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

Avviso pubblico per la permuta di un lotto ricompreso
all'interno dell'area P.I.P. (PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI).
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— BANDO PUBBLICO —

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

CONSORZIO P.I.P.

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

"VALLE DEL TAMMARO"

PROGRAMMA Leader+ Regione Molise

Comuni di
CERCEPICCOLA e SAN GIULIANO DEL SANNIO
(Provincia di CAMPOBASSO)

Piano di Sviluppo Locale "Un Nuovo Inizio nella Qualità"

SEDE:

Gruppo di Azione Locale

Piazza della Libertà n. 21

"INNOVA PLUS - S.r.l."

Tel. 0874.79.204

— ESTRATTO BANDO PUBBLICO —

ASSE 1
Sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale
a carattere territoriale integrato
MISURA 1.2
Innovazione e qualificazione
del sistema produttivo locale
AZIONE 1.2.11
Certificazione qualità e ambiente negli Enti pubblici
Erogazione contributi pubblici ad Enti locali del terri-

Fax 0874.79.566
86010 SAN GIULIANO DEL SANNIO
Prot. n. 49/2007
Bando pubblico per l'assegnazione di aree in proprietà
all'interno dell'area P.I.P. (PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI).
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— ESTRATTI BANDI DI GARA —
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LO: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di
E.R.P. siti alla Via Carnevale n. 1 ed alla Via Marconi n. 40
– IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 36.111,00 — 4) Comune
di MIRABELLO: Adeguamento statico-funzionale presso i
fabbricati di E.R.P. siti alla Via Piana nn. 9-10-11-12 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 29.611,00.

DI PUBBLICO INCANTO
ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI
di CAMPOBASSO
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SEDE:
Via Montegrappa n. 23/b

__________

Tel. 0874.49.281 - Fax 0874.65.621
CAMPOBASSO
ESTRATTO Bandi di gara di pubblico incanto per l'appalto dei lavori: 1) Comune di TERMOLI: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla Via Tevere nn. 16-30-44 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 78.000,00
— 2) Comune di MONTENERO DI BISACCIA: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla
Via Don Sturzo nn. 47-49-51-41-39-37-43-45 – IMPORTO A
BASE DI GARA: Euro 53.444,00 — 3) Comune di MONTENERO DI BISACCIA: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla Via Turati nn. 31-33-35 –
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 26.000,00 — 4) Comune di
LUPARA: Adeguamento statico-funzionale presso il fabbricato di E.R.P. sito alla Via Roma s.n.c. – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 14.444,00 — 5) Comune di CAMPOBASSO: Adeguamento statico-funzionale presso il fabbricato di E.R.P.
sito alla Via Presutti n. 1 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro
12.000,00.
Pag. 5276

— ESTRATTO AVVISO DI GARA —
TRASFORMAZIONE URBANA ADRIATICA
SOCIETÀ

PER

AZIONI

SEDE:
Via A. Da Capua n. 6
Tel. e Fax 0875.705.307
SITO INTERNET: www.tuaspa.it
86039 TERMOLI
Concessione per la gestione dei servizi ricadenti nel Parco comunale "Girolamo LA PENNA" e del Complesso sportivo, del Teatro verde e sue pertinenze, di proprietà comunale, sito in TERMOLI, nonché della riqualificazione e valorizzazione del teatro, piscine, bar ristoro, campi da tennis, spazi verdi ed area di parcheggio esterna.
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ESTRATTO Bandi di gara di pubblico incanto per l'appalto dei lavori: 1) Comune di RICCIA: Adeguamento staticofunzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla Via Campobasso nn. 18-20, alla Via Dei Sanniti nn. 1-3-2-4 ed alla
Via Feudo s.n.c. – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 133.611,00
— 2) Comune di CAMPOBASSO: Adeguamento staticofunzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla Via De Gasperi nn. 3-23 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 115.555,00
— 3) Comune di DURONIA: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla Via Rione del Pozzo nn. 20-40-41 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 57.777,00
— 4) Comune di GAMBATESA: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. sito alla Via A. Moro n.
3 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 43.334,00.
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VINCHIATURO: Adeguamento statico-funzionale presso i
fabbricati di E.R.P. siti alla Contrada Pianelle – IMPORTO A
BASE DI GARA: Euro 50.556,00 — 3) Comune di BARANEL-

__________

— AVVISI —

R E P U B B L I C A I TA L I A N A
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche
CAMPANIA-MOLISE
SEDE COORDINATA DI CAMPOBASSO
Assunzione determinazione di chiusura del promosso
procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi degli artt.
14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al progetto concernente i lavori di costruzione dell'edificio demaniale da
adibire a Nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri in Colletorto (CB).
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Società: "ENEL"
Divisione Infrastrutture e Reti
Macro Area Territoriale
Centro Sviluppo Rete LAZIO, ABRUZZO e MOLISE
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Comune di
SAN GIULIANO DI PUGLIA
(Provincia di CAMPOBASSO)
Decreto n. 2/2007

SEDE:
Via della Bufalotta n. 255
Tel. 06.8305-1 – Fax 06.83.054.177
00139 ROMA
Richiesta decreto alla costruzione — CIT 43/07/DC —
Costruzione linea elettrica BT in cavo aereo precordato per
allaccio FERRARA Domenico in Contrada "Olivoli" di Casacalenda (CB).

ESPROPRIO immobili per la realizzazione di campo tende, parcheggi ed area di stoccaggio di terreno proveniente da lavori di ampliamento dell'insediamento abitativo.
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Comune di
P O G G I O S A N N I TA

__________

(Provincia di ISERNIA)
UFFICIO ESPROPRIAZIONI
— DECRETI DI ESPROPRIO —

Protocollo n. 2106/X del 5 novembre 2007

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Decreto n. 1/2007

Decreto n. 141/2007
Ente espropriante: COMUNE DI CAMPOBASSO — Opere di urbanizzazione primaria nella Zona Industriale
per attività artigianali e commerciali in Località "SAN GIOVANNI IN GOLFO" — Aree ricadenti in Zona "EDIFICABILE" del Comune di Campobasso — PRONUNCIA DEL
TRASFERIMENTO COATTO DEGLI IMMOBILI ESPROPRIATI (ART. 13 DELLA LEGGE DEL 22 OTTOBRE 1971, N. 865).
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MONTENERO DI BISACCIA
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DELIBERAZIONE
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Estratto della determinazione in via provvisoria dell'indennizzo di espropriazione e occupazione anticipata.
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successive modifiche — NOMINE di competenza regionale.

5012

16.11.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 25 –

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

PARTE

PRIMA

d) "imprenditori istanti", gli imprenditori che abbiano presentato istanza di ammissione alla concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale;

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

e) "Regione", la Regione Molise;
f) "agevolazione", la concessione di fidejussione da
parte della Regione, finalizzata a garantire le obbligazioni assunte dagli imprenditori con contratto di
finanziamento stipulato con l'istituto bancario;

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2007, n. 3.

g) "contratto di finanziamento", il contratto di finanziamento rilasciato a propria discrezionalità dall'istituto di credito a favore degli imprenditori istanti, e finalizzato alla copertura delle perdite subìte
da questi ultimi nel corso della stagione turistica
invernale;

Regolamento per l'attuazione della legge regionale n. 20 del 28 giugno 2007, recante: "Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve".

h) "istituto di credito", la banca prescelta dagli imprenditori che potrà, a proprio giudizio, concedere agli
stessi il finanziamento finalizzato alla copertura delle perdite di cui al precedente punto f).

PREMESSO che:
➠ il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione
n. 252 del 16 ottobre 2007;

Art. 2
IL PRESIDENTE
della
REGIONE

(Finalità del regolamento)

1.

La Regione Molise, in conformità agli indirizzi di programmazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze, e in esecuzione della legge regionale n. 20
del 28 giugno 2007, promuove iniziative rivolte al sostegno di attività economiche localizzate in aree geografiche danneggiate, individuate dalla stessa legge regionale.

2.

In particolare, il presente regolamento viene assunto
per dare esecuzione alla legge regionale, che fa fronte alle gravi conseguenze economiche, relative all'andamento della stagione turistica invernale 2006-2007,
pregiudicata dagli attuali e straordinari stravolgimenti climatici, mediante misure che agevolino l'accesso
al credito.

Emana
il seguente regolamento:

CAPO I
INTERVENTI
A S O S T E G N O D E L L E AT T I V I T À
TURISTICO-RICETTIVE ED ECONOMICHE,
CON UNITÀ LOCALI
U B I C AT E N E L L E A R E E M O N T A N E
DEI COMUNI
DI CAPRACOTTA E SAN MASSIMO
Art. 1

Art. 3
(Compatibilità)

1.

(Definizioni)

1.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si
intende per:
a) "legge regionale", la legge regionale n. 20 del 28
giugno 2007;

Le procedure di concessione di aiuti disciplinate dal
presente regolamento devono rispettare le disposizioni di cui al regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

b) "regolamento", il presente regolamento attuativo;

Art. 4

c) "soggetti beneficiari", le categorie economiche riconosciute dalla legge regionale come danneggiate dagli straordinari mutamenti climatici ed atmosferici occorsi nella stagione turistica invernale 20062007;

(Limitazioni)

1.

L'agevolazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento non è cumulabile con altre agevolazioni statali, regionali e comunitarie o comunque concesse da
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enti o istituzioni pubbliche per le medesime finalità di
cui alla legge regionale.

2.

3.
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fallimento, d'insolvenza o di ristrutturazione, previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
c) presentare una dichiarazione attestante l'elenco degli eventuali ulteriori aiuti di natura pubblicistica,
ricevuti nei tre esercizi precedenti ed in quello in
corso;

La fidejussione di cui all'articolo 6, dovrà essere riferita ad un contratto di finanziamento il cui importo, per
ciascuno dei soggetti beneficiari, non superi il limite
fissato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, di cui all'articolo 3.

d) presentare domanda secondo le modalità indicate nel presente regolamento;

In ogni caso la fidejussione regionale concessa non può
superare l'ottanta per cento del debito sotteso derivante dal finanziamento di cui al comma 2, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

e) per le imprese sorte da meno di tre anni, si fa riferimento ai soli esercizi finanziari esistenti; in mancanza di idonea documentazione, la perdita sarà
determinata dalla Commissione di valutazione, istituita ai sensi della legge regionale, sulla base delle scritture contabili esibite dalla ditta interessata,
comprovanti le perdite.

Art. 5
Art. 6

(Soggetti beneficiari)

1.

Possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 6, i seguenti soggetti:
a) le piccole e medie imprese, singole, associate o
consorziate, operanti nei settori del turismo invernale e delle stazioni sciistiche e dell'artigianato, previo accordo con le organizzazioni sindacali del settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;
b) le piccole e medie imprese, singole, associate o
consorziate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto, previo accordo con le organizzazioni sindacali del settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;
c) le piccole e medie imprese, singole, associate o
consorziate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi
di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze, previo accordo con le organizzazioni sindacali del settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;
d) le piccole e medie imprese, singole, associate o
consorziate, del commercio, dei pubblici esercizi
o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi connesse con il turismo invernale, previo accordo con le organizzazioni sindacali del settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati.

2.

(Agevolazioni)

1.

L'agevolazione prevista dalla presente legge, consiste
nel rilascio di una fidejussione, da parte della Regione, a favore degli imprenditori che possiedano i requisiti previsti dall'articolo 5 e che abbiano presentato domanda secondo le modalità di cui all'articolo 7
del presente regolamento.

2.

La fidejussione regionale è rilasciata a fronte di un'operazione di mutuo in virtù della quale l'istituto di credito concede un finanziamento agli imprenditori istanti, a seguito di istruttoria creditizia e sulla base del suo
insindacabile giudizio.

3.

Con la fidejussione di cui al presente articolo, la Regione fornisce garanzia, per il pagamento dell'80% (OTTANTA PER CENTO) dell'importo complessivo concesso dall'istituto di credito, oltre gli interessi, a favore dell'imprenditore istante.

4.

La fidejussione regionale è del tipo "solidale a prima
richiesta", attivabile dietro semplice richiesta dell'istituto di credito, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R indirizzata alla Regione stessa.

5.

In ogni caso tutti i termini della fidejussione regionale, nonché il testo integrale della stessa, vengono riconosciuti ed approvati con deliberazione di Giunta
regionale, successiva al presente regolamento.

CAPO II

I soggetti sopra elencati dovranno inoltre:

PROCEDURE DI CONCESSIONE
DELL'AGEVOLAZIONE

a) avere unità locali ubicate nelle aree montane dei
comuni di Capracotta e San Massimo;
b) aver subìto perdite nel corso dell'esercizio relative alla stagione invernale 2006/2007, definita convenzionalmente e secondo il principio di competenza contabile come periodo dal 1° dicembre 2006
al 30 aprile 2007, e sempre che non sussistano i presupposti per l'attivazione di una delle procedure di

Art. 7
(Termini e modalità
per la presentazione delle domande)

1.

Le domande per la concessione dell'agevolazione di
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cui al presente regolamento sono redatte utilizzando
un apposito modulo, predisposto dall'Assessorato regionale alle attività produttive, e sulla busta devono riportare, a pena di inammissibilità, la dicitura "Agevolazione ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 giugno
2007".

2.

Le domande regolarmente pervenute sono sottoposte
all'istruttoria curata dall'apposita Commissione di valutazione, istituita ai sensi della legge regionale, secondo le modalità di seguito indicate.

4.

Ogni singola domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

Art. 9
(Istruttoria)

1.

La Commissione di valutazione formerà, entro 15 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle istanze, un elenco di quelle ammesse basando la propria valutazione sui seguenti criteri:
a) corretta indicazione sul plico;
b) corretto mezzo di invio;

a) relazione illustrativa dell'attività svolta dall'imprenditore istante;

c) sussistenza dei requisiti formali;

b) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi economici, chiusi antecedentemente al 1° dicembre
2006;

e) sussistenza delle perdite nei limiti indicati dal presente regolamento.

c) documentazione delle perdite subìte, così come risultanti da apposita relazione del professionista nominato dall'imprenditore istante;

d) completezza della documentazione;

2.

La carenza dei requisiti formali sopra indicati determina l'esclusione della domanda.

d) piano di ammortamento del finanziamento richiesto all'Istituto di credito;

Art. 10

e) certificato attestante la collocazione della unità locale ubicata nelle aree montane di San Massimo e
Capracotta;

(Modalità di concessione
delle agevolazioni)

f) lo statuto e l'atto costitutivo dell'imprenditore istante, se costituito in forma collettiva, ovvero la dichiarazione dell'imprenditore individuale da cui risulti che questo svolge una delle attività indicate all'articolo 5 del presente regolamento;

1.

g) dichiarazione in forma scritta dell'imprenditore istante che attesti:
1) di non aver ottenuto finanziamenti nazionali, regionali e comunitari nello stesso periodo e per il medesimo fine di cui alla legge regionale;
2) eventuali altri aiuti ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti ed in quello in corso;
3) di non aver subìto condanne definitive per reati
connessi all'ottenimento di finanziamenti pubblici;
4) autorizzazione al trattamento dei dati personali;

Art. 8
(Commissione di valutazione)
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento at-

Entro 15 giorni dall'inizio delle procedure di valutazione, la commissione competente redigerà l'elenco delle domande di accesso alle agevolazioni ammesse, con
successivo atto deliberativo la Regione delibererà l'emissione della fidejussione, come previsto all'articolo
6 del presente regolamento.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
(Vigilanza)

1.

L'Assessorato alle attività produttive istituisce un apposito registro contenente le informazioni complete
sulle agevolazioni concesse che rientrino nel campo
di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, richiamato all'articolo 3.

2.

Annualmente, il Presidente della Regione svolge, dinanzi all'Assemblea regionale, una relazione illustrativa sull'andamento degli interventi e delle iniziative adottati dalla Regione stessa ai sensi della presente legge.

h) per le imprese che operano da meno di tre anni,
ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea a
comprovare le perdite oggettivamente subìte.

1.

PRIMA

tuativo, la Giunta regionale indicherà con propria determinazione, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio competente alla valutazione delle domande inoltrate secondo le modalità di seguito descritte.

La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande.

3.

PARTE
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Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, addì 12 novembre 2007
Il Presidente
IORIO
__________

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 13 giugno 2007, n. 184.
10° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "UNISER" nel Comune di Campobasso —
COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della

PARTE

PRIMA
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➢ DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA DE RUBERTIS Maria
SUPPLENTE;
➢ DR. COLUCCI Giuseppe Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
DR. MASELLI Francesco
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 13 giugno 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 13 giugno 2007,
n. 185.

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 10° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "UNISER" nel Comune
di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CERIMELE Enzo
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CINELLI Giovanni
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MINCHILLO Lucia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA VECCHIARELLI Lucia
SUPPLENTE;
➢ SIG. ROBERTI Vincenzo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DR. NAUTA Romano
SUPPLENTE;
➢ DR. IANNITTO Gaetano
MEMBRO
RAPPRESENTANTE U.G.L.
DR.SSA IANNITTO Linda
SUPPLENTE;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 158/2004 —
Corso libero n. 8 (ED. 10) per "Somministrazione di
alimenti e bevande ed Alimentarista", svolto dall'"ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOLISE" – Aderente
CONFESERCENTI – Via Cavour n. 9 nel Comune di
Termoli — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero n. 8 (ED. 10)
– DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 158/2004 –, per "Somministrazione di alimenti e bevande ed Alimentarista",
svolto dall'"ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOLISE" –
Aderente CONFESERCENTI – Via Cavour n. 9 nel Comune di Termoli:
➢ CAV. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ SIG. DI BIASE Riccardo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. D'AGATA Carlo
SUPPLENTE;
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➢ SIG. NAUTA Romano
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA IANNITTO Carmela
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CATELLI Rosalia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO CISL
SIG. MASTROGIUSEPPE Domenico
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MAURO Anna
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
SIG.RA NERONE Eliana
SUPPLENTE;
➢ SIG. FANTETTI Luigi
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
SIG. BASILICO Giuseppe
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Termoli, 13 giugno 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PARTE

PRIMA

RAG. RUSCITTO Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI LELLA Carmelina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA BUCCIERI Michela
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA LOMMA Donata
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA CATERINA Loredana
SUPPLENTE;
➢ SIG. DI LALLA Vincenzo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFINTESA
SIG.RA MUCCI Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG. IANNANTUONO Pietro
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
SIG. DI TOMMASO Mario
SUPPLENTE;
➢ INS. SACCO Maurizio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
ING. TESTA Pasqualina
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 giugno 2007

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 20 giugno 2007, n. 188.
1° corso libero per "Acconciatore", svolto dall'Associazione: "TREND" nel Comune di Campobasso —
COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della

Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 20 giugno 2007, n. 189.

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 1° corso libero per "Acconciatore", svolto dall'Associazione: "TREND" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE

Corso libero per "Estetista - 2° ANNO", svolto dal
"CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE"
nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero per "Estetista - 2° ANNO", svolto dal "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ RAG. RUSCITTO Maria
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR.SSA BARBIERI Margherita
SUPPLENTE;

PARTE

PRIMA
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S.r.l." nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE
DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

➢ SIG.RA D'ELIA Michelina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI PAOLA Antonio
SUPPLENTE;

La Commissione di esame del 7° corso libero per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi - S.r.l." nel Comune di Campobasso, è così
composta:

➢ DR.SSA PETTI Veneranda
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DR.SSA OTTAVIANI Loredana
SUPPLENTE;

➢ SIG. CLEMENTE Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. SPINA Pasquale
SUPPLENTE;

➢ SIG.RA RAINONE Patrizia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE U.G.L.
SIG.RA VALIANTE Rosanna
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA D'ALAURO Annunziata
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
SIG.RA D'ALAURO Elena
SUPPLENTE;
➢ INS. PRESUTTI Gigliola
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 giugno 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 20 giugno 2007, n. 190.

➢ SIG.RA CORETTI Andreina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA MASTROBUONO Maria R.
SUPPLENTE;
➢ SIG. D'ALESSANDRO Felice
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA CANNARSA Teresa
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MUCCI Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFINTESA
SIG.RA MUCCI Nicolina Stefania
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA DE RUBERTIS Maria
SUPPLENTE;
➢ INS. VINCENZO Teresa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. SANTANGELO Paolo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 giugno 2007

7° corso libero per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi -

Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 20 giugno 2007, n. 191.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 20 giugno 2007,
n. 192.

Corso libero per "Parrucchiere", svolto dall'Agenzia Formativa Territoriale: "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

SOSTITUZIONE della Signora BUCCI Angela Felicia
e della Signora SANTOMARCO Anna in seno alla Commissione di esame – nota M.P.I. n. 11368 del 9 settembre 1999 – Corso post-qualifica ANNO SCOLASTICO 2006/
2007 per "Tecnico dell'abbigliamento e della moda",
svolto dall'Istituto Professionale: "IPSIA" nel Comune di Agnone.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE

(omissis)

della

DECRETA:

GIUNTA REGIONALE

La Commissione di esame del corso libero per "Parrucchiere", svolto dall'Agenzia Formativa Territoriale: "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso, è così composta:

(omissis)

➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR.SSA BARBIERI Margherita
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MANCINI Anna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA MASTROBUONO Maria R.
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SANTELLA Cecilia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA CRISTOFARO Giovanna
SUPPLENTE;
➢ DR. MASTROCOLA Luciano
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
SIG.RA CIVICO Katia
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DE LUCA Incoronata
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
SIG.RA BOTTIGLIA Francesca
SUPPLENTE;
➢ INS. DEL ZINGARO Annunziata
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 giugno 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

DECRETA:
➢

LA
LA

SIG.RA BUCCI Angela Felicia
SIG.RA SANTOMARCO Anna

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE

E

DI ESAME,

del corso post-qualifica per "Tecnico dell'abbigliamento
e della moda", svolto dall'Istituto Professionale: "IPSIA" nel
Comune di Agnone, vengano sostituite dalla
➢ SIG.RA ANTONELLI Luciana.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 giugno 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 28 giugno 2007,
n. 195.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 67/2007 — 5°
corso libero per "Addetto alla somministrazione ed
al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla
"CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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DECRETA:
La Commissione di esame del 5° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
67/2007 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, è così composta:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ DR. PADUANO Filippo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. LALLI Lorenzo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DE TOMA Maria Rosaria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. PEDONE Maria
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. GRECO Giuliano
SUPPLENTE;

PARTE

PRIMA

"CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 4° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
67/2007 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, è così composta:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI FRANGIA Tecla
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;

➢ SIG. MIELE Pietro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.I.L.
SIG. PALAZZO Sergio
SUPPLENTE;

➢ ISP. SANTOMARCO Filomeno
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. ANTONELLI Luciana
SUPPLENTE;

➢ INS. VICINANZA Angela
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.

➢ SIG.RA MASELLI Loredana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.N.A.
SIG. FARDONE Camillo
SUPPLENTE;

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

➢ SIG. BUCCI Roberto
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE DI.C.C.A.P.
SIG. GAROFALO Vito
SUPPLENTE;

Campobasso, 28 giugno 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 28 giugno 2007,
n. 196.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 67/2007 — 4°
corso libero per "Addetto alla somministrazione ed
al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla
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➢ INS. VICINANZA Angela
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 28 giugno 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 28 giugno 2007, n. 197.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 16 luglio 2007,
n. 200.

7° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto
dall'"AS.E.C. (CONFESERCENTI)" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 2 agosto 2006 — Azione n. 19 corso libero per "Operatore in musicoterapia", svolto dalla "SCUOLA EUROPEA DI MUSICOTERAPIA" nel Comune di Trivento —
COMMISSIONE DI ESAME.

IL PRESIDENTE
della

IL PRESIDENTE

GIUNTA REGIONALE

della

(omissis)

GIUNTA REGIONALE

DECRETA:

(omissis)

La Commissione di esame del 7° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dall'"AS.E.C. (CONFESERCENTI)" nel
Comune di Campobasso, è così composta:

DECRETA:

➢ DR. IANNETTA Pasquale
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR.SSA BARBIERI Margherita
SUPPLENTE;
➢ SIG. DI PAOLA Antonio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA MASTROBUONO Maria R.
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA PECE Maria Giuseppina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DR. CAMPA Lucio
SUPPLENTE;
➢ DR. CIRELLA Carmine
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
SIG. ZICCARDI Michele
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA DE RUBERTIS Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA INSOGNA Nicolina
SUPPLENTE;
➢ INS. VICINANZA Angela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 28 giugno 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

La Commissione di esame del corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1145
DEL 2 AGOSTO 2006 –, Azione n. 19 per "Operatore in musicoterapia", svolto dalla "SCUOLA EUROPEA DI MUSICOTERAPIA" nel Comune di Trivento, è così composta:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MASTROBUONO Maria R.
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. BAGNOLI Giovanni
SUPPLENTE;
➢ FUNZ. DE GIULIO Tommaso
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. SANTOMARCO Filomeno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA STEFANELLI Antonella
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
SIG. BOCCONI Giovanni
SUPPLENTE;
➢ SIG. LANESE Giuseppe
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
SIG. DI LUIA Angelo
SUPPLENTE;
➢ PROF.SSA FERRONE Anna Maria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE DIENNE
PROF.SSA CIRILLI Loredana
SUPPLENTE.
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Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 16 luglio 2007,
n. 201.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 2 agosto 2006 — Azione n. 20 corso libero per "Specializzato in musicoterapia", svolto dalla "SCUOLA EUROPEA DI MUSICOTERAPIA" nel Comune di Trivento — COMMISSIONE DI ESAME.

PARTE

PRIMA
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➢ SIG. CARLUCCI Michelino
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
SIG.RA BRUNETTI Lillina
SUPPLENTE;
➢ PROF.SSA FERRONE Anna Maria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE DIENNE
PROF.SSA CIRILLI Loredana
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1145
DEL 2 AGOSTO 2006 –, Azione n. 20 per "Specializzato in musicoterapia", svolto dalla "SCUOLA EUROPEA DI MUSICOTERAPIA" nel Comune di Trivento, è così composta:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG. DI BIASE Riccardo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. MINELLI Romano
SUPPLENTE;
➢ FUNZ. RICCI Elisa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. SERGI Maria Concetta
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA PADULO Katia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
SIG.RA TOMASSONE Cleonice
SUPPLENTE;

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 16 luglio 2007,
n. 202.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 2 agosto 2006 — Azione n. 21 corso libero per "Musicoterapeuta", svolto dalla "SCUOLA EUROPEA DI MUSICOTERAPIA" nel Comune di Trivento — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1145
DEL 2 AGOSTO 2006 –, Azione n. 21 per "Musicoterapeuta",
svolto dalla "SCUOLA EUROPEA DI MUSICOTERAPIA" nel
Comune di Trivento, è così composta:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG. GIANNUBILO Pompeo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. PARISI Antonio
SUPPLENTE;
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➢ SIG. FERRARA Carmine
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. ROBERTI Vincenzo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA ROSELLI Lucia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
SIG.RA MARTINO Rossana
SUPPLENTE;
➢ DOTT. DIANA Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. LITTERIO Enrico
SUPPLENTE;
➢ PROF.SSA FERRONE Anna Maria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE DIENNE
PROF.SSA CIRILLI Loredana
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 16 luglio 2007,
n. 203.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 7 maggio 2007 — 5° 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

PARTE

PRIMA

mercio 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 ANTONILLI Lucia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. BUCCI Raffaele
SUPPLENTE;
➢ FUNZ. SERGI Maria Concetta
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. CONTE Tommaso
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. GRECO Giuliano
SUPPLENTE;
➢ SIG. VISCOSI Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.G.L.
SIG.RA AMICONE Monica
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, 16 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 16 luglio 2007,
n. 204.

DECRETA:
La Commissione di esame del 5° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
470/2007 –, per "Addetto alla somministrazione ed al com-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1366/2004 —
Corso libero n. 1 (ED. 2) per "Parrucchiere", svolto
dalla "ARMONIE PARRUCCHIERI", Viale Trieste n. 28
nel Comune di Termoli — COMMISSIONE DI ESAME.
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IL PRESIDENTE
della

PARTE

PRIMA
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mercio", svolto dall'Ente: CONFCOMMERCIO "ASCOM
Servizi - S.r.l." nel Comune di Termoli — COMMISSIONE DI ESAME.

GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

(omissis)

della
DECRETA:

GIUNTA REGIONALE

La Commissione di esame del corso libero n. 2 (ED. 2)
– DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1366/2004 –, per
"Parrucchiere", svolto dalla "ARMONIE PARRUCCHIERI",
Viale Trieste n. 28 nel Comune di Termoli:
➢ SIG. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ SIG. DI SABATO Giuseppe
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. D'AGATA Carlo
SUPPLENTE;

(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso n. 4 (ED. 5) – DELIGIUNTA REGIONALE N. 158/2004 – di Formazione
Professionale per "Agenti e Rappresentanti di commercio",
svolto dall'Ente: CONFCOMMERCIO "ASCOM Servizi - S.r.l."
nel Comune di Termoli:
BERAZIONE DI

➢ SIG. TERZANO Antonio
IN

R A P P R E S E N TA N Z A

DELLA

REGIONE MOLISE;

➢ SIG.RA CANNARSA Teresa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. CAMPA Lucio
SUPPLENTE;

➢ SIG. D'AGATA Carlo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. LUPACCHINO Emilia
SUPPLENTE;

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

➢ SIG. PECE Maria Giuseppina
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. IANNITTO Carmela
SUPPLENTE;

➢ SIG. IANNANTUONO Pietro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO (APA);
➢ SIG. TODARO Michele
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

➢ SIG. MAJ Vittorio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO SNALS
SIG. GARZONE Costantino
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA D'AGATA Giovanna
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
SIG. BARONE Francesco
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CARPILLO Cristina
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 16 luglio 2007,
n. 205.
Corso n. 4 per "Agente e Rappresentante di com-

Campobasso, 16 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 16 luglio 2007,
n. 206.
Corso n. 3 per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti
e bevande", svolto dall'Ente: CONFCOMMERCIO "ASCOM Servizi - S.r.l." nel Comune di Termoli — COMMISSIONE DI ESAME.

PARTE

PRIMA

ciale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione
di alimenti e bevande" – Corso n. 3 (ED. 10) – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 714 DEL 2006 –, svolto dall'Ente:
CONFCOMMERCIO "ASCOM Servizi - S.r.l." nel Comune di
Termoli:
➢ SIG. TERZANO Antonio
IN

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 20 luglio 2007, n. 218.
1° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto
dalla Società: "UNISER" nel Comune di Campobasso
— COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

R A P P R E S E N TA N Z A

DELLA

REGIONE MOLISE;

➢ SIG. BAGNOLI Giovanni
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. MINELLI Romano
SUPPLENTE;
➢ SIG. ROBERTI Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA CANNARSA Teresa
SUPPLENTE;
➢ SIG. CIRELLA Carmine
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO C.G.I.L.
SIG. ZICCARDI Michele
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CASSETTA Maria Grazia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
SIG.RA RECCHI Sara
SUPPLENTE;
➢ SIG. SANTANGELO Paolo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
SIG. LA FRATTA Leonardo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-

DECRETA:
La Commissione di esame del 1° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "UNISER" nel Comune
di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CLEMENTE Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CREDICO Pietro
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA GEREMIA Anna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA VECCHIARELLI Lucia
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA IOSUE Palma
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA SANTORO Marina Lea
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI VINCENZO Valeria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
SIG. MASTROCOLA Luciano
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA INSOGNA Nicolina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
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DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
SUPPLENTE;
➢ DR. COLUCCI Giuseppe Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
DR. MASELLI Francesco
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 luglio 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 20 luglio 2007, n. 219.
3° corso libero per "Responsabile tecnico imprese
gestione rifiuti" (CAT. 1-5), svolto dalla Società: "ASCOM Servizi - S.r.l." nel Comune di Campobasso —
COMMISSIONE DI ESAME.

PARTE

PRIMA

5025

SIG. d'ADAMO Daniele
SUPPLENTE;
➢ DR. MASTROCOLA Luciano
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
SIG.RA DI VINCENZO Valeria
SUPPLENTE;
➢ DR. CACCAMO Sergio Rosario G.
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
SUPPLENTE;
➢ INS. FUSCO Carmela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. LUCARELLI Domenico
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 luglio 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 20 luglio 2007, n. 220.

(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 3° corso libero per "Responsabile tecnico imprese gestione rifiuti" (CAT. 1-5), svolto dalla Società: "ASCOM Servizi - S.r.l." nel Comune di
Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CREDICO Pietro
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CLEMENTE Giuseppe
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA LECCESE Giovanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA MASTROBUONO Maria R.
SUPPLENTE;
➢ SIG. NAPOLITANO Antonio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

8° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto
dalla Società: "AS.E.C." (CONFESERCENTI) nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame dell'8° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "AS.E.C." (CONFESERCENTI) nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ RAG. RUSCITTO Maria
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CLEMENTE Giuseppe
SUPPLENTE;
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➢ SIG.RA D'ELIA Michelina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA GUGLIELMI Anna Felicia
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA IANNITTO Carmela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA PECE Maria Giuseppina
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MUCCI Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFINTESA
SIG. DI LALLA Vincenzo
SUPPLENTE;

PARTE

nale (II EDIZIONE) di offerta formativa per "Operatore terminale video", svolto dall'Agenzia: "ENDASFORM Molise"
nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CREDICO Pietro
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CORETTI Andreina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA MINCHILLO Lucia
SUPPLENTE;

➢ DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA DE RUBERTIS Maria
SUPPLENTE;

➢ SIG. LORETO Giovanni
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA SANTELLA Cecilia
SUPPLENTE;

➢ INS. VICINANZA Angela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. LUCARELLI Domenico
SUPPLENTE.

➢ DR. CIRELLA Carmine
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
SIG. ZICCARDI Michele
SUPPLENTE;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 luglio 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 20 luglio 2007, n. 221.
Corso a catalogo regionale (II EDIZIONE) di offerta
formativa per "Operatore terminale video", svolto
dall'Agenzia: "ENDASFORM Molise" nel Comune di
Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso a catalogo regio-

PRIMA

➢ SIG. DI BARTOLOMEO Michele
MEMBRO
RAPPRESENTANTE MOLISE DATI
SIG. DI SPIRITO Francesco
SUPPLENTE;
➢ INS. NOCERA Fabrizio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 luglio 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 20 luglio 2007,
n. 222.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 7 maggio 2007 — 6° 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.
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IL PRESIDENTE
della

PARTE

PRIMA

5027

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 20 luglio 2007,
n. 223.

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 6° 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. BUCCI Raffaele
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA PINTO Patrizia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. DE GIULIO Tommaso
SUPPLENTE;
➢ SIG. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MAITINO Filomena
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. DIANA Francesco
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, 20 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 7 maggio 2007 — 7° 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
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 7° 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;
➢ DR.SSA VALVONA Anna
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. DI STEFANO Paolo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CICCHINI Silvana Daria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. CONTI Tommaso
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MASELLI Loredana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.N.A.
SIG. FARDONE Camillo
SUPPLENTE;
➢ SIG. PELUSO Giuseppe
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE DI.C.C.A.P.
SIG. GAROFALO Vito
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLOMUSTO Mauro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE A.S.FOR.
SIG.RA SCOSCINI Marianna
SUPPLENTE.
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Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 20 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 20 luglio 2007,
n. 224.

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

➢ 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, 20 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 25 luglio 2007, n. 229.
SOSTITUZIONI di membri già designati in seno alle Commissioni di esame previste alla fine di attività
formative libere autorizzate dalla Giunta Regionale del
Molise.

La Commissione di esame dell'8° 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. DI STEFANO Paolo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SCARPITTI Maria Teresa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA TAMBURRO Giancarla
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. GRECO Giuliano
SUPPLENTE;

PRIMA

➢ DR. ONORATO Teresio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.I.L.
SIG. DI SILVESTRO Roberto
SUPPLENTE;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 7 maggio 2007 — 8° 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

PARTE

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ prendere atto della sostituzione dei membri delle Commissioni di esame, già designati con precedenti decreti Presidenziali, impossibilitati a partecipare alle Commissioni stesse a causa di impedimenti vari, secondo
quanto contenuto nella tabella di seguito evidenziata:

AT T I V I T À L I B E R E
AUTORIZZATE DALLA GIUNTA REGIONALE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VOCI

IN ORDINE DI RIFERIMENTO:

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

Identificazione attività
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Denominazione attività
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SOGGETTO GESTORE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ Membro designato
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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✔ Sostituzione
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parrucchiere

PARTE

PRIMA
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✔ SIG. CIRELLA Carmine e
SIG. ZICCARDI Michele
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA SALA Domenichina
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1402/2005

HAIR PINA SCHOOL

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

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

✔ SIG.RA BOTTIGLIA Francesca e
SIG.RA LUCA Incoronata
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA IANIERO Giuseppina
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parrucchiere
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HAIR PINA SCHOOL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA CIRELLA Carmine e
SIG. ZICCARDI Michele

Operatore commerciale
del settore alimentare e della somministrazione
di alimenti e bevande
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A S C O M S E RV I Z I
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA MUCCI Maria e
SIG.RA MUCCI Nicolina Stefania
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG. DI LALLA Vincenzo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 25 luglio 2007

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

Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

✔ SIG.RA MANCINI Carla
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

__________

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

Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Acconciatore
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TREND
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG. IANNANTUONO Pietro e
SIG. DI TOMMASO Mario

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 25 luglio 2007, n. 230.

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

SOSTITUZIONI di membri già designati in seno alle Commissioni di esami previste alla fine di attività
libere finanziate dal MINISTERO dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

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

IL PRESIDENTE

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

✔ SIG.RA CIOCCA Gabriela

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1402/2005

della

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

Operatore terminale video

GIUNTA REGIONALE

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

E V E N T I I N F O R M AT I C A

(omissis)

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

✔ SIG.RA BUCCIERI Michela e
SIG.RA MASTROBUONO Maria Rosa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG. GIANNUBILO Pompeo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DECRETA:
➢ prendere atto della sostituzione dei membri delle Commissioni di esame, già designati con precedenti decreti Presidenziali, impossibilitati a partecipare alle Commissioni stesse a causa di impedimenti vari, secondo
quanto contenuto nella tabella di seguito evidenziata:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 715/2006
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Addetto alla somministrazione ed al commercio
di alimenti e bevande
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P R O G R A M M A O P E R AT I V O
A TITOLARITÀ MINISTERIALE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AS.E.C. CONFESERCENTI

VOCI

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

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

IN ORDINE DI RIFERIMENTO:
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Identificazione attività

PARTE

PRIMA

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

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

Denominazione attività

M.I.U.R. n. 11368/1999
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SOGGETTO GESTORE

Esperto in tecniche informatiche e gestionali
per il controllo

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

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

✔ Membro designato

I . P. S . C . T .

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

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

✔ Sostituzione

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

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

✔ SIG.RA CORETTI Andreina e
SIG.RA CIPRIANO Michelina

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

✔ SIG.RA DI LELLA Carmelina

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

M.I.U.R. n. 11368/1999

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

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

Disegnatore CAD di strutture metalliche
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I . P. I . A .

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

M.I.U.R. n. 11368/1999
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

✔ SIG.RA D'AGNILLO Maria e
SIG.RA IANNITTO Carmela
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA MATTIACCI Liliana
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M.I.U.R. n. 11368/1999
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Operatore tecnico assicurativo
con competenze informatiche
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I . P. S . C . T .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA SANTORO Marina e
SIG.RA COLECCHIA Rosetta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA IANNITTO Carmela
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Esperto marketing territoriale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

I . P. S . C . T .

M.I.U.R. n. 11368/1999

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

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

✔ SIG.RA MATTIACCI Liliana e
SIG.RA IOSUE Palma

Operatore forestale

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

✔ SIG.RA VARONE Maria
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M.I.U.R. n. 11368/1999
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

I . P. A . A . C A M P O B A S S O
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA D'ELIA Michelina e
SIG.RA LECCESE Giovanna
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA VECCHIARELLI Lucia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Promotore turistico (5 C)
a

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

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

I . P. S . C . T .

M.I.U.R. n. 11368/1999

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

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

✔ SIG. RAFFONE Nicola e
SIG. IOFFREDI Pierluigi

Operatore forestale

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

✔ SIG.RA EVANGELISTA Maria Antonietta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M.I.U.R. n. 11368/1999
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

I . P. A . A . C A M P O B A S S O
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA PIETRONIRO Loredana e
SIG.RA MAINELLA Michele
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG. LISTORTI Nicola
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Promotore turistico (5 B)
a

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

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

I . P. S . C . T .

M.I.U.R. n. 11368/1999

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

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

✔ SIG.RA RICCIARDI Anna e
SIG.RA GEREMIA Anna

Operatore forestale

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

✔ SIG.RA BUCCIERI Michela
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

I . P. A . A . C A M P O B A S S O
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG. D'ALESSANDRO Felice e
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✔ SIG.RA D'AGNILLO Maria
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M.I.U.R. n. 11368/1999
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Operatore forestale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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dalla "A.S.FOR. – ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro, vengano sostituiti dalla
➢ SIG.RA SANTOMARCO Anna.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 25 luglio 2007

I . P. A . A . R I C C I A
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

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

✔ SIG.RA IANNITTO Carmela e
SIG. D'ALESSANDRO Felice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

✔ SIG.RA FERRARA Carmine

__________

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

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 25 luglio 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 25 luglio 2007,
n. 232.
SOSTITUZIONE della Signora ANTONILLI Lucia e del
Signor BUCCI Raffaele con il Signor SCUNGIO Angelo in seno alla Commissione di esame – delibera di
Giunta Regionale n. 470 del 7 maggio 2007 – 5° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed alla commercializzazione di alimenti e bevande", svolto dalla "A.S.FOR. – ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 25 luglio 2007,
n. 231.

IL PRESIDENTE
della

SOSTITUZIONE della Signora SERGI Maria Concetta e del Signor CONTE Tommaso con la Signora SANTOMARCO Anna in seno alla Commissione di esame
– delibera di Giunta Regionale n. 470 del 7 maggio
2007 – 5° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed alla commercializzazione di alimenti e bevande", svolto dall'"A.S.FOR. – ASSOCIAZIONE PER
LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE" nel Comune di
Venafro.
IL PRESIDENTE

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

LA
IL

SIG.RA ANTONILLI Lucia
SIG. BUCCI Raffaele

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE

E

DI ESAME,

del 5° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed
alla commercializzazione di alimenti e bevande", svolto
dalla "A.S.FOR. – ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro, vengano sostituiti dal

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

➢ SIG. SCUNGIO Angelo
DECRETA:
➢

LA
IL

SIG.RA SERGI Maria Concetta
SIG. CONTE Tommaso

COMPONENTI
COMMISSIONE

DELLA

E

DI ESAME,

del 5° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed
alla commercializzazione di alimenti e bevande", svolto

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 25 luglio 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
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Regione Molise

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
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 289

del 22 ottobre 2007

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

IL PRESIDENTE
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Regione Molise
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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
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 18 dicembre 2006, n. 1981.
Procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, vendita diretta e depositario di medicinali veterinari in applicazione del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria precedente delibera n. 636 del 6 maggio 2002, avente per oggetto: "Autorizzazione al commercio all'ingrosso e alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 119
e successive modificazioni e del decreto Ministeriale del 16 maggio 2001, n. 306", con la quale sono state approvate le procedure regionali relative al commercio all'ingrosso e/o alla vendita diretta di medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo del 6 aprile 2006 n. 193, avente per oggetto: "Attuazione della direttiva n. 2004/28/
CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – SUPPLEMENTO ORDINARIO – n. 121 del 26 maggio 2006;
RILEVATO che il sopra citato Decreto Legislativo n. 193/2006 abroga, di fatto, il Decreto Legislativo n. 119/1992 ed
il decreto Ministeriale n. 306/2001, demandando alle Regioni le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni
per il commercio all'ingrosso, vendita diretta e depositario di medicinali veterinari;
RITENUTO pertanto opportuno dover definire, per la parte di propria competenza, le procedure autorizzative per
l'applicazione sul territorio regionale relativamente all'esercizio delle attività di commercio all'ingrosso, vendita diretta e depositario di medicinali veterinari, in conformità alle procedure per il rilascio previste dai relativi articoli del
Decreto Legislativo n. 193/2006;
VISTO il documento recante: "Procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso,
vendita diretta e depositario di medicinali veterinari in applicazione del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193",
redatto dal competente SERVIZIO REGIONALE e che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, CON LA
LETTERA "A";
TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla Sanità;
unanime delibera:
➢

DI APPROVARE,

come di fatto approva, le allegate procedure per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, vendita diretta e depositario di medicinali veterinari in applicazione del Decreto Legislativo
6 aprile 2006 n. 193, di cui all'ALLEGATO "A" al presente deliberato;

➢

DI REVOCARE

➢

DI CONFERMARE

➢

DI DEMANDARE

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI FAR PUBBLICARE

di conseguenza la propria precedente delibera n. 636 del 6 maggio 2002;

la validità degli atti autorizzativi a tutt'oggi rilasciati in Molise ai sensi del previgente decreto Ministeriale n. 306/2002 e secondo le procedure di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 636 del 6 maggio 2002, in
quanto non contrastanti;

al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare tutte le competenze relative all'esecuzione del presente atto e di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, compresa la modulistica, ove si
rendessero necessarie;
il presente atto, per quanto di competenza, al Direttore Generale dell'A.S.Re.M., ai Responsabili dei
Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL. territoriali ed alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie;
il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19 marzo 2007, n. 312.
Legge Regionale n. 14 del 5 maggio 2005: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" — FORMULAZIONE piani di vendita.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA:
➠ la Legge Regionale del 5 maggio 2005, n. 14: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica";
➠ la Legge Regionale del 7 luglio 2006, n. 17: "Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Pubblica";
PREMESSO:
➠ che la Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, formula piani di vendita per ambiti provinciali, su proposta degli Enti pubblici territoriali, degli I.A.C.P. o di altri Organismi, comunque denominati, operanti nella Regione, che abbiano acquistato, realizzato o recuperato alloggi per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica, a totale carico, con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione o di Enti
pubblici territoriali (art. 3 della Legge Regionale n. 14/2005);
➠ che le disposizioni della Legge Regionale n. 14/2005 si applicano, altresì, agli alloggi trasferiti agli Enti territoriali o agli Istituti Autonomi Case Popolari, ai sensi dell'articolo 46 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (art.
2 della Legge Regionale n. 104/2005);
➠ che sono soggette ad alienazione anche le superfici non residenziali ricomprese e non in edifici destinati all'Edilizia Residenziale Pubblica purché realizzate con i fondi dell'Edilizia Residenziale Pubblica, nonché le aree di
pertinenza (art. 2 della Legge Regionale n. 14/2005);
➠ che sono esclusi dall'applicazione della Legge Regionale n. 14/2005 gli alloggi di Edilizia agevolata e convenzionata che non siano stati realizzati, acquistati o recuperati dagli Istituti Autonomi Case Popolari o da Enti pubblici territoriali (art. 2 della Legge Regionale n. 14/2005);
➠ che l'alienazione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi regionali finalizzati allo sviluppo del settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata (art.
4 della Legge Regionale n. 14/2005);
➠ che sono alienabili gli alloggi costruiti da almeno cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di
abitabilità o agibilità (art. 8 della Legge Regionale n. 14/2005);
➠ che i proventi delle alienazioni degli alloggi, delle unità non abitative e delle aree di pertinenza restano nella disponibilità degli Enti proponenti e sono versati su apposito conto corrente aperto dallo I.A.C.P. competente per
territorio e contabilizzati in una gestione speciale (art. 10 della Legge Regionale n. 14/2005);
➠ che le risorse derivanti dai rientri delle alienazioni di alloggi conseguenti a provvedimenti di razionalizzazione
della gestione del patrimonio pubblico concorrono alla programmazione regionale (art. 4 della Legge Regionale
n. 17/2006);
➠ che i ricavi delle vendite confluenti nella gestione speciale sono vincolati alla realizzazione di programmi di Edilizia Residenziale Pubblica e sono assoggettati al principio di unitarietà della programmazione ed impiego delle
risorse del settore, in conformità alla Legge n. 865/1971, art. 1, al Decreto Legislativo n. 112/1998, al titolo V della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001 (art. 10 della Legge Regionale n. 14/2005);
➠ che i fondi reperibili attraverso l'alienazione degli alloggi concorrono al finanziamento degli interventi previsti dalla Legge Regionale del 7 luglio 2006, n. 17 (art. 32 della Legge Regionale n. 17/2006);
CONSIDERATO:
➠ che, ai sensi del citato art. 3 della Legge Regionale n. 14/2005, sono pervenute alla Regione le seguenti proposte:
! Comune di PESCHE
delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10 giugno 2005 per l'alienazione di alloggi (ALLEGATO "A");
! Comune di FILIGNANO
delibera della Giunta Comunale n. 139 del 24 settembre 2005 (RETTIFICATA, QUANTO ALLA ESATTA UBICAZIONE DEGLI
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IMMOBILI, DALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 15 OTTOBRE 2005) per l'alienazione di alloggi (ALLEGATO "B").
Il Comune di FILIGNANO, con raccomandata a.r. del 3 novembre 2005 (PROTOCOLLO N. 4150/2005), pervenuta il 7 novembre 2005 – protocollo n. 2472 –, precisava che "gli alloggi da alienare sono stati realizzati dallo STATO nel periodo compreso tra l'anno 1948 e l'anno 1955 nell'ambito degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica. Trattasi pertanto di
edifici di proprietà del Demanio dello STATO trasferiti in proprietà del Comune a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000".
Con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 15 ottobre 2005, immediatamente eseguibile, il Comune di FILIGNANO rettificava la propria deliberazione n. 139 del 24 settembre 2005, indicando l'esatta ubicazione degli alloggi indicati ai numeri 11, 12 e 13 della deliberazione n. 139;
! I.A.C.P. di Isernia
delibera del Commissario straordinario n. 49 del 7 novembre 2005 per l'alienazione di alloggi e unità non abitative (ALLEGATO "C"), munita del visto di legittimità del CO.RE.CO. il 22 novembre 2005.
Con nota del 19 aprile 2006 – protocollo n. 1263 –, l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Isernia sostituiva il prospetto riepilogativo del piano erroneamente inviato con nota n. 4881 del 21 dicembre 2005;
! I.A.C.P. di Campobasso
delibera del Commissario straordinario n. 63 del 14 marzo 2006 per l'alienazione di alloggi (ALLEGATO "D"),
munita del visto di legittimità del CO.RE.CO. il 24 marzo 2006.
Con nota del 21 febbraio 2007 – protocollo n. 1945 –, l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Campobasso, in riferimento alla richiesta formulata dal Dirigente responsabile del SERVIZIO Edilizia Residenziale il 19 gennaio 2007 – protocollo n. 90 –, confermava il piano di vendita proposto con la deliberazione commissariale n. 63/2006;
RITENUTO di dover dare priorità agli alloggi ubicati in edifici già parzialmente alienati, al fine di evitare la costituzione di condomini "pubblico-privati", nonché a preferire quelli con maggiore vetustà e quelli che richiedono una maggiore spesa di manutenzione, allo scopo di garantire una migliore ottimizzazione dei risultati ed un giusto
equilibrio tra la gestione del patrimonio residuo e l'ottenimento di risorse per nuovi programmi di sviluppo nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
RILEVATO:
➠ che l'art. 1, comma 597 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005: "Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello STATO", prevedeva:
"Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli ISTITUTI medesimi…";
➠ che, ad oggi, non è stata data attuazione alla semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, prevista dalla citata Legge n. 266/2005 "Finanziaria
2006";
PRESO ATTO della condizione di grave disagio abitativo presente nel territorio regionale;
CONSIDERATO:
➠ che il ritardo nell'attivazione delle procedure previste dalla Legge Regionale del 5 maggio 2005 n. 14, per la cessione in proprietà degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica comporterebbe gravi pregiudizi di natura sociale ed economica;
➠ pertanto, di dover adempiere ai dettati della Legge Regionale del 5 maggio 2005 n. 14, al fine di consentire agli
Enti di cui sopra di attivare le procedure di propria competenza anche mediante l'adozione delle opportune misure di pubblicità e della disciplina delle modalità di presentazione delle domande di acquisto;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Politica della Casa – Luigi VELARDI –;
unanime delibera
tutto quanto precede è parte integrante e sostanziale del dispositivo:
➢

DI PRENDERE atto e formulare il piano di vendita proposto dal Comune di PESCHE con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10 giugno 2005 per l'alienazione degli alloggi (ALLEGATO "A");

➢

DI PRENDERE

atto e formulare il piano di vendita proposto dal Comune di FILIGNANO con delibera di Giunta Co-
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munale n. 139 del 24 settembre 2005 (rettificata, quanto alla esatta ubicazione degli immobili, dalla delibera di
Giunta Comunale n. 147 del 15 ottobre 2005) per l'alienazione degli alloggi (ALLEGATO "B");
atto e formulare il piano di vendita proposto dall'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
di Isernia con delibera del Commissario straordinario n. 49 del 7 novembre 2005 per l'alienazione degli alloggi
e delle unità non abitative (ALLEGATO "C");

➢

DI PRENDERE

➢

atto e formulare il piano di vendita proposto dall'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
di Campobasso con delibera del Commissario straordinario n. 63 del 14 marzo 2006 per l'alienazione degli alloggi (ALLEGATO "D"), munita del visto di legittimità del CO.RE.CO. il 24 marzo 2006, limitando, comunque, la vendita ai soli immobili costruiti da almeno dieci anni, in considerazione di quanto riportato in premessa;

➢

DI INVITARE

➢

DI STABILIRE in ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di comunicazione della presente deliberazione agli Enti proponenti, il termine ultimo per la conclusione ed il perfezionamento degli atti di vendita;

➢

DI INVITARE

➢

DI INVITARE

➢

DI FARE obbligo agli Enti venditori di versare i proventi delle alienazioni sul predetto conto corrente aperto dall'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI competente per territorio;

➢

DI FARE,

➢

DI FARE, inoltre, obbligo agli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI competenti per territorio di comunicare alla REGIONE MOLISE, entro e non oltre il mese di settembre di ciascun anno, l'importo complessivo ricavato dalle vendite accreditato sul relativo conto corrente al fine di consentire la programmazione ed il reimpiego
delle risorse sul territorio;

➢

DI RITENERE, ai sensi degli artt. 4 e 10 della Legge Regionale n. 14/2005 e degli artt. 1, 2, 4 e 32 della Legge Regionale n. 17/2006, i ricavi delle vendite confluenti nella gestione speciale vincolati alla realizzazione di programmi di Edilizia Residenziale Pubblica ed assoggettati al principio di unitarietà della programmazione ed impiego
delle risorse del settore, in conformità alla Legge n. 865/1971, al Decreto Legislativo n. 112/1998 ed al titolo V
della Costituzione (come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001);

➢

GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI non potranno utilizzare in alcun modo i proventi delle vendite depositati sul conto corrente fin quando la Regione non programmerà gli stessi come previsto dagli articoli
4 e 10 della Legge Regionale n. 14/2005;

➢

DI TRASMETTERE

➢

IL SERVIZIO Edilizia Residenziale provvederà alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise dopo aver raggiunto l'intesa con la competente Commissione Consiliare;

➢

I PIANI DI VENDITA

➢

DI COMUNICARE

DI PRENDERE

tutti gli Enti venditori a voler dare priorità, nella vendita, agli alloggi ubicati in edifici già parzialmente alienati, nonché a preferire quelli con maggiore vetustà e quelli che richiedono una maggiore spesa di manutenzione, per le considerazioni tutte già espresse in premessa;

gli Enti venditori ad adottare le opportune misure di pubblicità, a disciplinare le modalità di presentazione delle domande di acquisto, nonché a predisporre e svolgere tutte le procedure e gli adempimenti di propria competenza nel rispetto della legislazione vigente in materia, con particolare riferimento ai requisiti dell'acquisto (art. 5 della Legge Regionale n. 14/2005), alla vendita degli alloggi occupati senza titolo o liberi (art. 6 della Legge Regionale n. 14/2005), alla determinazione del prezzo di vendita (art. 8 della Legge Regionale n. 14/2005),
alle modalità di pagamento (art. 9 della Legge Regionale n. 14/2005), al vincolo di inalienabilità (art. 12 della Legge Regionale n. 14/2005), da inserirsi espressamente nel contratto;

gli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI competenti per territorio ad aprire apposito conto
corrente sul quale versare i proventi alle alienazioni, da contabilizzare in una gestione speciale, come da art. 10
della Legge Regionale n. 14/2005;

altresì, obbligo agli Enti venditori di comunicare immediatamente alla REGIONE MOLISE ogni atto di vendita perfezionato con relativo ricavato;

la presente delibera alla competente Commissione Permanente Consiliare, per l'intesa, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale n. 14/2005;

diverranno esecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

al Comune di PESCHE, al Comune di FILIGNANO, all'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI di Isernia e all'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI di Campobasso, l'avvenuta pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 1104.
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici PEDIATRI di libera scelta, ai
sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni — DEFINIZIONE Accordo Decentrato Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici PEDIATRI di libera scelta, sancito in data 15 dicembre 2005 dlala Conferenza Permanente per i rapporti tra lo STATO, le REGIONI e le PROVINCE,
ai sensi dell'art. 2-nonies della Legge del 26 maggio 2004 n. 138, di conversione in legge del Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 81;
VISTI, in particolare, gli artt. 2, comma 3, 4 e 24 del citato Accordo Collettivo Nazionale, con i quali, rispettivamente:
a) è definito il livello di negoziazione regionale il cui target mira agli obiettivi di salute, ai modelli organizzativi e
strumenti operativi per attuarli;
b) sono definiti gli ambiti convenzionali di livello regionale per la stipula di Accordi, di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è individuata la composizione della delegazione trattante;
RILEVATO che in data 3 novembre 2006 la delegazione trattante ha provveduto a siglare la Preintesa, in cui è contenuta anche la previsione della collaborazione da parte dei PEDIATRI di libera scelta ai seguenti progetti: Vaccinazioni, Diabete Mellito Tipo I, Convulsioni e Celiachia;
RAVVISATA la necessità di dover evidenziare che, a cagione degli appuntamenti elettorali tenutisi nella Regione
Molise, il tempario per il perfezionamento dell'Accordo Decentrato Regionale è stato, de facto, procrastinato;
ATTESO, altresì, che nelle more è stato sottoscritto in data 27 marzo 2007 apposito Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della REGIONE MOLISE, concernente l'approvazione del Piano di Rientro dai disavanzi e 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;
CONSIDERATO che la delegazione trattante, composta dall'Assessore regionale alla Salute per la parte pubblica e,
per la parte sindacale, dai Sindacati maggiormente rappresentativi dei Medici specialisti PEDIATRI di libera scelta, ai
sensi dell'art. 22, comma 10 dell'ACN, ha confermato in data 14 maggio 2007 la Preintesa a valere quale Accordo
Decentrato Regionale, rivisitato in pari data dal Comitato Regionale di cui all'art. 24 del medesimo ACN, a ciò preposto;
LETTA la nota-mail con cui la DIREZIONE GENERALE V ha provveduto ad inviare al MINISTERO della Salute la
bozza di deliberazione di approvazione dell'Accordo de quo per la richiesta della propria condivisione ed il parere
del MINISTERO della Salute – MEF, trasmesso con nota-mail protocollo n. 14274 del 18 settembre 2007, con cui si
richiedono, tra l'altro, chiarimenti in ordine alla compatibilità dei costi associati con gli Accordi Nazionali ed il Piano
di Rientro;
RILEVATO che il costo presumibile di attuazione dell'Accordo Decentrato Regionale per la PEDIATRIA di libera
scelta ammonta a complessivi Euro 318.910,00 comprensivo di oneri a carico dell'Ente;
PRESO ATTO che il CE – II TRIMESTRE 2007 –, regolarmente trasmesso al MINISTERO della Salute, riporta alla voce B.2.1.1) "Acquisto di servizi per la medicina di base da convenzione" l'importo di Euro 21.010.000,00 corrispondente alla spesa sostenuta a tale titolo per il I trimestre 2007 in virtù degli Accordi Nazionali e Decentrati già siglati; importo che ribaltato sul II semestre dell'anno porterebbe ragionevolmente la spesa complessiva anno 2007 ad
ammontare ad Euro 42.020.000,00;
DATO ATTO, inoltre, che il CE Programmatico 2007/2009, allegato al Piano di Rientro, con riferimento all'anno
2007 ha previsto un importo pari ad Euro 43.505.000,00 a titolo di acquisto di servizi per la medicina di base da
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convenzione, da intendersi quale tetto massimo di spesa per l'anno in questione;
RILEVATO, dalla disamina effettuata, che ad oggi risulta residuare una disponibilità di € 1.485.000,00 a fronte di
un costo complessivo dell'Accordo Decentrato Regionale per la PEDIATRIA di libera scelta pari ad € 318.910,00;
VERIFICATA, quindi, la sostenibilità economica dell'Accordo Decentrato Regionale di che trattasi e la conseguente compatibilità finanziaria con il Piano di Rientro;
RITENUTO di dover assumere le determinazioni di competenza regionale;
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute;

unanime delibera:
➢

PER QUANTO in premesse di approvare l'Accordo Decentrato Regionale nel testo di cui al relativo allegato, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

➢

ALL'ACCORDO MEDESIMO

➢

GLI EFFETTI

➢

AGLI ONERI derivanti dall'attuazione del predetto Accordo sarà fatto fronte con la quota parte del Fondo Sanitario
Regionale attribuita alla A.S.Re.M.;

➢

RISERVARSI

➢

RINVIARE a successivo provvedimento l'approvazione di apposito Protocollo d'Intesa Aggiuntivo inerente il recepimento delle modifiche proposte dal Comitato Regionale di cui all'art. 24 del citato ACN e delle modifiche richieste dal Nucleo di Affiancamento Ministeriale;

➢

IL PRESENTE provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, a valere quale notifica per
tutti i soggetti interessati e comunicato alla A.S.Re.M. ed alle Zone Territoriali.

sarà data esecuzione secondo la necessaria gradualità da parte della A.S.Re.M., delle Zone
Territoriali, della Regione e dei Medici PEDIATRI per quanto di rispettiva competenza tenendo presente che per
esigenze di uniformità applicativa degli Istituti normo-economici oggetto dell'Accordo Regionale non può non
farsi riferimento all'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici PEDIATRI di libera scelta, cui si fa generale rinvio;
economici dell'Accordo decorrono dal 1° gennaio 2007;

di verificare successivamente attraverso la propria Struttura organizzativa e/o attraverso la A.S.Re.M. le
varie fasi di attuazione dell'Accordo ed apportare al medesimo le modificazioni e/o integrazioni eventualmente
ritenute necessarie;

SEGUE ALLEGATO
Accordo
Collettivo
Regionale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 ottobre 2007, n. 1165.
Deliberazione n. 1099 del 2 ottobre 2007 — RETTIFICA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria deliberazione n. 1099 del 2 ottobre 2007, inerente: "Legge n. 488/1998 – art. 27 – Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e nella secondaria superiore – PIANO DI RIPARTO ANNO SCOLASTICO 2007/2008";
PRESO ATTO che con il suddetto provvedimento, la Giunta Regionale ha stabilito, tra l'altro, che la richiesta di contributo per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2007/2008 deve essere presentata direttamente ai Comuni entro il 31 ottobre 2007;
CONSIDERATO che molti Comuni hanno lamentato il breve lasso di tempo a loro disposizione per la predisposizione degli atti consequenziali di propria competenza;
RITENUTO di dover accogliere le proposte avanzate dagli Enti e quindi di posticipare al 30 novembre p.v. il termine ultimo per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione;
SENTITI il Presidente e gli Assessori intervenuti;

unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

DI MODIFICARE, per le motivazioni su esposte, la data del 31 ottobre 2007, indicata nella deliberazione n. 1099/2007,
stabilendo, come termine per la presentazione delle domande di contributo per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2007/2008, il 30 novembre 2007;

➢

DI DELEGARE

➢

DI PUBBLICARE

al SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca la comunicazione a tutti i Comuni del Molise della nuova disposizione assunta con il presente provvedimento;
la presente deliberazione per la parte relativa al solo oggetto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 ottobre 2007, n. 1170.
TETTI DI SPESA — Programma Operativo di Rientro triennio 2007/2008/2009 – Attività ricognitiva e
controllo del rispetto dei tetti di spesa dell'anno 2007 di tutte le Strutture accreditate con il Sistema Sanitario, IRCCS e Centri di Alta Specializzazione.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata e del SERVIZIO Medicina Territoriale della DIREZIONE GENERALE V,
il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi per gli effetti dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni:
RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia
e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per
il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO in particolare l'allegato Piano di Rientro al su citato Accordo;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra MINISTERO
della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del
Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1,
comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311", la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo su citato, con
allegato Piano di Rientro;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
➠ n. 181 del 6 marzo 2007, recante: "Determinazione tetti di spesa per gli accreditati (ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA, INTEGRATIVA E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE PER GLI ANNI 2007, 2008, 2009) – Nota mail del MINISTERO della Salute - MEF - ex art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 – PROVVEDIMENTI";
➠ n. 243 del 19 marzo 2007, recante: "Tetti di spesa per gli accreditati (ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA, INTEGRATIVA E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE PER GLI ANNI 2007, 2008, 2009) – Deliberazione di Giunta Regionale n.
181/2007 – Nota mail MEF dell'11 marzo 2007 - protocollo n. 4671 e del 14 marzo 2007 - protocollo n. 4966";
RICHIAMATE in particolare altresì integralmente le deliberazioni di Giunta Regionale:
➠ n. 357 del 27 marzo 2007, recante: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo di Rientro triennio 2007/
2008/2009 – 12.3 e 18.1 – Piano delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale –
PROVVEDIMENTI";
➠ n. 363 del 30 marzo 2007, recante: "Strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale eroganti prestazioni di assistenza riabilitativa – Piano delle prestazioni per l'anno 2007.";
➠ n. 394 del 16 aprile 2007, recante: "Programma Operativo di Rientro – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo specifico n. 12. e n. 18. – Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1
– Istituzione del Nucleo di Controllo Regionale per l'attività privata – Fissazione budget di spesa per erogatore –
IRCCS Neuromed.";
➠ n. 395 del 16 aprile 2007, recante: "Programma Operativo di Rientro – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo specifico n. 12. e n. 18. – Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1
– Istituzione del Nucleo di Controllo Regionale per l'attività privata – Fissazione budget di spesa per erogatore –
UNIVERSITÀ CATTOLICA di Campobasso",
➠ n. 397 del 15 aprile 2007, recante: "Programma Operativo – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO
della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo specifico n. 12. e n. 18. – Obiettivo operativo n. 12.3 e n. 18.1 – Fissazione budget di spesa per erogatore Strutture private convenzionate con Servizio Sanitario Nazionale ("IGEA
MEDICA - S.r.l."; Casa di Cura "VILLA MARIA"; Casa di Cura "VILLA ESTHER")";
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➠ n. 433 del 30 aprile 2007, recante: "Programma Operativo – Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO
della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo specifico n. 12. – Obiettivo operativo n. 12.1 – Fissazione tasso di ospedalizzazione triennio 2007/2008/2009 – PROVVEDIMENTI";
➠ n. 972 del 30 luglio 2007, recante: «TETTI DI SPESA – Deliberazione di Giunta Regionale n. 357 in data 30 marzo 2007: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo di Rientro triennio 2007/2008/2009 – 12.3 e 18.1
– Piano delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale – PROVVEDIMENTI"»,
e relative istruttorie tecniche;
CONSIDERATO quanto disposto con le deliberazioni su menzionate, in attuazione di quanto previsto nel Programma Operativo di Rientro in parola, in attuazione degli obiettivi:
➠

6.;
6.2: Ricondurre la spesa riabilitativa (DOMICILIARE, AMBULATORIALE, SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE)
a Euro 50,00 pro-capite, prossima al valore medio nazionale;
INTERVENTI: Ridefinizione di budget;
INDICATORI: Piano delle prestazioni con le Strutture private accreditate;
FONTE DI VERIFICA: Adozione del Piano delle prestazioni entro il 30 marzo 2007;
OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO OPERATIVO

➠

OBIETTIVO SPECIFICO

12.;

12.3: Messa a regime del piano annuale delle prestazioni ospedaliere;
INTERVENTI: Inserimento del piano delle attività ospedaliere nei processi di budget 2007, 2008, 2009;
INDICATORI: Piano delle prestazioni ospedaliere;
FONTE DI VERIFICA: Adozione del Piano delle prestazioni ospedaliere per le Strutture pubbliche e private al 30 marzo 2007;
OBIETTIVO OPERATIVO

➠

18.;
18.1: Determinazione del budget degli erogatori privati e monitoraggio del volume/valore delle prestazioni effettuate;
INTERVENTI: Redazione del piano prestazionale degli accreditati entro il 15 dicembre di ogni anno;
INDICATORI: Istituzione Nucleo di Controllo Regionale per l'attività pubblica e privata;
FONTE DI VERIFICA: Adozione del Piano delle prestazioni entro il 30 marzo 2007;
OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO OPERATIVO

RICHIAMATA l'attività ricognitiva in ordine alle voci di spesa per tipologia di prestazione (ospedaliera, specialistica ambulatoriale e riabilitativa), giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007 cit., di seguito specificata:

TAB. 1

IRCCS
Neuromed

Storico
ANNO 2006

Regionale

Mobilità

Piano
prestazioni

Regionale

Mobilità

D.G.R. N. 357/2007

Ospedaliera

22.425.561,00

4.711.680,00

17.713.880,00

20.735.580,00

4.792.980,00

15.942.600,00

Specialistica

5.027.734,86

1.599.620,86

3.428.114,00

4.927.168,54

1.600.000,00*

3.327.168,54

Riabilitazione

5.255.552,00

1.401.384,00

3.854.168,00

4.729.996,80

2.700.000,00*

2.029.996,80

32.708.847,86

7.712.684,86

24.966.162,00

30.392.745,34

9.092.980,00

21.299.765,34

TOTALI

*N.B.: Per l'assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza riabilitativa gli importi di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 357/2007 e n. 363/2007 si riferiscono alla sola quota regionale.
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TAB. 2

UNIVERSITÀ
CATTOLICA
CAMPOBASSO

Storico
ANNO 2006

Regionale

Piano
prestazioni

Mobilità

Regionale

Mobilità

18.429.380,00

11.225.700,00

D.G.R. N. 357/2007

Ospedaliera

30.590.778,00

18.118.153,00

12.472.625,00

29.655.080,00

Specialistica

5.994.674,50

4.569.701,27

1.424.973,23

5.874.193,50

4.600.000,00*

1.274.193,50

Riabilitazione

1.304.997,00

828.132,00

476.865,00

1.174.497,30

800.000,00*

374.497,30

37.890.449,50

23.515.986,27

14.374.463,23

36.703.770,80

TOTALI

23.829.380,00

12.874.390,80

*N.B.: Per l'assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza riabilitativa gli importi di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 357/2007 e n. 363/2007 si riferiscono alla sola quota regionale.

ATTESO che la REGIONE MOLISE al fine di integrare e monitorare gli obiettivi di Piano di cui all'oggetto ha già
provveduto ad adottare la deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 30 luglio 2007 cit., con la quale è stata
disposta l'"attività ricognitiva" relativa alla fissazione dei tetti di spesa con gli Istituti accreditati e con il complesso
delle prestazioni da privati acquistati dalla A.S.Re.M. (CFR. tab. 3) e che la citata deliberazione è stata validata dai MINISTERI competenti alla vigilanza sul Piano di Rientro con parere del 31 luglio 2007 acquisito al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 14250 in data 17 settembre 2007:

TAB. 3

TIPOLOGIA
DI
ASSISTENZA

Piano
prestazioni
QUOTA A.S.RE.M.

Piano
prestazioni
QUOTA NEUROMED

Piano
prestazioni
QUOTA CATTOLICA

TOTALE
Piano
prestazioni

CE
programmatico
2007

Ospedaliera

€ 12.720.340,00

€ 20.735.580,00

€ 29.655.080,00

€ 63.111.000,00

€ 63.111.000,00

Specialistica

€ 12.242.000,00

€ 1.600.000,00

€ 4.600.000,00

€ 18.442.000,00

€ 18.552.000,00

Riabilitazione

€ 21.431.000,00

€ 2.700.000,00

€

€ 24.931.000,00

€ 26.128.000,00

800.000,00

VERIFICATO il complesso delle risorse programmate per le finalità di cui sopra a diretta gestione della A.S.Re.M.
e preso atto che l'Azienda ha fissato budget di spesa per Strutture private convenzionate con Servizio Sanitario Nazionale ("IGEA MEDICA - S.r.l."; Casa di Cura "VILLA MARIA"; Casa di Cura "VILLA ESTHER"), giusto provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 341 del 29 maggio 2007, recante: "contrattazione budget anno 2007 – Centri
privati accreditati per prestazioni di ricovero riabilitative e specialistiche ambulatoriali" che devono essere intesi come tetti massimi di spesa annuale per le predette Strutture;
VISTI gli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, cit.
come come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999; la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005, recante: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con le integrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, la Legge Finanziaria Regionale 2007 n. 14 del 19 maggio 2007;
VISTO l'articolo 4 del Decreto Legge 1° ottobre 2007 n. 159, ai sensi del quale qualora dal Tavolo di verifica dal
monitoraggio del Tavolo di verifica di cui all'art. 12 dell'Intesa STATO-REGIONI del 23 maggio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105/2005:
«(…) si prefiguri il mancato rispetto da parte della Regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamen-
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to riequilibrio economico/finanziario e di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela dell'Unità Economica e dei Livelli Essenziali di Assistenza (…)»,
il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di Rientro;
RICHIAMATO altresì l'art. 2, comma 5 dell'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra il MINISTERO della Salute, il
MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
CONSIDERATO che il Tavolo Tecnico Adempimenti – Verifica Piani di Rientro – in data 10 ottobre 2007 ha raccomandato alla REGIONE MOLISE il monitoraggio della spesa destinata alle prestazioni di cui trattasi;
CONSIDERATO che il rispetto dei tetti di spesa complessivi per l'acquisto di prestazioni da privato prevista nel
Piano nella parte del C.E. programmatico 2007 (e specificamente contenuta nelle voci: B 2. 3) 4 assistenza specialistica ambulatoriale da privato pari ad Euro 18.552.000,00; B 2. 4) 4 assistenza riabilitativa da privato pari ad Euro 26.128.000,00; "B 2. 6) 4" Assistenza ospedaliera da privato pari ad Euro 63.111.000,00); risulta obiettivo essenziale e prioritario della Regione Molise, la cui oggettiva rilevanza sotto il profilo economico, comprometterebbe, in
caso di mancato rispetto, la realizzabilità degli equilibri finanziari prefigurati dal Piano;
RILEVATO che l'Amministrazione Regionale nella fase finale dell'anno 2007 e quindi prima che si determinano effetti irreversibili sulla programmazione del Piano di Rientro è tenuta ad adottare tutte le iniziative e le procedure finalizzate a garantire il rispetto dei citati tetti di spesa ed evitare che il loro superamento per effetto della eventuale
maggiore produzione delle Strutture accreditate possa determinare condizioni che conducano all'adozione da parte
del Governo delle misure sanzionatorie previste del Decreto Legge n. 159/2007 cit.;
RITENUTO che le risorse assegnate alla REGIONE MOLISE per la retribuzione di tutte le tipologie di prestazioni
del Sistema Sanitario Regionale sono solo ed esclusivamente quelle contenute e previste dal Piano di Rientro (si veda tabella di sintesi pag. 225) e che quindi eventuali maggiori produzioni o fatturazioni da parte delle Strutture accreditate, IRCCS e Strutture ad Alta Specializzazione non troverebbero comunque copertura finanziaria ad eccezione della quota extraregionale al momento della liquidazione dei saldi per mobilità;
CONSIDERATO che la REGIONE MOLISE nell'attuale fase di vigenza del Piano Operativo di Rientro, non solo non
ha la possibilità di effettuare variazioni al sistema programmatorio in esso contenuto – ai sensi di quanto disposto
all'art. 6, comma 1 dell'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro – ma deve comunque procedere ad una riorganizzazione
dell'intero Sistema Sanitario Regionale nell'ambito della compatibilità con l'obiettivo prioritario di riduzione del tasso di ospedalizzazione di 20 punti rispetto all'attuale tasso di ricovero (251 x 1.000) e nei limiti delle risorse complessive assegnate dallo STATO;
CONSIDERATO ancora che il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel Sistema Sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria
e che questa imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, corrisponde ad un preciso ed ineludibile obbligo, che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse
necessarie per remunerare le prestazioni erogate;
VISTO peraltro che la stessa Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali dell'assetto del Sistema Sanitario, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia
dei vari sogetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può
prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del Bilancio nazionale (CFR. Corte Costituzionale, 28 luglio 1995, n. 416) e che in particolare la stessa Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livelle delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto
delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure
ora in esame" (CFR. anche Corte Costituzionale, 23 luglio 1992, n. 356);
DATO ATTO altresì dei pareri di validazione ministeriale, afferenti le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1054/
2007 e n. 1055/2007, acquisiti al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 15554 in data 12 ottobre 2007;
RITENUTO di dover provvedere alla conferma delle deliberazioni su tetti di spesa ed alla riaffermazione del principio del divieto di remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei previsti limiti;
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VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni, nonché con le integrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Finanziaria Regionale 2007, n. 14 del 19 maggio 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

➢

LE PREMESSE

➢

DI PROCEDERE, in l'attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge Finanziaria 2007 di cui in premessa, nonché
relativi all'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, sottoscritto in data 27
marzo 2007, in particolare (Obiettivo specifico n. 6. - obiettivo operativo n. 6.2 – Obiettivo specifico n. 12. - obiettivo operativo n. 12.3 – Obiettivo specifico n. 18. - obiettivo operativo n. 18.1):

! a confermare che i tetti di spesa giusta deliberazioni di Giunta Regionale n. 972/2007 e n. 397/2007 (per le Strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale a gestione A.S.Re.M.) costituiscono il limite massimo di spesa sostenibile per
l'Amministrazione Regionale secondo i criteri, le modalità ed i principi nelle medesime contenuti;
! a stabilire che oltre tale tetto massimo di spesa ed al di fuori dei criteri già fissati per la mobilità extraregionale non verranno riconosciute e non verranno retribuite prestazioni dall'Amministrazione Regionale;
! a disporre che tutta la documentazione probatoria di spesa che ecceda i predetti limiti; prodotta dalle Strutture eroganti
prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale relativa a prestazioni eccedenti il tetto massimo di spesa erogabile
non verranno accettate e conseguentemente esaminate dalle competenti Unità Operative della DIREZIONE GENERALE V;
! a dare direttiva al Direttore Generale A.S.Re.M. di seguire analogo indirizzo e procedura per le Strutture convenzionate
con tale Azienda precisando che eventuali variazioni del budget potranno avvenire nell'anno 2007 solo ed esclusivamente nei limiti di spesa e comunque al di sotto degli importi annuali già fissati;
! a demandare alla DIREZIONE GENERALE V il seguito della presente deliberazione che dovrà essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e l'inoltro ai Dicasteri interessati.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 ottobre 2007, n. 1177.
Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42, artt. 14, 27 e 35 — "CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA
DI VENAFRO", con sede nel Comune di Venafro — Adozione nuovo Statuto consortile — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ la Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42: "Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica", in particolare agli artt. 14, 27 e 35, recanti disposizioni per quanto attiene agli Statuti consortili;
➠ con deliberazione del 30 maggio 2007 n. 270, la Giunta Regionale ha dettato gli "Indirizzi generali per la predisposizione dello Statuto dei Consorzi di Bonifica", giusta il disposto dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale
n. 42/2005;
➠ in data 17 maggio 2007, con nota protocollo n. 1494, il "CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO",
con sede nel Comune di Venafro, ha trasmesso all'ASSESSORATO all'Agricoltura la delibera del Consiglio dei Delegati n. 21 del 9 maggio 2007, ad oggetto: "Statuto Consortile – Adozione nuovo Statuto consortile, ai sensi della Legge della Regione Molise n. 42/2005", unitamente a copia dello Statuto;
➠ in data 4 giugno 2007, con nota protocollo n. 15066, il Responsabile del competente SERVIZIO del citato ASSESSORATO ha trasmesso al CONSORZIO di che trattasi le "osservazioni" sul nuovo Statuto;
VISTA la nota del 10 settembre 2007 – protocollo n. 19381 –, con la quale il SERVIZIO Affari Legislativi e Giuridici
ha rimesso a questa STRUTTURA la nota consortile del 29 agosto 2007 – protocollo n. 2393 –, con la sottoelencata documentazione, in copia conforme all'originale:
➠ deliberazione Consiliare consortile n. 21 del 9 maggio 2007, ad oggetto: "Statuto Consortile – Adozione nuovo Statuto consortile, ai sensi della Legge della Regione Molise n. 42/2005";
➠ deliberazione Consiliare consortile n. 30 del 21 agosto 2007, ad oggetto: "Statuto Consortile – Osservazioni della
Regione Molise – Determinazioni";
➠ nuovo Statuto Consortile adeguato;
ESAMINATO il testo del suddetto Statuto adeguato, inviato al competente ASSESSORATO all'Agricoltura in data 10
settembre 2007 con nota del citato SERVIZIO – protocollo n. 19381 –;
CONSIDERATO che il citato CONSORZIO DI BONIFICA ha provveduto ad adeguare il nuovo Statuto consortile alle disposizioni della Legge Regionale n. 42/2005 ed agli indirizzi generali dettati dalla Giunta Regionale, giusta quanto disposto dall'art. 14 della citata normativa regionale, ed alle "osservazioni" contenute nella suddetta nota dirigenziale del 4 giugno 2007 – protocollo n. 15066 –;
RITENUTO dover approvare il nuovo Statuto consortile adeguato del "CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI
VENAFRO", con sede nel Comune di Venafro, approvato con delibera Consiliare consortile n. 30 del 21 agosto 2007;
VISTA la Legge Regionale del 21 novembre 2005 n. 42, ed in particolare gli artt. 14, 27 e 35;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva;
unanime delibera
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l'effetto:

1.

DI APPROVARE

2.

DI PUBBLICARE

il nuovo Statuto consortile adeguato del "CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO", con
sede nel Comune di Venafro, approvato con delibera Consiliare consortile n. 30 del 21 agosto 2007;
il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Statuto consortile
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S T A T U T O C O N S O R T I L E ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1177 del 16 ottobre 2007

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO
STATUTO CONSORTILE
CAPO 1°
NATURA GIURIDICA – SEDE – COMPRENSORIO – PERIMETRO – FUNZIONI – POTERI
Art. 1
Natura Giuridica – Sede

1. Il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, costituito con Regio Decreto n. 1793 del 21 giugno 1928, registrato
alla Corte dei Conti il 1° luglio successivo al Regolamento n. 15 foglio n. 325, ampliato con D.P.R. del 12 giugno 1962,
registrato alla Corte dei Conti il 25 agosto 1962 al Regolamento n. 16, foglio n. 203, ed ancora ampliato dalla Legge
Regionale 21 novembre 2005 n. 42, è retto dal presente Statuto.

2. Attraverso gli emanandi decreti del Presidente della Giunta Regionale, previe deliberazioni della Giunta, sentiti i Consorzi di Bonifica interessati, come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 21 novembre 2005 n. 42, sull'adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica, si provvederà alle ridelimitazioni di dettaglio delle aree comprensoriali riportandole su cartografia in opportuna scala, tenendo comunque conto dei bacini idrografici come individuati ai sensi della Legge n. 183/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative leggi regionali di attuazione e
facendo salvi i confini comuni ai consorzi regionali contermini; sino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del decreto presidenziale di sua pertinenza, il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro continuerà ad operare nell'attuale comprensorio.

3. Il Consorzio ha sede in Venafro, Provincia di Isernia, alla Via Colonia Giulia n. 2, ed è consentito aprire sportelli informativi ad alta tecnologia nel comprensorio di competenza.

4. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della Legge Regionale n. 42/2005, ha
personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici a struttura associativa, persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'art. 862 c.c., ed opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.
Art. 2
Comprensorio

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di ettari 6.237 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:
a) Regione MOLISE – PROVINCIA DI ISERNIA
Comune di VENAFRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 2.936
Comune di POZZILLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 1.619
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Comune di SESTO CAMPANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 1.391
Comune di MONTAQUILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha

185

––––––––––

S O M M A N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 6.131
b) Regione CAMPANIA – PROVINCIA DI CASERTA
Comune di CAPRIATI AL VOLTURNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha

106

––––––––––

IN

TOTALE ...................................................................................................................................................................

ha 6.237

2. In ossequio a quanto previsto nella Legge Regionale n. 42/2005, il comprensorio del Consorzio di Bonifica, non appena emanato lo specifico decreto presidenziale di cui all'art. 8 della stessa Legge Regionale, si estenderà ex lege anche alla parte molisana della valle del Fiume Volturno ricadente nei territori dei Comuni di Montaquila, Colli al Volturno, Fornelli, Macchia d'Isernia e Monteroduni; su tali nuovi superfici saranno applicate le previsioni normative dettate dal presente Statuto consortile.
Art. 3
Perimetro del Comprensorio

1. Attualmente il comprensorio del Consorzio di Bonifica è delimitato ad Est dal Fiume Volturno, dalla località Ripaspaccata al Km. 9,500 della S.S. 85 Venafrana e a Nord-Ovest e Sud-Ovest dalle prime pendici collinari dell'arco montuoso che recinge la Piana di Venafro come risulta dall'allegata corografia al 100.000.

2. Successivamente all'emanazione e pubblicazione del decreto Presidenziale che disporrà l'ampliamento del comprensorio, come precisato ai precedenti articoli 1 e 2, si provvederà a modificare la superficie e a depositare la corografia al 100.000 aggiornata con il nuovo perimetro.
Art. 4
Funzioni

1. Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, nonché tutti quei
compiti che sono comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali e non siano in contrasto con
le disposizioni di legge statali e regionali. Specificamente al Consorzio competono le funzioni relative all'attuazione
ed alla gestione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica e delle risorse naturali dallo stesso interessate, facenti parte del sistema bonifica.

2. In particolare al Consorzio, nell'ambito del proprio comprensorio, competono le seguenti funzioni esclusive:
a) provvedere alla redazione del piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale;
b) provvedere alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica;
c) provvedere alla progettazione, alla esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo affidamento da parte dei proprietari interessati ovvero, in caso di inadempienza, in sostituzione dei medesimi;
d) elaborare ed attuare piani di riordino fondiario e irriguo;
e) provvedere, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge n. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, a realizzare e gestire gli impianti di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque a pre-
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valente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irriguo e di bonifica.
f) provvedere, ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di impianti dedicati all'uso plurimo delle acque irriguo e di bonifica, per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento idrico di imprese produttive;
g) effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere
pubbliche di bonifica;
h) ripristinare opere di bonifica e di irrigazione danneggiate da calamità naturali, ai sensi del Decreto Legislativo 29
marzo 2004, n. 102;
i) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 42/2005.

3. Il Consorzio di Bonifica può, inoltre, svolgere le seguenti funzioni, ad esso affidate dalla Regione o dalle Autorità competenti nei casi legislativamente previsti:
a) realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli
usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, di cui all'articolo 3 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, e successive modificazioni;
b) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi del Decreto Legislativo
11 maggio 1989, n. 152 e successive modificazioni.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Consorzio di Bonifica può ricorrere alla stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. Il Consorzio inoltre promuove iniziative e realizza interventi per l'attività di informazione e di formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua
e suolo.

6. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, di sorveglianza e di conservazione delle opere pubbliche ad essi affidate in gestione, il Consorzio di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I e capo II, del Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, provvede al rilascio di concessioni e di licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del
Consorzio stesso, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

7. Alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione straordinaria delle opere e degli
impianti di competenza o affidati al Consorzio di Bonifica, come indicato nella Legge Regionale n. 42/2005, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge Regionale del 14 luglio 1979, n. 19, e successive modificazioni, si provvede con onere a totale carico della Regione. Sono altresì a carico della Regione tutti gli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi e di opere dichiarati di preminente interesse regionale dalle direttive programmatiche di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 42/2005 o con provvedimenti della Giunta Regionale, eseguite dal
Consorzio di Bonifica per le finalità di cui alle previsioni della Legge Regionale n. 42/2005.

8. Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni, le Autorità di bacino, l'Agenzia regionale per l'ambiente, gli Enti regionali operanti in agricoltura, gli Enti Parco e l'Autorità d'ambito per i servizi idrici integrati possono affidare al Consorzio di Bonifica, anche al di fuori del comprensorio di bonifica, con oneri a loro carico e secondo le modalità stabilite dagli accordi di programma di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 42/2005, la progettazione e la realizza-
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zione di interventi, nonché la gestione di opere e di impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione
alle funzioni ad essi conferite dalla Regione e alle funzioni trasferite o delegate ai sensi della Legge Regionale n. 34/
1999.

9. Il Consorzio, previa autorizzazione della Giunta Regionale, può promuovere e partecipare a società consortili ed a
società miste.

10. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra il Consorzio, gli Enti locali e gli
altri soggetti istituzionali che governano il territorio e le risorse naturali, preposti alla difesa del suolo, alla gestione
e al risanamento delle acque ed alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, possono essere promossi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'attuazione coordinata di azioni di
comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

11. Il Consorzio può assumere tutti gli altri compiti che possono essere affidati dagli organi competenti nell'interesse
del comprensorio, nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri enti
similari, iniziative tendenti alla formazione ed alla elevazione professionale di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, al fine di favorire l'occupazione,
la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
Art. 5
Opere di competenze dei privati

1. Sono di competenza dei privati, e per essi obbligatorie nonché a loro carico, tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, secondo quando previsto dagli strumenti di pianificazione consortile, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del Regio Decreto n. 215/1933, delle leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni, nonché a loro manutenzione ed il loro esercizio.

2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere, ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, al Consorzio di Bonifica.

3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata al Consorzio di
Bonifica con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

4. Le spese relative alle opere di cui al comma 3 sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili su cui insistono
le opere stesse, in rapporto ai benefici conseguiti.
Art. 6
Contributi consortili

1. Il Consorzio di Bonifica ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che
extra agricoli, siti nel comprensorio consortile per le spese di esercizio e manutenzione relative, che non siano a carico della Regione o di altri enti, nonché per quelle di funzionamento del Consorzio stesso, secondo la disciplina di
cui agli artt. 10 e 11 della Legge Regionale n. 42/2005.

2. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli siti nel com-
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prensorio consortile, compresi gli enti pubblici per i beni di loro pertinenza, che traggono un beneficio dalle opere
di bonifica gestite dal Consorzio.

3. Il Consorzio di Bonifica a tal fine elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di
ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono
ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

4. I contributi di cui al comma 1, ai sensi delle disposizioni di leggi statali e regionali, costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base di leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute nel presente Statuto.

5. Il Consorzio istituirà, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 42/2005, il catasto consortile in cui andranno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile, con ricorso a sistemi informatizzati.

6. Il catasto sarà aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
7. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto informatizzato e di un sistema informativo territoriale delle attività del
Consorzio, la Regione – come previsto all'art. 16 della Legge n. 42/2005 – concorrerà nei relativi oneri con un contributo nella misura massima del 50% dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.

8. Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno tre istituti di credito.

9. Il Comitato Esecutivo predispone e il Consiglio dei delegati approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

10. Il Comitato Esecutivo conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce
parte integrante, nonché provvede a deliberare l'affidamento del servizio.
Art. 7
Piano di classifica

1. Il Consorzio di Bonifica, entro un anno dall'elezione dei nuovi organi ai sensi della Legge Regionale n. 42/2005 e sulla base di indirizzi e di criteri omogenei stabiliti dalla Giunta Regionale, predispone il piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei
benefici tratti dagli immobili, determinano gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.

2. Le deliberazioni relative all'adozione del piano di classifica devono essere depositate, entro 30 giorni, presso la competente struttura regionale e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono produrre ricorso alla Giunta Regionale, la quale, acquisite le contro deduzioni dal Consorzio, che deve pronunciarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, assume le determinazioni definitive in ordine all'approvazione del piano.

4. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati vengono pubblicati all'albo dei Comuni interessati e successiva-
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mente consegnati al concessionario per la riscossione nei modi e nei termini di legge.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte della Giunta Regionale, decorsi 90 giorni dal deposito presso la competente struttura regionale, il Consorzio ha la facoltà di dare esecuzione alla deliberazione di cui al comma
2, fatti salvi conguagli che si rendessero necessari alle modifiche deliberate dalla Giunta Regionale.

6. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore o per duplicazione dell'iscrizione. Il ricorso deve essere proposto al Comitato Esecutivo entro 30 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, della notificazione dell'avviso di mora. Beninteso, il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato
Esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

7. Qualora il Consorzio non provveda all'adozione del piano di classifica entro il termine di cui al comma 1, la Giunta
Regionale nomina un Commissario ad acta che deve provvedere entro sei mesi all'adozione del piano. Fino allo scadere del termine di cui al comma 1, i ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati sono riferiti ai piani di classifica vigenti negli originari comprensori, ovvero, secondo necessità, sono determinati in base ad un piano provvisorio redatto dai Consorzi con i criteri e le modalità di cui al comma 1.

8. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1, la Regione concorre nelle relative spese con un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.
Art. 8
Regione amministrativo e finanziario degli scarichi nei canali consortili

1. Il Consorzio di Bonifica, provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della Legge n. 36/1994 ed altri eventuali aggiornamenti normativi statali e regionali, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili
con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Per lo scarico delle acque provenienti da fognature è obbligato a pagare il relativo contributo consortile l'ente gestore del servizio idrico integrato, ovvero, nelle more dell'affidamento di tale servizio, il Comune interessato.

4. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, il Consorzio di Bonifica deve rivedere o, in mancanza, adottare gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

CAPO 2°
ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 9
Organi del Consorzio

1. Sono Organi del Consorzio:
a) il Consiglio dei delegati;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
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SEZIONE PRIMA – L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
Art. 10
Costituzione

1. L'Assemblea ha funzioni elettive.
2. Fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari consorziati, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 42/2005. Solidamente con il proprietario o in luogo di questi, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea, se lo richiedono, i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali,
per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile.

3. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio dei delegati, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente
Statuto.
Art. 11
Elezioni del Consiglio dei Delegati

1. Il procedimento elettorale è disciplinato secondo i principi di cui all'articolo 19 della Legge Regionale n. 42/2005. Le
operazioni di voto, per economicità di gestione, si svolgono presso la sola sede del Consorzio a Venafro.

2. Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo. Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.

3. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale, al netto della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia, ed il numero totale delle
ditte contribuenti del Consorzio, al netto del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

5. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale, al netto della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia, ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio, al netto del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda
fascia.

6. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
7. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti
dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

8. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per
fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

9. Il sistema di voto è impiantato sul concorso tra liste di candidati presentate da un numero minimo di consorziati, variabile in ragione degli iscritti a votare in ciascuna fascia, che verrà stabilito, per ogni fascia, dal regolamento elettorale.
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10. Il numero di candidati per lista è il più ampio possibile, con un minimo non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere nella fascia ed un massimo non superiore al numero dei consiglieri da eleggere tra tutte le fasce.

11. Non sono consentite espressioni di voto al di fuori delle liste.
12. Non è consentito votare per più di una lista.
13. È consentito il voto per la lista senza espressione di preferenze.
14. È consentita l'espressione di un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella fascia.

15. Per l'attribuzione dei seggi è dato rilievo primariamente alle cifre elettorali delle liste, con riparto in base a quozienti
conseguiti e maggiori resti, e, successivamente, al numero delle preferenze conseguite dai candidati presenti nelle
liste che hanno ottenuto seggi.

16. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
17. All'esecutivo fine di garantire la partecipazione al voto dei consorziati iscritti in fasce nelle quali non fosse effettuata la valida presentazione di almeno una lista, è prevista la libera espressione di preferenza a favore di qualunque iscritto nella fascia. Solo in tal caso l'attribuzione dei delegati riservati alla fascia avviene sulla base di una semplice
graduatoria decrescente di numeri di preferenze personali riportate dai singoli votanti.

18. In ogni caso, a parità di voti, sia in presenza di una o più liste sia in assenza di liste, risulta eletto il consorziato con
maggior carico contributivo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Art. 12
Diritto al voto

1. Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 10, che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.

2. Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di
rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 4° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due o più voti distinti, senza possibilità di ricevere deleghe di cui al successivo comma 3.

3. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia; non è ammesso il cumulo
di più di una delega. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

4. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti
legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti Organi societari; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

5. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per il caso in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione.

6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da Notaio, segretario comunale o
funzionario del Consorzio autorizzato dal Presidente allo scopo. Tali deleghe dovranno essere consegnate al Presi-
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dente del seggio elettorale all'atto della votazione. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli Organi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 9 nonché a dipendenti del Consorzio.

7. L'iscrizione nell'Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.
Art. 13
Operazioni di voto

1. La formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende il Comitato Esecutivo, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea e l'Elenco viene chiuso alla data del provvedimento di convocazione dell'Assemblea stessa. L'Elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
✔ le generalità;
✔ nel caso di rappresentanza di cui alle disposizioni del precedente art. 12, anche le generalità del rappresentante legale o quello specificamente designato dai competenti organi;
✔ l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data di riunione dell'Assemblea;
✔ l'indicazione della sede presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

2. La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell'elenco dovrà essere pubblicata oltre che all'Albo consortile, anche all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

3. Durante lo stesso periodo l'Elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio e dei Comuni del comprensorio.

4. Dell'avvenuto deposito dell'Elenco dovrà essere data contemporaneamente notizia mediante affissione, nei Comuni,
di apposito manifesto informativo nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

5. I reclami contro le risultanze dell'Elenco debbono essere diretti al Comitato Esecutivo e inviati, mediante raccomandata A.R., presso la sede del Consorzio, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dall'ultimo giorno di
pubblicazione.

6. Il Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con
provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell'Elenco. Tali decisioni vengono comunicate con raccomandata A.R..

7. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi all'Albo consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

8. Tale manifesto, da poter pubblicare anche sulla stampa locale, sarà altresì divulgato mediante affissione murale nei
Comuni del comprensorio, da effettuarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

9. Nel manifesto saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora, la sede, l'inizio e il termine delle votazioni, e i dati salienti
del procedimento elettorale.

10. L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di novembre, sempreché siano trascorsi 30 gior-
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ni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Esecutivo riguardo alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto.

11. Per ogni fascia viene istituito uno o più seggi composti da un Presidente, due scrutatori ed un segretario nominati
dal Comitato Esecutivo.

12. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
13. Le schede di votazione, debitamente timbrate dall'Amministrazione del Consorzio con timbro dedicato, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che prima dell'inizio delle votazioni controllerà, insieme con gli scrutatori,
il numero di esse, facendone menzione nell'apposito verbale di cui al comma 31.

14. Gli iscritti nell'Elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti tra i consorziati iscritti
negli elenchi stessi, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche. Di tutti i candidati deve essere
indicato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita. Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro
e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario del
Consorzio, designato dal Presidente, che fornirà una ricevuta da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di
ricezione.

15. Ciascuna lista deve essere firmata per accetazione dai candidati e sottoscritta da un numero di aventi diritto al voto
variabile in ragione degli iscritti a votare in ciascuna fascia, che verrà stabilito, per ogni fascia, dal regolamento elettorale. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un Notaio
o da un funzionario del Consorzio appositamente designato dal Presidente del Consorzio.

16. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.
17. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

18. Le determinazioni dell'Amministrazione del Consorzio, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste
nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo fra i firmatari presentatori della relativa lista.

19. Le liste accettate saranno distintamente trascritte dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione e, sulle schede predisposte per le votazioni, verrà altresì rispettato l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata
una casella di minore dimensione.

20. Per votare i candidati che figurano in una lista, va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima.

21. L'elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista o in liste diverse apponendo un segno nelle
relative caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi.

22. Non può votarsi comunque, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

23. Nel caso non siano presentate liste in una o più fasce, saranno predisposte apposite schede con tante righe in bianco quanti sono i Consiglieri da eleggere nella singola fascia, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei candidati
prescelti.

16.11.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 25 –

PARTE

PRIMA

5113

24. Sarà cura del Presidente del seggio consegnare a ciascun elettore la scheda di competenza.
25. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a dar luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato, esibita e consegnata dall'interessato.

26. Tra l'apertura e la chiusura delle operazioni di voto devono trascorrere almeno otto ore. Gli aventi diritto al voto che,
al momento stabilito per la chiusura delle votazioni, si trovino nella sede del Consorzio saranno ammessi a votare.

27. L'elettore, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla ripiegata, al Presidente del seggio il quale, previo contestuale riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome dell'elettore contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

28. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.

29. Il Presidente del seggio e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito
alle operazioni di voto e le decisioni saranno riportate nell'apposito verbale di cui al comma 31.

30. Per quant'altro non previsto nel presente articolo e nello specifico regolamento per le elezioni consortili valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo V° del D.P.R. 5 aprile 1951 n. 203, recante norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, e successive variazioni ed integrazioni.

31. Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente del seggio e gli scrutatori procederanno allo scrutinio. Di tale
operazione dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio
unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed eventuali altri atti.

32. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
33. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Esecutivo, da depositarsi entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio.

34. Il Comitato Esecutivo uscente, entro venti giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 31, presa visione dei
verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e procede alla proclamazione degli eletti e del Consigliere più anziano di età, in applicazione delle norme di cui al presente Statuto, previa verifica delle norme di ineleggibilità previste nel successivo art. 14.

35. Avverso tale atto, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, è possibile ricorrere in via gerarchica ai sensi dell'Art. 28 della Legge Regionale n. 42/2005 nonché dell'Art. 37 del presente Statuto.

36. La delibera di proclamazione degli eletti con i verbali riguardanti le operazioni elettorali, più gli eventuali reclami e
le conseguenti deliberazioni dell'Amministrazione consortile, sono trasmessi alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato regionale all'Agricoltura entro sei giorni dalla data della proclamazione.
Art. 14
Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:
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a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
d) coloro che hanno riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della
riabilitazione, nonché coloro che siano sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche;
e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
g) coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

2. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i
coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

3. Le cause su indicate, se intervengono in corso di mandato, comportano la decadenza dall'incarico.
4. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente del Comitato Esecutivo sono incompatibili con la carica di
Consigliere regionale, Presidente della Provincia e Assessore provinciale, Sindaco dei Comuni ricadenti totalmente o
parzialmente nel comprensorio consortile e con lo stato di funzionario della Regione e di amministratore o funzionario di Ente strumentale della Regione.

SEZIONE SECONDA – IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
Art. 15
Composizione e insediamento

1. Il Consiglio dei delegati è composto da quindici membri di cui dodici elettivi e tre nominati dal Consiglio Regionale
con voto limitato. Il Consiglio Regionale provvede alle nomine di sua competenza entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali presso il Consorzio. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove le nomine non
siano state ancora deliberate, vi provvede il Presidente del Consiglio Regionale.

2. Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, dispone il termine entro il quale deve tenersi la prima riunione del Consiglio dei delegati. Da tale riunione il Consiglio può utilmente funzionare anche se non ancora effettuate le nomine di competenza della Regione e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza della totalità dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge Regionale n. 42/2005 per particolari deliberazioni.
Art. 16
Competenze

1. Il Consiglio dei delegati determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione;
esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
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2. Spetta, in particolare, al Consiglio dei delegati:
a) convalidare la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere ai sensi delle norme statutarie;
b) eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e poi il Vice Presidente;
c) eleggere, con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, tre componenti del Comitato Esecutivo tra i membri eletti dall'Assemblea, le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei
componenti da eleggere;
d) determinare ed aggiornare le indennità, i rimborsi spese e i gettoni di presenza per i componenti del Comitato
Esecutivo nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese per i componenti del Consiglio dei delegati e le indennità e i rimborsi spese dei Revisori e per coloro che rivestono particolari incarichi, nel rispetto dei criteri e
dei limiti stabiliti dalla direttiva regionale, parte integrante del presente Statuto, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 270 del 19 marzo 2007;
e) adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;
f) adottare i regolamenti per l'amministrazione del Consorzio, il piano di organizzazione degli uffici e per l'ordinamento del personale e le eventuali modifiche;
g) approvare il bilancio di previsione (entro il 15 dicembre) e le relative eventuali variazioni e il conto consuntivo
(entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio);
h) approvare gli indirizzi generali di gestione e gli accordi di programma;
i) adottare il regolamento per le elezioni;
j) elaborare e adottare il piano generale di bonifica;
k) convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
l) adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al
consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
m) deliberare l'assunzione di mutui;
n) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
o) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
p) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società consortili e a Società miste, previa autorizzazione della Giunta Regionale;
q) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 27 e 28 del presente Statuto;
r) approvare il capitolato, predisposto dal Comitato Esecutivo, disciplinante modalità e condizioni del servizio di
tesoreria;
s) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo.
Art. 17
Convocazione

1. Il Consiglio dei delegati si riunsce di diritto non meno di due volte all'anno.
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2. Le riunioni del Consiglio dei delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altra sede idonea scelta dal Presidente.

3. La convocazione del Consiglio dei delegati è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata
(anticipata anche via fax/e-mail se possibile), spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
5. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri;

6. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica/fax/e-mail o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento, e la eventuale documentazione sarà resa disponibile in apertura di riunione.

7. Il Consiglio dei delegati è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo o di almeno un terzo dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori ai sensi del successivo art. 38, penultimo comma.

8. Il Consiglio dei delegati si riunisce in prima seduta entro la data di insediamento disposta dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'Art. 22 della Legge Regionale n. 42/2005, su convocazione del Consigliere eletto più anziano di età che ne assume la Presidenza.

SEZIONE TERZA – COMITATO ESECUTIVO
Art. 18
Composizione

1. Il Consiglio dei delegati, all'uopo convocato dal Consigliere eletto più anziano di età, nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, poi il Vice Presidente e a seguire gli altri tre componenti del Comitato Esecutivo, tra i membri eletti dall'Assemblea, potendo esprimere ciascun consigliere un numero
massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere.

2. Partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio.

3. I componenti il Comitato Esecutivo, compresi il Presidente e il Vice Presidente, sono stabiliti nel numero complessivo di cinque.
Art. 19
Competenze

1. Spetta al Comitativo Esecutivo:
a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
b) nominare i componenti dei seggi elettorali e definirne le relative indennità e rimborsi spese;
c) designare propri rappresentanti all'interno di organi esterni ed in particolare in organi consultivi come la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione prevista dalla Legge Regionale n. 42/2005;
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d) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
e) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
f) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
g) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
h) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei Delegati;
i) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento
di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
j) deliberare sui progetti preliminari, su quelli esecutivi e definitivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio
delle opere, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti dovuti e consequenziali all'esecuzione e collaudo dei lavori;
k) deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici;
l) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
m) deliberare sugli accordi di programma di cui al precedente art. 4;
n) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei
relativi atti di concessione;
o) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
p) predisporre l'elenco annuale ed il piano triennale degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio dei delegati unitamente al bilancio di previsione;
q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
r) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei delegati;
s) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
t) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
v) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali o della Direzione dell'Ente, sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati, dandone notizia
al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 20
Provvedimenti di urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, il Comitato Esecutivo può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e),
h) e j) del precedente art. 16.

2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei delegati nella sua riunione immediatamente successiva.
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Art. 21
Convocazione

1. Il Comitato Esecutivo viene convocato non meno di 12 (DODICI) volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni del Comitato Esecutivo hanno luogo nella sede consortile o in altra sede idonea scelta dal Presidente.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, o a mezzo fax/e-mail o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento, spedita ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché
l'ordine del giorno.

4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma/fax/e-mail non meno di un giorno prima
della data della riunione.

5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione mediante telegramma/fax/e-mail o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento ai componenti il Comitato Esecutivo almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati, quando possibile, presso la segreteria del Consorzio, a
disposizione dei componenti almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con eslcusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

7. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono essere chiamati ad assistere anche membri del Consiglio dei delegati
perché forniscano pareri o opportune competenze specifiche su determinati argomenti.

SEZIONE QUARTA – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Art. 22
Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e gli sono attribuite le competenze di rappresentante generale dell'Ente (ES. Associazioni di categoria, ecc.).

2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
b) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e il Comitato Esecutivo e svolge le altre funzioni previste dal presente Statuto;
c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo;
e) sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consorziali, controfirmando
i relativi atti;
f) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare il Direttore;
g) affida incarichi professionali a esterni;

16.11.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 25 –

PARTE

PRIMA

5119

h) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
i) sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale;
j) può dare autorizzazione al Direttore a stare o resistere in giudizio;
k) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
l) stipula, sulla base delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, gli accordi di programma di cui al precedente art.
4;
m) nomina del Direttore;
n) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato Esecutivo, sulle materie di competenza del Comitato Esecutivo.

3. Tali deliberazioni, più quella di cui alla lettera m), devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente e può essere costituito l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente
e dal Vice Presidente e da un Consigliere responsabile delle istruttorie e delle informative nominato dal Presidente.
Art. 23
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE QUINTA – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 24
Accettazione cariche elettive

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione della carica che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata A.R. entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato della proclamazione.

2. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consortili, con raccomandata A.R. entro tre giorni dalla data di proclamazione o della votazione di cui al comma 4, a seconda che si tratti di elezione a delegato od alle altre cariche consortili.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto subentra chi ha ottenuto, nella stessa lista della medesima fascia, il numero di voti immediatamente inferiore ovvero il candidato individuato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del presente Statuto.

4. Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei delegati nella prima seduta, come previsto dal
precedente art. 16, lett. a).

5. L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente del Comitato Esecutivo si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera
raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni, spedito nei modi e termini di
cui al comma 2.
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6. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente del Comitato Esecutivo,
il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.
Art. 25
Durata cariche elettive

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di proclamazione della elezione del Consiglio dei delegati, come previsto dal precedente art. 16, lett. a).

3. Le elezioni del Consiglio dei delegati dovranno essere tenute entro la scadenza del quinquennio e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

4. Il delegato eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista o, in mancanza di lista, dal candidato primo non eletto. Se viene meno per contestuali dimissioni, anche
se presentate con atti separati, la maggioranza dei Consiglieri eletti, si procede a nuove elezioni.
Art. 26
Scadenza cariche elettive

1. I componenti il Consiglio dei delegati entrano in carica al'atto della loro proclamazione, come previsto dal precedente art. 16, lett. a).

2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti il Comitato Esecutivo entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 24.

3. Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà
di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.
Art. 27
Cessazione cariche elettive

1. La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio
dei delegati, per le seguenti cause:
✔ dimissioni;
✔ decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei delegati quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 21 della Legge Regionale n. 42/2005;
✔ annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle
operazioni elettorali;
✔ per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione;
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✔ per mancata partecipazione al Consiglio dei delegati o al Comitato Esecutivo per tre volte consecutive senza
giustificato motivo;
✔ per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 32.
Art. 28
Dimissioni e decadenza dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consorzio. Esse devono essere
assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.
Art. 29
Vacanza cariche

1. Nell'ipotesi di cui ai precedenti articoli 27 e 28, il Consigliere è sostituito con deliberazione del Consiglio dei delegati – da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio – dal primo candidato non eletto, nella stessa lista della medesima fascia, con scorrimento della relativa graduatoria. Non ricorrendo tale circostanza, viene prescelto il candidato che, nelle altre liste della medesima fascia, o subordinatamente – in assenza di liste
– rispetto alla graduatoria formatasi, ha conseguito il maggior numero dei voti ed in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato consorziato con maggior carico contributivo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età; qualora non presenti altre liste o candidati nella stessa fascia, viene prescelto il candidato che, in assoluto rispetto ai risultati elettorali di tutte le fasce, ha conseguito il maggior numero dei voti ed in caso di parità di voti, il candidato consorziato con maggior carico contributivo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

2. I nuovi nominati, così cooptati, rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti il Comitato Esecutivo cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.

4. Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio dei delegati scenda al di sotto della maggioranza dei
componenti, il Comitato Esecutivo dovrà convocare l'Assemblea del Consorzio per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella Legge Regionale n. 42/2005, nonché nel presente Statuto.
Art. 30
Validità adunanze

1. Le adunanze del Consiglio dei delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra
cui il Presidente o il Vicepresidente, e delibera validamente a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze
qualificate previste dalla Legge Regionale n. 42/2005.

2. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui
il Presidente o il Vicepresidente.
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Art. 31
Segreteria organi consorziali

1. Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo con voto consultivo.
2. La Segreteria degli organi consorziali è disciplinata dal Piano di Organizzazione Variabile del personale.
3. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

5. Al Direttore possono essere delegate, con provvedimento del Presidente – o in sua assenza — del Vice Presidente,
funzioni e competenze di norma attribuite al Presidente stesso.
Art. 32
Astensioni

1. Il Consigliere o il componente il Comitato Esecutivo che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente
dalla riunione.

2. La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma
restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui,
senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.
Art. 33
Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei
presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta al fine di raggiungere la maggioranza di cui
al comma precedente.
Art. 34
Verbali adunanze

1. Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di
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coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate,
distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente, ed in caso di sua assenza alla riunione dal Vice Presidente, ovvero dal Presidente
facente funzioni – all'uopo nominato dall'Organo deliberante in assenza dei primi due –, e da colui che ha svolto le
funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori, all'uopo nominati dal Presidente, quando le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto.
Art. 35
Pubblicazione deliberazioni

1. Ai sensi dell'Art. 28 della Legge Regionale n. 42/2005, le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per 8 giorni consecutivi, con inizio della pubblicazione entro il quindicesimo giorno
successivo alla data della loro adozione.

2. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia
interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/1990 e successive integrazioni e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

3. Le deliberazioni attinenti i controlli di legittimità e di merito, di cui all'Art. 27 della Legge Regionale n. 42/2005, sono trasmesse, entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, alla competente struttura regionale, individuata ai sensi e per gli effetti della delibera di Giunta Regionale del Molise n. 231 del 6 marzo 2006.

4. Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità e di merito, indicate all'Art. 27 della Legge Regionale n. 42/2005,
si intendono approvate se la Giunta non si pronuncia nei 30 giorni dalla loro comunicazione alla Regione. Il termine si interrompe se la Giunta Regionale richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e gli atti si intendono
approvati se la Giunta Regionale non si pronuncia decorsi 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti.

5. È fatto salvo quanto previsto agli artt. 3 e 11 della Legge Regionale n. 42/2005 in ordine ai procedimenti di adozione
e approvazione dei piani di bonifica e dei piani di classifica per il riparto degli oneri consortili. È fatto salvo altresì
quanto previsto all'art. 14 della Legge Regionale n. 42/2005 in ordine al procedimento per l'adozione e l'approvazione dello Statuto Consortile.
Art. 36
Copia deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo
pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti delle disposizioni dettate dall'Art. 30, comma 3, della Legge Regionale n. 42/2005 e dal Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei
casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.
Art. 37
Opposizioni

1. Contro tutte le deliberazioni dell'Amministrazione consortile gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi al-
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l'organo che le ha emanate entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente, comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'opposizione, ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata A.R. entro 10 giorni.

3. L'opposizione non sospende l'esecutività della deliberazione.
4. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa all'interessato della decisione.

5. La Giunta Regionale decide nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.
6. Gli atti consortili soggetti all'approvazione regionale sono comunicati ai Comuni del comprensorio entro quindici
giorni dalla loro adozione nel loro testo integrale. Gli atti non soggetti ad approvazione sono comunicati nello stesso termine per oggetto ed estremi.

7. Le deliberazioni non soggette al controllo da parte della Regione Molise diventano esecutive dopo l'ultimo giorno di
pubblicazione all'Albo consortile.

8. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con votazione separata.
SEZIONE SESTA – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 38
Costituzione, Funzioni, Durata

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato o se richiesto, con votazioni separate. Le nomine sono effettuate a norma della Legge Regionale n. 16/2002.

2. I revisori sono selti fra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche o integrazioni.

3. Non possono essere eletti alla carica di Revisore del Consorzio e se nominati decadono dall'Ufficio:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli
effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

4. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del
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Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

5. I componenti il Collegio durano in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.

6. Il Collegio dei Revisori:
a) vigila sulla gestione del Consorzio;
b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

7. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, assistono alle adunanze del Consiglio dei delegati.
8. Il Presidente del Collegio, o altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze del Comitato Esecutivo.

9. I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

10. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.
11. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione dei Revisori
effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

12. I Revisori supplenti, con precedenza al più anziano di età, sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

13. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la
sottoscrizione di tutti i presenti.

14. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
15. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati, ai sensi del precedente art. 17.

16. Ai Revisori effettivi viene corrisposta una indennità fissa mensile, oltre al rimborso delle spese di viaggio, come previsto dalla Legge Regionale n. 42/2005 ed aggiornata periodicamente ai sensi dell'art. 16 punto d) del presente Statuto, in relazione alle specifiche direttive ricevute.

SEZIONE SETTIMA – AMMINISTRAZIONE
Art. 39
Struttura operativa

1. La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile.
2. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore.
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3. Il Direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente e all'Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta
del Presidente e del Comitato Esecutivo. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al Consorzio.

4. Al Direttore sono affidate le competenze gestionali del Consorzio, che lo stesso esercita in regime di autonomia, attuando le direttive e i programmi adottati dagli organi istituzionali, secondo i principi regolatori della funzione dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni.

5. I regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione del personale (P.O.V.), precisano l'attribuzione al Direttore di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.
Art. 40
Gestione patrimoniale e finanziaria

1. La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

2. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
Art. 41
Disposizioni finali

1. Il Commissario Straordinario nominato nei casi previsti dall'art. 29 della Legge Regionale n. 42/2005, sino alla cessazione dell'incarico, provvede ai soli atti di ordinaria amministrazione del Consorzio.

2. Il compenso del Commissario Straordinario, qualora posto dalla Regione a carico del Consorzio, viene commisurato
al 75% dell'indennità percepita dal Presidente del Consorzio.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia a quanto disposto dalla Legge della Regione Molise n. 42 del 21 novembre 2005.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 ottobre 2007, n. 1185.
Legge Regionale n. 31/1977 e Legge Regionale n. 19/1995 e successive modificazioni — Ditta: "GRAND
HOTEL EUROPA - S.r.l.", con sede nel Comune di Isernia — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 1868 del 2 novembre 2006, che qui si intende
integralmente riportata;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione è stata liquidata la somma complessiva di Euro 200.000,00 a favore della Ditta: "GRAND HOTEL EUROPA - S.r.l.", con sede nel Comune di Isernia;
CONSIDERATO altresì, che tale somma è stata liquidata a saldo e stralcio non essendoci ulteriori disponibilità sul
Capitolo n. 53200 del Bilancio regionale anno 2006;
VISTA l'allegata nota del 6 giugno 2007, con la quale il GRAND HOTEL EUROPA chiede la liquidazione di ulteriori Euro 150.000,00 a saldo dell'importo dovuto;
VISTA l'allegata richiesta dello Studio Legale: "COLALILLO" del 2 ottobre 2007, acquisita al protocollo di questo ASSESSORATO al n. 10496 del 5 ottobre 2007, con la quale si sollecita il pagamento della suddetta restante somma;
VISTA la perizia redatta dal Geometra Antonio PINELLI, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, attestante l'entità della spesa effettivamente sostenuta dalla DITTA beneficiaria;
VERIFICATA la disponibilità sul Capitolo n. 53200 – U.P.B. n. 285 del Bilancio regionale 2007;
RITENUTO di dover provvedere in merito, anche per l'autotutela dell'Amministrazione Regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI –;

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

DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro 150.000,00 a favore della Ditta: "GRAND HOTEL EUROPA - S.r.l.",
con sede nel Comune di Isernia, facendone gravare l'onere sul Capitolo n. 53200 – U.P.B. n. 285 –, che presenta sufficiente disponibilità;

➢

DI DEMANDARE

tenza.

al Responsabile del SERVIZIO Turismo – Industria Alberghiera, i successivi provvedimenti di compe-

5128

16.11.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 25 –

PARTE

PRIMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 ottobre 2007, n. 1192.
Legge Regionale n. 20/1994 – "Programma Regionale di Metanizzazione" — Comune di CAMPOMARINO — Concessione contributo per estendimento di rete cittadina di gas metano — PROROGA del termine per l'ultimazione dei lavori.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 20/1994, recante norme per il completamento della rete regionale di metanizzazione;
VISTA la Circolare Esplicativa adottata con delibera di Giunta Regionale n. 630 del 4 marzo 1996, la quale disciplina l'attuazione del Programma Regionale di Metanizzazione, soprattutto attraverso la fissazione di regole e parametri da tenere a base del dimensionamento delle reti comunali ammissibili a contributo regionale;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1646 del 15 dicembre 2003, con la quale si è deciso di riservare l'importo
di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo n. 12205 del Bilancio regionale, per interventi di estendimento di rete cittadina di gas metano in quei Comuni, quali per l'appunto CAMPOMARINO, che non avevano mai beneficiato di contributo regionale per opere di metanizzazione e che avevano o avrebbero successivamente manifestato esigenze di
estendimento di rete cittadina di gas metano, in conseguenza della considerevole espansione dell'abitato e sviluppo
produttivo;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 392 dell'11 aprile 2005, con la quale sono state apportate le necessarie
modifiche alla detta Circolare Esplicativa, al fine di rendere possibile, e finanziariamente e tecnicamente, la particolare categoria di interventi costituita dagli estendimenti di rete cittadina, ossia di Comuni già dotati di rete di primo
impianto e, in particolare, fissando al 50% delle spese ritenute ammissibili l'aliquota del contributo regionale in conto capitale per i lavori di realizzazione degli estendimenti di rete;
VISTA la determinazione dirigenziale del SERVIZIO Energia n. 117 del 20 dicembre 2005, con la quale è stato concesso al Comune di CAMPOMARINO, a fronte di un importo complessivo di lavori di cui al progetto pari a Euro
571.000,00 il richiesto contributo regionale per l'estendimento della rete cittadina di gas metano per un importo pari ad Euro 285.500,00 (571.000,00 x 50%);
VISTA la nota protocollo n. 12936 del 25 settembre 2007, pervenuta al SERVIZIO Energia in data 1° ottobre 2007 ed
acquisita al protocollo n. 10304, con la quale il Comune di CAMPOMARINO, debitamente motivandola, ha chiesto
la concessione di una proroga del termine per l'ultimazione lavori sino al 31 agosto 2008;
RITENUTE le motivazioni addotte nella suddetta nota (ritardi e discontinuo andamento dei lavori collegati alla necessità di salvaguardare il normale svolgimento delle attività turistiche ed agricole della zona interessata) meritevoli di tutela e che pertanto è necessario provvedere in merito;

unanime delibera:
costituiscono parte integrante del presente atto;

➢

LE PREMESSE

➢

DI CONCEDERE

al Comune di CAMPOMARINO la richiesta proroga per l'ultimazione dei lavori di estendimento della rete comunale di gas metano sino a tutto il 31 agosto 2008.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 ottobre 2007, n. 1196.
Progetto di ampliamento della cava di calcare, ubicata in Località "Cerreto Morrione" del Comune di
CAMPOCHIARO, presentato dalla Ditta: "ITALCEMENTI - S.p.A.", con sede nel Comune di Bergamo — PRONUNCIA di compatibilità ambientale (art. 8, comma 2 della Legge Regionale n. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – Decreto Legislativo n. 152/2006, Parte II, Titolo III).
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ la Ditta: "ITALCEMENTI - S.p.A.", con sede in Bergamo alla Via G. Camozzi n. 124, con nota del 16 aprile 2007,
ha presentato, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modificazioni ed
integrazioni, istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativamente al progetto di l'ampliamento della cava di calcare, ubicata in Località "Cerreto Morrione" del Comune di CAMPOCHIARO;
➠ allegati alla richiesta sono stati trasmessi:
✔ lo Studio d'Impatto Ambientale, con relativa cartografia di accompagnamento;
riassunto non tecnico;
studio d'incidenza, con relativi allegati tecnici;
documentazione progettuale relativa alla coltivazione e recupero ambientale;
documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'annuncio sulla pagina regionale del quotidiano "IL TEMPO" del
18 aprile 2007, ai sensi dell'art. 11 della citata Legge Regionale n. 21/2000;
✔ documentazione attestante l'avvenuto versamento delle spese istruttorie, unitamente alla copia del preventivo di spesa per
la realizzazione dell'opera;
✔
✔
✔
✔

➠ copia dell'istanza e della documentazione tecnica è stata depositata presso la PROVINCIA DI CAMPOBASSO, il
Comune di CAMPOCHIARO, il SERVIZIO REGIONALE ai Beni Ambientali, il SERVIZIO REGIONALE alla Pianificazione e Sviluppo Industriale ed alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA di Campobasso;
➠ l'intervento proposto, rientrante al punto q) dell'allegato A) alla predetta Legge Regionale n. 21/2000, ricade nel
pSic IT7222287 "La Gallinola-Monte Miletto-Monti del Matese";
VISTO il verbale n. 21/VIA/CB/07, con allegati il rapporto sull'Impatto Ambientale e la Valutazione d'Incidenza,
datati 12 luglio 2007, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A"), in cui il Comitato
Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale dell'intervento proposto, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge Regionale n. 21/2000, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale stesso, nel rapporto sull'Impatto Ambientale e nella Valutazione di Incidenza;
CONSIDERATO che la prescrizione di cui al punto 3) del citato verbale del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale n. 21/VIA/CB/07 rimanda:
"la scelta finale della modalità dell'azione di mitigazione e ripristino ambientale … a seguito di apposito sopralluogo effettuato
da parte del componente esperto in botanica, unitamente ai rappresentanti della Struttura regionale, delle Associazioni ambientaliste e della Ditta. In tale sede saranno anche verificati, in funzione del mantenimento della biodiversità, i risultati ottenuti
con le azioni di ripristino ambientale già attuati nelle aree di cava già recuperate ed in corso di recupero nonché la effettiva
presenza degli habitat 6210* e 6220*;
VISTO il verbale di sopralluogo, datato 9 agosto 2007, parte integrante del presente provvedimento (Allegato "B"),
contenente le verifiche e le determinazioni assunte dai componenti e rappresentanti appositamente delegati dal Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del 12 luglio 2007;
PRESO ATTO, come riportato nel verbale del Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale del 12 luglio 2007
(Verbale n. 21/VIA/CB/07):
➠ del parere favorevole alla realizzazione delle opere in programma nel primo quinquennio 2007/2011, espresso
dalla SOPRINTENDENZA per i Beni Archeologici del Molise con nota del 7 maggio 2007 – protocollo n. 3122 –,
e successiva precisazione del 24 maggio 2007 – protocollo n. 3989 –;
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➠ dell'autorizzazione paesaggistica n. 4602 del 26 maggio 2007, rilasciata dal SERVIZIO REGIONALE ai Beni Ambientali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
➠ del parere tecnico-amministrativo positivo, espresso dal Dirigente del SERVIZIO PROVINCIALE alla Tutela dell'Ambiente con determinazione dirigenziale n. 1740 del 30 maggio 2007 e della presa d'atto da parte della Giunta Provinciale di Campobasso con deliberazione del 6 giugno 2007, n. 125;
➠ che non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti locali interessati e di altri;
DATO ATTO che, da parte del proponente, è stata data adeguata pubblicità all'intervento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 21/2000;
VISTA la Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disciplina della procedura di Impatto Ambientale";
RICHIAMATI in particolare gli artt. 7 e 8 della predetta normativa;
RICHIAMATO, altresì, il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, Titolo III;
RITENUTO di dover provvedere alle determinazioni di competenza previste dal comma 1 dell'art. 8 della citata Legge Regionale n. 21/2000;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Ambiente;

unanime delibera:
➢

RILASCIARE, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale nella riunione del 12 luglio 2007 (Verbale n. 21/VIA/CB/07), giudizio di compatibilità ambientale sul progetto dei lavori per l'ampliamento della cava di calcare, ubicata in Località "Cerreto Morrione" del Comune di CAMPOCHIARO, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale del Comitato Tecnico di Valutazione di
Impatto Ambientale n. 21/VIA/CB/07 del 12 luglio 2007, nel rapporto sull'Impatto Ambientale e nella Valutazione di Incidenza, adeguate alle risultanze di sopralluogo contenute nel verbale datata 9 agosto 2007, che in sintesi di seguito si riportano:

✔ durante il trasporto del materiale dall'area di cava alla cementeria deve essere evitato, in modo assoluto, l'attraversamento dell'alveo del Torrente "Quirino";
✔ dovrà essere realizzato un idoneo sistema di abbattimento delle polveri consistente nel posizionamento di ugelli nebulizzatori, posti in prossimità delle strade di accesso degli automezzi alla cava; tale impianto dovrà essere mantenuto costantemente in funzione durante i periodi siccitosi (PRESCRIZIONE RIPORTATA NEL PARERE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1740 DEL 30 MAGGIO 2007 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N. 125 DEL 6 GIUGNO 2007);
✔ qualora se ne ravvisi la necessità e previa verifica strumentale predisposta dall'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 (LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO), sulle aree destinate ad
espansione residenziale, così come definite nel vigente strumento urbanistico, si fa obbligo di adottare adeguate misure di mitigazione, efficientemente poste in essere, al fine di contenere la diffusione dei livelli di rumore nei limiti massimi di cui al D.P.C.M. del 1° marzo 1991 ovvero, in attesa della zonizzazione del territorio
comunale nelle Classi di cui alla tabella n. 1, entro i limiti di immissione di cui alla Legge n. 445/1997;
✔ qualora se ne ravvisi la necessità e previa verifica strumentale predisposta dall'Autorità competente per il territorio, sulle aree destinate ad espansione residenziale, così come definite nel vigente strumento urbanistico, si
fa obbligo di adottare adeguate misure di mitigazione, efficientemente poste in essere, al fine di assicurare il
contenimento delle emissioni diffuse così come disposto dagli artt. 267 e 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
✔ prima dell'inizio dei lavori e tenuto conto dei periodi sensibili (MARZO/APRILE E LUGLIO/AGOSTO) dovrà essere effettuato a cura della Ditta un puntuale censimento delle specie faunistiche presenti nell'area, ponendo particolare attenzione al "Gruccione", alle altre specie di avifauna prioritarie e quelle di interesse comunitarie, trasmettendo le relative risultanze agli Enti interessati.
Inoltre, la Ditta comunicherà periodicamente, agli Enti interessati ed alle Associazioni ambientaliste, l'avanzamento fisico dei lavori;
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✔ in fase di ripristino, dovranno essere lasciate, in regime di sicurezza, alcune pareti aventi caratteristiche subverticali per favorire la nidificazione del Gruccione;
✔ inibire preventivamente sia l'escavazione che il sovrapascolamento dell'area posta in adiacenza della strada
ex Cassa per il Mezzogiorno, avente una superficie di circa 5 Ha., come riportato nella figura n. 1 e nella cartografia allegata (ALLEGATI N. 2 E N. 2A) al verbale di sopralluogo, datato 9 agosto 2007, delimitando la stessa
con apposita recinzione, al fine di evitare il pascolo nei primi 5 anni ed in quelli successivi consentire un carico di bestiame adeguato;
✔ attivare una fase sperimentale di riqualificazione progressiva delle aree coltivate al fine di ampliare l'estensione dell'habitat 6210, che preveda il prelievo delle sementi, tramite appositi sfalci nella stagione opportuna, dalla zona dove l'habitat è presente con successiva semina nelle aree da riqualificare.
Sarà anche opportuno prelevare uno strato superficiale di terreno vegetale proveniente dalle aree agricole abbandonate da scavare, limitrofe all'habitat 6210, e distribuirlo nelle aree di cava coltivate o già utilizzate al
fine di accelerare i processi di formazione delle cenosi prative;
✔ ripiantumare nelle zone di cava da riqualificare, ma non soggette alla succitata sperimentazione, alcuni arbusti o piccoli alberi provenienti dalle ex aree agricole interessate dal progetto di coltivazione e tuttora colonizzate da vegetazioni arbustiva.
Particolare cura dovrà essere prestata durante il prelievo delle specie che saranno munite di adeguata zolla di
terreno, al fine di garantire la funzionalità dell'apparato radicale aumentando in tal modo le possibilità di attecchimento;
✔ il ripristino finale dell'area di cava deve prevedere comunque una morfologia del terreno non uniforme, al fine di consentire sia una celere ed efficace rinaturalizzazione del sito sia la creazione di ripari per la fauna
selvatica, costituiti anche dalle specie arbustive che si insedieranno naturalmente e con la ripiantumazione;
✔ dovrà essere effettuato un monitoraggio costante delle azioni di ripristino anzidette, che consentirà di verificare nel tempo l'efficacia delle stesse ed, eventualmente, permetterne l'ottimizzazione con varianti opportune;
✔ qualora con il monitoraggio venga confermata l'efficacia dell'intervento di ripristino previsto, sarà consentita,
limitatamente al perimetro di cava risultante dal progetto, anche la coltivazione nell'area inizialmente inibita;
alla competente Struttura regionale la notifica del presente provvedimento ai soggetti del procedimento ed a tutte le Amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, nonché l'emanazione del comunicato stampa, previsti dal comma 3° dell'art. 8 della richiamata Legge Regionale n. 21/2000;

➢

DEMANDARE

➢

DISPORRE

➢

SONO FATTE SALVE

la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
autorizzazioni, nulla-osta e pareri di altre Amministrazioni.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 ottobre 2007, n. 1203.
Legge Regionale del 4 agosto 1998, n. 12, art. 30: Regolamento tipo per l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
VISTO:
➠ la delibera n. 40 del 2 maggio 2007 del Commissario straordinario dello IACP di Campobasso – trasmessa alla Giunta Regionale con nota dell'8 maggio 2007, protocollo n. 4436 e pervenuta al SERVIZIO Edilizia Residenziale di Isernia in data 14 maggio 2007 – con la quale si approva il regolamento tipo per l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 12/1998;
➠ la nota del SERVIZIO Edilizia Residenziale del 17 maggio 2007 – protocollo n. 1042 –, con la quale si invitavano i
Commissari straordinari degli II.AA.CC.PP. regionali a proporre un regolamento congiunto;
➠ la delibera n. 67/2007/CS dell'11 giugno 2007 del Commissario straordinario dello IACP di Isernia – trasmessa alla Giunta Regionale con nota del 21 giugno 2007, protocollo n. 2352 e pervenuta al SERVIZIO Edilizia Residenziale
di Isernia in data 4 luglio 2007 – con la quale si approva il regolamento tipo per l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 12/1998;
RILEVATO che le proposte di Regolamento, sebbene pervenute in tempi diversi, possono essere considerate congiunte in quanto uguali;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 30, punto 1, gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni;
RITENUTO necessario approvare tali iniziative in quanto le stesse favoriranno una migliore organizzazione ed un
miglior rapporto tra Ente gestore ed utenti;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa – Luigi VELARDI –;

unanime delibera
➢

➢

DI DEFINIRE, su proposta degli II.AA.CC.PP. di Campobasso e di Isernia, il regolamento tipo per l'autogestione dei
servizi accessori e degli spazi comuni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale del 4 agosto 1998 n. 12, come
da «ALLEGATO "A"», parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE MANDATO

al SERVIZIO Edilizia Residenziale per la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regio-

ne Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1203 del 16 ottobre 2007

REGOLAMENTO PER L'AUTOGESTIONE DEGLI IMMOBILI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
AI SENSI DELL'ART.

30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/1998
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Art. 1
Definizione dell'autogestione
L'Ente gestore, negli edifici interamente di sua proprietà ed in quelli a proprietà mista, promuove la costituzione dell'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni in conformità del presente regolamento, in attuazione dell'art. 30 della legge regionale n. 12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, la costituzione del condominio, ai sensi del codice civile, è legittima solo dalla data in cui tutti gli alloggi siano stati venduti.
Sono utenti dell'autogestione gli assegnatari o gli assegnatari e i proprietari di porzioni di immobili, nei casi di proprietà mista, facenti parte dello stesso fabbricato o gruppo di fabbricati.
L'autogestione dei servizi comuni è ordinaria quando gli utenti della stessa garantiscono la gestione dei servizi comuni
del fabbricato o complesso di fabbricati.
L'autogestione dei servizi comuni è straordinaria ove, invece, l'Ente gestore provvede alla nomina di un amministratore
fiduciario, per accertata impossibilità per gli utenti di gestire i servizi comuni o quando gli stessi ne facciano richiesta.
Art. 2
Durata dell'autogestione
L'autogestione ordinaria ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno.
L'autogestione viene a cessare a seguito di eventuale provvedimento di revoca da parte dell'Ente gestore per l'avvio dell'autogestione straordinaria e/o per gravi irregolarità gestionali.
Se la gestione autonoma è riferita anche al servizio riscaldamento, l'esercizio non dovrà chiudersi prima della data di disattivazione dell'impianto medesimo, onde evitare problemi di carattere contabile in sede di rendicontazione o eventuale interruzioni del servizio.
Art. 3
Servizi oggetto dell'autogestione
L'autogestione è riferita ai seguenti servizi e relativi oneri accessori a carico dei partecipanti all'unità di autogestione:
➠ RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA (acquisto combustibile, energia elettrica, acqua potabile, oneri fiscali, conduzione e piccola manutenzione centrali termiche, costi di depurazione e trattamento delle acque, ecc.);
➠ ASCENSORE ED ELEVATORI (canone manutenzione, consumo energia elettrica, oneri fiscali, competenze organi
ispettivi, ecc.);
➠ ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI E CONSUMO ACQUA POTABILE (bollette e fatture delle aziende erogatrici);
➠ MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI per norma di legge a carico degli inquilini o di proprietari di singole unità immobiliari su parti ed impianti comuni (note spese e fatture dei lavori e dei materiali);
➠ PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE delle pertinenze ad uso collettivo (giroscale, piazzali, aree verdi e giardini, autorimesse, ecc.) di norma a carico degli utenti;
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➠ ALTRI SERVIZI derivanti dall'uso (custodia e portierato, canoni e diritti per i servizi di fognatura o di depurazione, asporto dei rifiuti solidi, ecc.).
Sono escluse dall'autogestione le innovazioni o modifiche che incidono sulla integrità e sulla struttura dell'immobile e
dei suoi impianti, la manutenzione straordinaria e tutti i servizi che per norma di legge fanno carico al proprietario dell'intero stabile con il concorso di eventuali proprietari di singole unità immobiliari.
L'autogestione è tenuta, sotto la sua responsabilità, a segnalare all'Ente gestore i danni prodotti dall'uso e dalla vetustà
onde evitare pericoli a terzi.
In caso di omessa segnalazione, l'Ente gestore ha azione di rivalsa nei confronti dell'autogestione.
Art. 4
Organi dell'autogestione
Gli organi dell'unità di autogestione sono:
1. l'assemblea generale degli utenti;
2. l'amministratore dell'unità di autogestione;
3. il comitato di gestione e revisione ove costituito.
Art. 5
Costituzione dell'autogestione
L'Ente gestore promuove la costituzione dell'unità di autogestione degli utenti appartenenti ad un unico organismo abitativo, così come individuato dallo stesso ente gestore.
L'assemblea di costituzione dell'unità di autogestione, con la eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Ente gestore, provvede a:
➠ nominare il Presidente dell'assemblea;
➠ nominare l'amministratore che funge anche da segretario verbalizzante;
➠ nominare il comitato di gestione e revisione, ove previsto.
Dell'assemblea di costituzione dell'unità di autogestione deve essere redatto apposito verbale che deve essere trasmesso all'Ente gestore.
Art. 6
L'assemblea generale
L'assemblea generale è costituita dagli assegnatari, dai proprietari di singole unità immobiliari dell'unità di autogestione
e dall'Ente gestore per gli alloggi o porzioni risultanti sfitte.
L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'esame e per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo che dovranno essere spediti agli assegnatari almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
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L'assemblea, inoltre, si riunisce tutte le volte che l'amministratore lo reputi necessario o quando lo stesso ne abbia avuto richiesta da almeno un quarto dei partecipanti.
L'assemblea è convocata a cura dell'amministratore, mediante avviso individuale di cui risulti l'avvenuta comunicazione,
almeno 10 giorni prima della data fissata.
Detta convocazione deve essere comunicata all'Ente gestore che ha la facoltà di intervenire all'assemblea con un proprio
rappresentante.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, degli argomenti da sottoporre alla
deliberazione dell'assemblea e della data e dell'ora dell'adunanza in seconda convocazione.
L'assemblea si considera regolarmente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei partecipanti in prima convocazione e almeno un terzo in seconda convocazione.
Ogni utente ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona con delega scritta in calce all'avviso di convocazione.
Le deliberazioni si considerano valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
L'amministratore dovrà dare comunicazione delle delibere assunte agli assegnatari assenti mediante affissione negli appositi spazi stabiliti dall'assemblea.
L'assemblea generale nomina di volta in volta un Presidente scelto fra gli assegnatari presenti, mentre funge da segretario l'amministratore.
L'assemblea generale provvede a deliberare:
a) sulla nomina, conferma e revoca dell'amministratore e sulla misura della eventuale indennità da corrispondergli;
b) sulla composizione, nomina, conferma e revoca del comitato di gestione e revisione e sulla misura dell'eventuale indennità da corrispondere;
c) sulla eventuale formazione e redazione di un regolamento interno per l'attività di autogestione il quale tassativamente non deve contrastare con le disposizioni del presente regolamento e con le vigenti leggi;
d) sul preventivo delle spese occorrenti per il funzionamento della gestione autonoma sulla contabilità e sul relativo
rendiconto finale;
e) sulle modalità e sui termini di esazione delle quote di spesa a carico degli utenti;
f) sulle modalità di funzionamento, erogazione e godimento dei servizi comuni oggetto dell'autogestione;
g) sulla scelta dei fornitori e dei preventivi di spesa inerenti i vari servizi oggetto dell'autogestione;
h) sulle spese di carattere straordinario;
i) sull'applicazione di eventuali spese di sollecito o ritardato pagamento nei confronti di utenti morosi;
j) sulla destinazione e utilizzo di eventuali contributi dell'Ente gestore a favore degli alloggi o porzioni in locazione
semplice in autogestione;
k) sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione.
Art. 7
L'amministratore
L'amministratore viene nominato dall'assemblea generale dei partecipanti all'autogestione e può essere sia un utente del-
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lo stabile che persona esterna di gradimento e fiducia degli stessi.
Rimane in carica un anno e alla scadenza del suo mandato l'assemblea provvede alla sua riconferma o alla nomina di un
nuovo amministratore.
Può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea generale ed in ogni caso se esistono fondati sospetti di gravi irregolarità o se compie atti contrari agli interessi della gestione autonoma o non adempie ai compiti assegnatigli.
L'amministratore può in ogni momento rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico, ma, per l'ordinaria amministrazione, rimane in carica fino alla nomina del nuovo amministratore che deve avvenire entro 30 giorni dalla data delle predette dimissioni.
L'inosservanza di tale termine da parte dell'assemblea generale può comportare la revoca da parte dell'Ente gestore della gestione autonoma.
All'amministratore può essere erogata una indennità nella misura determinata dall'assemblea generale con l'onere a carico degli stessi utenti.
L'amministratore assume la responsabilità e la rappresentanza legale dell'unità di autogestione in relazione ai servizi oggetto di gestione.
All'inizio di ciascun esercizio, l'amministratore deve provvedere alla compilazione di un preventivo, da cui risultino:
a. le spese che si prevedono nell'esercizio medesimo per i servizi autogestiti;
b. le quote a carico di ciascun assegnatario o proprietario sulla base dei singoli valori per alloggio determinati dall'Ente gestore;
c. la ripartizione delle quote in rate periodiche suddivise ognuna nelle voci suddette.
Alla fine di ciascun esercizio l'amministratore deve redigere un consuntivo, distinto nelle voci suddette, da cui risultino
le spese effettivamente sostenute, con la suddivisione degli oneri a carico di ciascun assegnatario, l'ammontare dei versamenti effettuati da ciascuno, i relativi conguagli attivi e passivi, nonché l'entità residua dei fondi accantonati.
L'amministratore deve tenere:
a. il registro dei verbali dell'assemblea;
b. il registro di contabilità d'entrata e uscita sul quale debbono essere annotati tutti i movimenti di denaro.
L'amministratore deve inoltre:
a. convocare l'assemblea degli assegnatari e/o proprietari partecipanti all'autogestione;
b. eseguire le deliberazioni dell'assemblea degli assegnatari e/o proprietari;
c. stipulare in nome dell'autogestione i contratti per la fornitura dei servizi, nonché tutti gli atti e i contratti che si rendessero necessari, restando ferma in ogni caso la responsabilità solidale di tutti gli utenti nei confronti dei terzi e dell'Ente gestore;
d. assicurare l'osservanza del presente regolamento;
e. proporre l'eventuale regolamento interno da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea. Tale regolamento non deve
essere in contrasto con le regole predisposte dall'Ente gestore;
f. segnalare tempestivamente all'Ente gestore, che procederà al recupero secondo la legge, eventuali situazioni di morosità riguardanti il versamento delle quote relative alle spese per i servizi autogestiti;
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g. segnalare eventuali problemi manutentivi dell'edificio all'Ente gestore;
h. segnalare immediatamente, a mezzo fax o telegramma, eventuali situazioni di pericolo ai competenti uffici preposti
(Vigili del Fuoco, Servizio Incolumità Pubblica del Comune), nonché all'Ente gestore;
i. provvedere, previa diffida, alla rimozione di qualunque costruzione, manufatto o cosa mobile collocata negli spazi
comuni addebitando la spesa ai responsabili.
Art. 8
Il comitato di gestione
Il comitato di gestione e revisione, ove nominato, viene incaricato annualmente dall'assemblea generale a maggioranza
dei convenuti ed è costituito da almeno due componenti scelti esclusivamente fra gli utenti dello stabile o loro familiari
ivi residenti.
Nelle unità di autogestione di fabbricati composti da più scale il comitato di gestione e revisione deve essere composto
da almeno un rappresentante per scala.
Il comitato di gestione e revisione vigila sul corretto svolgimento dei compiti dell'assemblea generale degli assegnatari e/
o proprietari e dell'amministratore.
Ai componenti del comitato di gestione e revisione può essere erogata una indennità nella misura determinata dall'assemblea generale degli assegnatari e/o proprietari, con l'onere a carico degli stessi.
Art. 9
Oneri e rimborsi
Ciascun assegnatario e/o proprietario di singole unità immobiliari deve concorrere alle spese relative al funzionamento
dell'unità di autogestione, secondo i criteri e con le modalità previste dal presente regolamento o stabilite, ove previsto,
dall'assemblea generale.
L'Ente gestore provvede a rimborsare alla gestione autonoma eventuali morosità maturate nei confronti della medesima
dai propri assegnatari.
Le morosità oggetto del rimborso da parte dell'Ente gestore sono quelle risultanti dal rendiconto annuale della gestione.
Tuttavia, l'amministratore può richiedere in qualsiasi momento eventuali quote oggetto di morosità maturate nel corso
dell'esercizio (AD ESEMPIO quote a preventivo non versate alle varie scadenze periodiche) senza dover attendere la chiusura del bilancio consuntivo.
L'Ente gestore provvede, quindi, alla successiva rivalsa nei confronti dell'assegnatario inadempiente con addebito a suo
carico di tutte le spese accessorie e di eventuali interessi di mora nel frattempo maturati.
L'assegnatario che si rende moroso nei confronti della gestione autonoma è anche considerato inadempiente alle obbligazioni nei confronti dell'Ente gestore e ciò può dar luogo, a richiesta dell'Ente gestore, alla risoluzione del relativo contratto di locazione.
Art. 10
Deliberazioni ed obblighi
Le deliberazioni assunte dall'assemblea generale, se non contrastanti con il presente regolamento e con le vigenti dispo-
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sizioni di legge, sono vincolanti nei confronti di tutti gli utenti dell'autogestione i quali sono tenuti alla loro scrupolosa
osservanza.
Devono essere, altresì, scrupolosamente osservate tutte le disposizioni di legge in materia di risparmio energetico e contenimento dei consumi, nonché quelle riguardanti la sicurezza e la prevenzione degli incendi e infortuni.
Gli utenti sono, comunque, tenuti ad osservare tutte le norme e disposizioni che potranno essere di volta in volta impartite dall'Ente gestore e sono ritenuti in solido responsabili sia direttamente che indirettamente di tutti gli atti, provvedimenti ed azioni dipendenti dall'autogestione.
Art. 11
Gestione del servizio di riscaldamento ed ascensore
Per quanto riguarda la conduzione degli impianti di riscaldamento di qualsiasi potenzialità installata e per quanto riguarda gli impianti di ascensore, la relativa conduzione, manutenzione ed assistenza devono essere affidate a tecnici o ditte
abilitate.
Gli utenti sono ritenuti responsabili in solido di eventuali manomissioni e danni agli impianti e alle apparecchiature derivanti da cattiva conduzione e carente manutenzione, avendo l'Ente gestore la facoltà di verificarne in ogni momento lo
stato di conservazione e di efficienza ed effettuare, se del caso, i necessari interventi di ripristino a carico dei responsabili, ove siano identificabili, o di tutti gli utenti.
In caso di riassunzione in gestione diretta, l'Ente gestore provvede ad una attenta verifica dello stato di conservazione e
di manutenzione degli impianti ed apparecchiature addebitando agli utenti eventuali interventi di ripristino o riparazione.
Medesima procedura viene adottata per tutte le altre parti comuni del fabbricato affidate a cura degli utenti attraverso
l'autogestione.
Art. 12
Revoca dell'autogestione
L'Ente gestore può interrompere o revocare in qualsiasi momento, con effetto immediato, la gestione autonoma per gravi motivi o inadempienze o, in caso di cattivo funzionamento, su segnalazione degli utenti.
Art. 13
Rapporti fra Enti gestori ed autogestione
Nei confronti delle unità di autogestione l'Ente gestore provvede a:
a) vigilare sul corretto funzionamento della gestione autonoma e verificare in qualsiasi momento l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di tutti gli adempimenti ivi previsti;
b) fornire tutta l'assistenza tecnica, amministrativa e legale che può essere richiesta dagli assegnatari e necessaria per il
funzionamento della gestione autonoma, fornendo indicazioni circa gli uffici e gli incaricati dell'Ente gestore preposti alle incombenze e pratiche relative alla gestione autonoma;
c) esaminare e prendere atto della contabilità e dei bilanci dell'autogestione e a versare le quote di spese comuni relative agli alloggi sfitti e alle morosità maturate dagli inquilini con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
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d) presenziare all'assemblea di costituzione dell'unità di gestione e, se ritenuto opportuno o necessario, alle assemblee
generali in rappresentanza degli alloggi o porzioni risultanti sfitti;
e) presenziare facoltativamente alle assemblee ordinarie e straordinarie dietro richiesta.
Art. 14
Autogestione straordinaria – Amministratore fiduciario
L'Ente gestore, verificata l'impossibilità per gli assegnatari e/o i proprietari di gestire i servizi comuni, provederà a nominare un amministratore fiduciario del fabbricato che assume la responsabilità dell'autogestione assolvendo i compiti demandatigli dal presente regolamento.
L'amministratore, avente i requisiti professionali richiesti dalla legge, è scelto in un elenco di candidati.
L'onorario dell'amministratore fiduciario è stabilito con apposita convenzione tra Ente gestore e amministratore ed è interamente a carico degli assegnatari e/o proprietari delle singole unità immobiliari beneficiari dei servizi oggetto dell'autogestione.
Art. 15
Compiti dell'amministratore fiduciario
L'amministratore fiduciario gestisce i servizi comuni del fabbricato seguendo gli stessi adempimenti dell'Amministratore
dell'autogestione ordinaria.
In mancanza della maggioranza richiesta in assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo o consuntivo, l'amministratore fiduciario lo sottopone per l'approvazione all'Ente gestore che, valutatane la correttezza, provvede d'ufficio alla
sua approvazione con efficacia vincolante per tutti gli utenti dell'autogestione.
Art. 16
Inadempimento – Risoluzione contrattuale
L'inadempimento relativo anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte degli assegnatari
costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto di locazione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 ottobre 2007, n. 1207.
Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Delibere di Giunta Regionale n.
631/2004 e n. 642/2004 – Graduatoria delle istanze ritenute ammissibili per la Provincia di Campobasso – TIPOLOGIA "A1 - Acquisto della prima abitazione" — APPROVAZIONE 3a TRANCHE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
VISTO:
➠ le proprie deliberazioni del 3 maggio 2004, n. 631 e dell'11 maggio 2004 n. 642, aventi per oggetto, rispettivamente:
"Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata Localizzazione disponibilità finanziarie – Approvazione Avvisi pubblici" e
"Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Integrazioni della delibera di Giunta Regionale del 3 maggio 2004,
n. 631";
➠ in particolare l'Avviso pubblico approvato con le citate deliberazioni relativo alla TIPOLOGIA D'INTERVENTO: "A1 – Acquisto prima abitazione";
PRESO ATTO che l'Avviso pubblico sopra richiamato prevede:
➠ che le risorse finanziarie messe a disposizione per la categoria: "Acquisto prima abitazione" ammontano ad Euro 5.400.000,00 di cui Euro 3.510.000,00 per la Provincia di Campobasso ed Euro 1.890.000,00 per la Provincia di Isernia;
➠ che, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie generali provvisorie relative alle richieste ritenute ammissibili e solo per quelle ammissibili finanziabili in base alle risorse disponibili sarà richiesta, a mezzo di raccomandata A.R.., la documentazione comprovante i requisiti previsti dall'Avviso pubblico;
➠ che la documentazione dovrà essere trasmessa, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre:
1. 60 (SESSANTA) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, per coloro che al momento della domanda avevano già stipulato l'atto notarile di compravendita;
2. 120 (CENTOVENTI) giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, per coloro che al momento della domanda avevano stipulato e registrato l'atto preliminare di compravendita;
➠ che, dopo l'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, con distinti atti regionali, verranno approvati la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili, riportante l'ammontare del contributo in conto capitale concedibile, e l'elenco motivato di quelle escluse;
➠ che, comunque, la Regione ha facoltà di richiedere, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, eventuale ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi;
VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale del 6 dicembre 2005 n. 1771, del 2 agosto 2006 n. 1153, del 18 settembre 2006 n. 1378, del 20 novembre 2006 n. 1935, del 19 marzo 2007 n. 310 e del 30 maggio 2007 n. 592, con le
quali si è approvata e aggiornata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili per la provincia di Campobasso
e si è stabilito di demandare alla Struttura Regionale competente, previo esame da parte delle Sottocommissioni preposte, la richiesta della documentazione prevista dall'Avviso pubblico per i richiedenti ultimente collocati nella graduatoria provinciale provvisoria e finanziabili nei limiti delle risorse disponibili;
RILEVATO che è stata richiesta la documentazione di rito a n. 24 richiedenti secondo l'ordine di graduatoria;
CONSIDERATO:
➠ che la Sottocommissione, nell'esaminare la documentazione pervenuta, ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista nell'Avviso pubblico, di richiedere ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi, in particolare:
! in caso di mancato rilascio, da parte dei Comuni, del certificato di agibilità/abitabilità è stato richiesto un certificato di igienicità (come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1930 del 30 dicembre 2005);
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! nel caso di documentazione richiesta in originale o copia conforme e presentata in semplice fotocopia, è stata chiesta di
nuovo la copia conforme all'originale;
! nei casi in cui nel contratto di mutuo non era chiaro il riferimento all'alloggio acquistato è stata chiesta idonea documentazione comprovante che il contratto stesso è stato stipulato per l'acquisto dell'immobile oggetto della domanda di contributo;
! nei casi di coppie di nuova formazione o nubendi che non avevano indicato il nominativo del coniuge/nubendo nel quadro del nucleo familiare e nel quadro del reddito e non hanno prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.5 (di non essere proprietario di altra abitazione) – 3.6 (di non aver mai
ottenuto altri finanziamenti per la casa) – 3.7 (di non avere a carico l'applicazione di misure di prevenzione) – 3.8 (reddito prodotto nell'anno antecedente la data del preliminare/atto di acquisto) della domanda/dichiarazione, si è ritenuto di
doverla richiedere nuovamente;
! in caso di dubbio circa la sussistenza delle caratteristiche di fabbricato rurale o dell'esistenza di rimesse agricole, è stato
deciso di acquisire apposita documentazione presso i competenti Uffici comunali;
! in caso di planimetrie non quotate e/o non complete di legenda o, comunque, discordanti da quanto dichiarato in domanda, è stata richiesta nuova planimetria quotata completa di tutte le superfici e le destinazioni d'uso;
➠ che la precedente graduatoria degli ammissibili approvata con atto di Giunta Regionale del 19 marzo 2007 n. 310
e aggiornata con la deliberazione di Giunta Regionale del 30 maggio 2007 n. 592, viene aggiornata come dai seguenti allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
! ALLEGATO "A1"
graduatoria definitiva degli ammissibili finanziati;
! ALLEGATO "A2"
graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili;
! ALLEGATO "A3"
graduatoria definitiva degli ammissibili;
! ALLEGATO "B"
elenco motivato delle istanze escluse;
PRESO ATTO:
➠ che la Struttura Regionale competente ha comunicato agli escludendi, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 7 e
seguenti, l'avvio del procedimento di esclusione dell'istanza con la relativa motivazione;
➠ che sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 da parte della Signora LELLA C.
la quale, dopo il riesame conseguente alle osservazioni da parte delle Sottocommissioni, è stata dichiarata ammissibile e quindi inserita nella rispettiva graduatoria;
➠ che, a seguito di istruttoria della documentazione richiesta, dei 24 richiedenti già inseriti nella graduatoria degli
ammissibili e finanziabili:
! 3 (per i quali la documentazione era stata già acquisita), non rientranti nella 1a tranche perché declassati con la deliberazione di Giunta Regionale del 2 agosto 2006 n. 1153, diventano oggi finanziabili come da Allegato "A2" (graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili);
! degli ulteriori 21 (invitati in ordine prioritario a presentare la documentazione):
✔ 5 sono risultati esclusi come da Allegato "B" (elenco motivato delle istanze escluse);
✔ 15 sono ammissibili finanziabili come Allegato "A2" (graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili);
✔ 1 è ammissibile con riserva in attesa della definizione del giudizio di merito come da delibera di Giunta Regionale del
30 maggio 2007, n. 592 e per il quale il contributo è stato già erogato con determinazione dirigenziale n. 43 del 9 luglio 2007;
VISTI i risultati dei verbali della Sottocommissione di Campobasso, relativi all'esame della documentazione pervenuta e depositati presso la Struttura competente;
RITENUTO di approvare la graduatoria definitiva (3a tranche) di cui alla TIPOLOGIA: "A1 - Acquisto prima abitazione", relativa alla provincia di Campobasso in quanto la Sottocommissione di Campobasso ha completato l'istruttoria
tecnico-amministrativa delle istanze ritenute ammissibili come risultante dagli Allegati "A1", "A2" e "A3" al presente
atto e l'elenco motivato delle istanze escluse come risultante dall'Allegato "B";
CONSIDERATO:
➠ che la graduatoria è stata predisposta utilizzando il programma elaborato dalla MOLISE DATI;
➠ che il corrispondente contributo è stato calcolato in automatico dal programma stesso;
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SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia – Luigi VELARDI –;

unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

CHE LE PREMESSE

➢

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

➢

DI APPROVARE

➢

CHE GLI

DI APPROVARE

l'elenco motivato delle istanze escluse, con la motivazione di esclusione indicata a fianco di ciascun
nominativo, come da ALLEGATO "B";
ALLEGATI:

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

CHE LA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE provvederà all'erogazione del contributo in conto capitale ai 19 richiedenti riportati nella nuova graduatoria di cui ad ALLEGATO "A2" il contributo accanto a ciascuno di essi riportato;

➢

CHE PER L'EROGAZIONE ammesso con riserva giusta ordinanza del Consiglio di Stato si conferma che la Regione conserva il diritto, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, al recupero delle somme già corrisposte con precedente determinazione dirigenziale n. 43 del 9 luglio 2007;

➢

CHE CON ATTO SUCCESSIVO

➢

DI DEMANdare alla Struttura Regionale competente la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del presente atto e relativi allegati.

sarà fatta la ricognizione dei fondi disponibili derivanti dai residui delle TIPOLOGIE "A1 –
Acquisto prima abitazione" e "A2 – Nuova costruzione della prima abitazione" e sarà, di conseguenza, disposto
un ulteriore scorrimento della graduatoria degli acquisti;

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A1"
Allegato "A2"
Allegato "A3"
Allegato "B"
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A L L E G A T O " A 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1207 del 16 ottobre 2007
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A L L E G A T O " A 2 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1207 del 16 ottobre 2007
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A L L E G A T O " A 3 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1207 del 16 ottobre 2007
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A L L E G A T O " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1207 del 16 ottobre 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 17 ottobre 2007, n. 1216.
Decreto Legge del 1° ottobre 2007, n. 159, art. 21 – Programma straordinario di Edilizia Residenziale
Pubblica — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO:
➠ l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
➠ la Legge dell'8 febbraio 2007, n. 9: "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali", in particolare l'art. 1, il quale al 1° comma prevede:
"Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a
procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei Comuni capoluoghi di provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta
tensione abitativa … sono sospese … le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000,00
euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrassessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidità superiore al 66 per cento … la sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori
che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.";
➠ il Decreto Legge del 1° ottobre 2007, n. 159: "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", in particolare, l'art. 21, 1° e 2° comma, che prevede:
1. "Nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge dell'8 febbraio 2007 n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa
a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai Comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno
2007, un programma straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi,
nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della citata Legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle Regioni e Province Autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.";
2. "Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al MINISTERO delle Infrastrutture e al MINISTERO della Solidarietà Sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.";
RITENUTO di dover procedere con la ripartizione dei fondi, resi disponibili dal Decreto Legge n. 159/2007, art.
21, pari ad Euro 2.980.320,75 secondo il calcolo previsto dal comma 3 dello stesso articolo per Ambiti Territoriali
Provinciali tenuto conto della popolazione residente come segue:
➠ Provincia di ISERNIA

1/3 delle disponibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro

993.440,25

➠ Provincia di CAMPOBASSO 2/3 delle disponibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 1.986.880,50
––––––––––––––––––––––

TOTALE

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

Euro 2.980.320,75

CONSIDERATO che in base ai limiti di costo regionali per l'Edilizia Residenziale Pubblica vigenti, aggiornati da
ultimo con delibera di Giunta Regionale n. 1807 del 2 novembre 2006, per soddisfare l'intero fabbisogno per la provincia di ISERNIA (n. 4 alloggi da recuperare) occorrono Euro 542.349,04 e che di conseguenza la differenza tra Euro 993.440,25 e Euro 542.349,04 può essere impiegata per il maggiore fabbisogno rilevato nella provincia di CAMPOBASSO; che pertanto l'importo complessivo disponibile per la provincia di CAMPOBASSO ammonta a € 2.437.971,71
(Euro 1.986.880,50 + Euro 451.091,21);
RITENUTO opportuno dover ripartire le somme che saranno messe a disposizione dallo STATO con il calcolo indicato nell'art. 21, comma 3 del Decreto Legge n. 15/2007 per la provincia di CAMPOBASSO in proporzione al numero delle famiglie sfrattate segnalate dai Comuni, assicurando la costruzione di almeno 4 alloggi che rappresenta
un numero al di sotto del quale non risulterebbe conveniente realizzare gli interventi;
VISTO:
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➠ le deliberazioni di Giunta Regionale dell'11 maggio 2007, n. 516 e del 14 maggio 2007, n. 545 di approvazione
del Piano Straordinario Triennale, ai sensi della Legge dell'8 febbraio 2007, n. 9;
➠ le note trasmesse dai Comuni in ordine all'emergenza abitativa derivante dagli sfratti:
✔
✔
✔
✔
✔

ISERNIA – protocollo n. 12661 del 26 aprile 2007, n. 30842 del 9 ottobre 2007 e n. 31270 dell'11 ottobre 2007;
CAMPOMARINO – protocollo n. 5753 del 27 aprile 2007;
FERRAZZANO – protocollo n. 2161 del 4 maggio 2007;
TERMOLI – nota del 30 aprile 2007;
CAMPOBASSO – protocollo n. 1180 del 16 ottobre 2007;

➠ la nota dello I.A.C.P. di Campobasso – protocollo n. 9281 del 20 settembre 2007 – relativa alle aree disponibili
per gli interventi di nuova costruzione;
➠ la nota del MINISTERO delle Infrastrutture – protocollo n. 472 dell'11 ottobre 2007 – con allegata scheda tipo da
compilare ed inviare entro il 22 ottobre 2007;
RITENUTO:
➠ di dover approvare gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili inseriti nell'elenco di cui all'ALLEGATO "A"
contenente i Comuni ad alta tensione abitativa con particolari categorie sociali soggette a procedure esecutive di
sfratto secondo le priorità ivi indicate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
➠ di dover trasmettere, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del citato Decreto Legge n. 159/2007, al MINISTERO delle Infrastrutture e al MINISTERO della Solidarietà Sociale l'elenco degli interventi diretti a soddisfare parte del fabbisogno alloggiativo evidenziato dai Comuni e quelli che sarebbero necessari per soddisfare l'intero fabbisogno (TABELLA "B" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);
CONSIDERATA l'urgenza di dover provvedere nel termine di cui all'art. 21, comma 2 del Decreto Legge n. 159/2007;
IN ATTESA dei finanziamenti statali destinati alla realizzazione degli interventi;
SU PROPOSTA E INDIRIZZO dell'Assessore alle Politiche della Casa – Luigi VELARDI –;

unanime delibera:
➢

CHE LE PREMESSE

➢

DI PROCEDERE

➢

DI APPROVARE

➢

CHE QUALORA

➢

formano parte integrante e sostanziale del dispositivo;

alla ripartizione dei fondi, in considerazione di quanto detto in premessa;

gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili inseriti nell'elenco di cui all'ALLEGATO "A" secondo le priorità ivi indicate contenente anche la ripartizione dei fondi e l'indicazione dei soggetti attuatori, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

vi fossero maggiori trasferimenti di quelli derivanti dal calcolo di cui al comma 3 dell'art. 21 del Decreto Legge n. 159/2007 da parte dello STATO si terrà in considerazione, per realizzare gli ulteriori interventi nei
Comuni di TERMOLI, CAMPOMARINO e FERRAZZANO, l'intero fabbisogno come dalla tabella "B" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI INVIARE

copia della presente delibera al MINISTERO delle Infrastrutture e al MINISTERO della Solidarietà Socia-

le;
il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

➢

DI PUBBLICARE

➢

DI STABILIRE

➢

DI TRASMETTERE

che i trasferimenti avverranno per le nuove costruzioni allo I.A.C.P. di Campobasso quale soggetto attuatore, per il recupero di alloggi al Comune di ISERNIA, proprietario e soggetto attuatore;
la presente delibera al Consiglio Regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 22 ottobre 2007, n. 1227.
Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 – Obiettivo specifico n. 13. e n. 14. – Obiettivo operativo n. 13.1 e n. 14.2 — COSTITUZIONE Commissione Tecnica di Coordinamento per l'Elaborazione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed il Miglioramento dell'Appropriatezza Clinica dei Ricoveri e dell'Assistenza Ospedaliera.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia
e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per
il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO in particolare l'allegato Piano di Rientro al su citato Accordo;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra MINISTERO
della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311" la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo su citato con l'allegato Piano di Rientro;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante le disposizioni della Legge Finanziaria per l'anno 2007 e, in
particolare, il comma 796 relativo, tra l'altro, alle misure ed alle modalità di gestione degli interventi regionali individuati dai Programmi Operativi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico;
LETTO il Decreto-Legge del 20 marzo 2007 n. 23, recante: "Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario" (LEGGE DI CONVERSIONE DEL 17 MAGGIO 2007 N. 64, IN GAZZETTA UFFICIALE N. 115 DEL 19
MAGGIO 2007);
RICHIAMATE:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1409/2004, recante: "Linee guida per la regolamentazione e l'organizzazione delle attività di assistenza sanitaria a ciclo diurno e per la corretta applicazione dei 43 DRG ad alto rischio
d'inappropriatezza (ALLEGATO 2C AL D.P.C.M. DEL 29 NOVEMBRE 2001) con relative percentuali/soglia di ammissibilità";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 874/2005, recante: "Approvazione APPRO Regione Molise";
➠ da ultimo, la deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del 9 febbraio 2007, recante: "Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei LEA art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 – Presa d'atto valutazione tecnico-istruttoria organismo di supporto ed approvazione integrazione delibera di Giunta Regionale n. 1409/2007";
RICHIAMATA da ultimo integralmente l'istruttoria tecnica e le determinazioni assunte con la deliberazione di Giunta Regionale n. 718/2007: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007 – Programma Operativo Accordo tra REGIONE MOLISE - M.E.F. e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo specifico n. 13. e n. 14. – Obiettivo
operativo n. 13.1 e n. 14.2 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1409/2004 e deliberazione di Giunta Regionale
n. 104 del 9 febbraio 2007 'Parere MINISTERO della Salute - MEF acquisito al n. 14226 in data 17 settembre 2007 –
Provvedimenti'";
DATO ATTO che con il provvedimento Giuntale in parola, si è provveduto, tra l'altro, in adempimento a quanto
prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 in ordine a obiettivo specifico n. 13. e n. 14.
– obiettivo operativo n. 13.1 e n. 14.2:
➠ ad approvare il documento tecnico (valutazione ex art. 17 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni) elaborato dall'Osservatorio Regionale sulla Qualità dei Servizi Sanitari e dalla Direzione Generale
A.S.Re.M. – U.O.S. Studi e Ricerche, recante: "Indicazioni regionali per il miglioramento dell'appropriatezza dell'assistenza ospedaliera e interventi per la corretta erogazione dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza con determinazione dei nuovi valori soglia di ammissibilità";
➠ a disporre che le determinazioni di cui al documento tecnico allegato alla citata deliberazione andranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 2007;
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➠ a confermare quant'altro disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 1409/2004 che non risulti essere in
contrasto con le disposizioni della deliberazione in parola;
RILEVATO che il succitato documento tecnico:
➠ fornisce indicazioni atte a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di assistenza
ospedaliera;
➠ individua indicatori per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa ospedaliera;
➠ elabora un'analisi dettagliata afferente le modalità di erogazione dei DRG potenzialmente inappropriati;
➠ determina le nuove soglie regionali per le prestazioni di assistenza ospedaliera a rischio di inappropriatezza, sino alla misura del 15% programmando la riduzione percentuale delle soglie di ammissibilità con una cadenza
temporale semestrale di applicazione delle stesse, nel corso del triennio 2007/2008/2009, con decorrenza 1° luglio
2007;
EVIDENZIATO che lo stesso documento tecnico, al fine di migliorare il grado di appropriatezza delle prestazioni
sanitarie di assistenza specialistica, prevede:
➠ la realizzazione di coerenti programmi per l'incremento del grado di appropriatezza, nonché di qualificazione tecnologica e di sviluppo della rete dei servizi territoriali;
➠ lo sviluppo e la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici che minimizzino la quota di utilizzo improprio del
Livello di Assistenza Specialistica;
➠ il rilancio di programmi di aggiornamento e formazione;
➠ lo sviluppo del sistema informativo in grado di monitorare le prestazioni e generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza;
RILEVATO inoltre che lo stesso documento tecnico precisa che:
«I DRG considerati sono da riferire a tutti i ricoveri esclusi quelli a carattere riabilitativo che verranno disciplinati mediante apposite Linee Guida e Percorsi Diagnostico-Terapeutici in fase di elaborazione che dovranno tener conto del tipo di patologia, del
grado di disabilità presentato e dell'appropriatezza di un intervento specifico di riabilitazione intensiva ai fini di un recupero
funzionale dalla disabilità.»;
VISTI i pareri di validazione ministeriale acquisiti al protocollo n. 10516 in data 22 giugno 2007 e n. 14226 in data 17 settembre 2007;
EVIDENZIATO che dai citati pareri si evince in ordine al documento tecnico di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 718/2007 cit., che:
«(…) Il documento predispone gli indicatori per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa ospedaliera e analizza i ricoveri ed i DRG ritenuti ad alto rischio di inappropriatezza definendo le nuove soglie di ammissibilità per i suddetti DRG da raggiungere nel triennio 2007/2009. L'elenco dei criteri ed indicatori di appropriatezza è riferito ai ricoveri ordinari DH e DS; niente viene definito in materia di riabilitazione ospedaliera (…)»;
DATO ATTO che sulla base del succitato parere, il SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata con nota n. 10591 del 22
giugno 2007, recante: "Programma Operativo – Obiettivo specifico n. 13.1: 'Regolamentazione dei regimi di assistenza ai ricoveri ordinari' e n. 14.2: 'Definizione di ulteriori requisiti appropriatezza attività ospedaliere' – Nota-mail
MINISTERO della Salute-MEF del 21 giugno 2007 – Valutazione tecnica", richiedeva all'Osservatorio Regionale sulla
Qualità dei Servizi Sanitari presso la Direzione Generale V della REGIONE MOLISE, la valutazione tecnica ex art. 17
della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il provvedimento Giuntale da emanarsi ad integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 718/2007 cit.;
RILEVATO che, con nota protocollo n. 11956 in data 18 luglio 2007, l'Osservatorio Regionale sulla Qualità dei Servizi Sanitari presso la Direzione Generale V della REGIONE MOLISE, nella persona del Direttore Responsabile:
➠ evidenziava che l'attività di regolazione dei processi sanitari e di programmazione del sistema necessita anche dell'elaborazione di programmi di riassetto strutturale, e di qualificazione tecnologica e di sviluppo della rete dei Servizi Territoriali, nonché di incisivi programmi per l'incremento del grado di appropriatezza, anche al fine di rilanciare l'indicazione di percorsi diagnostico terapeutici finalizzati ad incentivare l'appropriatezza delle prestazioni
e minimizzare la quota di accessi impropri;
➠ rappresentava, sulla base di quanto sopra esposto, la necessità della costituzione di gruppi di lavoro costituiti dai
Medici specialisti nelle varie discipline interessate coordinati da una "Commissione Tecnica di Coordinamento Regionale per l'Elaborazione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed il Miglioramento dell'Assistenza Clinica dei Ricoveri e dell'Assistenza Ospedaliera";
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DATO ATTO che:
➠ con la medesima nota protocollo n. 11956 in data 18 luglio 2007 cit., l'Osservatorio Regionale sulla Qualità dei
Servizi Sanitari presso la Direzione Generale V della REGIONE MOLISE, provvedeva a richiedere alla Direzione
Generale A.S.Re.M. ed al Presidente AIOP, l'indicazione di Referenti per la costituzione di tale Commissione Tecnica di Coordinamento per l'Elaborazione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed il Miglioramento dell'Appropriatezza Clinica dei Ricoveri e dell'Assistenza Ospedaliera, oltre che l'indicazione di professionalità tecnico-sanitarie
esperte in materia;
➠ con nota protocollo n. 2531-int del 4 settembre 2007, acquisita al prt. DIREZIONE GENERALE V n. 13901 in data 10 settembre 2007, la Direzione Sanitaria Aziendale – A.S.Re.M., provvedeva a designare quale componente
della Commissione Tecnica di Coordinamento per l'Elaborazione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed il Miglioramento dell'Appropriatezza Clinica dei Ricoveri e dell'Assistenza Ospedaliera il Dirigente medico U.o.S.V.D. Centro Studi e Ricerche A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO nella persona del Dottor Sergio RAGO, nonché ad indicare
le professionalità medico-specialistiche a supporto della Commissione Tecnica di Coordinamento in parola;
➠ con nota dell'11 settembre 2007, acquisita al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 14871 in data 1° ottobre 2007,
l'AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) provvedeva a comunicare i nominativi dei propri Referenti per
la Commissione in parola, individuati nell'Ingegnere Fabio VALENTE e Dottor Marco DI BIASE;
VISTO da ultimo il parere di validazione Ministeriale acquisito al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 14226 in
data 17 settembre 2007, nel quale si ribadisce in ordine alla deliberazione di Giunta Regionale n. 718/2007 cit., la necessità di: "definire i criteri ed indicatori anche per la riabilitazione";
RILEVATA la necessità, per quanto sopra già esposto, di procedere alla costituzione di apposita Commissione Tecnica di Coordinamento per l'Elaborazione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed il Miglioramento dell'Appropriatezza Clinica dei Ricoveri e dell'Assistenza Ospedaliera;
RITENUTO, in adempimento a quanto prescritto nei citati pareri di validazione Ministeriale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l'esigenza:
➠ di adempiere a quanto prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, in ordine a:
✔ OBIETTIVO SPECIFICO 13.: Sviluppo regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
OBIETTIVO OPERATIVO 13.1: Regolamentazione dei regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
INTERVENTI: Provvedimenti regionali;
INDICATORI;
FONTE DI VERIFICA: Deliberazione di Giunta Regionale entro il 30 giugno 2007 a modifica della deliberazione di
Giunta Regionale n. 1409/2004 e adeguamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 104/2007;
✔ OBIETTIVO SPECIFICO 14.: Sviluppo sistemi di valutazione e controllo dell'appropriatezza;
OBIETTIVO OPERATIVO 14.2: Definizione di ulteriori requisiti appropriatezza attività ospedaliere;
INTERVENTI: Definizione di ulteriori criteri di appropriatezza riferiti a ricoveri ordinari, DH e DS e riabilitazione ospedaliera;
INDICATORI: Elenco criteri e indicatori di appropriatezza riferiti ai ricoveri ordinari, DH e DS e riabilitazione ospedaliera;
FONTE DI VERIFICA: Deliberazione di Giunta Regionale entro il 30 giugno 2007 a modifica della deliberazione di
Giunta Regionale n. 1409/2004 e adeguamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 104/2007 che individua ulteriori parametri di appropriatezza;
➠ di costituire presso la DIREZIONE GENERALE V la Commissione Tecnica di Coordinamento per l'Elaborazione di
Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed il Miglioramento dell'Appropriatezza Clinica dei Ricoveri e dell'Assistenza Ospedaliera, nella seguente composizione:
! Direttore responsabile dell'Osservatorio Regionale per la Qualità dei Servizi Sanitari – DIREZIONE GENERALE V
DOTT. Alberto MONTANO – P R E S I D E N T E ;
! Dirigente in servizio presso l'Osservatorio per la Qualità dei Servizi Sanitari – DIREZIONE GENERALE V
DR.SSA Ileana DE PASQUALE – C O M P O N E N T E ;
! Funzionario responsabile dell'UFFICIO Ospedalità Privata – SERVIZIO Opedalità Pubblica e Privata
DIREZIONE GENERALE V
DR.SSA Simona GENTILE – C O M P O N E N T E ;
! Dirigente medico U.O.S.V.D. Centro Studi e Ricerche A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO
DR. Sergio RAGO – C O M P O N E N T E ;
! Referenti AIOP
ING. Fabio VALENTE
DR. Marco DI BIASE
COMPONENTI;
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➠ di incaricare tale Commissione per lo svolgimento delle seguenti attività:
! approfondire le indicazioni ed i criteri atti a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di
assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale;
! individuare ed elaborare le proposte per l'adozione di atti, misure e provvedimenti finalizzati al miglioramento del grado
di appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale in regime di ricovero ospedaliero e come assistenza specialistica;
! elaborare, proporre e promuovere l'adozione di percorsi diagnostico-terapeutici che riducano, rendendola appropriata, la
richiesta di prestazioni di cura e diagnostica strumentale e minimizzino la quota di accessi impropri;
! determinare gli indicatori per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa relativamente alle prestazioni erogate in
regime di riabilitazione ospedaliera;
! elaborare studi specifici ed analisi afferenti le modalità di erogazione dei DRG potenzialmente inappropriati, anche al fine di monitorare il ricorso al regime del ricovero ordinario;
➠ di prevedere che tale Commissione coordinerà e si avvarrà, nella propria composizione dinamica, di professionalità medico-specialistiche tenendo conto anche di quelle individuate nella nota della Direzione Sanitaria Aziendale – A.S.Re.M. – protocollo n. 2531-int del 4 settembre 2007, succitata, per esigenze informative specifiche e per
la disamina di aspetti tecnico-sanitari e per l'elaborazione dei percorsi diagnostico terapeutici;
➠ di stabilire che tale Commissione avrà sede presso l'ASSESSORATO alle Politiche per la Salute – Direzione Generale V – e che nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla stessa;
➠ di prevedere che le funzioni di segreteria saranno svolte da un Funzionario o Istruttore in servizio presso la DIREZIONE GENERALE V, individuato dal Presidente della Commissione;
INOLTRATA la presente proposta di deliberazione ai Dicasteri interessati ed ottenuta la relativa validazione, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di cui in premessa;
VISTO il parere di validazione Ministeriale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale: Rif. Nota Regione Molise: Direttore Generale – protocollo n. 80 –, acquisito al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 15381 in data 10 ottobre 2007, dal quale si evince che: «lo schema di proposta è approvata»;
RITENUTO di dover provvedere in merito a tutto quanto suesposto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Finanziaria Regionale 2007 n. 14 del 9 maggio 2007;
VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005, con la quale si è provveduto alla costituzione della A.S.Re.M. e alla nomina del Direttore Generale;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1881 del 30 dicembre 2005, relativa alla nomina di Direttori di Zona della A.S.Re.M.;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
LA GIUNTA REGIONALE
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

➢

LE PREMESSE

➢

PER L'ESIGENZA

di adempiere a quanto prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, in or-

dine a:
✔

13.: Sviluppo regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
OPERATIVO 13.1: Regolamentazione dei regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;

OBIETTIVO SPECIFICO
OBIETTIVO
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14.: Sviluppo sistemi di valutazione e controllo dell'appropriatezza;
OPERATIVO 14.2: Definizione di ulteriori requisiti appropriatezza attività ospedaliere;

OBIETTIVO SPECIFICO
OBIETTIVO

DI PROCEDERE A:

➢

presso la DIREZIONE GENERALE V la Commissione Tecnica di Coordinamento per l'Elaborazione di
Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed il Miglioramento dell'Appropriatezza Clinica dei Ricoveri e dell'Assistenza Ospedaliera, nella seguente composizione:

COSTITUIRE

! Direttore responsabile dell'Osservatorio Regionale per la Qualità dei Servizi Sanitari – DIREZIONE GENERALE V
DOTT. Alberto MONTANO – P R E S I D E N T E ;
! Dirigente in servizio presso l'Osservatorio per la Qualità dei Servizi Sanitari – DIREZIONE GENERALE V
DR.SSA Ileana DE PASQUALE – C O M P O N E N T E ;
! Funzionario responsabile dell'UFFICIO Ospedalità Privata – SERVIZIO Opedalità Pubblica e Privata
DIREZIONE GENERALE V
DR.SSA Simona GENTILE – C O M P O N E N T E ;
! Dirigente medico U.O.S.V.D. Centro Studi e Ricerche A.S.Re.M. – ZONA
DR. Sergio RAGO – C O M P O N E N T E ;

DI

CAMPOBASSO

! Referenti AIOP
ING. Fabio VALENTE
DR. Marco DI BIASE
COMPONENTI;
➢

INCARICARE

tale Commissione per lo svolgimento delle seguenti attività:

! approfondire le indicazioni ed i criteri atti a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di
assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale;
! individuare ed elaborare le proposte per l'adozione di atti, misure e provvedimenti finalizzati al miglioramento del grado
di appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale in regime di ricovero ospedaliero e come assistenza specialistica;
! elaborare, proporre e promuovere l'adozione di percorsi diagnostico-terapeutici che riducano, rendendola appropriata, la
richiesta di prestazioni di cura e diagnostica strumentale e minimizzino la quota di accessi impropri;
! determinare gli indicatori per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa relativamente alle prestazioni erogate in
regime di riabilitazione ospedaliera;
! elaborare studi specifici ed analisi afferenti le modalità di erogazione dei DRG potenzialmente inappropriati, anche al fine di monitorare il ricorso al regime del ricovero ordinario;
➢

PREVEDERE che tale Commissione coordinerà e si avvarrà, nella propria composizione dinamica, di professionalità
medico-specialistiche anche tenendo conto di quelle individuate nella nota della Direzione Sanitaria Aziendale –
A.S.Re.M. – protocollo n. 2531-int del 4 settembre 2007, succitata, per esigenze informative specifiche e per l'elaborazione dei percorsi diagnostico terapeutici e per l'approfondimento delle indicazioni e dei criteri atti a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera, anche al fine di monitorare il ricorso al regime del ricovero ordinario;

➢

STABILIRE che tale Commissione avrà sede presso l'ASSESSORATO alle Politiche per la Salute – Direzione Generale V – e che nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla stessa;

➢

PREVEDERE

➢

CONFERMARE

➢

INCARICARE

➢

che le funzioni di segreteria saranno svolte da un Funzionario o Istruttore in servizio presso la DIREZIONE GENERALE V, individuato dal Presidente della Commissione;
quant'altro disposto con la deliberazione di Giunta Regionale n. 718/2007 succitata;

la DIREZIONE GENERALE V e per essa il SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata e l'Osservatorio Regionale Qualità dei Servizi Sanitari della DIREZIONE GENERALE V per l'utile seguito della presente deliberazione;

PUBBLICARE

teressati.

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise a valere quale notifica a tutti i soggetti in-
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 22 ottobre 2007, n. 1231.
Legge n. 424/1989 – Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatesi nell'anno 1989 nel mare Adriatico — Delibera di proroga al Comune di PETACCIATO (CB) — Titolo intervento: "Lavori di riqualificazione aree pubbliche con finalità turistico culturali".
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge del 30 dicembre 1989, n. 424;
VISTA la propria delibera n. 1730 del 6 dicembre 2005, con la quale si è ripartita ed impegnata la somma di Euro 1.314.419,45 tra i Comuni interessati di seguito elencati:
! Comune di CAMPOMARINO

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

Euro 450.000,00

! Comune di PETACCIATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 450.000,00
! Comune di MONTENERO DI BISACCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 414.419,45
RICHIAMATA la propria delibera n. 1917 del 30 dicembre 2005, con la quale si è approvato lo schema tipo di disciplinare di concessione;
VISTA la determina dirigenziale n. 13 del 6 marzo 2006, con la quale si è approvato il disciplinare di concessione che regola i rapporti fra il Comune di CAMPOMARINO e la REGIONE MOLISE riguardanti la contribuzione per la
realizzazione dei "Lavori di sistemazione del lungomare Nord e Foce del Tecchio con finalità turistiche e culturali";
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 419 del 16 aprile 2007, con la quale si concedeva il contributo di Euro
450.000,00 al Comune di PETACCIATO (CB) per i lavori di che trattasi;
CONSIDERATO che il Comune di PETACCIATO (CB) non ha provveduto a comunicare l'avvio delle procedure
dell'appalto dei lavori, così come previsto dall'art. 2 del disciplinare di concessione;
VISTA la nota protocollo n. 9215 del 4 settembre 2007, con la quale si chiede all'Amministrazione Comunale di PETACCIATO (CB) di conoscere gli eventuali motivi ostativi all'inizio dei lavori;
VISTA la nota di riscontro dell'Amministrazione Comunale di PETACCIATO (CB) – protocollo n. 8312 del 12 ottobre 2007 –, con la quale si chiede una proroga di 120 giorni al fine di riacquisire i pareri per la emissione della concessione demaniale marittima a seguito della modifica del progetto originario precedentemente approvato;
RITENUTO pertanto, di dover accogliere l'istanza del Comune di PETACCIATO (CB) e di dover concedere la proroga richiesta;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo – Avvocato Giorgio Franco MARINELLI –;
unanime delibera
per quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
al Comune di PETACCIATO (CB), per la realizzazione dei lavori di riqualificazione aree pubbliche
con finalità turistico culturali, ai sensi della Legge del 30 dicembre 1989 n. 424, una proroga di 120 (CENTOVENTI) giorni al fine di riacquisire i pareri per la emissione della concessione demaniale marittima a seguito della modifica del progetto originario precedentemente approvato;

➢

DI CONCEDERE

➢

DI AUTORIZZARE,

➢

DI NOTIFICARE

il presente provvedimento al Comune di PETACCIATO (CB);

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

il Responsabile del SERVIZIO Turismo, Industria Alberghiera e Acque Minerali, in mancanza all'inosservanza a quanto sopra citato, di attivare le procedure per l'immediata revoca del finanziamento e di recupero
delle somme già erogate;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 22 ottobre 2007, n. 1232.
Legge Regionale n. 20/1994 – "Programma Regionale di Metanizzazione" — Comune di FROSOLONE —
Concessione contributo per estendimento rete cittadina del gas metano — PROROGA del termine per l'ultimazione dei lavori.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 20/1994, recante norme per il completamento della rete regionale di metanizzazione;
VISTA la Circolare Esplicativa adottata con delibera di Giunta Regionale n. 630 del 4 marzo 1996, la quale disciplina l'attuazione del Programma Regionale di Metanizzazione, soprattutto attraverso la fissazione di regole e parametri da tenere a base del dimensionamento delle reti comunali ammissibili a contributo regionale;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1646 del 15 dicembre 2003, con la quale si è deciso di riservare l'importo di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo n. 12205 del Bilancio regionale, per interventi di estendimento di rete cittadina di gas metano in quei Comuni, quali per l'appunto FROSOLONE, che non avevano mai beneficiato di
contributo regionale per opere di metanizzazione e che avevano o avrebbero successivamente manifestato esigenze di estendimento di rete cittadina di gas metano, in conseguenza della considerevole espansione dell'abitato e sviluppo produttivo;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 392 dell'11 aprile 2005, con la quale sono state apportate le necessarie
modifiche alla detta Circolare Esplicativa, al fine di rendere possibile, sia finanziariamente che tecnicamente, la particolare categoria di interventi costituita dagli estendimenti di rete cittadina, ossia in Comuni già dotati di rete di primo impianto e, in particolare, fissando al 50% delle spese ritenute ammissibili l'aliquota del contributo regionale in
conto capitale per i lavori di realizzazione degli estendimenti di rete;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del SERVIZIO Energia n. 18 del 2 maggio 2005, con la quale è stato concesso al Comune di FROSOLONE, a fronte di un importo complessivo presunto dei lavori pari a Euro 1.150.000,00 il
richiesto contributo regionale per l'estendimento della rete cittadina di gas metano per un importo di Euro 575.000,00
(1.150.000,00 x 50%);
LETTA la nota protocollo n. 7593 del 15 ottobre 2007, pervenuta al SERVIZIO Energia in pari data ed acquisita al protocollo n. 10861, con la quale il Comune di FROSOLONE, ha chiesto la concessione di una congrua proroga del termine per l'ultimazione dei lavori scaduto in data 4 maggio 2007 (dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione avvenuta in data 4 maggio 2006);
CONSIDERATO che i lavori ammessi a contributo, realizzati dal Comune di FROSOLONE in proprio, senza affidamento degli stessi in concessione, sono stati già realizzati e rendicontati in misura superiore al 40% del loro importo complessivo presunto e che l'ultimazione degli stessi rappresenta un importante e decisivo elemento di sviluppo
e crescita del tessuto sociale e produttivo locale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

unanime delibera:
costituiscono parte integrante del presente atto;

➢

LE PREMESSE

➢

DI CONCEDERE al Comune di FROSOLONE la richiesta proroga per l'ultimazione dei lavori di estendimento della rete comunale di gas metano sino a tutto il 31 agosto 2008.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 22 ottobre 2007, n. 1234.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 4 maggio 2007 – Valutazione d'Incidenza per la realizzazione di un campo eolico in agro del Comune di MIRANDA (IS) — Richiedente: "SOLCESI - S.r.l.", con sede nel Comune di Cassino (FR) — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 n. 79/409/CEE, concernente la Conservazione degli uccelli selvatici, le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003 n. 120, recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE;
PREMESSO che:
➠ con nota n. 555A del 5 ottobre 2006, acquisita al protocollo n. 7093 dell'11 ottobre 2006, è stato trasmesso, da
parte della "SOLCESI - S.r.l.", con sede nel Comune di Cassino (FR), il progetto per la realizzazione di un impianto
eolico in agro del Comune di MIRANDA (IS), al fine di sottoporlo alla procedura di verifica (screening) ai sensi
dell'art. 9 della Legge Regionale n. 21 del 24 marzo 2000 ed alla Valutazione d'Incidenza, da rendere sempre nella predetta procedura, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n.
120/2003;
➠ a seguito del regime di moratoria, istituito con delibera di Giunta Regionale n. 1469/2005 e confermato con Legge Regionale n. 3/2006, che ha comportato la sospensione dei procedimenti concernenti la realizzazione di campi eolici, l'opera di che trattasi è stata esclusa dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 21/2000;
➠ le opere da realizzare all'interno del menzionato progetto, più precisamente 19 (DICIANNOVE) aerogeneratori e la
maggior parte del cavidotto, insistono sul proposto SIC IT7212125 "Pesche – Monte Totila" e per le stesse è prevista la Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato ed integrato dal
D.P.R. n. 120/2003;
➠ con nota n. 3691 del 15 febbraio 2007, il SERVIZIO Affari Legislativi e Giuridici, nel dare seguito alla richiesta n.
438 del 15 gennaio 2007 del SERVIZIO Energia, ha fatto sapere che l'obbligo di sottoporre l'opera in oggetto alle
procedure della Valutazione d'Incidenza non può ritenersi assolto a seguito della esclusione, per decorrenza dei
termini, dall'assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale;
➠ con nota n. 2571 del 26 marzo 2007, l'allora Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione di Impatto Ambientale, ha richiesto adeguati approfondimenti, con relazione esperta a firma di professionista con acclarata competenza, sulle interferenze dell'impianto con le specie avifaunistiche censite ai punti 3.2a
e 3.2b del formulario standard Natura 2000;
➠ con nota dell'8 maggio 2007, acquisita al protocollo n. 3943 del 16 maggio 2007, è stata trasmessa, dalla DITTA
richiedente, la documentazione integrativa richiesta con la suddetta nota n. 2571/2007;
➠ con nota n. 4648 dell'8 giugno 2007, nella considerazione che il posizionamento di alcuni aerogeneratori sono
vicinissimi alla Riserva Naturale Orientata di PESCHE (IS), è stato richiesto all'Ente gestore della stessa di circostanziare gli eventuali motivi di interferenza del parco eolico con la flora e la fauna della riserva naturale;
➠ con nota n. 1338XIII/4 del 6 luglio 207, acquisita al protocollo n. 5768 del 23 luglio 2007, il Responsabile dell'UFFICIO Territoriale per la Biodiversità, Ente gestore della R.N.O. di PESCHE, ha fatto sapere le motivazioni per le
quali risulta inopportuno realizzare il parco eolico come proposto;
CONSIDERATO che:
➠ con deliberazione n. 538 del 14 maggio 2007, la Giunta Regionale ha individuato il SERVIZIO Conservazione della
Natura e Valutazione di Impatto Ambientale per espletare la Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
n. 357/1997, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003, con le modalità indicate dalla stessa delibera n. 538/2007 e dalle norme vigenti in materia;
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➠ con deliberazione n. 813 del 16 luglio 2007, la Giunta Regionale, nell'integrare il Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale di un Esperto zoologo, ha disposto che lo stesso, unitamente all'Esperto botanico, componente dello stesso Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale, possono coadiuvare il SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale nell'istruttoria delle Valutazioni d'Incidenza;
➠ con nota n. 6675 del 16 luglio 2007, il Responsabile del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale ha convocato i due Esperti – Dottor Lorenzo DE LISIO e Dottor Bruno PAURA –, per l'istruttoria
della relazione per la Valutazione d'Incidenza del progetto inteso alla realizzazione di un parco eolico in agro del
Comune di MIRANDA (IS) ricadente nel SIC IT7212125 "Pesche – Monte Totila";
PRESO ATTO che la relazione per la Valutazione d'Incidenza, allegata al progetto per la realizzazione del parco
eolico in agro del Comune di MIRANDA (IS), trasmesso dalla "SOLCESI - S.r.l.", con sede nel Comune di Cassino (FR),
redatta dai Professionisti: Architetto Lucia PIANO, Dottoressa Evelina D'ALESSANDRO e Dottor Alfonso IANIRO, è stata resa ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, così come modificato dal D.P.R. n. 120 del
12 marzo 2003;
VISTA la matrice di screening per la Valutazione d'Incidenza, adottata in linea con quanto previsto dalla direttiva
n. 92/43/CEE, predisposta dai due Esperti naturalisti e dal personale del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che, sulla base delle attuali conoscenze, sulla base della matrice di screening predisposta e dalle
informazioni raccolte nella relazione per la Valutazione d'Incidenza, si può ritenere che l'intervento proposto, per la
realizzazione del parco eolico in agro del Comune di MIRANDA (IS), determini una sottrazione di superficie di alcuni habitat prioritari, in particolare quelli individuati con codice 6210* e 9210* ed un'alterazione sul SIC IT7212125
"Pesche – Monte Totila" tale da produrre effetti negativi sulle relazioni ecosistemiche esistenti e sulle popolazioni avifaunistiche censite nell'area in questione;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Ambiente;

unanime delibera:
➢

DI RITENERE che la realizzazione del parco eolico in agro del Comune di MIRANDA (IS), sulla base della relazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dai Professionisti: Architetto Lucia PIANO, Dottoressa Evelina D'ALESSANDRO e Dottor Alfonso IANIRO, 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, e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, produce incidenza negativa significativa sul SIC IT7212125 "Pesche – Monte Totila";

➢

DI DEMANDARE al SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale dell'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente la notifica del presente atto alla "SOLCESI - S.r.l.", al Comune di MIRANDA, alla PROVINCIA
DI ISERNIA, alla DIREZIONE GENERALE II – SERVIZIO Energia, agli Enti preposti al controllo ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nonché gli altri eventuali adempimenti connessi e consequenziali all'approvazione dello stesso.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 5 novembre 2007, n. 1266.
Legge Regionale n. 26 del 27 maggio 2005 – Art. 6, lettera "a" – Concessione benefici connessi al mantenimento negli allevamenti di cavalli della razza "PENTRO".
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 27 maggio 2005, avente ad oggetto: "Interventi per la tutela e la valorizzazione del Cavallo PENTRO";
CONSIDERATO tra gli interventi per la "Tutela del Cavallo PENTRO", di cui all'art. 6 della Legge n. 26/2005, sono
previsti al punto "a" Aiuti agli allevatori fino a 500,00 euro per capo di bestiame (puledro di Cavallo PENTRO) nato, a condizione che gli stessi allevatori si impegnino a mantenere in allevamento i puledri per almeno cinque (5)
anni;
RILEVATO che con provvedimento del Presidente della Giunta, decreto n. 47 del 12 febbraio 2007, ai sensi dell'art.
8 della stessa Legge, è stata costituita la Consulta Regionale per la Tutela e la valorizzazione del cavallo PENTRO;
PRESO ATTO che l'Organismo Consultivo nell'incontro del 5 marzo 2007 ha determinato unanimemente di assumere iniziative per concedere agli allevatori aiuti per la nascita ed il mantenimento in Azienda di puledri di cavallo PENTRO;
CONSIDERATO che le misure previste nella Legge Regionale sono compatibili con il Mercato Comune a norma dell'art. 87, paragrafo 3, lettera C del Trattato, in quanto non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse;
RILEVATO che il cavallo PENTRO è una razza in via di estinzione e che pertanto occorre assumere urgente iniziativa di Promozione e di Aiuto al fine di evitare la minaccia di "abbandono";
PRESO ATTO che l'importo dell'aiuto di 500,00 euro pro-capite, in cinque anni, ossia 100,00 euro l'anno, risulta
ben al di sotto del limite fissato dall'allegato I del Regolamento di Sviluppo Rurale e che in ogni caso il calcolo è stato effettuato sulla base del prezzo normale di Mercato dell'animale considerato capo da carne;
PRESO ATTO ancora che l'importo di 500,00 euro è stato calcolato sul mancato profitto derivante dalla non macellazione dell'animale, atteso che l'allevatore si impegna, per poter beneficiare dell'aiuto, a mantenere i puledri in
allevamento presso la propria Azienda per almeno cinque anni;
RITENUTA condivisibile la proposta della Consulta regionale di estendere i benefici agli allevatori per i puledri di
cavallo PENTRO nati e mantenuti in Azienda per cinque anni con riferimento ai capi nati nel 2005, 2006, 2007, individuati nel registro anagrafico tenuto dall'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI di Campobasso;
CONSIDERATO quindi che configurando la misura in questione un regime di aiuti di natura compensativa, gli stessi possono essere concessi anche per periodi antecedenti alla richiesta – da presentarsi all'ASSESSORATO Agricoltura - SERVIZIO Produzioni Zootecniche – e quindi anche per gli anni 2005/2006 oltre che il 2007;
VISTO il Bilancio di previsione – Esercizio 2007;
RISCONTRATA la disponibilità di risorse di Euro 97.000,00 sul Capitolo n. 47410 – U.P.B. n. 235;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva;
unanime delibera:

1.
2.

LE PREMESSE

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI CONCEDERE agli allevatori una somma massima di 500,00 euro, 100,00 euro l'anno per capo di bestiame, per
la nascita di un puledro di "Cavallo PENTRO".
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L'aiuto è concesso sottoforma di "una tantum", in una sola volta, un anno dopo la nascita del puledro;

3.

per poter beneficiare dell'aiuto devono impegnarsi a mantenere i puledri in allevamento presso la
propria Azienda per almeno cinque anni;

GLI ALLEVATORI

4.

I BENEFICI saranno concessi agli allevatori per nascita e mantenimento di puledri di "Cavallo PENTRO", nati presso la propria Azienda, a partire dal 2005/2006/2007 individuati nel Registro Anagrafico tenuto presso l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI di Campobasso;

5.

di benefici dovrà essere inoltrata o fatta pervenire anche a mezzo servizio postale al SERVIZIO Produzioni Zootecniche dell'ASSESSORATO Agricoltura, utilizzando il Modello ALLEGATO "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, improrogabilmente entro e non oltre il 10 dicembre 2007;

6.

L'ALLEVATORE

LA RICHIESTA

si impegna altresì:

✔ a conservare per tutto il periodo del vincolo la documentazione atta a comprovare le vendite e/o abbattimenti che, nel corso dello stesso periodo dovessero riguardare uno o più capi per i quali è richiesto il premio;
✔ a comunicare per iscritto al SETTORE Produzioni Zootecniche dell'ASSESSORATO all'Agricoltura, Foreste e Pesca
Produttiva, entro trenta giorni dell'uscita dei capi dall'Azienda, la esclusione degli stessi dall'allevamento, precisando le circostanze che l'hanno determinata ed allegando la necessaria documentazione giustificativa;
✔ a restituire le somme percepite nel caso venga accertata l'inadempienza, per qualsiasi motivo, agli impegni di
cui sopra, maggiorate dell'interesse legale applicato a decorrere dalla data di versamento del premio fino alla data del recupero;
✔ a trasferire i suddetti impegni all'imprenditore subentrante per affitto, vendita, successione dell'Azienda;

7.

LE RICHIESTE

8.

ENTRO

di benefici saranno istruite e liquidate da Funzionari del SERVIZIO Produzioni Zootecniche fino alla
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili avendo a riferimento l'ordine cronologico di presentazione delle stesse entro e non oltre il mese di DICEMBRE 2007;
il termine di cui al punto 7, si procederà quindi alla liquidazione dei benefici per i puledri nati nel 2005
e nel 2006.
Restano salvi i pagamenti in favore degli allevatori per i capi nati nel 2007 i cui effetti si conseguiranno al compimento dell'anno di vita di ciascun capo;

9.

10.

L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI CAMPOBASSO, al fine di rendere opponibile ad eventuali terzi acquirenti l'impegno al mantenimento che grava su ciascun capo, si premunerà di segnalare sulla scheda anagrafica il vincolo imposto ed il termine di scadenza dello stesso;

dei capi, le loro eventuali movimentazioni avverranno di concerto con i dati ed i riferimenti disponibili presso l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI di Campobasso e il Servizio Veterinario della A.S.Re.M..

I CONTROLLI

In ogni caso, ove tali riferimenti non dovessero soddisfare le esigenze della fase istruttoria, trattandosi di animali che vivono allo stato brado, l'allevatore, in seguito a specifico invito scritto del Funzionario istruttore regionale, si impegna, entro i congrui tempi richiesti, a radunare i soggetti in luoghi circoscritti ed idonei alle verifiche necessarie;

11.

È IMPEGNATA

12.

DI DISPORRE

per la finalità specifica la somma pari ad Euro 97.000,00 sul Capitolo n. 47410 – U.P.B. n. 253 del
Bilancio di previsione regionale – Esercizio 2007;
la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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A L L E G A T O " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1266 del 5 novembre 2007
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Seduta del 17 settembre 2007
1061 Piano Sociale Regionale 2004/2007 – Progetti a carattere sociale — Provvedimenti.
1062 Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" —
Contributi anno 2007.
1063 Piano Sociale Regionale 2004/2006 – Progetti sovrambito della Provincia di CAMPOBASSO: Trasporto disabili e assistenti alla comunicazione — Provvedimenti.
1064 Legge Regionale n. 10/1985 – Concessione contributi in favore delle Associazioni combattentistiche
e d'arma del Molise - ANNO 2006.

PARTE

PRIMA

commerciali.
1070 Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Disciplina generale in materia di attività estrattive – Art.
8, comma 3, lett. b) – Spese tecniche istruttoria —
Determinazione importo.
1071 Rettifica dei termini di scadenza della convenzione
REGIONE MOLISE – "MCC - MEDIOCREDITO CENTRALE - S.p.A." (DI SEGUITO "MCC") del 5 luglio 2004
per la gestione degli strumenti agevolativi di cui alla Legge del 28 novembre 1965, n. 1329 ed alla Legge del 27 ottobre 1994, n. 598 (Art. 11 e successive
modificazioni ed integrazioni).
1072 "Progetto per il monitoraggio sullo stato degli insediamenti produttivi esistenti e di previsione, localizzati nelle diverse aree dei Comuni della Regione Molise" — Approvazione.

1065 Lista regionale di mobilità — Provvedimenti.
1066 Anticipazione integrazioni salariali ai lavoratori
in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria —
Provvedimenti.
1067 Legge Regionale n. 32/1996 del 25 ottobre 1996 –
Sessione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di DIRETTORE TECNICO di Agenzia
di Viaggi e Turismo — Sostituzione componente
Commissione Esaminatrice.
1068 Direttive per la concessione di contributi per manifestazioni finalizzate all'incentivazione del commercio di vicinato, del commercio su aree pubbliche e del
turismo.
1069 COMUNE DI CAMPOBASSO — Deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi

1073 "Progetto per il monitoraggio sullo stato di realizzazione del Programma relativo ai rustici modulari ed
alla individuazione delle procedure, tecniche-amministrative, necessarie alla conclusione del Programma stesso" — Approvazione.
1074 Sostituzione autobus immatricolati nell'anno 1989
— Investimenti nel settore del Trasporto Pubblico
Locale – Legge del 18 giugno 1988, n. 194, art. 2,
comma 2 – Legge Regionale del 20 agosto 1984, n.
19 — Assegnazione contributi art. 77, comma 1,
lett. a) – Legge Regionale del 24 maggio 2006, n. 7
— Sostituzione autobus immatricolati nell'anno 1989
— Fase istruttoria — Parere preventivo.
1075 Comune di SANT'ELENA SANNITA (IS) — Approvazione Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente — Modifica.
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
Determinazione del Direttore Generale n. 43 del 23 ottobre 2007
Esecuzione deliberazione di Giunta Regionale n. 915 del 30 luglio 2007: "TASK FORCE regionale per il
potenziamento e lo sviluppo delle politiche complementari agli assi di sviluppo a carattere strutturale"
— REDAZIONE del progetto specifico e della disciplina di funzionamento.
IL DIRETTORE GENERALE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
Determinazione del Direttore Generale n. 44 del 31 ottobre 2007
Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo a copertura del rischio della responsabilità civile patrimoniale dei Direttori Generali e dei Dirigenti della REGIONE MOLISE — NOMINA Commissione di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
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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. 384/2007
Revoca determina n. 227 del 12 settembre 2007, ad
oggetto: «Indizione Conferenza di Servizi relativa alla proroga per la coltivazione (ANNI 5) + ripristino
ambientale della cava per estrazione di SABBIA e
GHIAIA in Località "Martine" del Comune di Venafro»
(IS) — Ditta: "M.C. GROUP MOLISE CONGLOMERATI - S.p.A.".

PARTE

PRIMA

saria la Conferenza di Servizi avendo acquisito la necessaria autorizzazione paesaggistica;
DETERMINA
per quanto in premessa:
➢ la revoca della propria determina n. 227 del 12 settembre 2007.
Copia del presente provvedimento dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 29 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l'istanza acquisita al protocollo del SERVIZIO Attività Estrattive n. 7036 dell'11 settembre 2006, della
! DITTA:
"M.C. GROUP MOLISE CONGLOMERATI
S.p.A."
CON

SEDE

VIA UGO FOSCOLO
VENAFRO (IS),

ALLA
IN

N.

32

per la proroga dell'autorizzazione n. 283 del 20 novembre 2001 – anni 5 – alla coltivazione + ripristino ambientale della cava per l'estrazione di SABBIA e GHIAIA in Località "Martine" del Comune di Venafro (IS);

Determinazione del Direttore Generale
n. 385/2007
INDIZIONE Conferenza di Servizi, relativa all'ampliamento ed alla prosecuzione della coltivazione per
ulteriori 5 anni – 2a FASE – e ripristino ambientale
della cava per estrazione di CALCARE in Località
"Tiegno" del Comune di Isernia — Ditta: "SIEFIC S.p.A.".
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:
➠ che l'art. 7, comma 2 della Legge Regionale del 5 aprile 2005 n. 11, prevede di acquisire da parte dell'Ufficio "procedente" autorizzazioni, pareri e nulla-osta di
competenza degli Organi amministrativi preposti, comunque partecipi al procedimento;
➠ che la Ditta: "M.C. GROUP MOLISE CONGLOMERATI
- S.p.A." con nota protocollo n. 29/2007 del 14 marzo
2007 chiese al SERVIZIO Beni Ambientali della REGIONE MOLISE la proroga dell'autorizzazione paesaggistica n. 2859 del 10 ottobre 2001;
➠ che in quanto ricorrenti le condizioni di cui all'art. 14,
comma 2 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con propria determina n. 227
del 12 settembre 2007 fu indetta la Conferenza di Servizi al fine di acquisire intese, concerti, nulla-osta o atti di assenso per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione di proroga richiesta dalla DITTA di che trattasi;

VISTA l'istanza in data 27 luglio 2007, acquisita al protocollo del SERVIZIO Attività Estrattive n. 338 del 27 luglio
2007, della
! DITTA:
"SIEFIC - S.p.A."
CON
IN

SEDE

LEGALE

VIA G. BERTA
ISERNIA,

ALLA

N.

199

per l'ampliamento e la prosecuzione della coltivazione per
ulteriori 5 anni – 2a FASE – della cava in Località "Tiegno"
del Comune di ISERNIA;
VISTO l'art. 7, comma 2 della Legge Regionale del 5 aprile 2005 n. 11, che prevede di acquisire da parte dell'Ufficio "procedente" autorizzazioni, pareri e nulla-osta di
competenza degli Organi amministrativi preposti, comunque partecipi al procedimento;
VISTO il successivo art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 5 aprile 2005 n. 11, che testualmente recita:

DATO ATTO che il SERVIZIO Beni Ambientali della REGIONE MOLISE ha rilasciato in data 5 settembre 2007 la
nuova autorizzazione paesaggistica n. 7084 per la cava in
Località "Martine" del Comune di VENAFRO (IS), acquisita a questo SERVIZIO solo in data 20 settembre 2007, al protocollo n. 431;

"La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al
metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge del
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni…";

CONSIDERATO pertanto, che non è quindi più neces-

VISTI gli articoli 14 e seguenti della Legge del 7 agosto
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1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che
detta disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;

che nel corso dell'istruttoria si rendesse necessario rendere partecipi.

DETERMINA:

Art. 3

Art. 1
È indetta la Conferenza di Servizi al fine di acquisire
intese, concerti, nulla-osta o atti di assenso per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento ed alla prosecuzione della coltivazione per ulteriori 5 anni – 2a FASE – e ripristino ambientale della cava per estrazione di
CALCARE in Località "Tiegno" del Comune di Isernia —
Ditta: "SIEFIC - S.p.A.", come meglio specificata in premessa.
Sarà convocata la Conferenza di Servizi trascorsi trenta
giorni dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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

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

Art. 5
Art. 2
Alla Conferenza di Servizi partecipano, per quanto all'art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 5 aprile 2005,
n. 11 e per quanto alle risultanze del procedimento, le seguenti Amministrazioni per acquisirne intese, pareri, autorizzazioni, nulla-osta e assensi comunque denominati:
! SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di
Impatto Ambientale della REGIONE MOLISE – SERVIZIO
Beni Ambientali della REGIONE MOLISE – Soprintendenza per i Beni A.P.P.S.A.E. del Molise – Coordinamento Provinciale del Caropo Forestale di Isernia – SERVIZIO
Tutela Forestale della REGIONE MOLISE – Autorità di
Bacino dei Fiumi "Liri", "Garigliano" e "Volturno" ed altri,

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

Art. 6
Copia del presente provvedimento dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 novembre 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 285 del 23 ottobre 2007
Programma "AZIONI ED INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE" – Deliberazione di Giunta Regionale n. 627
del 3 maggio 2004 — Presentazione di richieste di accesso agli incentivi dei lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dal Programma P.A.R.I. di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1922 del
30 dicembre 2005 — PROROGA DEI TERMINI scadenza al 31 marzo 2008.
IL DIRETTORE GENERALE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 286 del 23 ottobre 2007
Programma "AZIONI ED INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE" – Deliberazione di Giunta Regionale n. 627
del 3 maggio 2004 — Avviso pubblico per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per l'assunzione di lavoratori disabili – APPROVAZIONE — PROROGA DEI TERMINI scadenza al 31 dicembre 2008.
IL DIRETTORE GENERALE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 294 del 2 novembre 2007
Direttiva apprendistato anno 2007 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 20 giugno 2007 e determinazione dirigenziale n. 247 del 24 settembre 2007 — PROROGA TERMINI catalogo regionale dell'offerta formativa.
IL DIRETTORE GENERALE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Infrastrutture idriche – ISERNIA

PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 127/SII/2007
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di Isernia, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "CALCISERNIA - S.p.A.".

Determinazione Dirigenziale n. 126/SII/2007

IL DIRIGENTE

AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di Isernia, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "SIEFIC CALCESTRUZZI - S.r.l.".

INFRASTRUTTURE IDRICHE – ISERNIA

IL DIRIGENTE

AUTORIZZA:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE – ISERNIA
(omissis)
AUTORIZZA:
➢

SOCIETÀ:
"SIEFIC CALCESTRUZZI - S.r.l.",
LA

alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di ISERNIA – FOGLIO CATASTALE N.
64 – PARTICELLA N. 491:

✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del
Regio Decreto n. 1775/1933;

5191

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

➢

SOCIETÀ:
"CALCISERNIA - S.p.A.",
LA

alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di ISERNIA – FOGLIO CATASTALE N.
68 – PARTICELLA N. 221:

✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del
Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);

✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);

✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.

✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.

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

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

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

Isernia, 17 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Isernia, 17 ottobre 2007

Determinazione Dirigenziale n. 130/2007
Pubblicazione della domanda n. 1033/SII del 26 feb-

braio 2007 presentata dalla Ditta: "TESTA Annamaria", tendente ad ottenere la concessione per derivare acqua ad uso irriguo dal Fiume "Tappino" e
dal Torrente "Succida", in agro del Comune di GAMBATESA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE – ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 1033/SII in data 26 febbraio 2007
a firma della

!

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

DECORRERE

6 novembre 2007
A

TUTTO

I L 20 novembre 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata pubblicazione,
e precisamente
E N T R O I L 25 novembre 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero al Comune di GAMBATESA;

DITTA:
"TESTA Annamaria"
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;

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

F I S S ATA

!

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 23 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 134/2007
Pubblicazione dell'istanza n. 4245/SII del 14 settembre 2007 presentata dalla Ditta: "MATTEI Geremia",
per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del Comune di ISERNIA – FOGLIO N. 26 - PARTICELLA N. 904 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE – ISERNIA
(omissis)

DI

!

Provinciale

CAMPOBASSO;

A L L ' Ispettorato
DI

Ripartimentale delle Foreste

CAMPOBASSO;
SERVIZIO Beni Ambientali;

!

AL

!

SERVIZIO
Conservazione della Natura e
Valutazione Impatto Ambientale;

!

!

DETERMINA:

AL

A L L ' Amministrazione

AL

A L L ' Istituto

Ittiogenico
(per la conservazione del Patrimonio Ittico)
DI ROMA;
A L Comune di
G A M B AT E S A
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);

PER

giorno 30 novembre 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di GAMBATESA.
IL

➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
SERVIZIO Gabinetto
Ufficio del Bollettino Ufficiale
della Regione Molise;

PRIMA

ALLA

! SIG.RA TESTA Annamaria,

!
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➢ che la domanda n. 4245/SII del 14 settembre 2007 della
! DITTA:
"MATTEI Geremia",
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
A
DAL

DECORRERE

9 novembre 2007
A

TUTTO

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

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

DETERMINA:

ENTRO

➢ che la domanda n. 4802/SII del 15 ottobre 2007 della

28 novembre 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di ISERNIA;
IL

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

F I S S ATA

PER

giorno 7 dicembre 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di ISERNIA;
IL

! DITTA:
"Fulvio MANFREDI SELVAGGI",
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
A

DECORRERE

15 novembre 2007

DAL

A

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 29 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 137/2007
Pubblicazione dell'istanza n. 4882/SII del 15 ottobre
2007 presentata dalla Ditta: "Fulvio MANFREDI SELVAGGI", per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del Comune di ISERNIA – FOGLIO N. 25 - PARTICELLA N. 638 –, per la ricerca
finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.

TUTTO

29 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
ENTRO

4 dicembre 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di MACCHIA D'ISERNIA;
IL

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

F I S S ATA

PER

giorno 4 dicembre 2007
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di SESTO CAMPANO;
IL

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 8 novembre 2007

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE – ISERNIA
(omissis)

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
Determinazione del Direttore Generale n. 58 del 29 ottobre 2007
Art. 5 del Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 – "Misure di governo della spesa e di sviluppo del
settore farmaceutico" — Direttiva all'A.S.Re.M. ed all'I.R.C.C.S. "Neuromed" per l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto.
IL DIRETTORE GENERALE
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A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE n. 58 del 29 ottobre 2007
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SERVIZIO di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 38/2007
Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54 — Regolamenti (CE) n. 853/2004,
n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE) n. 2076/2005
della Commissione del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO dei Centri e degli Stabilimenti di trattamento e di trasformazione del latte, ai sensi dell'articolo 10 — RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DI IDONEITÀ PER: Stabilimento di trasformazione — DITTA: "SANTA GIUSTA - S.n.c. di DESIDERIO Bruno & C."
— SEDE LEGALE: 86037 Palata (CB) — INDIRIZZO:
Contrada Piano dei Greci s.n.c. — STABILIMENTO
SITO IN: 86037 Palata (CB) — INDIRIZZO: Contrada Piano dei Greci s.n.c..
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e

PARTE

PRIMA

RIA del marchio di identificazione veterinario comunitario (Approval Number) allo Stabilimento della DITTA in
oggetto per l'attività sopra descritta dovrà ricevere successiva convalida definitiva mediante la procedura di riconoscimento di idoneità prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 854/2004.
Campobasso, 17 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 39/2007
Liquidazione a saldo del contributo dovuto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise "G. CAPORALE" di Teramo, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1248 del
19 settembre 2005.

SICUREZZA ALIMENTARE

IL DIRIGENTE

(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e

DETERMINA

SICUREZZA ALIMENTARE

per quanto esposto in premessa:
➢ di riconoscere lo Stabilimento della DITTA specificato in oggetto idoneo all'esercizio dell'attività di trasformazione del latte in prodotti a base di latte;
➢ di assegnare IN VIA PROVVISORIA allo stesso Stabilimento il marchio di identificazione veterinario comunitario di idoneità (Approval Number):

(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di procedere:

1.

all'impegno della somma residua di Euro 46.965,86 (DICESI EURO QUARANTASEIMILANOVECENTOSESSANTACINQUE/OTTANTASEI) sul Capitolo n. 34101 del Bilancio regionale – Esercizio finanziario anno 2007;

2.

alla liquidazione della stessa somma a saldo dovuta all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del
Molise "G. CAPORALE";

D5836
(di cinquemilaottocentotrentasei);
➢ di registrare lo stesso Stabilimento nel Registro Regionale istituito con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1187/1997;
➢ di attribuire al SERVIZIO Veterinario della ex A.S.L. n.
4 "BASSO MOLISE" di Termoli, le funzioni di vigilanza
sulla Struttura e la verifica della corrette applicazione
delle disposizioni legislative vigenti, in particolare per
quanto attiene i pertinenti requisiti di cui ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 e altri requisiti pertinenti della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di riconoscimento al Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il tramite del SERVIZIO Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Il presente provvedimento di assegnazione PROVVISO-

➢ di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Direttore Generale della A.S.Re.M., alla DIREZIONE GENERALE I –
SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie ed al Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. CAPORALE" di Teramo.
Campobasso, 3 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO
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Determinazione Dirigenziale n. 40/2007
Decreto Legislativo n. 286/1994 e successive modifiche ed integrazioni — Decreto Legislativo n. 537/
1992 e successive modifiche ed integrazioni — Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e
Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione
del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO DI IDONEITÀ DI STABILIMENTO per l'esercizio dell'attività di LABORATORIO DI SEZIONAMENTO di carni fresche, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 286/1994 — DITTA: "SALUMIFICIO FLORIO di MANES Loredana" — SEDE LEGALE: 86032
Montecilfone (CB) — INDIRIZZO: Via Giordano n.
6 — SEDE STABILIMENTO: 86032 Montecilfone (CB)
— INDIRIZZO: Via Giordano n. 6.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto del contenuto della sopra citata nota n. 27032 del 17 settembre 2007 del SERVIZIO Veterinario della ex A.S.L. n. 4 "BASSO MOLISE", nonché delle risultanze dell'allegato verbale di sopralluogo effettuato presso lo Stabilimento della DITTA in oggetto in
data 30 agosto 2007;
➢ di riconoscere, di conseguenza, IN VIA DEFINITIVA,
lo Stabilimento della DITTA in oggetto specificata idoneo
all'esercizio dell'attività di laboratorio di sezionamen-

PARTE

PRIMA

5201

to di carni fresche;
➢ di confermare allo stesso Stabilimento il marchio di
identificazione veterinario comunitario definitivo di idoneità per l'esercizio dell'attività di laboratorio di sezionamento di carni fresche:

9-1967/L
(nove-millenovecentosessantasette/elle);
➢ di attribuire al SERVIZIO Veterinario della ex A.S.L. n.
4 "BASSO MOLISE" di Termoli, le funzioni di vigilanza sulla Struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni legislative vigenti, in particolare
per quanto attiene i pertinenti requisiti di cui ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 e altri pertinenti requisiti della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di riconoscimento al Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il tramite del SERVIZIO Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
La Signora MANES Loredana – Legale rappresentante
della DITTA in epigrafe, che per gli effetti del presente
atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta, è tenuto a comunicare al
SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite del SERVIZIO Veterinario territoriale competente, eventuali variazioni della ragione sociale,
delle Strutture dello Stabilimento e della tipologia di attività contemplata nel presente atto, nonché di ogni altro
requisito di legge che dovesse intervenire, pena la sospensione del presente riconoscimento autorizzativo.
Campobasso, 3 ottobre 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. 140 del 22 ottobre 2007
Bando selezione progressione verticale interna per n. 4 posti nella Categoria "D" – PROFILO PROFESSIONA"D0103 TECNICO AMMINISTRATIVO" – FIGURA PROFESSIONALE: "DIRETTIVO TECNICO" — APPROVAZIONE graduatoria.
LE:

IL DIRETTORE GENERALE

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 140 del 22 ottobre 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale n. 141 del 22 ottobre 2007
Bando selezione progressione verticale interna per n. 4 posti nella Categoria "D" – PROFILO PROFESSIONA"D0103 TECNICO AMMINISTRATIVO" – FIGURA PROFESSIONALE: "DIRETTIVO TECNICO" — APPROVAZIONE elenco candidati esclusi.
LE:

IL DIRETTORE GENERALE

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 141 del 22 ottobre 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale n. 144 del 6 novembre 2007
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di posti di CATEGORIA "C" presso la REGIONE MOLISE, ai
sensi dell'art. 32 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.
IL DIRETTORE GENERALE

16.11.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 25 –

PARTE

PRIMA

5209

A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 144 del 6 novembre 2007
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A L L E G A T O N . 2 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 144 del 6 novembre 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale n. 145 del 6 novembre 2007
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di posti di CATEGORIA "A" presso la REGIONE MOLISE, ai
sensi dell'art. 32 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.
IL DIRETTORE GENERALE
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 145 del 6 novembre 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale n. 146 del 6 novembre 2007
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di posti di CATEGORIA "D3" presso la REGIONE MOLISE,
ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.
IL DIRETTORE GENERALE
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 146 del 6 novembre 2007
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A L L E G A T O N . 2 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 146 del 6 novembre 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 337 del 10 agosto 2007
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 — AUTORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera alla Società: "S.M.I. - S.r.l.", con sede in Vasto (CH) alla Via A. Bafile n. 14, per le emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di recupero di materiali da demolizione dell'impianto sito nel cantiere di proprietà
in Contrada Pianette del Comune di MAFALDA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 338 del 10 agosto 2007
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 — AUTORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera alla Società: "COMAG - S.r.l.", con sede legale e insediamento produttivo presso il NUCLEO INDUSTRIALE DI POZZILLI (IS).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 339 del 10 agosto 2007
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 — AUTORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera alla Ditta:
"METALZILEMBO di ZILEMBO Giuseppe", con sede legale e stabilimento a Jelsi in Contrada Colle del Giudice.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 340 del 10 agosto 2007
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 — AUTORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera alla Società: "ITT INDUSTRIES FRICTION PRODUCTS", con sede legale in Barce (CN) alla Via S. Martino n. 87, per le
emissioni derivanti da modifiche all'impianto ed installazione di quattro nuovi punti di emissione, presso lo stabilimento di produzione di pastiglie per freni di autoveicoli, sito nella Zona Industriale di TERMOLI (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 349 del 31 agosto 2007
Ditta: "COLALILLO MARMI - S.r.l.", con sede nel Comune di Bojano — APPROVAZIONE piano di adeguamento della discarica per rifiuti inerti sita in Località "Ferraina" del Comune di San Massimo e RINNOVO
autorizzazione alla gestione.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 353 del 4 settembre 2007
Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 99 – Art. 9 — RINNOVO dell'autorizzazione rilasciata alla Società: "INSIDE - S.r.l.", con sede alla Via del Molinello n. 40 in Termoli (CB), all'utilizzazione per scopi agronomici dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione della Società: "CON.I.V. - S.p.A.", sito in Contrada Padula a Montenero di Bisaccia (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 364 del 6 settembre 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1475 del 20 settembre 2006 – Convenzione tra REGIONE MOLISE e
A.P.A. — APPROVAZIONE bozza finale della "Relazione sullo stato di smaltimento dei sottoprodotti zootecnici".
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 368 del 7 settembre 2007
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 — AUTORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera alla Società: "CALBON - S.r.l.", con sede legale ed unità produttiva in Montenero di Bisaccia alla Contrada Pietra Fracida.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:

5238

16.11.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 25 –

PARTE

PRIMA

16.11.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 25 –

PARTE

SECONDA

5239

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

F AT T O E D I R I T T O

––––––––––– PARTE SECONDA –––––––––––

Il presente processo ha ad oggetto l'elezione di Riccardo TAMBURRO a Consigliere Regionale del Molise nella
consultazione elettorale del 5-6 novembre 2006.

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

La sua elezione è contestata dai ricorrenti perché:

SENTENZE E ORDINANZE

! l'art. 2, Legge n. 154/1981, prevede l'ineleggibilità a consigliere regionale, tra l'altro, dei dipendenti della Regione;

Sentenza Civile n. 673/2007

! il TAMBURRO era dipendente Regionale;

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

! la causa di ineleggibilità non è stata rimossa prima del termine previsto dall'art. 2 citato, secondo comma, cioè "non
oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature".

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso

Prima di procedere allo scrutinio di merito, vanno tuttavia adottate alcune statuizioni concernenti eccezioni preliminari.

SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
! DOTT. Vincenzo BEATRICE

È inammissibile l'intervento della Regione Molise.
PRESIDENTE

REL.

! DOTT.SSA Margiolina MASTRONARDI
GIUDICE
! DOTT.SSA Margherita CARDONA ALBINI
GIUDICE

HA

EMESSO

LA

SEGUENTE

SENTENZA
nella causa iscritta al n. 765/2007 R.G.inf.A.C., avente ad
oggetto: ineleggibilità alla carica di consigliere regionale,

TRA
! ATZENI Massimiliano
VENDITTI Annamaria
rappresentati e difesi dall'Avvocato Antonio MARTINO
RICORRENTI;

E
! TAMBURRO Riccardo
rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo FIORINI
RESISTENTE;

NONCHÉ
! REGIONE MOLISE
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
INTERVENUTI;

Come di recente precisato (anzi ribadito) dalla Suprema Corte, il giudizio in materia elettorale, in relazione alla peculiarità del suo oggetto, riguarda esclusivamente
l'accertamento del diritto dell'eletto alla permanenza nella carica, non essendo ipotizzabile un ulteriore autonomo
interesse dell'organo elettivo, il Consiglio regionale, alla
sua regolare composizione (che non viene posta in discussione quale che risulti il candidato avente diritto a ricoprire la carica di consigliere). Ne deriva che va escluso l'interesse del Consiglio regionale ad intervenire in un giudizio
promosso per la dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità di un consigliere regionale. (Cass. civ. n. 16889/
2006).
Il riportato arresto è espressione di un indirizzo consolidato (CFR., richiamate in motivazione di Cass. 16889/
2006, Cass. 5323/2004, 16205/2000, 1020/1991, la quale ultima spiega, con riferimento al ricorso in tema di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, sottoposto tuttavia ad analoga disciplina del ricorso in tema di
ineleggibilità a consigliere regionale, che "la notificazione del ricorso al sindaco non ha la funzione di instaurare nei confronti del Comune un rapporto processuale,
ma solo di dargli notizia del procedimento").
Nel nostro caso, la Regione ha ricevuto notifica del ricorso, senza che l'atto di partecipazione dell'inizio del procedimento sia stato accompagnato da annotazioni sintomatiche dell'intento del ricorrente di considerarla suo contraddittore.
Ne deriva che l'avvenuta costituzione della Regione nel
giudizio non può che essere interpretata quale intervento,
inammissibile, per quanto sopra illustrato.
Infondata è l'eccezione dei ricorrenti di irricevibilità o
inammissibilità del controricorso (ricorso incidentale) del
controinteressato TAMBURRO, per mancata notifica ai ricorrenti stessi.
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È agevole infatti rilevare che:
! la presente controversia va trattata con il rito previsto dall'art. 82 D.P.R. n. 570/1960, nell'attuale formulazione;
! detta norma prevede che il controricorso deve essere unicamente depositato in Cancelleria, senza necessità di notifica alla parte ricorrente.
Qui si arrestano le statuizioni al momento adottabili.

IL TRIBUNALE,
non definitivamente pronunciando,
! DICHIARA inammissibile l'intervento della Regione Mo-

SECONDA

lise e rigetta l'eccezione di irregolarità della costituzione di Riccardo TAMBURRO;
! DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese relative al rapporto processuale tra la Regione Molise e le altre parti.
Campobasso, 27 settembre 2007
Il Presidente di Sezione
Dott. Vincenzo BEATRICE

Le spese processuali tra la Regione Molise e le altre parti possono rimanere interamente compensate, atteso il modesto impegno difensivo che la questione della inammissibilità dell'intervento ha richiesto.

P.Q.M.

PARTE

Il Cancelliere p.e. C1
Dott.ssa Rossella CAMELIA

Depositata in Cancelleria
30 OTTOBRE 2007

IL

Il Cancelliere C1
Dott.ssa Rossella CAMELIA

G

IO

IS

RE

E
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 491

del 26 ottobre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003, approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: «Completamento area Sant'Onofrio; completamento area camping» — SETTORE
DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE AREE SOTTOUTILIZZATE: Euro 200.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di CHIAUCI — Decreto del Commissario Delegato di
promessa di finanziamento n. 125 del 7 giugno 2006.

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

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

ARTICOLO 2.
Di concedere al Comune di CHIAUCI – quale soggetto attuatore, il finanziamento di Euro 200.000,00 a valere sulle risorse
della delibera CIPE n. 20/2004 – Risorse Area Sisma, per l'intervento denominato: "Completamento area Sant'Onofrio; completamento area camping" da realizzare nel territorio del Comune di CHIAUCI, come indicato nel seguente quadro economico:

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

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

132.929,14

13.292,91

146.222,05

4.237,38

423,74

4.661,12

137.166,52

13.716,65

150.883,17

32.679,74

6.535,95

39.215,69

Responsabile del procedimento

2.743,33

2.743,33

Espropri

2.258,50

2.258,50

Cassa di previdenza
Spese generali
Importo totale
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

653,59

130,72

4.115,00
174.848,09

784,31
4.115,00

20.252,60
200.000,00
0,00

200.000,00
100,00%
0,00%
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ARTICOLO 3.
Di stabilire che la concessione del finanziamento è regolata secondo le modalità ed i termini contenuti nell'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ARTICOLO 4.
Di determinare, così come previsto nel quadro economico, in Euro 40.000,00 la somma per le spese tecniche comprensivo
di I.V.A., ed in Euro 4.115,00 la somma per le spese generali.

ARTICOLO 5.
Di fare obbligo all'Ente attuatore di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, l'atto di validazione redatto dal R.U.P. e dal Progettista sul progetto esecutivo.

ARTICOLO 6.
Di stabilire che la concessione, a partire dalla data di notifica del presente decreto, avrà una durata pari a quella prevista nel
Capitolato Speciale d'Appalto per la fase di cantiere (8 mesi) aumentata al massimo di 12 (DODICI) mesi.
Entro tale termine l'Ente attuatore dovrà provvedere ad inoltrare al SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – DIREZIONE GENERALE VI la documentazione prevista per la chiusura del rapporto di concessione.

ARTICOLO 7.
Di subordinare l'accreditamento delle rate di acconto alla completa accettazione, con atto formale da parte dell'Ente attuatore, delle condizioni, modalità e termini indicati nel presente decreto e nell'allegato disciplinare, entro il termine massimo di 30
giorni dal ricevimento dello stesso.

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

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

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

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

ARTICOLO 12.
Di impegnare, con successivo provvedimento del Responsabile del SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – DIREZIO-
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NE GENERALE VI, previo visto del Titolare dell'U.P.B., la somma complessiva di Euro 200.000,00 sul Capitolo di spesa n. 12586,
U.P.B. n. 100 del Bilancio regionale 2007 – Residui 2005.

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

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

ARTICOLO 15.
Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 ottobre 2007
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 492

del 26 ottobre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003, approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: «Conservazione e valorizzazione del Borgo San Nicola» — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE AREA SISMA: € 250.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: € 54.577,02
— ENTE ATTUATORE: Comune di SANT'ELIA A PIANISI — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 108 del 7 giugno 2006.

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

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

ARTICOLO 2.
Di concedere al Comune di SANT'ELIA A PIANISI – quale soggetto attuatore, il finanziamento di Euro 250.000,00 a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 20/2004 – Risorse Area Sisma, per l'intervento denominato: "Conservazione e valorizzazione
del Borgo San Nicola" da realizzare nel territorio del Comune di SANT'ELIA A PIANISI, come indicato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI
Lavori soggetti a ribasso
Oneri sulla sicurezza
Importo complessivo dei lavori
Spese tecniche, compresi CNPAIA, I.V.A. 20% e
Incentivo ex art. 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006
Spese generali
Importo totale
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

189.884,21

37.976,84

227.861,05

7.295,66

1.459,13

8.754,79

197.179,87

39.435,97

236.615,84

49.019,88

9.803,98

58.823,86

9.137,31
255.337,06

9.137,31
49.239,95

304.577,02

250.000,00

82,08%

54.577,02

17,92%
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ARTICOLO 3.
Di stabilire che la concessione del finanziamento è regolata secondo le modalità ed i termini contenuti nell'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ARTICOLO 4.
Di determinare, così come previsto nel quadro economico, in Euro 58.823,36 la somma per le spese tecniche comprensivo
di I.V.A., ed in Euro 9.137,31 la somma per le spese generali.

ARTICOLO 5.
Di fare obbligo all'Ente attuatore di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, il progetto esecutivo,
l'atto di validazione redatto dal R.U.P. e dal Progettista sul progetto esecutivo ed il provvedimento dell'Organo competente di
approvazione dell'esecutivo.

ARTICOLO 6.
Di stabilire che la concessione, a partire dalla data di notifica del presente decreto, avrà una durata pari a quella prevista nel
Capitolato Speciale d'Appalto per la fase di cantiere (280 giorni) aumentata al massimo di 12 (DODICI) mesi.
Entro tale termine l'Ente attuatore dovrà provvedere ad inoltrare al SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – DIREZIONE GENERALE VI la documentazione prevista per la chiusura del rapporto di concessione.

ARTICOLO 7.
Di subordinare l'accreditamento delle rate di acconto alla completa accettazione, con atto formale da parte dell'Ente attuatore, delle condizioni, modalità e termini indicati nel presente decreto e nell'allegato disciplinare, entro il termine massimo di 30
giorni dal ricevimento dello stesso.

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

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

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

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

ARTICOLO 12.
Di impegnare, con successivo provvedimento del Responsabile del SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – DIREZIO-
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NE GENERALE VI, previo visto del Titolare dell'U.P.B., la somma complessiva di Euro 250.000,00 sul Capitolo di spesa n. 12551,
U.P.B. n. 100 del Bilancio regionale 2007 – Residui 2005.

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

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

ARTICOLO 15.
Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 ottobre 2007
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 493

del 26 ottobre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003, approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: «Parco fluviale dei Mulini» — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE
REGIONALI: Euro 200.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di SANTA MARIA DEL MOLISE — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 4 del
23 gennaio 2006.

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

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

ARTICOLO 2.
Di prorogare, a sanatoria, i termini per la trasmissione del progetto definitivo stabiliti con decreto del Presidente n. 4 del 23
gennaio 2006.

ARTICOLO 3.
Di concedere al Comune di SANTA MARIA DEL MOLISE – quale soggetto attuatore, il finanziamento di Euro 200.000,00 a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 20/2004 – Risorse Regionali, per l'intervento denominato: "Parco fluviale dei Mulini"
da realizzare nel territorio del Comune di SANTA MARIA DEL MOLISE, come indicato nel seguente quadro economico:
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IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

90.233,53

18.046,71

108.280,24

2.700,00

540,00

3.240,00

92.933,53

18.586,71

111.520,24

2.000,00

400,00

2.400,00

Lavori soggetti a ribasso
Oneri sulla sicurezza
Importo complessivo dei lavori

PARTE

Indagini geognostiche
Acquisizione, espropri e oneri connessi

37.854,00

Spese tecniche, indagini inarcassa e I.V.A. inclusa

33.333,33

37.854,00
6.666,67

40.000,00

Incentivi ex art. 18 (2%)

1.858,67

1.858,67

Spese generali 1%

2.000,00

2.000,00

Fornitura di postazioni pic-nic complete-panchine e tavoli

4.000,00

4.000,00

367,09

367,09

Imprevisti ed arrotondamenti
Importo totale

174.346,62

IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO

225.653,37
200.000,00

IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

0,00

200.000,00
100,00%
0,00%

ARTICOLO 4.
Di stabilire che la concessione del finanziamento è regolata secondo le modalità ed i termini contenuti nell'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ARTICOLO 5.
Di determinare, così come previsto nel quadro economico, in Euro 40.000,00 la somma per le spese tecniche comprensivo
di I.V.A., ed in Euro 2.000,00 la somma per le spese generali.

ARTICOLO 6.
Di fare obbligo all'Ente attuatore di trasmettere, entro 90 giorni dal ricevimento del presente decreto, il progetto esecutivo,
l'atto di validazione redatto dal R.U.P. e dal Progettista sul progetto esecutivo ed il provvedimento dell'Organo competente di
approvazione dell'esecutivo.

ARTICOLO 7.
Di stabilire che la concessione, a partire dalla data di notifica del presente decreto, avrà una durata pari a quella prevista nel
Capitolato Speciale d'Appalto per la fase di cantiere (12 mesi) aumentata al massimo di 12 (DODICI) mesi.
Entro tale termine l'Ente attuatore dovrà provvedere ad inoltrare al SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – DIREZIONE GENERALE VI la documentazione prevista per la chiusura del rapporto di concessione.

ARTICOLO 8.
Di subordinare l'accreditamento delle rate di acconto alla completa accettazione, con atto formale da parte dell'Ente attuatore, delle condizioni, modalità e termini indicati nel presente decreto e nell'allegato disciplinare, entro il termine massimo di 90
giorni dal ricevimento dello stesso.

ARTICOLO 9.
Di subordinare, altresì, la concessione del finanziamento all'assunzione, da parte del soggetto attuatore, dell'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 10.
Di stabilire che, in mancanza della deliberazione o provvedimento dell'Organo competente dell'Ente attuatore di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto entro il 31 dicembre 2007, la presente concessione di finan-
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ziamento perde ogni efficacia e l'intervento verrà definanziato.

ARTICOLO 11.
Di fare obbligo al soggetto attuatore responsabile dell'attuazione dell'intervento di fornire i dati di monitoraggio relativi allo
stato di avanzamento dell'intervento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante l'aggiornamento della scheda intervento (Allegato 1 alla delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002).
La scheda, in ogni caso, dovrà essere restituita al Responsabile dell'Accordo, debitamente compilata mediante
aggiornamento dei dati rispetto al precedente monitoraggio, entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno, al
fine di consentire l'aggiornamento dei dati nel software Applicativo Intese.

ARTICOLO 12.
Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto attuatore.
In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione Regionale in materia
di monitoraggio.

ARTICOLO 13.
Di imputare la somma complessiva di Euro 200.000,00 sul Capitolo di spesa n. 12510, U.P.B. n. 202 del Bilancio regionale 2006
– Residui 2005 – giusto Impegno n. 1105 del 22 luglio 2005, come da determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE
GENERALE I n. 71 del 22 luglio 2005.

ARTICOLO 14.
Di notificare il presente decreto al Responsabile del SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – DIREZIONE GENERALE
VI, affinché proceda alla successiva notifica dello stesso all'Ente attuatore ed alla successiva assunzione dell'impegno di spesa.

ARTICOLO 15.
Di trasmettere copia alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Programmazione Regionale e Comunitaria.

ARTICOLO 16.
Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 ottobre 2007
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 494

del 26 ottobre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003, approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: «Bonifica, recupero, riqualificazione e valorizzazione dell'ex cava dello stabilimento laterizi sita in Contrada Ponticelli» — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE AREA SISMA:
Euro 1.600.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 400.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comune
di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 116
del 7 giugno 2006.

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

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

ARTICOLO 2.
Di concedere al Comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI – quale soggetto attuatore, il finanziamento di € 1.600.000,00
a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 20/2004 – Risorse Area Sisma, per l'intervento denominato: "Bonifica, recupero, riqualificazione e valorizzazione dell'ex cava dello stabilimento laterizi sita in Contrada Ponticelli" da realizzare nel territorio del Comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, come indicato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTO

I.V.A.

Lavori soggetti a ribasso (I.V.A. 20%)

1.391.448,33

278.289,67

1.669,738,00

Lavori soggetti a ribasso (I.V.A. 10%)

18.150,00

1.815,00

19.965,00

Oneri sulla sicurezza

28.192,17

5.638,43

33.830,60

1.437.790,50

285.743,10

1.723,533,60

188.100,72

37.620,14

225.720,86

Importo complessivo dei lavori
Spese tecniche
Spese generali e accant.
di cui all'art. 26 della Legge n. 109/1994
Importo totale
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

50.745,54
1.676.636,76

TOTALE

50.745,54
323.363,24

2.000.000,00

1.600.000,00

80,00%

400.000,00

20,00%

16.11.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 25 –

PARTE

SECONDA

5251

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

ARTICOLO 4.
Di determinare, così come previsto nel quadro economico, in Euro 225.720,86 la somma per le spese tecniche comprensivo
di I.V.A., ed in Euro 50.745,54 la somma per le spese generali.

ARTICOLO 5.
Di fare obbligo all'Ente attuatore di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, il progetto esecutivo,
l'atto di validazione redatto dal R.U.P. e dal Progettista sul progetto esecutivo ed il provvedimento dell'Organo competente di
approvazione dell'esecutivo.

ARTICOLO 6.
Di stabilire che la concessione, a partire dalla data di notifica del presente decreto, avrà una durata pari a quella prevista nel
Capitolato Speciale d'Appalto per la fase di cantiere (24 mesi) aumentata al massimo di 12 (DODICI) mesi.
Entro tale termine l'Ente attuatore dovrà provvedere ad inoltrare al SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – DIREZIONE GENERALE VI la documentazione prevista per la chiusura del rapporto di concessione.

ARTICOLO 7.
Di subordinare l'accreditamento delle rate di acconto alla completa accettazione, con atto formale da parte dell'Ente attuatore, delle condizioni, modalità e termini indicati nel presente decreto e nell'allegato disciplinare, entro il termine massimo di 30
giorni dal ricevimento dello stesso.

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

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

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

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

ARTICOLO 12.
Di impegnare, con successivo provvedimento del Responsabile del SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – DIREZIO-
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NE GENERALE VI, previo visto del Titolare dell'U.P.B., la somma complessiva di Euro 1.600.000,00 sul Capitolo di spesa n. 12551,
U.P.B. n. 100 del Bilancio regionale 2007 – Residui 2005.

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

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

ARTICOLO 15.
Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 ottobre 2007
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 495

del 26 ottobre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — Risorse delibera CIPE n. 20/2004 – AREE SOTTOUTILIZZATE — SETTORE DI INTERVENTO: PATRIMONIO
CULTURALE — ENTE ATTUATORE: Comune di FROSOLONE (IS) — INTERVENTO: «Realizzazione di uno spazio
comune nel centro urbano a servizio dell'albergo diffuso» — IMPORTO DEL CONTRIBUTO: Euro 250.000,00 —
COFINANZIAMENTO ENTE: Euro 15.000,00 — Decreto del Commissario Delegato n. 203 del 3 ottobre 2005 di
promessa di finanziamento.

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

RE

E
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 499

del 2 novembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — INTERVENTO: «Rifacimento della rete idrica fognante e adeguamento dell'impianto di depurazione» —
SETTORE DI INTERVENTO: ACQUA — ENTE ATTUATORE: Comune di LARINO — Decreto del Commissario Delegato n. 81 del 17 maggio 2006 di promessa del finanziamento — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 1.500.000,00
— FONDI: Delibera CIPE n. 20/2004 — IMPORTO COFINANZIATO: Euro 0,00 — CUP: F16F06000040006 — Capitolo di Bilancio n. 12551.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 500

del 2 novembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — INTERVENTO: «Captazione di una sorgente idrica e creazione di una nuova rete di distribuzione» —
SETTORE DI INTERVENTO: ACQUA — ENTE ATTUATORE: Comune di LUPARA — Decreto del Commissario Delegato n. 83 del 17 maggio 2006 di promessa del finanziamento — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro
600.000,00 — FONDI: Delibera CIPE n. 20 — IMPORTO COFINANZIATO: Euro 0,00 — CUP: C43J06000010002
— Capitolo di Bilancio n. 12551.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 490

del 2 novembre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003, approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: «Recupero e valorizzazione di sentieri attrezzati e ripristino viabilità per il turismo rurale a MORRONE DEL SANNIO» — SETTORE DI INTERVENTO: AMBIENTE — RISORSE AREA SISMA: Euro 368.500,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: COMUNITÀ MONTANA DI CASACALENDA – Morrone del Sannio — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 100 del 7 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
➠ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➠ di prendere atto del quadro economico del progetto esecutivo trasmesso dalla COMUNITÀ MONTANA DI CASACALENDA
ed approvato verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27 settembre 2007, come di seguito specificato:
➠ di confermare al Comune di CERCEMAGGIORE la concessione del finanziamento regionale di Euro 234.500,00 alle stesse
condizioni stabilite con il decreto del Commissario Delegato n. 157/2006 e del relativo disciplinare ad esso allegato;

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

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

245.747,25

49.149,45

294.896,70

14.311,72

2.862,34

17.174,06

260.058,97

52.011,79

312.070,76

33.333,33

6.666,67

40.000,00

Acquisto aree ed immobili

9.000,00

9.000,00

Spese generali

7.429,24

7.429,24

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

309.821,54

58.678,46
368.500,00
0,00

368.500,00
100,00%
0,00%
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➠ di confermare alla COMUNITÀ MONTANA DI CASACALENDA la concessione del finanziamento regionale di Euro 368.500,00
alle stesse condizioni stabilite con il decreto del Commissario Delegato n. 240/2006 e del relativo disciplinare ad esso allegato;
➠ di notificare il presente decreto al Responsabile del SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – DIREZIONE GENERALE
VI, affinché proceda alla successiva notifica dello stesso all'ENTE attuatore ed alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Programmazione Regionale e Comunitaria;
➠ di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 ottobre 2007
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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E
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NE MO

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 498

del 2 novembre 2007

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione Molise (art. 15 dell'O.P.C.M. 12
marzo 2003, n. 3268), approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Risorse finanziarie delibera
CIPE n. 20/2004 — Decreto del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 — Risorse delibera CIPE n. 20/
2004 — SETTORE DI INTERVENTO: Risorse Naturali B. AMBIENTE – DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 116 DEL
7 GIUGNO 2006 — TITOLO INTERVENTO: «Parco dei Fiumi "Sordo" e "Carpino"» — ENTE ATTUATORE: Comune
di ISERNIA — COFINANZIAMENTO ENTE: Euro 400.000,00 — IMPORTO CONTRIBUTO: Euro 900.000,00 —
PROROGA TERMINE fissato per la presentazione del progetto definitivo.

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

G

IO

IS

RE

E
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 497

del 2 novembre 2007

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

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

5262
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– PARTE TERZA ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

G

IO

IS

RE

E

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

NE MO

L
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— AVVISO PUBBLICO —

PARTE

TERZA
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5265

5266
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5268
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PARTE
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5269

5270
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— BAND0 PUBBLICO —

PARTE
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5271

5272
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5276

2)

— ESTRATTO BANDI DI GARA —
DI PUBBLICO INCANTO
ISTITUTO AUTONOMO

di CAMPOBASSO
SEDE:

Comune di
MONTENERO DI BISACCIA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

! Importo a base di gara ..................... € 53.444,00
DI CUI:
✔ € 51.840,67
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ € 1.603,33
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.

Via Montegrappa n. 23/b
Tel. 0874.49.281
Fax 0874.65.621
Partita I.V.A. 000 5461 070 4
CAMPOBASSO

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

ESTRATTO Bandi di gara di pubblico incanto per
l'appalto dei lavori: 1) Comune di TERMOLI: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P.
siti alla Via Tevere nn. 16-30-44 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 78.000,00 — 2) Comune di MONTENERO DI
BISACCIA: Adeguamento statico-funzionale presso i
fabbricati di E.R.P. siti alla Via Don Sturzo nn. 47-4951-41-39-37-43-45 – IMPORTO A BASE DI GARA: € 53.444,00
— 3) Comune di MONTENERO DI BISACCIA: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P.
siti alla Via Turati nn. 31-33-35 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 26.000,00 — 4) Comune di LUPARA: Adeguamento statico-funzionale presso il fabbricato di E.R.P.
sito alla Via Roma s.n.c. – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro
14.444,00 — 5) Comune di CAMPOBASSO: Adeguamento statico-funzionale presso il fabbricato di E.R.P.
sito alla Via Presutti n. 1 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 12.000,00.

Comune di
TERMOLI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

! Importo a base di gara ..................... € 78.000,00
DI CUI:
✔ € 75.660,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ € 2.340,00
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.

1

! Classifica I

B32G07000050002
CIG .........................................................
008946767F

B72G07000010002
00894708F8
CIG .........................................................

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

3)

Comune di
MONTENERO DI BISACCIA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI ALLA VIA TURATI NN. 31-33-35
! Importo a base di gara ..................... € 26.000,00
DI CUI:
✔ € 24.745,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ € 1.255,00
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.
! Categoria................................................................................................................. OG

1

! Classifica I
! Codice CUP .......................................................

4)

Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI ALLA VIA TEVERE NN. 16-30-44

1

! Classifica I

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:

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

TERZA

Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI ALLA VIA DON STURZO
NN. 47-49-51-41-39-37-43-45

PER LE CASE POPOLARI

1)

PARTE

B72G07000020002

Comune di
L U PA R A
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Adeguamento statico-funzionale
presso il fabbricato di E.R.P.
SITO ALLA VIA ROMA S.N.C.
! Importo a base di gara ..................... € 14.444,00
DI CUI:
✔ € 13.444,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ € 1.000,00
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.
! Categoria................................................................................................................. OG

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

! Classifica I

! Codice

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

1

B42G07000090002
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5)

Comune di
CAMPOBASSO
Adeguamento statico-funzionale
presso il fabbricato di E.R.P.
SITO ALLA VIA PRESUTTI N. 1
! Importo a base di gara ..................... € 12.000,00
DI CUI:
✔ € 11.622,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ €
378,00
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.
! Categoria................................................................................................................. OG

1

! Classifica I
! Codice CUP .......................................................

B32G07000080002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il
! GEOM. Nicola PICONE
Tel. 0874.492.833.

TERZA

5277

l'appalto dei lavori: 1) Comune di RICCIA: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla Via Campobasso nn. 18-20, alla Via Dei Sanniti nn. 1-3-2-4 ed alla Via Feudo s.n.c. – IMPORTO A BASE
DI GARA: Euro 133.611,00 — 2) Comune di CAMPOBASSO: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla Via De Gasperi nn. 3-23 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 115.555,00 — 3) Comune di DURONIA: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla Via Rione del Pozzo nn. 2040-41 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 57.777,00 — 4)
Comune di GAMBATESA: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. sito alla Via A. Moro
n. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 43.334,00.
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:

1)

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

Comune di
RICCIA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI

ENTRO

ore 12,00
giorno 22 novembre 2007.

ALLA

LE

DEL

PARTE

ALLA
ALLA

LE GARE verranno espletate in prima seduta il giorno
23 novembre 2007, alle ore 9,00 presso la sede dell'ISTITUTO ed in eventuale seconda seduta il giorno 3 dicembre 2007, alle ore 9,00 presso la medesima sede.

VIA CAMPOBASSO NN. 18-20,
VIA DEI SANNITI NN. 1-3-2-4
VIA FEUDO S.N.C.

E

! Importo a base di gara ................... € 133.611,00
DI CUI:
✔ € 126.848,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ €
6.763,00
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.

Campobasso, 26 ottobre 2007
Il Direttore Generale
Ing. Nicola LEMBO

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

1

! Classifica I
! Codice

2)
— ESTRATTO BANDI DI GARA —
DI PUBBLICO INCANTO
ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI
di CAMPOBASSO
SEDE:
Via Montegrappa n. 23/b
Tel. 0874.49.281 - Fax 0874.65.621
Partita I.V.A. 000 5461 070 4
CAMPOBASSO
ESTRATTO Bandi di gara di pubblico incanto per

B92G07000020002
CIG .........................................................
0089511ACD

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

__________

Comune di
CAMPOBASSO
Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI ALLA VIA DE GASPERI NN. 3-23
! Importo a base di gara ................... € 115.555,00
DI CUI:
✔ € 112.088,34
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ €
3.466,66
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.
! Categoria................................................................................................................. OG

1

! Classifica I

B32G07000060002
CIG .........................................................
008512BAO

! Codice CUP .......................................................
! Codice
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5278

3)

DI PUBBLICO INCANTO
ISTITUTO AUTONOMO

Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI ALLA VIA RIONE DEL POZZO NN. 20-40-41

PER LE CASE POPOLARI
di CAMPOBASSO

57.777,00

SEDE:
Via Montegrappa n. 23/b

PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;

✔ €

Tel. 0874.49.281

1.733,33

Fax 0874.65.621

PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.

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

1

Partita I.V.A. 000 5461 070 4

! Classifica I

CAMPOBASSO

B12G07000020002
0089514D46
CIG .........................................................

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

4)

Comune di
G A M B AT E S A
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Adeguamento statico-funzionale
presso il fabbricato di E.R.P.
SITO ALLA VIA A. MORO N. 3
! Importo a base di gara ................... €
DI CUI:
✔ € 40.799,00

43.334,00

PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;

✔ €

TERZA

— ESTRATTO BANDI DI GARA —

Comune di
DURONIA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

! Importo a base di gara ................... €
DI CUI:
✔ € 56.043,67

PARTE

2.535,00

ESTRATTO Bandi di gara di pubblico incanto per
l'appalto dei lavori: 1) Comune di BOJANO: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P.
siti alla Via Monte Miletto nn. 6-4-2 ed alla Via Monte
Gallinola n. 10 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 57.778,00
— 2) Comune di VINCHIATURO: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla
Contrada Pianelle – IMPORTO A BASE DI GARA: € 50.556,00
— 3) Comune di BARANELLO: Adeguamento staticofunzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla Via
Carnevale n. 1 ed alla Via Marconi n. 40 – IMPORTO A
BASE DI GARA: Euro 36.111,00 — 4) Comune di MIRABELLO: Adeguamento statico-funzionale presso i fabbricati di E.R.P. siti alla Via Piana nn. 9-10-11-12 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 29.611,00.

PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.

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

1

! Classifica I

B42G07000010002
CIG .........................................................
0089516EEC

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il
! GEOM. Nicola PICONE
Tel. 0874.492.833.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, comprensive degli allegati riportati nel Bando integrale in visione presso
l'Ufficio Appalti e contratti, dovranno pervenire all'ENTE
ENTRO

ore 12,00
giorno 27 novembre 2007.
LE

DEL

LE GARE verranno espletate in prima seduta il giorno
28 novembre 2007, alle ore 9,00 presso la sede dell'ISTITUTO ed in eventuale seconda seduta il giorno 10
dicembre 2007, alle ore 9,00 presso la medesima sede.

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

1)

Comune di
BOJANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI
ALLA
ALLA

VIA MONTE MILETTO NN. 6-4-2
VIA MONTE GALLINOLA N. 10

E

! Importo a base di gara ..................... € 57.778,00
DI CUI:
✔ € 54.028,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ € 3.750,00
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.
! Categoria................................................................................................................. OG

1

! Classifica I

Campobasso, 29 ottobre 2007
Il Direttore Generale
Ing. Nicola LEMBO

B92G07000040002
CIG .........................................................
00895521310

! Codice CUP .......................................................
! Codice
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2)

4)

Comune di
V I N C H I AT U R O
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

TERZA

5279

Comune di
MIRABELLO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI ALLA CONTRADA PIANELLE

Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.
SITI ALLA VIA PIANA NN. 9-10-11-12

! Importo a base di gara ..................... € 50.556,00
DI CUI:
✔ € 49.046,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ € 1.510,00
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.

! Importo a base di gara ..................... € 29.611,00
DI CUI:
✔ € 28.635,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ €
976,00
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.

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

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

1

! Classifica I

3)

PARTE

1

! Classifica I

B92G07000030002
0089524589
CIG .........................................................

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

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

B82G07000020002

! Codice

! Codice CIG .........................................................

NON NECESSARIO

Comune di
BARANELLO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il
! GEOM. Nicola PICONE
Tel. 0874.492.833.

Adeguamento statico-funzionale
presso i fabbricati di E.R.P.

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

SITI
ALLA
ALLA

VIA CARNEVALE N. 1
VIA MARCONI N. 40

E

ENTRO

! Importo a base di gara ..................... € 36.111,00
DI CUI:
✔ € 35.027,67
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ € 1.083,33
PER LA SICUREZZA E NON SOGGETTI A RIBASSO.
! Categoria................................................................................................................. OG

1

! Classifica I

ore 12,00
giorno 29 novembre 2007.
LE

DEL

LE GARE verranno espletate in prima seduta il giorno
30 novembre 2007, alle ore 9,00 presso la sede dell'ISTITUTO ed in eventuale seconda seduta il giorno 10
dicembre 2007, alle ore 9,00 presso la medesima sede.
Campobasso, 29 ottobre 2007

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

B32G07000070002

! Codice CIG .........................................................

NON NECESSARIO

Il Direttore Generale
Ing. Nicola LEMBO

5280
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— AVVISO —

PARTE

TERZA

5281

5282
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PARTE

TERZA

5283

5284
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PARTE

TERZA

5285

5286
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PARTE

TERZA

5287

5288
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— AVVISO —
Società: "ENEL"
Divisione Infrastrutture e Reti
Macro Area Territoriale
Centro Sviluppo Rete LAZIO, ABRUZZO e MOLISE
SEDE:

PARTE

TERZA

5289

✔ tensione 380/220 V;
✔ lunghezza metri 1.050 conduttori in cavo aereo precordato 3x35+1x54,6N mmq. sostegni poligonali in acc., tipo 10/
B/14; 10/D e 10/F/27.
Nella domanda di cui sopra è allegato il foglio di specifica delle caratteristiche e modalità di esercizio delle servitù attinenti l'impianto.

Via della Bufalotta n. 255
Tel. 06.8305-1 – Fax 06.83.054.177
00139 ROMA
Richiesta decreto alla costruzione — CIT 43/07/
DC — Costruzione linea elettrica BT in cavo aereo
precordato per allaccio FERRARA Domenico in Contrada "Olivoli" di Casacalenda (CB).
L'"ENEL Distribuzione S.p.A." – Divisione Infrastrutture
e Reti – Macro Area Territoriale – Centro Sviluppo Rete LAZIO, ABRUZZO e MOLISE,
RENDE NOTO
di avere richiesto, con domanda in data 10 settembre 2007
diretta all'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL MOLISE
e prodotta ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1933 n.
1775, il decreto di autorizzazione a costruire ed esercire,
con efficacia di pubblica utilità, il seguente impianto: linea elettrica BT in cavo aereo per allaccio FERRARA Domenico in Contrada "Olivoli" di Casacalenda.
Il suddetto impianto avrà le seguenti caratteristiche:
✔ frequenza 50 Hz;

I documenti di cui sopra ed il piano tecnico delle opere saranno a disposizione presso la REGIONE MOLISE –
Direzione Generale II – SERVIZIO Energia – UFFICIO Interdisciplinare per l'Energia di Isernia – VIA FARINACCI N. 9 –
86170 ISERNIA e presso l'Albo Pretorio del Comune di CASACALENDA.
La presente pubblicazione viene eseguita anche per gli
effetti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità delle opere di cui si tratta, a norma del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale n. 28 del
27 settembre 2006.
Ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico citato, chiunque
vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ASSESSORATO istruente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
I competenti Uffici "ENEL" sono in Contrada San Giovanni in Golfo – CAMPOBASSO.
Roma, 6 settembre 2007
Il Responsabile
Sig. Massimo BARTOLUCCI
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Comune di MONTENERO DI BISACCIA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
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Comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
DECRETO N. 2/2007
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970

PARTE

TERZA

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

DI

CAMPOBASSO

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

