNOLI DEL TRIGNO (CB)
IL 17 OTTOBRE 1947
RESIDENTE

VIA LIGURIA N. 3
BAGNOLI DEL TRIGNO (CB);

ALLA
IN

9)

PARTE
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SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 13 DEL 16 GIUGNO 2001 — Determinazione del Responsabile della misura n. 25/11 del
13 febbraio 2003 di non approvazione interventi —
Ditta: "SPENSIERI Giuseppe", con sede nel Comune di
Vinchiaturo – DOMANDA PROTOCOLLO N. 23992/2001 – POSIZIONE N. 48 — ESECUZIONE della Sentenza del TAR
Molise n. 589/2007 e RIAMMISSIONE in istruttoria.

che la DITTA è obbligata:
IL DIRIGENTE

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

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA, VALORIZZAZIONE e
DIVULGAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2.

di prendere atto della Sentenza del TAR Molise n.
589/2007 di accoglimento del ricorso proposto dal Signor SPENSIERI Giuseppe contro REGIONE MOLISE, per
l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 25/
11 del 13 febbraio 2003, di non approvazione degli
interventi e archiviazione della domanda relativa alla misura 4.9;

3.

di riesaminare, attraverso l'avvio di un nuovo procedimento istruttorio, la domanda presentata dalla

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

11) rilasciare in bollo il relativo certificato di iscrizione
al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.);

12) che le suddette autorizzazioni non sostituiscono diverse eventuali autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altre Autorità e, le determinazioni di cui
sopra, vengono rilasciate facendo salvi tutti i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle leggi in materia, inerenti l'esercizio dell'attività di
che trattasi che non fanno capo a questo SERVIZIO;

! DITTA:
"SPENSIERI Giuseppe"
NATO A CAMPOBASSO IL 14

13) che la presente determinazione sarà pubblicata nel

IN

N.

7

4.

il Responsabile di procedimento dovrà tenere conto, ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli interventi richiesti con domanda protocollo n. 23992 del
17 settembre 2001, dell'istanza presentata ai sensi del
secondo Bando di attuazione della misura 4.9, di cui
alla propria determinazione di concessione n. 464 del
29 dicembre 2006, notificata all'interessato con nota
protocollo n. 00754 del 10 gennaio 2007;

5.

in applicazione dell'articolo 7 del Regolamento (CE)
n. 1257/1999, l'investimento (per i due progetti) dovrà
essere contenuto entro il limite massimo previsto dal
Complemento di programmazione di Euro 180.000,00
per Azienda (riferito a n. 2 ULU);

6.

il Responsabile della misura 4.9 provvederà, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, a comunicare alla Ditta: "SPENSIERI Giuseppe" l'av-

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

SERVIZIO: Assistenza, Valorizzazione e
Divulgazione dei prodotti agricoli

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.9 "Investimenti nelle Aziende agricole" — Bando pubblicato sul

1977

al fine di valutare, come stabilito in Sentenza, "l'ammissibilità della sua istanza di finanziamento";

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

Determinazione Dirigenziale n. 2O/54/2007

CONTRADA CANNETE
VINCHIATURO,

ALLA

Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Larino, 2 ottobre 2007

MARZO

RESIDENTE
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vio del procedimento istruttorio e il nominativo del
Responsabile del procedimento;

7.

in caso di approvazione degli interventi richiesti, il
Responsabile del procedimento, compatibilmente con
i tempi di rendicontazione previsti dalla Commissione Europea per il P.O.R. Molise 2000/2006 e per uniformare le date di scadenza delle concessioni previste dal secondo Bando di attuazione, dovrà assegnare alla Ditta: "SPENSIERI Giuseppe" un termine,
per la realizzazione degli investimenti e per la rendicontazione della spesa, che non potrà superare il
30 giugno 2008;

8.

di notificare il presente provvedimento alla Ditta:
"SPENSIERI Giuseppe";

9.

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente responsabile della Misura 4.10 per gli eventuali adempimenti di competenza;

10.

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

Campobasso, 18 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile della Misura
Dott. Carmine CERONE

SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 60/2007
Comune di CERCEMAGGIORE — Istanza della Ditta: "FELICE Vincenzo & Figli" – Amministratore: Signor
FELICE Vincenzo — AUTORIZZAZIONE alla trasformazione del terreno cespugliato incolto in altra qualità di coltura per la realizzazione di una strada a
servizio della cava — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE

PRIMA

4883

in qualità di Amministratore della
DITTA:
"FELICE Vincenzo & Figli",
alla trasformazione dei terreni cespugliati incolti, in
altra qualità di coltura per la realizzazione di una strada a servizio della cava, siti in agro del Comune di CERCEMAGGIORE alla Località "Valle Oscura" – RIPORTATI IN
CATASTO AL FOGLIO N. 26 - PARTICELLE N. 232 E N. 235 – estese rispettivamente Ha. 0.43.70 e Ha. 0.52.70, di cui
mq. 490 riguardanti la PARTICELLA N. 232 e mq. 770 la
PARTICELLA N. 235, per una superficie complessiva da trasformare di mq. 1.260 ed a condizione che così come
rappresentato nel verbale di verificazione del CORPO
FORESTALE DELLO STATO di Campobasso ed alla planimetria catastale che allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale:
✔ prima dell'inizio dei lavori occorre delimitare l'area oggetto d'intervento per le eventuali verifiche del caso;
✔ non vengano creati dislivelli coi terreni limitrofi;
✔ vengano permessi, attraverso canali e/o fossi il naturale
deflusso delle acque superficiali e non;
✔ i lavori di realizzazione della strada vengano eseguiti
nel pieno rispetto delle indicazioni progettuali e derivanti dagli studi di stabilità eseguiti;
✔ l'eventuale materiale di risulta, derivante dalla esecuzione dei lavori, và smaltito così come previsto dalla normativa vigente;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
di CERCEMAGGIORE, che ne curerà la pubblicazione
all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi e continui e la restituzione alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE munita degli estremi
di avvenuta pubblicazione, che a sua volta provvederà a notificare l'atto autorizzativo alla DITTA interessata;
➢ il presente atto sarà altresì inviato, per gli adempimenti di competenza, al Coordinamento Provinciale
del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE

Campobasso, 17 settembre 2007

(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente atto;
➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici (Regio Decreto n. 3267/1923), fatte salve le eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, il
! SIG. FELICE Vincenzo
NATO A CERCEMAGGIORE

PARTE

IL

26

SETTEMBRE

1939

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

Determinazione Dirigenziale n. 61/2007
Comune di VENAFRO — Istanza del Signor MATTEO Armando — AUTORIZZAZIONE alla trasfor-
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mazione di terreno boscato per la realizzazione di
una pista di servizio per lavori di miglioramento
forestale in Località "Colle Maresco" — Art. 21 del
Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.

PARTE

PRIMA

lettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 17 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente atto;
➢ di autorizzare il
! SIG. MATTEO Armando
RESIDENTE

VIA ANNUNZIATA
LUNGA 1a TRAVERSA N. 18
IN VENAFRO,
ALLA

alla trasformazione dei terreni boscati, siti in agro del
Comune di VENAFRO alla Località "Colle Maresco" –
RIPORTATI IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 40 - PARTICELLE
N. 52, N. 54 E N. 58 –, per una superficie complessiva
di mq. 1,200 ed a condizione che così come espresso nel verbale di verificazione del Coordinamento Provinciale CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia,
che allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale:
✔ gli scavi siano limitati allo stretto indispensabile e contenuti nell'ambito della fascia individuata in fase di sopralluogo dallo scrivente;
✔ vengano evitati danni da scorticamento od altro alle
piante dei boschi delimitanti la fascia stessa;
✔ vengano realizzate convenientemente delle scoline per
evitare lo scorrimento sulla pista delle acque piovane, che
verranno convogliate nei fossi naturali, vengano evitati
altresì ristagni d'acqua;
✔ vengano rimosse le ceppaie sradicate lungo il tracciato;
➢ l'autorizzazione di che trattasi viene rilasciata ai soli fini idraulico-forestali e fa salve sia i diritti di terzi
che eventuali altre autorizzazioni necessarie per la realizzazione della trasformazione in argomento;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia avrà cura di pubblicare il
presente atto all'Albo Pretorio del COMUNE interessato, per la durata di quindici giorni consecutivi e continui, dopodiché, sarà notificata da parte dello stesso,
al Signor MATTEO Armando e restituito alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE, munito dell'avvenuta relata di pubblicazione;
➢ la presente determinazione sarà pubblicata sul Bol-

SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 61/2007
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) — 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 "MELFI - S.r.l." in Località
"Pozzo di Giacco" del Comune di Morrone del Sannio
(CB), 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 dalla immissione in possesso, conseguente alla esecuzione del
presente atto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto della imposizione della

PARTE
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servitù con aumento della relativa indennità in misura
pari al 50%.
Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a
designare un Tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, del Collegio Tecnico
per la determinazione arbitrale dell'indennità.
In assenza di istanza per la costituzione del Collegio
Tecnico, o in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla data di immissione 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.

DETERMINA
per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢ di prendere atto della chiusura della sede secondaria di FROSOLONE (IS) dell'Agenzia di Viaggi e Turismo,
!

DENOMINATA:

"BOVIANUM VIAGGI
della MEGA TOUR
di Angelo ANTONECCHIA & C. - S.n.c."
CON
AL

SEDE

CORSO AMATUZIO

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.

N.

43

IN

BOJANO (CB).

Campobasso, 7 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera
Agriturismo e Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

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.

4885

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 233/2007
Legge Regionale n. 32/1996 — AUTORIZZAZIONE
all'apertura e all'esercizio dell'attività di un'Agenzia di Viaggi e Turismo: "FLAVOUR OF ITALY TRAVEL", con sede in Campobasso alla Via San Lorenzo n. 68.

Campobasso, 18 settembre 2007

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

TURISMO
INDUSTRIA ALBERGHIERA
AGRITURISMO e ACQUE MINERALI
(omissis)

SERVIZIO: Turismo – Industria alberghiera –
Agriturismo e Acque minerali
Determinazione Dirigenziale n. 210/2007
Legge Regionale n. 32/1996 — Agenzia di Viaggi
e Turismo: "BOVIANUM VIAGGI della MEGA TOUR di
Angelo ANTONECCHIA & C. - S.n.c." – Sede secondaria nel Comune di FROSOLONE (IS) — CHIUSURA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO
INDUSTRIA ALBERGHIERA
AGRITURISMO e ACQUE MINERALI
(omissis)

DETERMINA
per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢ di concedere alla Società "TRADE & CULTURE - S.r.l.",
con sede in Campobasso alla Via San Lorenzo n. 68 –
Legale rappresentante: Signor Maurizio MASTRANGELO, nato a Campobasso il 3 agosto 1969 ed ivi residente alla Via San Lorenzo n. 68, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività di un'Agenzia di Viaggi
e Turismo,
!

DENOMINATA:

"FLAVOUR OF ITALY TRAVEL"
CON

SEDE

VIA SAN LORENZO N. 68
con qualità di Agenzia principale,
ALLA

IN

CAMPOBASSO
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ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 32/1996;
➢ di autorizzare l'AGENZIA suddetta a svolgere le attività previste dall'art. 3, comma 1 e 2 della suddetta Legge Regionale;

PARTE
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DETERMINA
per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢ di autorizzare la nomina a Direttore Tecnico dell'Agenzia di Viaggi e Turismo,

➢ di autorizzare la
! SIG.RA Antonietta BROCCOLI
NATA A CAMPOBASSO IL 27 MARZO 1959

!

DENOMINATA:

"VENAFRANA DI TURISMO"

RESIDENTE

CON

VIA CRISPI N. 11 IN CAMPOBASSO
a svolgere le funzioni di Direttore Tecnico
dell'AGENZIA suddetta,

AL

con carattere di continuità ed esclusività;
➢ la Società: "TRADE & CULTURE - S.r.l.", con sede in
Campobasso alla Via San Lorenzo n. 68 – Legale rappresentante: Signor Maurizio MASTRANGELO, nato a
Campobasso il 3 agosto 1969 ed ivi residente alla Via
San Lorenzo n. 68 è tenuta ai sensi dell'art. 19 della
Legge Regionale n. 32/1996 al pagamento della tassa
di rilascio di Euro 220,90 e della tassa annuale di Euro 100,19 così come previsto dal Decreto Legislativo
n. 230/1992;

SEDE

CORSO CAMPANO N. 8
IN VENAFRO (IS)
nella persona della
SIG.RA Pia DI GIANDOMENICO
NATA A CARUNCHIO (CH) IL 5 GIUGNO 1951,

ALLA

che risulta essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo, rilasciato dalla REGIONE MOLISE, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1294 del 1° ottobre 1991.
Campobasso, 1° ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera
Agriturismo e Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

➢ trascorsi sei mesi dalla data di rilascio senza che il
beneficiario abbia iniziato l'esercizio dell'attività, l'autorizzazione decadrà di diritto;
➢ l'autorizzazione all'esercizio dell'Agenzia di Viaggi e
Turismo si intende tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di rinnovo della concessione regionale, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
Campobasso, 12 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera
Agriturismo e Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

Determinazione Dirigenziale n. 264/2007
Legge Regionale n. 32/1996 — Agenzia di Viaggi
e Turismo: "CISALPINA TOURS SCOPRI VIVERE E
VIAGGIARE", con sede nel Comune di Torino – SEDE
SECONDARIA di Campobasso alla Via San Giovanni in
Golfo n. 82 — PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO

Determinazione Dirigenziale n. 254/2007

INDUSTRIA ALBERGHIERA

Legge Regionale n. 32/1996 — Agenzia di Viaggi
e Turismo: "VENAFRANA DI TURISMO", con sede nel
Comune di Venafro (IS) — SOSTITUZIONE Direttore Tecnico.

AGRITURISMO e ACQUE MINERALI

IL DIRIGENTE

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

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

(omissis)
DETERMINA

➢ di prendere atto della chiusura della Filiale dell'Agenzia di Viaggi e Turismo,
!

DENOMINATA:

"CISALPINA TOURS
SCOPRI VIVERE E VIAGGIARE" di Torino
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VIA SAN GIOVANNI
CAMPOBASSO.

ALLA
IN

IN

GOLFO

N.

82
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SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 267/2007

Campobasso, 15 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera
Agriturismo e Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

P.O.R. Molise 2000/2006 – PIT "PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO ED ARMONIOSO" – Misura 4.1 –
Azione 4.1.3 – Leasing – TITOLO I — CONCESSIONE
contributo di Euro 313.344,05 alla Società: "TECNOMECCANICA - S.r.l.", con sede nel Comune di Termoli (CB) — REVOCA della determina dirigenziale n.
277 del 12 luglio 2006.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione Dirigenziale n. 267/2007
Legge Regionale n. 32/1996 — Agenzia di Viaggi
e Turismo: "SAIL BLU ITALY", con sede in Campomarino (CB) alla Via De Gasperi n. 40 — PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO
INDUSTRIA ALBERGHIERA
AGRITURISMO e ACQUE MINERALI
(omissis)

PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)
DETERMINA
per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto:
➢ di revocare la determina dirigenziale n. 277 del 12 luglio 2006 di concessione del contributo di € 313.344,05
alla
! SOCIETÀ:
"TECNOMECCANICA - S.r.l."
CON

SEDE

VIA TORINO IN TERMOLI
Partita I.V.A. n. 015 2112 070 7,
ALLA

DETERMINA
per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢ di prendere atto della chiusura della Filiale dell'Agenzia di Viaggi e Turismo,
!

"SAIL BLU ITALY"
SEDE

VIA A. DE GASPERI
CAMPOMARINO (CB);

ALLA
IN

DI

Euro 750.000,00
per acquisto di un immobile nel Comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI alla Contrada Croce;
➢ di trasmettere copia del presente provvedimento alla suddetta SOCIETÀ e alla Società di Leasing: "LOCAFIT Gruppo BNL", con sede nel Comune di Milano.

DENOMINATA:
CON

per una spesa di investimento ammissibile

N.

40

➢ di revocare l'autorizzazione concessa, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 7
marzo 1994 e determinazione dirigenziale/SETTORE Turismo n. 23 del 1° giugno 1998.
Campobasso, 15 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera
Agriturismo e Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 3 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO

Determinazione Dirigenziale n. 268/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – PIT "AMBIENTE, TURI-
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SMO, IMPRESA" – Misura 4.1 – Azione 4.1.3 – Leasing – TITOLO II — CONCESSIONE contributo di Euro
193.189,30 alla Società: "P.D.F. - S.r.l.", con sede nel Comune di Ripalimosani (CB) — REVOCA della determina dirigenziale n. 245 del 12 luglio 2006.

DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE

IL DIRIGENTE

(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO

per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto:
➢ di revocare la determina dirigenziale n. 280 del 12 luglio 2006 di concessione del contributo di € 113.372,06
alla

DETERMINA
per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto:

! SOCIETÀ:
"TECNO 2 - S.a.s. di Michele DI FABIO"
CON

➢ di revocare la determina dirigenziale n. 245 del 12 luglio 2006 di concessione del contributo di € 193.189,30
alla
! SOCIETÀ:
"P.D.F. - S.r.l."

SEDE

VIA TREMITI N. 21 IN TERMOLI
Partita I.V.A. n. 014 8511 070 2,
ALLA

per una spesa di investimento ammissibile
DI

53

Euro 271.360,00
per acquisto di un immobile nel Comune di TERMOLI alla Via Dei Meli;

per una spesa di investimento ammissibile

➢ di trasmettere copia del presente provvedimento alla suddetta SOCIETÀ e alla Società di Leasing: "LOCAFIT Gruppo BNL", con sede nel Comune di Milano.

CON

SEDE

CONTRADA PESCO FARESE
IN RIPALIMOSANI (CB)
Partita I.V.A. n. 015 4208 070 8,
ALLA

N.

DI

Euro 425.145,00
per acquisto macchinari;
➢ di trasmettere copia del presente provvedimento alla suddetta SOCIETÀ e alla Società di Leasing: "MERCANTILE LEASING - S.p.A.", con sede nel Comune di Firenze.
Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 3 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO

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

Determinazione Dirigenziale n. 269/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – PIT "PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO ED ARMONIOSO" – Misura 4.1 –
Azione 4.1.3 – Leasing – TITOLO I — CONCESSIONE
contributo di Euro 113.372,06 alla Società: "TECNO
2 - S.a.s. di Michele DI FABIO", con sede nel Comune di Termoli (CB) — REVOCA della determina dirigenziale n. 280 del 12 luglio 2006.

Determinazione Dirigenziale n. 270/2007
P.O.R. Molise 2000/2006 – PIT "AMBIENTE, TURISMO, IMPRESA" – Misura 4.1 – Azione 4.1.3 – Leasing – TITOLO II — CONCESSIONE contributo di Euro
21.084,53 all'Impresa: "TESTA Camillo", con sede nel
Comune di Cercemaggiore (CB) — REVOCA della determina dirigenziale n. 256 del 12 luglio 2006.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)
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DETERMINA

CON
IN

2.

SEDE

VIA PISCERO

➢ di trasmettere copia del presente provvedimento alla suddetta SOCIETÀ e alla Società di Leasing: "MPS
Leasing & Factoring - S.p.A.", con sede nel Comune di
Prato.

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

N.

26

di dichiarare la Sede Operativa di seguito indicata, idonea per lo svolgimento di attività formative cofinanziate con fondi pubblici:

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 3 settembre 2007

LEGALE

✔ Sede Operativa di Campobasso
in Via Cavour n. 26 – PRIMO PIANO;

IN

per una spesa di investimento ammissibile
D I Euro 46.399,72
per acquisto macchinari;

SEDE

VIA CAVOUR
CAMPOBASSO;

ALLA

N. 4
CERCEMAGGIORE (CB)
Partita I.V.A. n. 014 1596 070 5,
ALLA
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! ORGANISMO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
"ARCADIA - S.C. a r.l."

➢ di revocare la determina dirigenziale n. 256 del 12 luglio 2006 di concessione del contributo di € 21.084,53
all'

CON

PRIMA

renza 2 luglio 2007, data di presentazione della domanda e per la durata di 24 mesi, l'

per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto:

! IMPRESA:
"TESTA Camillo"

PARTE

__________

Campobasso, 13 agosto 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 220/2007
Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto
2006, n. 1146 – Nuovo regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale pubblici e privati e per il riconoscimento di idoneità delle sedi operative — ISCRIZIONE nell'Albo
Regionale dell'Organismo di Formazione Professionale: "ARCADIA - S.C. a r.l.", con sede legale nel Comune di Campobasso.

Determinazione del Direttore Generale
n. 223/2007
Direttiva apprendistato anno 2007 — Deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 20 giugno 2007
— AFFIDAMENTO attività formative.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

di accreditare presso la Regione Molise, con decor-

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:

1.

di affidare, ai seguenti ENTI di Formazione Professio-

4890

31.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 24 –

nale accreditati e candidati ai sensi dell'Avviso del 30
giugno 2007, le attività di formazione esterna degli apprendisti, catalogo annualità 2007, mediante la proroga delle convenzioni stipulate in esecuzione della deliberazione n. 874 del 26 giugno 2006:

PARTE

PRIMA

l'Occupazione e Politiche del Lavoro di provvedere ai
successivi e conseguenti adempimenti.
Campobasso, 3 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

! CENTRO MOLISANO
STUDI COOPERATIVI;
! ENDASFORM Molise;
! I.A.L./CISL Abruzzo;
! I.A.R.O.S.;
! PRAXIS;
! CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E
OCCUPAZIONE;
! SCUOLA E LAVORO;
! AGENZIA FORMATIVA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE;

Determinazione del Direttore Generale
n. 232/2007
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Cooperativa: "SFIDA - Società Cooperativa
Sociale", con sede legale nel Comune di Sant'Agapito (IS), all'Albo Regionale delle Società Cooperative
e loro Consorzi.
IL DIRETTORE GENERALE

! CONSORZIO UNIVERSITARIO
DI ISERNIA;

(omissis)

! TREND;

2.

di apportare alle convenzioni stipulate con i predetti ENTI, ai sensi della direttiva apprendistato programma 2006, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 874/2006, le seguenti modifiche:

DETERMINA:
➢ di iscrivere la
! SOCIETÀ COOPERATIVA:
"SFIDA - Società Cooperativa Sociale"

✔ eliminare dall'art. 4 il punto 4.2 e sostituire il punto 4.1
dal seguente: "erogazione, previa fatturazione, del 100%
del costo complessivo di ciascun gruppo classe costituito,
salvo riduzione in relazione alle ore effettivamente svolte e al numero di apprendisti iniziale, a seguito di regolare svolgimento delle attività assegnate";

CON
AL
IN

✔ sostituire il contenuto dell'art. 14 dal seguente: "Il Soggetto attuatore è tenuto a presentare, al termine di ogni
periodo di attività formativa, le fatture previste dall'art.
4 della presente convenzione, ai fini delle erogazioni dei
finanziamenti.";

3.

di affidare, ai seguenti ENTI di Formazione Professionale accrediti e candidati, ai sensi dell'Avviso del 30
giugno 2007, le attività di formazione esterna degli apprendisti, catalogo annualità 2007:
! ATHENA ONLUS e
! ISTITUTO DI RICERCHE
ECONOMICHE E FORMATIVE
LABOR ITALIA ONLUS,

5.

7

Campobasso, 5 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 244/2007
Determinazione n. 189 del 24 luglio 2007 – NOMINA Commissione di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

di rinviare a successivo atto l'approvazione del catalogo regionale dell'offerta formativa;
di dare mandato al SERVIZIO Promozione e Tutela del-

N.

➢ copia del presente atto sarà inviata all'Assessore competente e pubblicata per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

mediante la stipula della convenzione in conformità
all'allegato schema;

4.

LEGALE

al numero d'ordine generale 303 dell'Albo Regionale
delle Società Cooperative e loro Consorzi, nelle Categorie di Produzione e Lavoro al n. 194 e Cooperative Sociali al n. 197 nella sottosezione B) al n. 32;

✔ annullare l'art. 10;
✔ annullare nell'art. 11 il periodo da "La quota di finanziamento…" a "…finanziamento assegnato…";

SEDE

LARGO DELLE REGIONI
SANT'AGAPITO (IS),

DETERMINA:

1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del
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presente provvedimento e si intendono qui interamente riportate;

2.

per l'effetto, di nominare componenti della Commissione di gara per l'aggiudicazione del progetto, denominato: "SI.R.O. DRIVING FORCES", i Signori:
a. DOTT. Carmine IAPALUCCI
Dirigente del SERVIZIO Promozione e
Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro
CON FUNZIONI DI PRESIDENTE;
b. SIG.RA Maria RUSCITTO
Responsabile dell'UFFICIO Programmazione,
Monitoraggio, Valutazione e
Affari Generali della Formazione Professionale
COMPONENTE;
c. DR.SSA Emilia SPINA - Esperta esterna
COMPONENTE;
d. DR.SSA Silvia CIOCCA - Esperta esterna
COMPONENTE
CON FUNZIONI ANCHE DI SEGRETERIA;

3.

di prevedere, per i soli componenti esterni all'Amministrazione Regionale della predetta COMMISSIONE, il
compenso previsto per i consulenti di fascia C della Circolare del MINISTERO del Lavoro n. 41 del 5 dicembre
2003 e precisamente Euro 150,00/giornata singola, al
lordo di IRPEF, al netto di eventuale I.V.A. e della quota del contributo previdenziale obbligatorio, oltre al rimborso delle spese documentate;

4.

di disporre la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del presente provvedimento.
Campobasso, 14 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

PARTE

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"A.V.I.S. Comunale"
CON
ALLA

SEDE

VIA ROMA

N.

111

IN

MONTECILFONE,

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

Determinazione Dirigenziale n. 126/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "LO SMERALDO ONLUS", con
sede alla Via S. Cristina in Sepino (CB) — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ

Determinazione Dirigenziale n. 120/2007
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" — Associazione: "A.V.I.S. Comunale",
con sede alla Via Roma n. 111 in Montecilfone —
ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"LO SMERALDO ONLUS"
CON
ALLA

SEDE

VIA S. CRISTINA

IN

SEPINO (CB),

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
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La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 128/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "CENTRI SPORTIVI ITALIANI" – Comitato Provinciale di Campobasso –, con sede alla Via Piave n. 17 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ

Determinazione Dirigenziale n. 127/2007
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 SPORTIVA
DILETTANTISTICA MOLISE SPORT", con sede alla Via
Piave n. 17 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MOLISE SPORT"
CON

SEDE

VIA PIAVE N. 17 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.
ALLA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"CENTRI SPORTIVI ITALIANI"
Comitato Provinciale di Campobasso
CON
ALLA
IN

SEDE

VIA PIAVE

N.

17

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

Determinazione Dirigenziale n. 129/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "CENTRI SPORTIVI ITALIANI" – Comitato Regionale –, con sede alla Via Piave
n. 17 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO
REGIONALE.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"CENTRI SPORTIVI ITALIANI"
Comitato Regionale
CON
ALLA
IN

SEDE

VIA PIAVE

N.

17

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE
ITALIA"
Comitato Regionale del Molise
ALLA
IN

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

PRIMA

DETERMINA

CON

DETERMINA

PARTE

SEDE

VIA PIAVE

N.

17

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

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

Determinazione Dirigenziale n. 130/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE – ITALIA" – Comitato Regionale del Molise
–, con sede alla Via Piave n. 17 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 125/2007
Pubblicazione dell'istanza n. 4065/SII del 29 agosto
2007 presentata dalla Ditta: "REA Tonino", per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n.
1 pozzo in agro del Comune di ISERNIA – FOGLIO N.
57 - PARTICELLA N. 634 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COORDINAMENTO ATTIVITÀ

INFRASTRUTTURE IDRICHE

DEL TERZO SETTORE

ISERNIA

(omissis)

(omissis)
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DETERMINA:
➢ che la domanda n. 4065/SII del 29 agosto 2007 della

PARTE

PRIMA

DETERMINA:
➢ di autorizzare il

! DITTA:
"REA Tonino",

! SIG. PRIMIANO Marco Vincenzo
in qualità di proprietario del "PES 19-1676",

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

ad iniziare i lavori di ricostruzione di un edificio per
civile abitazione, danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, sito in Via Ettore Lalli del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

A
DAL

DECORRERE

22 ottobre 2007
A

TUTTO

5 novembre 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
IL

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata pubblicazione,
e precisamente
E N T R O I L 10 novembre 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di ISERNIA;
➢ che la visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse,
È

F I S S ATA

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

PER

giorno 13 novembre 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di ISERNIA;
IL

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

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 30 luglio 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 10 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 367/2007
SERVIZIO: Difesa del suolo – ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 363/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PES 19-1676" — Ditta: "PRIMIANO Marco
Vincenzo" – in qualità di proprietario — Comune
di BONEFRO (CB).
IL DIRIGENTE

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di un locale garage interrato, in ampliamento ad un fabbricato di civile abitazione, di proprietà del Signor DI LENA Antonio, sito in Via Vicenza n. 13 nel Comune di MONTECILFONE (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
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! SIG. DI LENA Antonio
in qualità di proprietario,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974, n.
64, ad iniziare i lavori di realizzazione di un locale garage interrato, in ampliamento ad un fabbricato di civile abitazione, sito in Via Vicenza n. 13 nel Comune
di MONTECILFONE (CB), in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 1° agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 368/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Risanamento e
completamento edilizio di un edificio per civile abitazione" nel Comune di MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. SALLUSTIO Nicola,

PARTE

PRIMA
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ad iniziare i lavori di "Risanamento e completamento
edilizio di un edificio per civile abitazione" nel Comune di MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 1° agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 369/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione di
un fabbricato da adibire a garage al servizio dell'abitazione in Vico II di Via Vittorio Emanuele III – FOGLIO N. 20 - PARTICELLA N. 810 – nel Comune di LUCITO
(CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n. 64, i
! SIGG. IANNIRUBERTO Gianni e
PIZZUTO Antonella,
ad iniziare i lavori di realizzazione di un fabbricato
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da adibire a garage al servizio dell'abitazione in Vico II di Via Vittorio Emanuele III – FOGLIO N. 20 - PARTICELLA N. 810 – nel Comune di LUCITO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della
presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

PRIMA

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 2 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 1° agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 374/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 80 - S.P. 02" — Ditta: "PETTI Roberto"
— Comune di CASACALENDA (CB).

Determinazione Dirigenziale n. 373/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione della strada interna "CASALOTTI II - COLLE SAN GIOVANNI" –
perizia di variante tecnica e suppletiva, nel Comune di TRIVENTO (CB).

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
ad iniziare i lavori di realizzazione della strada interna "CASALOTTI II - COLLE SAN GIOVANNI" – perizia di variante tecnica e suppletiva, nel Comune di TRIVENTO
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. PETTI Roberto
in qualità di Presidente del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico controllato dell'edificio ricompreso nel "PEU 80
- S.P. 02", da realizzarsi in Corso Garibaldi del Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
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➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA
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ratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 2 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 2 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 376/2007

Determinazione Dirigenziale n. 375/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 183 - S.P. 02" — Ditta: "FIORE Antonietta Michelina" — Comune di CASACALENDA (CB).

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 — Comune di URURI (CB) — "PEU 63 - S.P.
01" — Ditta: "DI SANTO Michele".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA
DETERMINA:
(omissis)
➢ di autorizzare il
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA FIORE Antonietta Michelina
in qualità di Presidente del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico controllato dell'edificio ricompreso nel "PEU 183
- S.P. 02", da realizzarsi in Corso Roma del Comune di
CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che,
vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le ca-

! SIG. DI SANTO Michele
in qualità di Presidente del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico di un fabbricato per civile abitazione di proprietà dei Signori PLESCIA Giuseppe e altri, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della
presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze pro-
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fessionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Determinazione Dirigenziale n. 378/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 144 - S.P. 01" — Ditta: "SPEDRINI Francesco" — Comune di CASACALENDA (CB).

PRIMA

ta, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 3 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 3 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 379/2007
DANNI ALLUVIONALI — Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1062 del 21 luglio 2006 – Completamento lavori sistemazione movimenti franosi in Località "Serre San Martino e Lame" nel Comune di BELMONTE DEL SANNIO (IS) – IMPORTO: Euro 50.000,00
— EROGAZIONE seconda rate di acconto dell'importo di Euro 14.524,53 — CUP: H43D07000010002.
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO

ISERNIA

ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. SPEDRINI Francesco
in qualità di Presidente del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico controllato dell'edificio ricompreso nel "PEU 144
- S.P. 01", da realizzarsi in Via E. De Gennaro del Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblica-

(omissis)
DETERMINA:
➢ di erogare, in favore
! COMUNE DI
BELMONTE DEL SANNIO
(PROVINCIA DI ISERNIA),
la seconda rata di acconto dell'importo di € 14.524,53
per far fronte ai pagamenti relativi alla esecuzione dei
lavori in oggetto (Esercizio 2007 – Residui 2006 – Capitolo n. 27500 – Impegno n. 765 del 17 ottobre 2006 –
assunto con determinazione dirigenziale n. 585 del 25
ottobre 2006).
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 3 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 380/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTO-
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RIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Demolizione e ricostruzione di un edificio per civile abitazione in Via
Pozzi" nel Comune di CAMPODIPIETRA (CB).

PARTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare i
! SIGG. FARINACCIO Giuseppe e
MORRONE Maria Addolorata,
ad iniziare i lavori di "Demolizione e ricostruzione di
un edificio per civile abitazione in Via Pozzi" nel Comune di CAMPODIPIETRA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
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IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

PRIMA

➢ di autorizzare il
! SIG. FRATE Luigi
in qualità di Presidente del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico di un fabbricato adibito a civile abitazione, ricompreso nel "PEU 14 - S.P. 04", da realizzarsi in Piazza Municipio nel Comune di URURI (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 9 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 3 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 387/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PES 114 - S.P. 04" — Ditta: "FRATE Luigi" –
in qualità di Presidente del Consorzio — Comune
di URURI (CB).

Determinazione Dirigenziale n. 388/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di demolizione parziale, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione e parziale sanatoria di un fabbricato per civile abitazione sito in Via Pescara n. 39 nel Comune di ISERNIA — Ditta: "DI GNEO Vincenzino".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)
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DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. DI GNEO Vincenzino
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di demolizione parziale, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione e parziale sanatoria di un fabbricato per civile abitazione, sito in Via
Pescara n. 39 nel Comune di ISERNIA, in conformità
del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Determinazione Dirigenziale n. 390/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 110 - S.P. 01" — Ditta: "PALOMBO Iole" — Comune di CASACALENDA (CB).
IL DIRIGENTE

ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio ricompreso nel "PEU 110 - S.P. 01",
da realizzarsi in Via Vico Leone del Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 10 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 391/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 28 - S.P. 01" — Ditta: "CARUSO Remo"
— Comune di CASACALENDA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA

DETERMINA:

(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la

PRIMA

! SIG.RA PALOMBO Iole
in qualità di Presidente del Consorzio,

Isernia, 9 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

➢ di autorizzare il
! SIG. CARUSO Remo
in qualità di Presidente del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
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sismico controllato dell'edificio ricompreso nel "PEU
28 - S.P. 01", da realizzarsi in Via Fontecerro del Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Determinazione Dirigenziale n. 392/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 07 - S.P. 01" — Ditta: "MARCOGLIESE
Giovanni" — Comune di CASACALENDA (CB).

PRIMA
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to, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 10 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 10 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 393/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ricostruzione e
sopraelevazione di un piano, di un fabbricato urbano, sito in Via Tommaso Gentile nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA
(omissis)

DETERMINA:
➢ di autorizzare il

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. MARCOGLIESE Giovanni
in qualità di Presidente del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio ricompreso nel "PEU 07 - S.P. 01",
da realizzarsi in Vico S. Salvatore del Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vista-

! SIG. PILONE Nicola
in qualità di proprietario,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di ricostruzione e sopraelevazione di un piano, di un fabbricato urbano sito in Via Tommaso Gentile nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
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➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

PARTE

PRIMA

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 10 agosto 2007

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

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

Isernia, 10 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 394/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di rifacimento della copertura ed installazione di una pensilina sul
fabbricato "Ex Marina", sito in Via Occidentale nel
Comune di ISERNIA — Ditta: "IANNONE Cosmo".

Determinazione Dirigenziale n. 397/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Recupero e valorizzazione di sentieri attrezzati e laghetti naturali con centro direzionale ed informativo per il turismo rurale" nel Comune di PROVVIDENTI (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. IANNONE Cosmo,
ad iniziare i lavori di rifacimento della copertura ed installazione di una pensilina sul fabbricato "Ex Marina",
sito in Via Occidentale nel Comune di ISERNIA – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 51 - PARTICELLA N. 223 –, in
conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! COMUNITÀ MONTANA:
"CIGNO VALLE BIFERNO"
DI CASACALENDA,
ad iniziare i lavori di "Recupero e valorizzazione di sentieri attrezzati e laghetti naturali con centro direzionale ed informativo per il turismo rurale", relativamente all'unità immobiliare da destinarsi a centro direzionale nel Comune di PROVVIDENTI (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
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ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA
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tanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 30 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 30 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 400/2007

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di un
fabbricato per civile abitazione nel Comune di TRIVENTO (CB) — Ditta: "TOTARO Amato".

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "COMPARTO 20R - S.P. 06 - VARIANTE" di proprietà dei Signori DI STEFANO Giuseppe ed altri — Ditta: "CALZOLARO Paolo" – in qualità di Presidente del
Consorzio "COMPARTO 20R" — Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB).

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

Determinazione Dirigenziale n. 399/2007

➢ di autorizzare il
! SIG. TOTARO Amato
IN QUALITÀ

di Amministratore e Legale rappresentante
DELLA SOCIETÀ:
"EIDOS - S.r.l.",

➢ di autorizzare il
! SIG. CALZOLARO Paolo
in qualità di Presidente del Consorzio
"COMPARTO 20R",

ad iniziare i lavori di costruzione di fabbricato per civile abitazione nel Comune di TRIVENTO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

ad iniziare i lavori di "VARIANTE" nella ricostruzione
dell'edificio ricompreso nel "COMPARTO 20R - S.P. 06" da
realizzarsi in Corso Vittorio Emanuele III del Comune
di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), in conformità del
progetto che, vistato, è parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;

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

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

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); per-

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); per-

4904

31.10.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 24 –

tanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

tore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 3 settembre 2007

Isernia, 31 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

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

Determinazione Dirigenziale n. 409/2007
Determinazione Dirigenziale n. 401/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 13-09 - S.P. 02" — Ditta: "PORRAZZO
Nicola" – in qualità di Presidente del Consorzio —
Comune di BONEFRO (CB).

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori per la "costruzione
di due villette a schiera in Via I Traversa Olmo D'Ettore" nel Comune di CAMPODIPIETRA (CB) — Ditta: "DI BONA Vincenzo".
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. PORRAZZO Nicola
in qualità di Presidente del Consorzio
"PEU 13-09 - S.P. 02",
ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà del Signor BUSCIO Giuseppe, sito in Via Roma del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Diret-

➢ di autorizzare il
! SIG. DI BONA Vincenzo,
ad iniziare i lavori per la "costruzione di due villette a
schiera in Via I Traversa Olmo D'Ettore" nel Comune
di CAMPODIPIETRA (CB), in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblica-
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ta, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 5 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

PRIMA
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Determinazione Dirigenziale n. 414/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64, art.
2 – "PEU 7" –, di proprietà di IANIRI Antonio e altri —
Ditta: "IANIRI Antonio" – in qualità di Presidente del
Consorzio — Comune di S. GIULIANO DI P. (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 410/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Ampliamento dell'Istituto Magistrale V. CUOCO" nel Comune di ISERNIA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI ISERNIA,
ad iniziare i lavori di "Ampliamento dell'Istituto Magistrale V. CUOCO" nel Comune di ISERNIA, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 5 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. IANIRI Antonio
in qualità di Presidente del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento sismico controllato dell'edificio ricompreso nel "PEU 7", da
realizzarsi in Via S. Nicola nel Comune di S. GIULIANO
DI P. (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 13 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO: Assistenza sanitaria e farmaceutica
Determinazione Dirigenziale n. 16/2007
Revoca provvedimento assegnazione gestione prov-
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visoria V sede farmaceutica Comune di ISERNIA, in
favore del Dottor MILÒ D'ABRUZZO Lucio.

PARTE

PRIMA

AI SENSI della Legge Regionale n. 7/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, con le relative deliberazioni applicative;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

ASSISTENZA

➢ di prendere atto del provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. del 28 settembre 2007 n. 635, che ha
autorizzato l'apertura, in gestione definitiva, della V sede farmaceutica nel Comune di ISERNIA – quartiere
San Lazzaro – in favore del Dottor ANGIULI Mario, assegnatario di detta sede giusta determinazione n. 12/
2007;

SANITARIA e FARMACEUTICA
RICHIAMATE:
➠ la deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n. 126, con la quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esame, per il conferimento di
n. 1 sede farmaceutica urbana, disponibile per il privato esercizio nella città di ISERNIA, e per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova
istituzione disponibili a seguito della revisione della
Pianta Organica delle farmacie nella Regione Molise;
➠ la deliberazione della Giunta Regionale del 27 febbraio 2007 n. 172, di approvazione della graduatoria definitiva degli idonei al su indicato concorso;
➠ la propria determinazione del 4 giugno 2007 n. 12, con
la quale, a seguito dell'espletamento della procedura
concorsuale, è stata assegnata al Dottor ANGIULI Mario – primo utilmente graduato –, la V sede farmaceutica del Comune di ISERNIA – ambito territoriale individuato con deliberazione di Giunta Regionale del 24
marzo 1997, n. 807 e riconfermato con DRG del 26 marzo 2007, n. 326 –;
VISTA la propria determinazione del 21 ottobre 2003 n.
15, con la quale è stata affidata la gestione, in via provvisoria, della V sede farmaceutica del Comune di ISERNIA – quartiere San Lazzaro – al Dottor MILÒ D'ABRUZZO Lucio;
PRESO ATTO che, con provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. del 28 settembre 2007 n. 635, acquisito
agli atti di questo SERVIZIO in data 1° ottobre 2007 al numero di protocollo n. 14830, è stata autorizzata l'apertura della V sede farmaceutica del Comune di ISERNIA, in
gestione definitiva, a favore del Dottor ANGIULI Mario, subordinandola all'esito dell'ispezione da parte della Commissione Ispettiva di Vigilanza sulle farmacie, istituita ex
art. 14 della Legge n. 3/1981;
RITENUTO, pertanto, di dover revocare la propria determinazione del 21 ottobre 2003 n. 15, innanzi richiamata, di affidamento della gestione, in via provvisoria, della
V sede farmaceutica del Comune di ISERNIA – quartiere
San Lazzaro – al Dottor MILÒ D'ABRUZZO Lucio;
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con Regio Decreto n.
1265/1934;
VISTA la Legge n. 475/1968;
VISTA la Legge n. 362/1991;
VISTA la Legge Regionale n. 3/1981;

➢ di revocare la propria precedente determinazione del
21 ottobre 2003 n. 15, di affidamento della gestione, in
via provvisoria, della V sede farmaceutica del Comune di ISERNIA – quartiere San Lazzaro – al Dottor MILÒ D'ABRUZZO Lucio;
➢ di stabilire che detta revoca dispieghi i propri effetti a partire dalla data di apertura – in gestione definitiva – dell'esercizio farmaceutico, onde garantire continuità nell'espletamento del pubblico servizio;
➢ di comunicare il presente provvedimento ai seguenti destinatari:
! A.S.Re.M.
Zona Territoriale di Isernia;
! SINDACO
del Comune di Isernia;
! ORDINE DEI FARMACISTI
della Provincia di Isernia;
! DOTT. Lucio MILÒ D'ABRUZZO;
! DOTT. Mario ANGIULI;
➢ di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Assistenza
sanitaria e farmaceutica
Dr.ssa Antonella LAVALLE

SERVIZIO di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 36/2007
Decreto Legislativo del 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni – Regolamenti (CE)
n. 853 e n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076
della Commissione del 5 dicembre 2005 — REVOCA
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del numero di identificazione regionale B-9 e CANCELLAZIONE dall'elenco regionale dei mattatoi a capacità limitata dello Stabilimento di macellazione a
capacità limitata della Ditta: "FINAMORE Giovanni",
con sede in Località "San Pietro" s.n.c. nel Comune
di Bagnoli del Trigno (IS).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)

PARTE

PRIMA
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2005: Disposizioni applicative regionali della Legge del 15 gennaio 1991, n. 30 e del relativo Regolamento di esecuzione (DECRETO MINISTERIALE N. 403/
2000), concernenti la disciplina della Riproduzione
Animale — ISCRIZIONE nell'elenco regionale dei Veterinari e degli Operatori Pratici che esercitano l'inseminazione artificiale — OPERATORE: SANTILLI
Pasquale — NATO A: Isernia il 21 agosto 1981 —
RESIDENTE IN: Capracotta (IS) — VIA/CONTRADA:
Via Leonardo Falconi n. 20 — CODICE FISCALE: SNT
PQL 81M21 E335I — PARTITA I.V.A. N.: 008 6306 094
3 — QUALIFICA: Veterinario — SPECIE TRATTATE: Bovina – Bufalina – Suina – Equina – Ovicaprina
— AMBITO OPERATIVO: Regione.

DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto dell'esplicita volontà rappresentata
dal socio accomandatario della DITTA in oggetto trasmessa con la sopra citata nota n. 3552/D.P. del Servizio Veterinario della ex A.S.L. n. 2 "PENTRIA" di Isernia;
➢ di procedere, di conseguenza, alla:

1.
2.

REVOCA del numero di identificazione regionale B-9 assegnato col sopra citato decreto dell'Assessore alla Sanità allo stabilimento della DITTA di cui trattasi;
CANCELLAZIONE del suddetto opificio dal Registro Regionale dei Mattatoi a capacità limitata;

➢ di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, al MINISTERO della Salute – Dipartimento per Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – ex Ufficio IX, al Responsabile del Servizio Veterinario della ex A.S.L. n. 2 "PENTRIA" di Isernia e di
informare, per conoscenza, l'interessato.
Campobasso, 27 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 37/2007
Delibera di Giunta Regionale n. 390 dell'11 aprile

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di iscrivere nell'Elenco regionale dei Veterinari e degli
Operatori pratici che esercitano l'inseminazione artificiale nella Regione l'OPERATORE in oggetto;
➢ di assegnare all'OPERATORE in oggetto il Codice:

IS 0108 F;
➢ di autorizzare lo stesso ad esercitare l'inseminazione artificiale per le specie e nell'ambito territoriale specificati in oggetto;
➢ di notificare al RICHIEDENTE il presente atto, per il
tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. competente per territorio.
Campobasso, 28 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO
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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. 127 del 28 settembre 2007
Stabilizzazione occupazionale, in conformità al combinato disposto dei commi n. 558 e n. 1156, lett. f)
dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, dei lavoratori socialmente utili, utilizzati in regime di
convenzione ed in servizio alla data del 1° gennaio 2007 presso la REGIONE MOLISE, per n. 6 posti di Categoria "B3" — APPROVAZIONE graduatoria di merito e ASSUNZIONE dei vincitori.
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. 128 del 28 settembre 2007
Stabilizzazione occupazionale, in conformità al combinato disposto dei commi n. 558 e n. 1156, lett. f)
dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, dei lavoratori socialmente utili, utilizzati in regime di
convenzione ed in servizio alla data del 1° gennaio 2007 presso la REGIONE MOLISE, per n. 6 posti di Categoria "B1" — APPROVAZIONE graduatoria di merito, UTILIZZAZIONE per scorrimento e assunzione del
personale avente titolo.
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. 130 del 28 settembre 2007
MOLISE LIVE – I luoghi dello spettacolo — NOMINA Commissione per esame curricula long list.
IL DIRETTORE GENERALE
(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.
Determinazione del Direttore Generale n. 132 del 15 ottobre 2007
Determinazione n. 79 del 10 luglio 2007, relativa all'approvazione della graduatoria generale per l'affidamento di n. 20 borse di studio a laureati da destinare a tirocini teorici e pratici presso il SERVIZIO Beni e Promozione Culturale e Archivi Storici della REGIONE MOLISE — DECADENZA dal diritto all'assegnazione della borsa di studio e UTILIZZAZIONE, per scorrimento, della graduatoria generale.
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. 133 del 15 ottobre 2007
Assunzione di n. 6 unità appartenenti alla CATEGORIA "B" – PROFILO PROFESSIONALE: "B1" – FIGURA PROFESSIO"AMMINISTRATIVO INFORMATICO E TECNICO MANUTENTIVO", con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno — NOMINA Commissione giudicatrice.
NALE:

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. 134 del 15 ottobre 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del 20 giugno 2007: Scorrimento graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 10 posti di DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA "D" – PROFILO
PROFESSIONALE: "D1" presso la Regione Molise — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
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SERVIZIO: Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 38/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio boschivo – SULLE
PARTICELLE N. 68, N. 289, N. 227, N. 244, N. 272 E N. 43
DEL FOGLIO N. 69 –, in agro del Comune di BOJANO (CB)
— Richiedente: Signor Angelo SPINA — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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Determinazione Dirigenziale n. 39/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio boschivo in Località "Aversana", in agro del Comune di ISERNIA
— Richiedente: Signor PIETRANGELO Michelangelo — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357,
così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n.
120, per l'intervento di taglio boschivo – SULLE PARTICELLE N. 68, N. 289, N. 227, N. 244, N. 272 E N. 43 DEL FOGLIO N. 69 –, in agro del Comune di BOJANO (CB), che
ricade nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, che l'intervento proposto
non produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso al Signor Angelo SPINA di Bojano, al Signor Sindaco del Comune di BOJANO, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di
far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed
al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 3 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. LOMBARDOZZI Alfredo,
ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120, per l'intervento di taglio boschivo in Località "Aversana", in agro del Comune di ISERNIA, che
ricade nel SIC IT7212130 "Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana" e delle valutazioni risultanti dalla
matrice di screening, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che l'intervento proposto non
produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212130 "Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana";
➢ il presente atto viene trasmesso al Signor PIETRANGELO Michelangelo di Isernia, al Signor Sindaco del
Comune di ISERNIA, agli ENTI preposti al controllo, che
avranno cura di far applicare le misure di mitigazione
previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 3 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 41/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
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maggio 2007 – Prog. Pluriennale ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268/2003 – Delibera CIPE n. 32/2004 – Decreto del Commissario Delegato di promessa del finanziamento n. 13 del 23 gennaio 2006 — Progetto: Sentieri naturalistici per ippovia - ippoterapia Parco Iovine — Richiedente: Comune di GUARDIALFIERA — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

maggio 2007 – Intervento di taglio del bosco "San
Marco", sezione X, in agro del Comune di CARPINONE (IS) — Richiedente: Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

IL DIRIGENTE

CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

(omissis)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dall'Arch. Lucia PIANO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così
come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120,
parte integrante del progetto per la realizzazione di
un centro di ippoterapia, in agro del Comune di GUARDIALFIERA, che ricade nella ZPS IT7228230 "Lago di
Guardialfiera - Foce Fiume Biferno", e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non produce incidenza significativa sul
sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nella ZPS IT7228230 "Lago di Guardialfiera - Foce Fiume Biferno";
➢ il presente atto viene trasmesso al Responsabile dell'APQ "Ambiente", al Comune di GUARDIALFIERA, agli
ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli
accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO
REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 4 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 42/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Egidio MIGNOGNA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n.
357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003
n. 120, per l'intervento di taglio del bosco "San Marco",
sezione X, in agro del Comune di CARPINONE, che ricade nel SIC IT7212135 "Montagnola molisana" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212135 "Montagnola molisana";
➢ il presente atto viene trasmesso al Presidente della
Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone, al Signor
Sindaco del Comune di CARPINONE, al Responsabile
del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 44/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di ampliamento di un capannone industriale e opere di urbanizzazione primaria nell'area P.I.P., in agro del Comune di MAFALDA
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— Richiedente: SUAP Trigno-Sinello di San Salvo (CH)
— VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

PARTE

PRIMA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

(omissis)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120,
parte integrante del progetto per l'ampliamento di un
capannone industriale e opere di urbanizzazione primarie, in agro del Comune di MAFALDA, che ricade nel
SIC IT7228226 "Macchia Nera - Colle Serracina" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7228226 "Macchia Nera - Colle Serracina";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Ditta: "CE.SA.CO.
- S.r.l.", allo Sportello Unico per le Attività Produttive
di San Salvo (CH), al Signor Sindaco del Comune di
MAFALDA, agli ENTI preposti al controllo, che avranno
cura di far applicare le misure di ripristino previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 3 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120,
gli interventi di taglio boschivo previsti nel piano di assestamento delle proprietà del Comune di CASTEL SAN
VINCENZO (IS), che ricadono nei SIC IT7212121 "Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde", IT7212128 "Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere" e la ZPS
IT7120132 "Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise"
e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che gli interventi proposti non producono incidenza significativa sui siti stessi;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nei SIC IT7212121 "Gruppo della Meta - Catena
delle Mainarde", IT7212128 "Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere" e la ZPS IT7120132 "Parco
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise";
➢ il presente atto viene trasmesso al Signor Sindaco del
Comune di CASTEL SAN VINCENZO (IS), al Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al
controllo, che avranno cura di far applicare le misure
di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
Campobasso, 5 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 45/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Piano di assestamento forestale del
Comune di CASTEL SAN VINCENZO (IS) — Richiedente: Comune di CASTEL SAN VINCENZO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

Determinazione Dirigenziale n. 48/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la sistemazione di un
movimento franoso della strada comunale "Castagna - San Donato - Salietto", in agro del Comune di
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ISERNIA — Richiedente: Comune di ISERNIA — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

SUAP Trigno-Sinello di San Salvo (CH) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dall'Ing. Roberto POTENA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120,
parte integrante del progetto per la sistemazione di un
movimento franoso della strada comunale "Castagna
- San Donato - Salietto", in agro del Comune di ISERNIA, che ricade nel SIC IT7212130 "Bosco La Difesa Colle Lucina - La Romana", e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non produce incidenza significativa sul sito stesso;

➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. William Germano TESTA,
ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120, parte integrante del progetto per la ristrutturazione di un fabbricato esistente da adibire a turismo rurale, in agro del Comune di CAROVILLI (IS),
che ricade nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio
- Selvapiana - Castiglione - La Cocozza" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non produce incidenza significativa
sul sito stesso;

➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212130 "Bosco La Difesa - Colle Lucina - La Romana";

➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";

➢ il presente atto viene trasmesso al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio del Comune di ISERNIA, al Comune di ISERNIA e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le
misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

➢ il presente atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di CAROVILLI, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di SAN SALVO (CH), agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 7 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Campobasso, 7 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 49/2007

Determinazione Dirigenziale n. 50/2007

Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di ristrutturazione di un fabbricato esistente da adibire a turismo rurale, in agro del Comune di CAROVILLI (IS) — Richiedente:

Progetto proposto dalla Ditta: "NEW GREEN ENERGY - S.r.l.", con sede nel Comune di Napoli, relativo
ai lavori per la realizzazione di un parco eolico, denominato: "Saccione", con relativo cavidotto in agro
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del Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS — ESCLUSIONE DELLE OPERE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE — (Art. 9, comma
4 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni – Procedura di
verifica Screening).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Determinazione Dirigenziale n. 51/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di adeguamento e sistemazione della strada comunale "Longano - Roccamandolfi" di accesso al costruendo parco eolico in Località "Serra Chiapponi", in agro del Comune di ROCCAMANDOLFI — Richiedente: Comune di ROCCAMANDOLFI — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

IL DIRIGENTE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)
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CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINA:
(omissis)
➢ l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale delle opere proposte dalla Ditta: "NEW
GREEN ENERGY - S.r.l.", con sede nel Comune di Napoli, relative ai "lavori per la realizzazione di un parco eolico, denominato: "Saccione", e relative infrastrutture per l'allaccio alla rete nazionale, in agro del Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS", ai sensi del comma 4, punto b) dell'art. 9 della Legge Regionale del 24
marzo 2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle conclusioni contenute nel verbale n. 22/VIA/CB07 del 26 luglio 2007 del Comitato
Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO N. 1), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale stesso e di
seguito riportate:
✔ in relazione alle attestazioni comunali n. 70/2007 p.m.
del 24 maggio 2007 e n. 101/2007 p.m. del 2 luglio 2007,
il Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS verificherà che
gli aerogeneratori vengano posizionati e realizzati a distanza di sicurezza, così come previsto dalle norme vigenti in materia e comunque non inferiore ai 250 metri, da edifici comunque utilizzati o per uso abitativo o
per uso produttivo;
➢ sono fatte salve autorizzazioni, nulla-osta e pareri di
altri Organismi e/o Enti vari;
➢ il presente provvedimento sarà notificato alla DITTA
interessata, ai soggetti del procedimento ed a tutte le
Amministrazioni pubbliche competenti anche in materia di controlli ambientali;
➢ disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dall'Ing. Alberico IANNANTUONO e dalla Dr.ssa Anna DEL RICCIO, ai sensi dell'allegato "G" del
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120, parte integrante del progetto per l'adeguamento e sistemazione
della strada comunale "Longano - Roccamandolfi" di
accesso al costruendo campo eolico in Località "Serra
Chiaponi", in agro del Comune di ROCCAMANDOLFI,
che ricade nel SIC e ZPS IT7211129 "La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC e ZPS IT7211129 "La Gallinola - Monte
Miletto - Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso al Signor Sindaco del
Comune di ROCCAMANDOLFI e agli ENTI preposti al
controllo, che avranno cura di far applicare le misure
di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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PARTE
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PER L'ANNULLAMENTO,

––––––––––– PARTE SECONDA –––––––––––

! in parte qua, del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale del Molise redatto dall'Ufficio
centrale circoscrizionale di Campobasso del 23 novembre 2006 (successivamente depositato), per la lista "AN"
Alleanza nazionale (lista n. 8), relativo alle elezioni del
consiglio regionale del 5 e 6 novembre 2006, nonché
degli atti, operazioni e risultati sottostanti, anche in relazione ai voti di preferenza attribuiti in talune sezioni della circoscrizione, con sostituzione del ricorrente
principale al candidato eletto intimato;

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

SENTENZE E ORDINANZE
Sentenza n. 35/2007

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

! dei verbali delle sezioni elettorali di seguito indicate
nei motivi di ricorso con le relative irregolarità, ivi comprese le tabelle di scrutinio;

per il Molise – SEZIONE PRIMA
ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 888 del
2006, proposto:
!

PALLANTE Quintino
rappresentato e difeso dagli Avvocati Federico LIBERATORE e Roberto FAGNANO, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Campobasso alla Via Roma n.
48
RICORRENTE PRINCIPALE;

DA

CONTRO
!

!

!

LA

REGIONE MOLISE
in persona del Presidente della Giunta regionale protempore;

L ' Ufficio

Elettorale Centrale Circoscrizionale
presso il TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
in persona del Legale rappresentante pro-tempore;

L ' Ufficio

Elettorale Centrale Regionale
presso la CORTE D'APPELLO
DI CAMPOBASSO
in persona del Legale rappresentante pro-tempore;

tutti costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con domicilio per legge presso
i suoi uffici in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124
RESISTENTI;

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

NONCHÉ

PER LA CORREZIONE

! in parte qua, dei risultati relativi alla consultazione elettorale e dunque dei verbali di proclamazione degli
eletti.
VISTO il ricorso principale con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata;
VISTO il ricorso incidentale con i relativi allegati;
VISTA la sentenza parziale 5 aprile 2007 n. 210, con cui
si è contestualmente disposta una verificazione;
VISTA la documentazione depositata in Segreteria dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso in data
5 luglio 2007 in esito alla predetta sentenza parziale;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
RELATORE nella pubblica udienza del giorno 3 ottobre
2007 la Dott.ssa Rita TRICARICO e uditi per il ricorrente
principale l'Avv. Lucia LIBERATORE, su delega degli Avv.ti
F. LIBERATORE e FAGNANO, per le Amministrazioni intimate l'Avv. dello Stato VITULLO e per la controinteressata
e ricorrente incidentale gli Avv.ti COLALILLO e PAPA;
RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue:

P.Q.M.
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL MOLISE
definitivamente pronunciando,
fatto salvo quanto già deciso con sentenza n. 210/2007,
dichiara inammissibile
il ricorso principale in epigrafe e
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ORDINANZA

dichiara improcedibile,
per sopravvenuta carenza di interesse,
il ricorso incidentale

NELLA

CAUSA

IN

M AT E R I A

ELETTORALE

! DISPONE la compensazione integrale tra le parti delle spese strettamente inerenti al giudizio.

iscritta al n. 1396/2007 RG ELETTORALE promossa con
ricorso depositato il 7 luglio 2007 da:

! DISPONE altresì che le spese per la verificazione siano poste in via solidale a carico del ricorrente principale e della Regione Molise nei modi indicati in separato decreto.

! PETRUCCI Michele
elettivamente domiciliato in Campobasso presso l'Avvocato A. DI BIANCO dal quale è rappresentato e difeso
giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE;

! ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
! COSÌ DECISO, in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2007 con l'intervento dei Signori:

PRESIDENTE FF

Orazio CILIBERTI
Rita TRICARICO

PRIMO REFERENDARIO, ESTENSORE

Antonio Massimo MARRA

REFERENDARIO

Il Segretario
Rag. Incoronata FIORILLI
Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2007
(ART. 55, LEGGE DEL 27 APRILE 1982, N. 186)
Il Collaboratore
di
Cancelleria
Rag. Incoronata FIORILLI

CONTRO
!

IL

Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO
in persona del Sindaco pro-tempore;

Consiglio Comunale
del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO
in persona del Legale rappresentante pro-tempore;

IL

LA

PREFETTURA DI CAMPOBASSO
in persona del Prefetto pro-tempore
RESISTENTI CONTUMACI;

NONCHÉ

CONTRO

! FRATANGELO Enrico
elettivamente domiciliato in Campobasso presso gli Avvocati V. COLALILLO e G. PAPA da cui è rappresentato
e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE;
CON L'INTERVENTO DEL

PM

SEDE

CONCLUSIONI:

__________

! all'udienza del 20 settembre 2007 i Procuratori costituiti ed il PM concludevano come da verbale e la causa veniva decisa come da dispositivo di cui veniva data lettura.

Sentenza n. 636/2007

R E P U B B L I C A I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Campobasso

con ricorso depositato il 7 luglio 2007 PETRUCCI Michele, elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, esponeva, in particolare:

in persona dei Magistrati:
! DOTT. Vincenzo BEATRICE
! DOTT. Michele RUSSO

PRESIDENTE
GIUDICE

! DOTT. Margiolina MASTRONARDI
GIUDICE ESTENSORE
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza collegiale del 20 settembre
2007, la seguente

! che FRATANGELO Enrico era stato eletto sindaco del
Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO nella tornata
elettorale del 27/28 maggio 2007, giusta delibera consiliare n. 11 del 7 giugno 2007;
! che lo stesso aveva già ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco di detto Comune a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 e del
26/27 maggio 2002;
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! che il Consiglio Comunale con la delibera del 7 giugno 2007, sulla premessa che il FRATANGELO si era
candidato per la seconda volta consecutiva nella consultazione del maggio 2007 in quanto nel 2001 erano
state sospese le consultazioni elettorali per mancanza
totale di candidature, aveva erroneamente disposto che
non sussistevano cause di ineleggibilità ed incompatibilità da contestare (art. 69 Testo Unico n. 267/2000)
al Sindaco ed ai consiglieri proclamati eletti nelle consultazioni elettorali del 27/28 maggio 2007;
! che l'art. 51 (il quale aveva recepito il precedente disposto dell'art. 2 della Legge n. 81 del 25 marzo 1993)
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 prevedeva al
2° comma che chi aveva ricoperto per due mandati
consecutivi la carica di sindaco e di presidente della
provincia non era allo scadere del secondo mandato
immediatamente rieleggibile alle medesime cariche;
! che tale norma consentiva un terzo mandato consecutivo solo se uno dei due mandati aveva avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno per
una causa diversa dalle dimissioni volontarie, la qualcosa non era ravvisabile nel caso di specie;
! che l'art. 51 TUEL dettava siffatte disposizioni stante
l'esigenza di evitare per uffici apicali che una sola persona ricoprisse l'ufficio per troppo tempo, in tal modo ingenerando forme di ingessamento della rappresentatività ed ostacolando di fatto i mutamenti della
vita politica, favorendo peraltro il clientelismo;
! che la ratio di detta norma era stata ravvisata nell'esigenza di garantire la par condicio tra i candidati la quale avrebbe potuto essere compromessa dall'eccessiva
personalizzazione e concentrazione del potere (CFR.
Cass. n. 11895/2006);
! che siffatto divieto di rielezione comportava l'immediata cessazione della carica;
! che il Consiglio di Stato con parere reso all'adunanza
del 13 aprile 2005 aveva evidenziato che la gestione
commissariale non aveva effetti interruttivi in quanto
la consecutività non era riferita alla continuità temporale bensì alla sequenzialità dei mandati elettivi.
TANTO PREMESSO, lo stesso spiegava le epigrafate conclusioni.
FISSATA la comparizione delle parti il FRATANGELO si
costituiva in giudizio contestando le avverse prospettazioni deducendo in particolare:
! di essere stato sindaco del comune de quo a seguito
delle consultazioni elettorali svoltesi il 27 aprile 1997;
! che terminata la legislatura erano stati regolarmente
convocati i comizi elettorali per la procedura di rinnovo degli organismi comunali;
! che le liste erano state regolarmente presentate, ivi compresa la propria;
! che le elezioni erano state bloccate ed era stato nominato un commissario per la durata di oltre 12 mesi;
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! che successivamente, nella tornata elettorale del 26/
27 maggio 2002 esso resistente si era candidato a sindaco ed era stato rieletto;
! che scaduta la legislatura e convocati i comizi elettorali per la tornata del maggio 2007 esso resistente era
stato eletto sindaco del detto comune e la convalida
era stata deliberata con provvedimento consiliare n.
11 del 7 giugno 2007;
! che la situazione legislativa invocata da controparte circa la propria non rieleggibilità non sussisteva nel caso
di specie essendosi verificato un interregno in quanto
con decreto statale era stato nominato un commissario
straordinario con le funzioni anche di sindaco rimasto
poi in carica per oltre un anno sino alla nuova tornata elettorale, sicché non si era in presenza di consultazione elettorale "immediatamente successiva" alla scadenza del secondo mandato da sindaco, essendovi stata l'interruzione con un anno di gestione commissariale;
! che non era condivisibile il parere espresso dal Consiglio di Stato richiamato da controparte in forza del
quale il periodo di commissariamento era da considerarsi "tamquam non esset".
CONCLUDEVA, pertanto, per il rigetto del ricorso con
tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei difensori in quanto antistatari.
ACQUISITI i documenti in atti, all'udienza del 20 settembre 2007 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE
RITIENE il Collegio che il ricorso sia infondato e non
meriti perciò accoglimento non ravvisandosi nel caso di
specie la denunciata causa di ineleggibilità di cui all'art.
51 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
SIFFATTA norma dispone testualmente:
"Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un
periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei
due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".
OSSERVA il Collegio che la ratio di tale norma – di stretta interpretazione poiché limitativa del diritto di elettorato passivo e, pertanto, non suscettibile di applicazione a-
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nalogica – è quella di concretizzare la possibilità di sostituzione della persona del sindaco alla scadenza di un
doppio consecutivo suo mandato sindacale, anche perché è allora che può profilarsi un più incisivo vantaggio,
ai fini di conseguire di nuovo la carica, dello stesso soggetto ripetutamente eletto quale sindaco, peraltro rimanendo in quella medesima posizione durante l'iter della
elezione (CFR. Cass. Civ. Sez. 1an. 13181/2007).
IN TALI limiti temporali risulta ragionevole il sacrificio
del diritto di elettorato passivo de quo, determinato unicamente da investiture pregresse legittimamente conferite dal corpo elettorale, e nell'assenza di un principio generale di assoluta indispensabilità di sostituzione di vertici di organi di governo della comunità civica scelti dagli elettori.
TRATTASI peraltro di limiti temporali che evitano una
prolungata mancata copertura della carica elettiva di sindaco in caso di possibili reiterate nullità di tornate elettorali (ex art. 71, comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) successive alla scadenza del secondo mandato sindacale della stessa persona che intenda
riproporre la propria candidatura a sindaco.
ORBENE, siffatta situazione normativa ostativa alla rieleggibilità alla carica di sindaco di cui al 2° comma del
già citato art. 51 del Decreto Legislativo n. 267/2000 non
ricorre per FRATANGELO Enrico in relazione alla tornata elettorale del maggio 2007, all'esito della quale è stato
eletto Sindaco del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO,
dal momento che quest'ultima sua elezione non è immediatamente successiva alla scadenza del suo secondo mandato di Sindaco del detto Comune.
DALLE RISULTANZE processuali è emerso che il FRATANGELO è stato eletto Sindaco del Comune de quo dapprima a seguito delle consultazioni elettorali dell'aprile 1997
(periodo 1997/2001), successivamente a seguito delle consultazioni elettorali del maggio 2002 (periodo 2002/2007),
e da ultimo a seguito dei comizi del maggio 2007, nonché che le due tornate elettorali del 1997 e del 2002 sono state intervallate da un arco temporale (maggio 2001/
giugno 2002: CFR. il relativo attestato a firma del Segretario Comunale di CASTELLINO DEL BIFERNO nel fascicolo
di parte del FRATANGELO) in cui il resistente medesimo
non ha svolto le funzioni di Sindaco dal momento che
con decreto prefettizio in data 9 maggio 2001 è stato nominato un commissario straordinario (con funzioni anche di Sindaco) avendo la 1a SEC di Campobasso escluso dalle consultazioni elettorali amministrative del 13 maggio 2001 tutte le liste dei candidati all'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di CASTELLINO DEL
BIFERNO per non essere state le firme delle dichiarazioni di accettazione autenticate nei modi di legge (CFR. il
documento in copia nel fascicolo di parte del FRATANGELO).

PARTE

SECONDA

4929

secondo mandato di Sindaco del detto Comune, ragion
per cui non si ravvisa nella fattispecie la causa di ineleggibilità di cui all'art. 51, 2° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.
VA IN PARTICOLARE rilevato in proposito che siffatta
situazione intermedia di gestione commissariale, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato – SEZ. PRIMA nel parere reso nell'adunanza del 13 aprile 2005, esplica effetti interruttivi sotto il profilo che qui interessa, in
quanto la stessa non può comunque elidere il dato obiettivo, fattuale e cronologico, per cui la nuova elezione del
2007, espletata successivamente a quella del 2002, a sua
volta espletata dopo oltre un anno di gestione commissariale dalla precedente, innegabilmente non è più "immediatamente successiva" a quella conclusasi con la seconda elezione a sindaco del candidato in questione, essendo il mandato che ha avuto inizio nel 1997 e termine nel 2001 separato da quello che ha avuto inizio nel
2002 e termine nel 2007 da un intervallo temporale, cui
è, tra l'altro, ricollegabile la possibile modificazione del
corpo elettorale, oltre che la perdita di influenza da parte dell'ex sindaco, rimasto, per il periodo stesso, fuori dalla gestione amministrativa commissariata (CFR. Cass. Civ.
Sez. 1a n. 13181/2007 relativa ad una fattispecie analoga a quella che ne occupa).
DI QUI il rigetto del ricorso.
INFINE, la novità della questione per questo giudice
giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
definitivamente pronunciando:
! RIGETTA il ricorso.
! DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Campobasso, 20 settembre 2007
Il Presidente
Dott. Vincenzo BEATRICE
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Margiolina MASTRONARDI
Il Cancelliere p.e. C1
Dott.ssa Rossella CAMELIA

Depositata in Cancelleria
2007

L'11 OTTOBRE

REBUS SIC STANTIBUS, come dianzi evidenziato, l'elezione a Sindaco del Comune de quo del FRATANGELO
non è immediatamente successiva alla scadenza del suo

Il Cancelliere C1
Dott.ssa Rossella CAMELIA
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 396

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: "CAROVILLA Lucien" di Termoli — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 397

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: "NOVA LAE - S.r.l." di Roma — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 398

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: "PATRIZIA COSTRUZIONI - S.n.c. di PALUMBO Leonardo &
C." di San Nicandro Garganico — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 399

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: "EUROPA COSTRUZIONI - S.r.l. di PALUMBO Michele" di
Cagnano Varano — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 400

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: "MOLISE GRANI" di Montenero di Bisaccia — RECUPERO
ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 401

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: "EDI.M - S.r.l." di Pescara — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 402

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: "ORTOFRUTTICOLA ADRIATICA di RICCIARDI Concetta" di
Termoli — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 403

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: "CONFEZIONI LIBERTE' di ZAPPONE Francesco" di Cercemaggiore — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 404

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: "S.E.A. - S.r.l." di Limosano — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 405

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: "ARVIL SUD - S.r.l. di TOSQUES Vincenzo" di Napoli — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 406

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: "AUTOTRASPORTI PICCININI - S.a.s." di Parma — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 407

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: "PALATELLA - S.r.l. di GRECO Giulio" di Palata — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 408

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: "CLITERNIA SEMI - S.r.l." di Campomarino — RECUPERO
ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 409

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: "AUTOTRASPORTI MARRA Ettore" di Larino — RECUPERO
ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 410

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: "PELILLI Bruno AUTOTRASPORTI" di Termoli — RECUPERO ANTICIPAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––– PARTE TERZA ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
— BANDO PUBBLICO —
Azienda Sanitaria
Regionale Molise

ASREM
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4994

✔ €

— ESTRATTO BANDI DI GARA —

B32G07000000002
CIG .........................................................
008569910D

! Codice CUP .......................................................

di CAMPOBASSO

! Codice

SEDE:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il

Via Montegrappa n. 23/b

! GEOM. Nicola PICONE
TEL. 0874.492.833.

Tel. 0874.49.281 - Fax 0874.65.621
CAMPOBASSO
ESTRATTO Bandi di gara di pubblico incanto per
l'appalto dei lavori: 1) Comune di CAMPOBASSO: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati
di E.R.P. siti in Via Gramsci nn. 21-23-25-30-32-34 –
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 173.220,00 — 2) Comune di CAMPOBASSO: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti in Via Sant'Antonio
Abate nn. 266-268-270-272 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 115.480,00.
L'INTESTATO ISTITUTO indice le gare d'appalto, di seguito elencate, da aggiudicarsi mediante pubblico incanto, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Decreto Legislativo n.
163/2006:
Comune di
CAMPOBASSO

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, comprensive degli allegati riportati nel Bando integrale in visione presso l'Ufficio Appalti, dovranno pervenire all'ENTE
ENTRO

ore 12,00
giorno 19 novembre 2007.
LE

DEL

LE GARE verranno espletate in prima seduta il giorno
20 novembre 2007 alle ore 9,00, presso la sede dell'ISTITUTO ed in seconda seduta il giorno 30 novembre 2007 alle ore 9,00, presso la medesima sede.
Campobasso, 19 ottobre 2007
Il Direttore Generale
Ing. Nicola LEMBO
__________

Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI IN VIA GRAMSCI NN. 21-23-25-30-32-34

— AVVISO —

! Importo a base di gara ................... € 173.220,00
DI CUI:
✔ € 164.559,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ €
8.661,00
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.

1

! Classifica I

B32G07000020002
CIG .........................................................
0085713C97

! Codice CUP .......................................................

2)

1

! Classifica I

PER LE CASE POPOLARI

! Codice

5.774,00

! Categoria................................................................................................................. OG

ISTITUTO AUTONOMO

! Categoria................................................................................................................. OG

TERZA

PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.

DI PUBBLICO INCANTO

1)

PARTE

Comune di
CAMPOBASSO
Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI IN VIA SANT'ANTONIO ABATE
NN. 266-268-270-272
! Importo a base di gara ................... € 115.480,00
DI CUI:
✔ € 109.706,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE IV
Politiche del Territorio, dei Trasporti,
Pianificazione Urbanistica,
Beni Ambientali e Politiche della Casa
S E R V I Z I O Infrastrutture Idriche
U F F I C I O Acque Pubbliche di Isernia
Avviso per l'annullamento della visita di sopralluogo già fissata.
Pubblicazione della domanda n. 6015/SII dell'11 ottobre 2006 presentata dalla Società: "TRE GREEN POWER S.r.l.", tendente ad ottenere la concessione di derivare
2.000 l/s di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Torrente "Tappino", in agro del Comune di PIETRACATELLA (CB).
SI COMUNICA
che la visita di sopralluogo fissata per il giorno 26 otto-
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bre 2007 alle ore 10,00 con ritrovo presso il Comune di
ISERNIA, è annullata.
Con provvedimento successivo sarà comunicata la data
del sopralluogo.
Il Responsabile
del
Servizio
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
__________

— AVVISO DI DEPOSITO —
Comune di
PROVVIDENTI
(Provincia di CAMPOBASSO)
UFFICIO

PER LE ESPROPRIAZIONI

Lavori di riqualificazione area in Via Garibaldi
e pavimentazione Via Pepe — AVVISO di avvio del
procedimento di esproprio per pubblica utilità —
DEPOSITO progetto esecutivo ed altri documenti.

PARTE

TERZA

4995

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modificazioni ed integrazioni: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità",

S I AV V I S A
che relativamente ai lavori in oggetto, viene avviato il procedimento di espropriazione per pubblica utilità e sono depositati presso l'Ufficio per le espropriazioni del Comune
di PROVVIDENTI:
! Progetto esecutivo dell'opera;
! Relazione sommaria indicante la natura e lo scopo delle opere da eseguire.
Si comunica che, nel termine perentorio di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso, i proprietari ed ogni altro interessato possono:
! Formulare osservazioni.
Provvidenti, 16 ottobre 2007
Il Responsabile
del
Procedimento
L. LAPENNA

4996
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RETTIFICHE
AVVERTENZA — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sul Bollettino Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 e dell'art. 25 del regolamento della Regione Molise n. 3 del 15 gennaio 2005.

ERRATA CORRIGE
Comunicato relativo all'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "PEDIATRIA" del Presidio "A. CARDARELLI" della
A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO. (Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise – parte terza – del
16 ottobre 2007, n. 23).
L'incarico di supplenza a tempo determinato di DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di "PEDIATRIA" riferito all'Avviso di cui sopra,
AV R À
IL

INIZIO

1° gennaio 2008
IN

LUOGO

D E L 1° ottobre 2008
come erroneamente indicato nella pubblicazione del suddetto Avviso avvenuta a pag. 4701 – seconda colonna – del
sopracitato Bollettino Ufficiale.

NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ART. 1, COMMA 1, D.L. 353/2003 CONV. IN L. 27/02/2004, N. 46

