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REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––– PARTE PRIMA –––––––––––––
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PARTE

PRIMA

➢ SIG. TOLONE Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
SIG. LABELLA Domenico
SUPPLENTE;

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

➢ PROF. FARALLI Giambattista
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE MOLI.G.A.L.
SIG.RA GUERRIZIO Daniela
SUPPLENTE.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 2 agosto 2007, n.
236.

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

Iniziativa Comunitaria LEADER — Deliberazione
di Giunta Regionale n. 1557 del 2 dicembre 2003 —
"Contado di Molisji - Parco d'Europa" – Corso per
"CULTORE DELLA MEMORIA: Guida integrata del
territorio" – Misura 1.3 - sub-azione 1.3°, svolto dalla "MOLI.G.A.L. – Molise Gruppo Azione Locale" nel
Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del Corso di Iniziativa Comunitaria LEADER – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1557/
2003 –, per "CULTORE DELLA MEMORIA: Guida integrata del territorio", svolto dalla "MOLI.G.A.L. – Molise Gruppo Azione Locale" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MANCINI Clotilde
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. BUCCI Raffaele
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA TAMBURRO Giancarla
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. SOMMA Andrea
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. GRECO Giuliano
SUPPLENTE;

Campobasso, 2 agosto 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 2 agosto 2007, n.
237.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 67/2007 — 6°
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)
DECRETA:
La Commissione di esame del 6° 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. LALLI Lorenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA GUIDI Morena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA BUCCI Angela Felicia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
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SIG.RA SANTOMARCO Anna
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. GRECO Giuliano
SUPPLENTE;

Campobasso, 2 agosto 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________
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IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

LA
IL

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

PRIMA

Signor DI STEFANO Paolo, con il Signor SCUNGIO Angelo, in seno alla Commissione di esame — Delibera di Giunta Regionale n. 470 del 7 maggio 2007 — 7°
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.

➢ SIG.RA VALLONE Carmilia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE DI.C.C.A.P.
SIG. GAROFALO Vito
SUPPLENTE;
➢ INS. VICINANZA Angela
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.

PARTE

SIG.RA VALVONA Anna e
SIG. DI STEFANO Paolo

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE

DI ESAME

del 7° 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, vengano
sostituiti dal
! SIG. SCUNGIO Angelo.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 2 agosto 2007, n.
238.
SOSTITUZIONE della Signora VALVONA Anna e del

Campobasso, 2 agosto 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

RE

E
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NE MO

PARTE

PRIMA

Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 303

del 12 novembre 2007

A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI — Commissione Ispettiva e di Vigilanza sulle farmacie, ex art. 14 della Legge Regionale del 12 gennaio 1981, n. 3 — NOMINA componente farmacista supplente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
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PARTE

5363

PRIMA

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2007 - n. 304.

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

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

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

IL PRESIDENTE

Campobasso, 12 novembre 2007

della

Il Presidente
IORIO

GIUNTA REGIONALE
(omissis)

__________

DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE
GRUPPO FOLKLORISTICO:
"RINTOCCO MOLISANO"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2007 - n. 306.

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

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

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

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

Campobasso, 12 novembre 2007

(omissis)
Il Presidente
IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2007 - n. 305.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE

DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA CORALE:
"LU PASSARIELLE"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 novembre 2007
Il Presidente
IORIO

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

__________

DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE:
"ALTA MAREA"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2007 - n. 307.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
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2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Laura FUSCO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Giornalismo di moda",
presso l'"ISTITUTO INTERNAZIONALE FASHION DESIGN
& MARKETING POLIMODA" di Firenze, della durata di
5 mesi, per un importo complessivo di Euro 10.815,00
da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 12 novembre 2007
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2007 - n. 308.
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LO SPORT.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

Art. 1
Sono nominati, in seno alla COMMISSIONE CONSULTIVA PER LO SPORT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere
f) e g) n. 5 (CINQUE) Sindaci e n. 3 (TRE) Presidenti delle
Comunità Montane.

PARTE

PRIMA

Art. 2
È nominata, in seno alla COMMISSIONE CONSULTIVA
PER LO SPORT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i),
il Presidente Regionale della Federazione Handicappati
(CIP).

Art. 3
La COMMISSIONE CONSULTIVA PER LO SPORT, per le
motivazioni di cui in premessa, risulta pertanto così costituita:
! ON. Angelo Michele IORIO
PRESIDENTE;
! SIG. Guido CAVALIERE
PRESIDENTE REGIONALE
CONI;
! SIG. Antonio ROSARI
PRESIDENTE PROVINCIALE
CONI di Campobasso;
! SIG. Ulisse DI GIACOMO
PRESIDENTE PROVINCIALE
CONI di Isernia;
! SIG. Vittorio GIULIANO
PRESIDENTE REGIONALE
FISI (Federazione Italiana Sport Invernali);
! SIG. Domenico ASCIUTTO
PRESIDENTE REGIONALE
FIT (Federazione Italiana Tennis);
! SIG. Antonio PICA
PRESIDENTE REGIONALE
Federazione Judo Lotta Karate Arti Marziali;
! SIG. Fabrizio CARBONE
PRESIDENTE REGIONALE
Centro Nazionale Sportivo Fiamma;
! SIG. Carlo DE LISI
PRESIDENTE REGIONALE
Centri Sportivi Aziendali e Industriali;
! SIG. Nicandro PATRICIELLO
PRESIDENTE REGIONALE
Associazione Nazionale San Paolo Italia;
! SIG. Nicola IANNITTO
PRESIDENTE REGIONALE
Alleanza Sportiva Italiana;
! SIG. Massimo TUCCI
PRESIDENTE REGIONALE
Unione Italiana Sport per Tutti;
! SIG.RA Aida ROMAGNUOLO
PRESIDENTE REGIONALE
Associazione Centri Sportivi Italiani;
! SIG. Luigi PALUMBO
PRESIDENTE REGIONALE
Centro Sportivo Italiano;
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! SIG. Guido FAONTE
PRESIDENTE REGIONALE
Unione Sportiva ACLI;

PARTE

ciale della Regione Molise.
Campobasso, 19 novembre 2007

! SIG. Giuseppe IANDOLO
PRESIDENTE REGIONALE
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale;
! SIG. Gianmarco DI LALLO
PRESIDENTE REGIONALE
P.G.S.;
! SIG.RA Maria DI VINCENZO
PRESIDENTE REGIONALE
Libertas;
! SIG. Maurizio RIVELLINO
PRESIDENTE REGIONALE
Centro Universitario Sportivo Italiano;
! SIG. Michele CIRINO
SINDACO
del Comune di MATRICE;
! SIG. Enrico FAGNANI
SINDACO
del Comune di ACQUAVIVA COLLECROCE;
! SIG. Giuseppe PETRARCA
SINDACO
del Comune di FORNELLI;
! SIG. Gianni DI VITA
SINDACO
del Comune di PIETRACATELLA;
! SIG. Stefano DI CRISTOFARO
SINDACO
del Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA;
! SIG. Domenico DI CICCO
PRESIDENTE
Comunità Montana "VOLTURNO" – Venafro;
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Il Presidente
IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2007 - n. 309.
"CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO" — Commissario straordinario — PROROGA mandato di nomina.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
VISTO il proprio precedente decreto n. 241 del 29 agosto 2007, con il quale al Signor Fabio OTTAVIANO è stato
prorogato il mandato di nomina a Commissario straordinario del "CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO" per un periodo di novanta giorni a far data dal 27 agosto 2007;
RITENUTO necessario proseguire nel commissariamento del CONSORZIO in oggetto per le attività previste nella delibera di Giunta Regionale n. 1829/2002, dando mandato al Commissario già in carica per il principio di continuità dell'azione amministrativa, con il compito di svolgere tutte le funzioni degli Organi di amministrazione del
CONSORZIO;

! SIG. Michele LIGUORI
PRESIDENTE
Comunità Montana "CIGNO VALLE BIFERNO";

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere;

! SIG. Nicola TRAVAGLINI
PRESIDENTE
Comunità Montana "TRIGNO MONTE MAURO";

DECRETA:

! SIG.RA Donatella PERRELLA
D E L E G AT O R E G I O N A L E
CIP
PRESIDENTE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO o Assessore delegato
PRESIDENTE
PROVINCIA DI ISERNIA o Assessore delegato;
! SIG. Domenico PETRUCCI
SEGRETARIO.

Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Uffi-

Art. 1
! A L SIG. Fabio OTTAVIANO
È PROROGATO IL MANDATO DI NOMINA A

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL
"CONSORZIO
PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE
ISERNIA-VENAFRO",
per un periodo massimo di novanta giorni a far data dal
25 novembre 2007 e comunque fino alla ricostituzione degli Organi.

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
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IL PRESIDENTE

ciale della Regione Molise.

della

Campobasso, 19 novembre 2007

REGIONE
Il Presidente
IORIO

(omissis)
DECRETA:

__________

Art. 1

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2007 - n. 310.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE

È costituita la Commissione per la determinazione dei
valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per
la provincia di Campobasso, così composta:

1)

D E L E G AT O

dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale
PRESIDENTE;

2)

SIG. Giuseppe DE NINNO
Direttore dell'Agenzia del Territorio –
Direzione Regionale del Molise
COMPONENTE;

3)

SIG. Michele BIBBO'
Dipendente regionale

della
GIUNTA REGIONALE

SIG. Giovanni VARRA
Consigliere Provinciale

(omissis)

D E L E G AT O

dal Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE IV
COMPONENTE;

DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"LA FENICE"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

4)

SIG. Nicola LEMBO
D E L E G AT O

dal Commissario straordinario
dell'"ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI"
di Campobasso
COMPONENTE;

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

5)

N O M I N AT O

dal Presidente del Consiglio Regionale
COMPONENTE;

6)

Campobasso, 19 novembre 2007

SIG. Salvatore STELLA
Esperto in materia di agricoltura e foreste
N O M I N AT O

Il Presidente
IORIO

__________

SIG. Fabio MANCINI
Esperto in materia di edilizia e urbanistica

dal Presidente del Consiglio Regionale
COMPONENTE;

7)

SIG. Riccardo DI CHIRO
Esperto in materia di agricoltura e foreste
N O M I N AT O

dal Presidente del Consiglio Regionale
COMPONENTE.
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2007 - n. 311.
Legge Regionale del 4 gennaio 1982, n. 3 e Legge
Regionale del 12 settembre 2007, n. 24 – Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e
delle indennità di espropriazione per la provincia di
Campobasso — COSTITUZIONE.

Art. 2
Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree
comprese nei centri edificati, la COMMISSIONE è integrata dal Sindaco di ciascun Comune interessato o da un suo
delegato.
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SIG. Pasquale VENDITTI
D E L E G AT O

Il Presidente e i componenti della COMMISSIONE in parola cessano dalle funzioni nei termini e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale del 2 agosto 2002, n. 16 e successive modificazioni.

dal Commissario straordinario
dell'"ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI"
di Isernia
COMPONENTE;

5)
Art. 4

SIG. Franco MARTONE
Esperto in materia di agricoltura e foreste
N O M I N AT O

dal Presidente del Consiglio Regionale
COMPONENTE;

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

6)

Campobasso, 19 novembre 2007
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2007 - n. 312.
Legge Regionale del 4 gennaio 1982, n. 3 e Legge
Regionale del 12 settembre 2007, n. 24 – Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e
delle indennità di espropriazione per la provincia di
Isernia — COSTITUZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
(omissis)
DECRETA:

SIG. Mario STASI
Esperto in materia di agricoltura e foreste
N O M I N AT O

dal Presidente del Consiglio Regionale
COMPONENTE.

Art. 2
La COMMISSIONE in parola sarà integrata dall'Esperto
in materia di edilizia e urbanistica non appena il Consiglio Regionale avrà provveduto alla sua nomina.

Art. 3
Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree
comprese nei centri edificati, la COMMISSIONE è integrata dal Sindaco di ciascun Comune interessato o da un suo
delegato.

Art. 4
Il Presidente e i componenti della COMMISSIONE in parola cessano dalle funzioni nei termini e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale del 2 agosto 2002, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 1
È costituita la Commissione per la determinazione dei
valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per
la provincia di Isernia, così composta:

1)

Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SIG. Carmine TARRA
D E L E G AT O

Campobasso, 19 novembre 2007

dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale
PRESIDENTE;

2)

Il Presidente
IORIO

SIG. Mario IACONIANNI
D E L E G AT O

dal Direttore dell'Agenzia del Territorio –
Ufficio Provinciale di Isernia
COMPONENTE;

3)

SIG. Michele BIBBO'
Dipendente regionale
D E L E G AT O

dal Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE IV
COMPONENTE;

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2007 - n. 313.
Legge Regionale del 9 gennaio 1995, n. 1 e succes-
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sive modificazioni – ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO — COSTITUZIONE del Collegio
dei Revisori dei Conti.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
(omissis)

3)
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SIG. Giulio SANTORO
COMPONENTE.

Art. 2
Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti cessano dalle loro funzioni nei termini e secondo
le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale del 2
agosto 2002, n. 16 e successive modificazioni.

DECRETA:

Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 1 e 2 della
Legge Regionale del 9 gennaio 1995 n. 1, è costituito il
Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (E.S.U.), così composto:

1)

SIG. Michele Samuele BORGIA
PRESIDENTE;

2)

SIG. Pierluigi LAGIOIA
COMPONENTE;

Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 novembre 2007
Il Presidente
IORIO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30 luglio 2007, n. 937.
P.O.R. Molise 2000/2006 – Azione 4.3.2.a) – Approvazione del Bando per l'inserimento nell'elenco degli operatori della "FILIERA DEL BELLO" della Regione Molise.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che la Regione Molise:
➠ riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Molise nel contesto internazionale e dell'Unione Europea;
➠ favorisce la crescita competitiva degli operatori turistici regionali e locali;
➠ tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
➠ tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
➠ valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative e delle Associazioni pro-loco;
➠ sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica, nel contesto di
uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
➠ promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
➠ promuove l'immagine turistica regionale;
CONSIDERATO che:
➠ al fine di organizzare un'offerta turistica integrata di qualità, tale da competere sui mercati nazionali ed internazionali, la Regione intende promuovere con il presente Bando una ricognizione del "bello" in Molise e la messa
in rete delle Imprese, degli Enti e delle Associazioni i cui prodotti e servizi di qualità siano in grado di contribuire allo sviluppo turistico, artigianale, agroalimentare, culturale ed ambientale del territorio;
➠ al fine di programmare azioni ed interventi concreti a sostegno dei suddetti operatori, la Regione intende con il
presente Bando acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione di una banca dati e l'acquisizione di adesioni a forme di sviluppo integrato, nonché per l'individuazione dei fabbisogni in termini di infrastrutture, investimenti e servizi per la promozione di una politica di sostegno all'offerta turistica regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive e Turismo;

unanime delibera:
➢

DI APPROVARE

stica,

il Bando per l'inserimento nell'elenco degli operatori della "FILIERA DEL BELLO", con relativa modulidella quale formano parte integrante.

ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE,

La presente deliberazione, unitamente al Bando ed alla modulistica ad essa allegati, sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise e sui siti internet "regione.molise.it" e "www.moliseinfiliere.it".

SEGUE ALLEGATO
Bando
e
Modulistica
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NE MO

L

Assessorato Attività Produttive e Turismo

Bando per l'inserimento
nell'elenco degli operatori della "FILIERA DEL BELLO"
della Regione Molise
Art. 1
Finalità
1. Il presente Bando intende attivare l'elenco degli operatori della "FILIERA DEL BELLO" della Regione Molise, mediante la selezione di Imprese ed operatori capaci di offrire prodotti e servizi di qualità in favore del turista, al fine di organizzare e promuovere un'offerta turistica in grado di competere sui mercati nazionali ed internazionali.

Art. 2
Soggetti destinatari
1. Possono presentare istanza per l'inserimento nel suddetto elenco tutti gli operatori molisani che offrono prodotti e
servizi di qualità per il turista: Imprese – anche organizzate sotto forma di consorzi o altre forme di associazionismo imprenditoriale – Associazioni, Enti ed Operatori del settore turistico, culturale ed ambientale, nonché dell'artigianato e delle produzioni tipiche ed artistiche operanti nel territorio della Regione Molise.

Art. 3
Modalità di partecipazione
1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 possono presentare la domanda di inserimento nel suddetto elenco utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto, facente parte del presente Bando.
2. I soggetti che si sono già proposti in occasione del lancio della sezione "Filiera del bello" del portale www.molisein
filiere.it, realizzato dall'IPI – Istituto per la Promozione Industriale nell'ambito dell'Azione 4.3.2.a) del P.O.R. Molise
2000/2006, possono ripresentare la manifestazione di interesse nelle forme richieste dal presente Bando.
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3. La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice ed inviata al seguente indirizzo:
R E G I O N E M O L I S E – Assessorato Attività Produttive e Turismo – DIREZIONE GENERALE II
Responsabile della Misura 4.3 del P.O.R. Molise 2000/2006
VIA ROMA N. 84 – 86100 CAMPOBASSO
TEL. 0874.4291 – FAX 0874.429.823
All'esterno della busta dovrà essere riportata oltre alla denominazione del soggetto richiedente, la seguente dicitura:
«Richiesta di inserimento nell'elenco degli operatori della "FILIERA DEL BELLO"».
La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere altresì trasmessa tramite e-mail all'indirizzo filieradelbello@molisein
filiere.it.
4. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del presente Bando e fino al novantesimo giorno successivo. Le domande presentate successivamente al termine di chiusura saranno prese in considerazione solo qualora complementari alle iniziative selezionate.
Art. 4
Parametri di valutazione
1. Gli operatori che chiedono l'inserimento nell'elenco regionale saranno valutati sulla base dei seguenti parametri:
✔ competenze ed esperienze del soggetto richiedente;
✔ fruibilità turistica del bene e/o del servizio offerto;
✔ indice di qualità dell'offerta;
✔ tipicità e/o unicità della struttura e/o del bene/servizio offerto;
✔ grado di innovatività dell'offerta;
✔ identità e/o legame con il territorio di riferimento;
✔ eticità e trasparenza del soggetto richiedente;
✔ grado di integrazione con la "FILIERA DEL BELLO";
✔ adesione ad una rete istituzionale o di Imprese.

Art. 5
Istruttoria delle istanze di partecipazione e formazione dell'elenco
1. La valutazione delle istanze di inserimento pervenute sarà effettuata dall'Assessorato Attività Produttive e Turismo
della REGIONE MOLISE, in collaborazione con l'IPI – Istituto per la Promozione Industriale, nell'ambito delle attività previste dall'Azione 4.3.2.a) del P.O.R. Molise 2000/2006.
2. L'esito finale dell'istruttoria sarà reso noto con la pubblicazione dell'elenco sui siti internet www.regione.molise.it/
turismo e www.moliseinfiliere.it. Di tale pubblicazione sarà data notizia a tutti gli interessati e sarà data apposita comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nonché attraverso i principali organi di stampa. L'elenco
resterà aperto e sarà aggiornato dalla struttura regionale competente in conseguenza delle domande pervenute e valutate positivamente oltre i termini di scadenza di cui all'art. 3, comma 4 del presente Bando.
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ALLA REGIONE MOLISE
Assessorato Attività Produttive e Turismo
DIREZIONE GENERALE II
Responsabile della Misura 4.3 del P.O.R. Molise 2000/2006
VIA ROMA N. 84
86100 CAMPOBASSO

MODULO DI DOMANDA
per l'inserimento nell'elenco regionale degli operatori
della "FILIERA DEL BELLO"
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________,
nato/a ___________________ prov. _____ il ___________________ e residente in ___________________ prov. _____
via __________________________ n. civ. _____ in qualità di rappresentante legale dell'Ente/Impresa sottoindicato/a,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE
che il soggetto richiedente, per l'attività di seguito descritta, venga inserito nell'elenco degli operatori della "Filiera
del bello" della Regione Molise.

A. Soggetto richiedente
Denominazione __________________________________________________
Natura giuridica __________________________________________________
SEDE LEGALE:
Comune ________________________ Prov. _____ CAP _____ Via ________________________________ n. _____
Telefax _________________________________________ E-mail __________________________________________
Codice fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. ____________________________________
data di attribuzione ______________________________ Data di costituzione _______________________________
Iscrizione a __________________________________________ data ________________________________ n. _____
Numero di dipendenti alla data di presentazione della domanda __________________________________________
Fatturato esercizio 2004 € _________________________________________
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Fatturato esercizio 2005 € _________________________________________
Fatturato esercizio 2006 € _________________________________________
Conoscenza lingue straniere: Inglese ! Francese ! Spagnolo ! Altro _________________________
Possesso
PC ! Sito internet ! Indirizzo http:// ___________________ Indirizzo e-mail __________________
Per i consorzi, le reti di Imprese e le altre aggregazioni riportare i seguenti dati relativi a ciascun partecipante:
Denominazione/Ragione sociale
dell'Associazione o Impresa
partecipante

Settore di attività

Comune della sede legale

B. Descrizione dell'attività svolta (Descrivere il ciclo produttivo, i prodotti/servizi offerti, riportando indicazioni relative al luogo di svolgimento dell'attività, al mercato di riferimento e alla tipologia di clientela)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

C. Descrizione degli elementi di "qualità" del prodotto/servizio offerto (descrivere gli elementi che caratterizzano qualitativamente il prodotto/servizio; indicare, inoltre, se si è in possesso di certificazioni di qualità)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

D. Descrizione delle caratteristiche di unicità e tipicità della produzione e/o del servizio offerto e/o della struttura di riferimento
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

E. Descrizione degli elementi di innovazione che caratterizzano il servizio e/o il prodotto (modalità innovative di erogazione del servizio/prodotto; formule innovative di pacchetti turistici evoluti e/o altamente personalizzabili; offerta tarata sulle esigenze di specifici gruppi di visitatori, portale commerciale/promozionale
del prodotto/servizio, utilizzo ICT-tecnologia dell'informazione, etc.)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

F.

Descrizione degli elementi di interazione dell'attività con il sistema economico-territoriale di riferi-
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mento (collegamenti e relazioni con altre Imprese e/o Enti, operatori attivi sul territorio, organizzazione e/o
partecipazione a manifestazioni ed eventi diretti alla valorizzazione e promozione del territorio)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

G. Descrizione degli elementi che caratterizzano per eticità e trasparenza le modalità di offerta dei servizi e/o dei prodotti
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

___________________, _____________________________

Firma
_______________________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 1140.
Art. 63 della Legge n. 342/2000 — Tassa Automobilistica Regionale — Esenzione per i veicoli storici e
per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico — DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ANNO 2007.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 63 della Legge n. 342/2000, che così dispone:
"1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale,
a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di
cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene
predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per
i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione
forfettaria annua di Lire 50.000 per gli autoveicoli e di Lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica,
di cui al Testo Unico delle Leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 e successive modificazioni…";
VISTO l'art. 60 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada), che al comma 4 così dispone:
"Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in
uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI";
VISTO l'art. 215 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione al C.d.S.), che, tra l'altro, così dispone:
"1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia,
Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le
caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in
questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo....
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali
modifiche imposte per la circolazione…";
CONSIDERATO che nella Regione Molise la tassa di circolazione forfettaria annua, di cui al precedente comma 4,
è pari ad Euro 27,63 per gli autoveicoli ed Euro 11,05 per i motoveicoli;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 222/2003, n. 201/2004, n. 275/2005, n. 746/2005, n. 168/2006, con le quali sono state approvate per gli anni dal 2003 al 2006 le disposizioni amministrative di attuazione del predetto art. 63
della Legge n. 342/2000;
CONSIDERATO che nel corso degli anni precedenti sono stati riscontrati numerosi problemi di ordine interpretativo ed applicativo relativamente alle norme che riguardano le esenzioni per i veicoli compresi tra i venti ed i trenta anni di età;
CONSIDERATO che il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie ha richiesto con nota n. 5848 del 13 marzo 2007
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un parere in merito alla problematica anzidetta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, al fine di provvedere ad una più corretta soluzione della questione in esame;
VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato trasmesso con nota n. 7549 del 6 luglio 2007 che, tra l'altro, così afferma:
"…pertanto, salvo diversa normativa, l'esenzione della tassa automobilistica per i veicoli suddetti (STORICI) dovrà poter beneficiare solo dei veicoli che di anno in anno dimostrino di possedere l'attestato di storicità emesso dalle Associazioni competenti…";
VISTO lo Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000) ed, in particolare, l'articolo 3 sull'"Efficacia temporale delle norme tributarie" che, tra l'altro, così stabilisce:
"…le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano
solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono…";
RITENUTO, di conseguenza, di dover necessariamente confermare in toto, per l'anno 2007, le medesime disposizioni amministrative stabilite per l'anno 2006 con la deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 22 febbraio 2006;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio e Finanze e su conforme proposta del SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie;
SENTITI il Presidente e gli Assessori presenti;

unanime delibera:
➢

DI CONFERMARE,

per l'anno 2007, le disposizioni amministrative di attuazione dell'art. 63 della Legge n. 342/2000 e
dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 289/2002 contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 168/2006;

➢

DI INCARICARE il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie dell'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e derivanti dall'adozione del presente provvedimento;

➢

DI PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito internet della REGIONE MOLISE: www.regione.molise.it, Link, SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie, Esenzioni per
veicoli storici.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 1141.
Art. 63 della Legge n. 342/2000 — Tassa Automobilistica Regionale — Esenzione per i veicoli storici e
per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico — DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN VIGORE DALL'ANNO 2008.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 63 della Legge n. 342/2000, che così dispone:
"1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale,
a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di
cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene
predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per
i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione
forfettaria annua di Lire 50.000 per gli autoveicoli e di Lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica,
di cui al Testo Unico delle Leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 e successive modificazioni…";
VISTO l'art. 60 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada), che al comma 4 così dispone:
"Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in
uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI";
VISTO l'art. 215 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione al C.d.S.), che, tra l'altro, così dispone:
"1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia,
Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le
caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in
questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo....
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali
modifiche imposte per la circolazione…";
CONSIDERATO che nella Regione Molise la tassa di circolazione forfettaria annua, di cui al precedente comma 4,
è pari ad Euro 27,63 per gli autoveicoli ed Euro 11,05 per i motoveicoli;
RITENUTO che, per motivi di praticità nei pagamenti, sia opportuno arrotondare gli importi anzidetti ad Euro 28,00
per gli autoveicoli ed Euro 11,00 per i motoveicoli;
CONSIDERATO che nel corso degli anni precedenti sono stati riscontrati numerosi problemi di ordine interpretativo ed applicativo relativamente alle norme che riguardano le esenzioni per i veicoli compresi tra i venti ed i trenta anni di età;
CONSIDERATO che il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie ha richiesto con nota n. 5848 del 13 marzo 2007
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un parere in merito alla problematica anzidetta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, al fine di provvedere ad una più corretta soluzione della questione in esame;
VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato trasmesso con nota n. 7549 del 6 luglio 2007 che, tra l'altro, così afferma:
"…l'attributo di valore storico e collezionistico per il veicolo di cui si chiede l'esenzione può essere riconosciuto esclusivamente al
determinato e specifico veicolo (E NON AL MODELLO DI APPARTENENZA) e soprattutto riconosciuto al veicolo di anno in anno, senza
possibilità di estensione di applicazione nel tempo di attestati storici riferiti solo ad una determinata annualità.... Pertanto, salvo diversa normativa, l'esenzione della tassa automobilistica per i veicoli suddetti (STORICI) dovrà poter beneficiare solo dei veicoli che di anno in anno dimostrino di possedere l'attestato di storicità emesso dalle Associazioni competenti…";
RITENUTO, di conseguenza, di dover approvare per gli anni 2008 e seguenti, le disposizioni amministrative di attuazione della norma contenuta nell'art. 63 della Legge n. 342/2000;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio e Finanze e su conforme proposta del SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie;
SENTITI il Presidente e gli Assessori presenti;
unanime delibera:
➢

DI APPROVARE,

a valere dall'anno 2008 le seguenti disposizioni amministrative di attuazione dell'art. 63 della Legge n. 342/2000:

1.

Veicoli Storici costruiti da almeno 30 anni.
Sono esenti dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso
professionale, a decorrere dall'anno in cui essi compiono il trentesimo anno dalla loro costruzione, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti.
Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una apposita domanda; per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal libretto di circolazione.
Nel caso in cui il contribuente sia in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a
quella di immatricolazione, fa fede, ai fini dell'agevolazione fiscale, la data di costruzione.
Per veicoli ultratrentennali, si intendono quelli che compiono almeno trenta anni nell'anno solare in cui è dovuto il pagamento della Tassa Automobilistica a partire dall'anno di immatricolazione, senza fare riferimento al giorno e al mese di immatricolazione.
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, i contribuenti sono tenuti al pagamento di una
tassa forfettaria di Euro 28,00 per gli autoveicoli e di Euro 11,00 per i motoveicoli dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione, indipendentemente dalla potenza del motore.
Il pagamento della tassa può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in
circolazione del veicolo su strade pubbliche.
Sono esclusi dall'agevolazione e, quindi, continuano ad essere assoggettati al pagamento della Tassa Automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di un'attività di Impresa o di arte o professione.
Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.

2.

Autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno 20 anni.
I benefici fiscali indicati nel precedente paragrafo si applicano, a particolari condizioni, anche nei riguardi dei veicoli che
abbiano compiuto 20 anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico.
Per veicoli ultraventennali si intendono quelli che compiono almeno venti anni nell'anno solare in cui è dovuto il pagamento della Tassa Automobilistica a partire dall'anno di immatricolazione, senza fare riferimento al giorno e al mese di immatricolazione.
Si considerano tali, ai sensi della Legge n. 342/2000:
A) i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;
B) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizione o mostre;
C) i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
A differenza dei veicoli costruiti da almeno 30 anni, il beneficio non spetta automaticamente, ma spetta solo se vi è stata
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da parte dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI), degli altri Registri storici di autoveicoli e della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) la preventiva determinazione che stabilisca quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, individuati col proprio numero di targa.
In particolare, chiunque può possedere un veicolo di particolare interesse storico, però a fronte di precise condizioni minime riconducibili all'autenticità e all'originalità del veicolo stesso nelle parti essenziali che lo compongono:
a) carrozzeria e/o telaistica conforme all'originale;
b) motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
c) interni/selleria decorosi (INTENDENDOSI PER TALI QUELLI CONSERVATI DA UN PROPRIETARIO CHE ABBIA USATO IL VEICOLO PER 20 ANNI CON
LA CURA MEDIA NECESSARIA NELLA GESTIONE DI UN TALE BENE DESTINATO AL TRASPORTO DI PERSONE).
La Regione Molise applica l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale a quei veicoli, identificati col
numero di targa, il cui valore storico o collezionistico sia certificato dalle Associazioni indicate dalla normativa nazionale,
mediante l'iscrizione nei propri registri e il rilascio dell'Attestato di Storicità (del veicolo), in particolare:
1) l'Automotoclub Storico Italiano (ASI);
2) i Registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato (AD ESEMPIO,
i Registri storici della Fiat, della Lancia e dell'Alfa Romeo, che sono i più noti e conosciuti dalla maggior parte dei cittadini italiani, ma anche quelli eventualmente istituiti da altre case automobilistiche, italiane ed anche straniere, purché abbiano, queste ultime, almeno una sede in Italia);
3) la Federazione Motociclistica Italiana (FMI).
Se i veicoli o i motoveicoli individuati nei predetti elenchi sono messi in circolazione su strade pubbliche, i proprietari sono tenuti al pagamento di una tassa forfettaria di Euro 28,00 per gli autoveicoli e di Euro 11,00 per i motoveicoli dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione, indipendentemente dalla potenza del motore.
Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
L'esenzione non ha carattere retroattivo ed ha validità solo a decorrere dal momento in cui è ottenuta dal contribuente con
l'Attestato di storicità.
Non potranno essere chiesti rimborsi della Tassa Automobilistica Regionale per i periodi antecedenti alla data in cui è stato ottenuto l'Attestato.
Sono fatte salve le istanze di rimborso presentate fino alla data di approvazione del presente provvedimento.
Considerato che le predette Associazioni rilasciano l'Attestato di storicità soltanto una volta per il veicolo sottoposto al loro esame, salvo che nel frattempo siano intervenute modifiche al veicolo stesso, il contribuente è esonerato dall'onere di
richiedere l'Attestato di storicità anno per anno, ma, nel contempo, in caso di modifiche, è obbligato in alternativa:
a) a richiedere nuovamente l'Attestato di storicità alle competenti Associazioni, sottoponendo il proprio veicolo ad un nuovo esame;
b) a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ai competenti Uffici regionali, segnalando la modifica apportata al veicolo.
La Regione Molise si riserva il diritto di effettuare controlli in ogni momento su tutti veicoli in questione, ai fini di verificare l'effettiva spettanza dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica.
Inoltre, i soggetti interessati all'esenzione dovranno produrre copia dell'Attestato di storicità alla Società concessionaria del
servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per la Regione Molise, ai fini della costituzione di un apposito archivio
regionale;
➢

DI INCARICARE il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie dell'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e derivanti dall'adozione del presente provvedimento;

➢

DI PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito internet della REGIONE MOLISE: www.regione.molise.it, Link, SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie, Esenzioni per
veicoli storici.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 5 novembre 2007, n. 1265.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007 — Programma Operativo – Accordo tra REGIONE MOLISE-MEF e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo Specifico n. 11 – Obiettivo Operativo n. 11.3:
Proposta di Legge Regionale, recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di
Strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata, del SERVIZIO Medicina Territoriale e
del SERVIZIO Assistenza Socio-Sanitaria 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;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante le disposizioni della Legge Finanziaria per l'anno 2007 e, in
particolare, l'art. 1, 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;
VISTO in particolare, l'art. 1, comma 796:
➠ lettera s) ai sensi della quale: "a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle Strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della Legge del 23 dicembre 1994 n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni";
➠ lettera t), a norma della quale si stabilisce che: "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a
garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle Strutture private, di cui all'articolo
8-quater, comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo n. 502 del 1992"; nonché
➠ lettera u) che dispone: "(…) le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle Regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni";
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);
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 6 marzo 2006, recante: "Artt. 11 e 12 della Leg-
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ge Regionale n. 9/2005. Linee di indirizzo del SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata" che riporta, tra l'altro, una specifica attività ricognitiva della normativa regionale esistente al dicembre 2005 effettuata dal SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata, in materia di autorizzazioni e accreditamenti delle Strutture sanitarie per l'approvazione di linee di
indirizzo nelle materie di cui agli artt. 11 e 12 della Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005, recante: "Riordino del
Servizio Sanitario Regionale";
RICHIAMATE integralmente l'istruttoria tecnica e le determinazioni assunte con le deliberazioni di Giunta Regionale:
➠ n. 102 del 9 febbraio 2007, recante: «Comma 796 della Legge del 27 dicembre 2006, lettere t) e u). Comitato Regionale per l'Accreditamento delle Strutture Sanitarie – CRASS»;
➠ n. 245 del 19 marzo 2007, recante: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2007. Presa d'atto
risultanze incontri e riunioni del CRASS» e relativi allegati;
➠ n. 361 del 30 marzo 2007, recante: «Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE sottoscritto in data 27 febbraio 2007. Programma Operativo di Rientro – TRIENNIO 2007/
2008/2009 – Obiettivo Operativo n. 11.3. Provvedimenti" e relativi allegati, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle Strutture sanitarie»;
➠ n. 717 del 25 giugno 2007, recante: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007. Programma Operativo – Accordo tra REGIONE MOLISE-MEF e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007. Deliberazione di Giunta Regionale n. 361/2007 – Obiettivo Specifico n. 11. – Obiettivo Operativo n. 11.3 e n. 11.4. Provvedimenti» e relativi allegati;
➠ n. 905 del 30 luglio 2007, recante: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 717 in data 25 giugno 2007, recante:
"Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007. Programma Operativo – Accordo tra REGIONE MOLISE, M.E.F.
e MINISTERO della Salute, sottoscritto il 27 marzo 2007. Deliberazione di Giunta Regionale n. 361/2007 – Obiettivo Specifico n. 11. – Obiettivo Operativo n. 11.3 e n. 11.4. Provvedimenti" – Rettifiche e integrazioni» e relativi
allegati;
➠ n. 1056 del 17 settembre 2007, recante: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 30 luglio 2007. Avviso pubblico per la riconferma degli accreditamenti provvisori in essere con il Servizio Sanitario Regionale. Riapertura dei
termini per la presentazione delle istanze» e relativi allegati;
RILEVATO che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 361/2007 cit., la Giunta Regionale disponeva tra l'altro:
«(…) di individuare nell'allegato manuale il documento tecnico utile ai fini della proposta di accreditamento istituzionale di cui
all'obiettivo specifico n. 11.: Riassetto della rete ospedaliera; obiettivo operativo n. 11.3: Autorizzazione e accreditamento delle Strutture di ricovero; intervento: Definire i criteri di autorizzazione e di accreditamento delle Strutture e attività ospedaliere; indicatore: a) Provvedimenti regionali sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie; fonte di verifica: Deliberazione di Giunta Regionale contenente proposta di legge per il Consiglio Regionale entro il 31 luglio 2007 –, che questa Amministrazione anticipa nella tempistica istruttoria, rispetto alle verifiche del Piano per
consentire sin da ora, l'attuazione della procedura di cui agli artt. 8 e 9 della Legge Regionale n. 241/1990 come integrata e
modificata dalla Legge n. 15/2005»,
nonché demandava alla competente DIREZIONE GENERALE V l'adozione del provvedimento finale di conferma del
sopracitato Manuale;
ATTESO che è in corso di disamina da parte del CRASS la versione definitiva del citato Manuale, comprensivo della disciplina relativa ai requisiti per le Strutture a valenza socio-sanitaria, come da verbale del 25 luglio 2007, giusta
deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2007 cit.;
DATO ATTO altresì che, giuste deliberazioni di Giunta Regionale n. 717/2007, n. 905/2007 e n. 1056/2007 cit., e
relativi allegati, sono attualmente in corso di espletamento le procedure relative alla riconferma degli accreditamenti
provvisori di cui all'art. 1, comma 796, lett. u) della Legge Finanziaria 2007, cit.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2, rubricato "Competenze regionali", nella parte in cui prevede che:
«spettano alle Regioni e alle Province Autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera»;
VISTO il D.P.R. del 14 gennaio 1997, recante: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle Strutture pubbliche e private";
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CONSIDERATO necessario procedere, a disciplinare a livello regionale la materia relativa all'autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO che, in adempimento a quanto disposto nel Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, circa l'Obiettivo operativo n. 11.3: Autorizzazione e accreditamento delle Strutture di ricovero, in particolare:
«fonte di verifica: Provvedimento regionale sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie – Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2007 e deliberazione di Giunta Regionale per C.R. di proposta della Legge Regionale entro il 31 luglio 2007»,
nonché
«fonte di verifica: a) documentazione probatoria dell'applicazione procedure di autorizzazione, nuove realizzazioni e revisione autorizzazioni Strutture esistenti entro il 30 giugno 2007; b) approvazione legge regionale entro il 31 dicembre 2007»,
risulta necessario demandare, ad una fonte normativa di rango primario, di livello regionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente ed applicabile in materia, la definizione dei principi e degli aspetti generali del sistema dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della necessità di garantire una uniformità di disciplina;
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 6 e 31 dello Statuto regionale vigente, l'esercizio della potestà legislativa a
livello regionale spetta al Consiglio Regionale;
INOLTRATA la proposta di deliberazione concernente la proposta di legge regionale in materia di autorizzazione
e accreditamento istituzionale delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, ai DICASTERI interessati per la relativa validazione/approvazione in base a quanto previsto dall'Accordo in premessa (Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007, cit.);
VISTI E RECEPITI gli allegati pareri di validazione ministeriale, acquisiti rispettivamente al protocollo n. 14228 in
data 17 settembre 2007, recante: «Rif. REGIONE MOLISE – 140 – 25 luglio 2007. Prot. 44 – Provvedimento relativo all'obiettivo n. 11.3. Proposta di legge al Consiglio Regionale "Norme in materia di autorizzazione, esercizio, accreditamento istituzionale, accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"», e al protocollo n. 15835 in data 18 ottobre 2007, recante: «Rif. REGIONE MOLISE – 140 – 17 ottobre 2007. Prot. 0000098-ABozza di deliberazione di Giunta Regionale relativa all'obiettivo operativo n. 11.3 "autorizzazione e accreditamento delle Strutture di ricovero" – "Proposta di legge regionale recante norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di Strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. Provvedimenti"», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO delle osservazioni e richieste di chiarimento, contenute nel citato parere, con particolare riferimento agli artt. 20 e 28 dell'allegata proposta di legge regionale, che si è provveduto opportunamente a modificare, in
linea con le indicazioni dei competenti DICASTERI, come da nota di trasmissione della DIREZIONE GENERALE V –
protocollo n. 15835 –, in data 18 ottobre 2007;
VISTO da ultimo il parere di validazione ministeriale, acquisito al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 16041
del 24 ottobre 2007, dal quale si evince che lo schema di proposta è approvato, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
RILEVATO che lo Statuto regionale attualmente vigente, in particolare agli artt. 6, 22, lett. d), e 31 ss. attribuisce
alla Giunta Regionale la competenza in ordine, tra l'altro, all'adozione di deliberazioni per la presentazione al Consiglio Regionale delle proposte di legge;
CONSIDERATA la necessità di dover tanto sottoporre alla Giunta Regionale, affinché nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, si determini in merito a quanto in premessa;
VISTI, altresì, gli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, cit., come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005, recante: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", con particolare riferimento agli artt. 11 e 12;
RITENUTO, pertanto, per tutto quanto premesso e considerato e per le motivazioni riportate nell'istruttoria tecnica dei Servizi, che viene condivisa:
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➠ dover procedere a sottoporre la presente proposta di deliberazione alla Giunta Regionale affinché, in 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 11.: Riassetto della rete ospedaliera;
OBIETTIVO OPERATIVO 11.3: Autorizzazione e accreditamento delle Strutture di ricovero;
INTERVENTO: Definire i criteri di autorizzazione e di accreditamento delle Strutture e attività ospedaliere;
INDICATORE: Provvedimenti regionali sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie e
socio-sanitarie;
FONTE DI VERIFICA: Provvedimento regionale sul sistema di autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie – Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2007 e deliberazione di Giunta Regionale per C.R. di proposta della Legge Regionale entro il 31 luglio 2007;
! OBIETTIVO SPECIFICO 11.: Riassetto della rete ospedaliera;
OBIETTIVO OPERATIVO 11.3: Autorizzazione e accreditamento delle Strutture di ricovero;
INTERVENTO: Avviare il processo di autorizzazione e accreditamento;
INDICATORE: Applicazione procedure di autorizzazione, nuove realizzazioni e revisione autorizzazioni Strutture esistenti;
FONTE DI VERIFICA: a) documentazione probatoria dell'applicazione procedure di autorizzazione, nuove realizzazioni e revisione autorizzazioni Strutture esistenti entro il 30 giugno 2007; b) approvazione legge regionale
entro il 31 dicembre 2007;
➠ approvi l'allegata proposta di legge regionale, concernente: "Norme regionali in materia di autorizzazione alla
realizzazione di Strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
➠ inoltri la suddetta proposta al Consiglio Regionale per i consequenziali adempimenti di competenza;
➠ demandi a successiva deliberazione l'emanazione del provvedimento di confermale del "Manuale dei requisiti per
l'autorizzazione ed accreditamento delle Strutture sanitarie", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 361/
2007, così come integrato nella parte relativa alla disciplina delle Strutture a valenza socio-sanitaria;
VISTA, ESAMINATA E CONDIVISA l'allegata proposta di legge regionale, concernente: "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di Strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" (ALLEGATO "A")
e relativa relazione tecnica di accompagnamento (ALLEGATO "B");
VISTI gli artt. 2: "Monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano di Rientro", e 3: "Modalità di affiancamento"
del citato 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;
VISTO altresì lo Statuto della REGIONE MOLISE del 22 maggio 1971, n. 347;
LETTI, in particolare, gli artt. 32 e 33 del medesimo Statuto, secondo i quali l'iniziativa legislativa appartiene, tra
l'altro, alla Giunta ed è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di una
proposta di legge redatta in articoli;
VISTE:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005, con la quale si è provveduto alla costituzione dell'A.S.Re.M. ed alla nomina del Direttore Generale;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1881 del 30 dicembre 2005, relativa alla nomina dei Direttori di Zona della neo-costituita A.S.Re.M.;
VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni, nonché con le integrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Finanziaria Regionale 2007, n. 14 del 19 maggio 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
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unanime delibera:
costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

➢

QUANTO PREMESSO

➢

DI PROCEDERE, in 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:

!

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

OBIETTIVO OPERATIVO

!

11.: Riassetto della rete ospedaliera;
OPERATIVO 11.3: Autorizzazione e accreditamento delle Strutture di ricovero;

OBIETTIVO SPECIFICO
OBIETTIVO

INTERVENTO:
INDICATORE:

Avviare il processo di autorizzazione e accreditamento;
Applicazione procedure di autorizzazione, nuove realizzazioni e revisione autorizzazioni Struttu-

re esistenti;
FONTE DI VERIFICA: a) documentazione probatoria dell'applicazione procedure di autorizzazione, nuove realizzazioni e revisione autorizzazioni Strutture esistenti entro il 30 giugno 2007; b) approvazione legge regionale
entro il 31 dicembre 2007;

! ad approvare l'allegata proposta di legge regionale, concernente: "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di Strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
! ad inviare la suddetta proposta di legge al Consiglio Regionale per i consequenziali adempimenti di competenza;
! a demandare a successiva deliberazione l'emanazione del provvedimento di conferma del "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle Strutture sanitarie", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 361/2007, così come integrato nella parte relativa alla disciplina delle Strutture a valenza socio-sanitaria;
➢

alla DIREZIONE GENERALE V il seguito della presente deliberazione che dovrà essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

A DEMANDARE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 5 novembre 2007, n. 1280.
Delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 14 novembre 2005 — REVOCA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ con deliberazione di Giunta Regionale n. 1595 del 14 novembre 2005 la Regione ha deliberato di assegnare alla "FINMOLISE - S.p.A." l'incarico di svolgere un progetto volto alla costituzione di un Confidi intersettoriale di secondo grado;
➠ l'incarico riguarda l'esame della normativa nazionale, comunitaria e regionale inerente l'argomento in oggetto.
La "FINMOLISE - S.p.A." avrà il compito di svolgere tutte le azioni volte ad aggregare le parti interessate all'iniziativa, la stesura dello statuto, il regolamento del funzionamento del fondo, e tutta la consulenza necessaria all'avvio dell'iniziativa;
➠ di incaricare il Responsabile del SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive di collaborare con la "FINMOLISE - S.p.A." e di relazionare all'Assessore alle Attività Produttive;
ATTESO che:
➠ la "FINMOLISE - S.p.A." a tutt'oggi non ha svolto l'incarico che le era stato assegnato con l'atto di cui in premessa;
➠ la REGIONE MOLISE è una delle poche Regioni in cui non esiste un Consorzio di controgaranzia Regionale di II
Grado intersettoriale;
➠ i confidi di primo grado presenti nel territorio molisano ed appartenenti alle diverse categorie merceologiche, hanno evidenziato l'esigenza di aggregarsi in un Consorzio di II Grado Regionale;
PRESO ATTO che:
➠ per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'Accordo di Basilea 2, è opportuno potenziare i Confidi di primo
grado, i quali attraverso l'acquisizione delle controgaranzie potranno liberare loro risorse per nuove operazioni;
➠ è necessario prevedere un sostegno in favore dei fondi di garanzia dei Confidi, incentivandone l'operatività, anche attraverso la gestione dell'erogazione di contributi in conto interessi e/o contributi finalizzati a ridurre "il rischio di tasso", in favore delle Imprese beneficiarie dei finanziamenti;
RITENUTO opportuno che la Regione realizzi un progetto di aggregazione di Confidi di I grado che consenta la
costituzione di un Consorzio di garanzia di II grado intersettoriale regionale e dia ai Consorzi di primo grado l'opportunità di rafforzarsi, attraverso l'acquisizione di controgaranzia a fronte delle garanzie concesse agli Istituti di Credito a favore delle Imprese;
RITENUTO necessario predisporre un progetto riguardante la costituzione di un Confidi Regionale di secondo grado che dovrà comprendere: lo studio completo della normativa nazionale, comunitaria e regionale ed in particolare le misure agevolative previste a favore dell'iniziativa; la redazione del regolamento attuativo, il coinvolgimento delle parti interessate all'iniziativa e tutte le altre attività complementari che si renderanno necessarie alla buona riuscita dell'iniziativa;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI –;
SENTITI gli Assessori presenti;

unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante del presente atto:

1.

DI REVOCARE

l'incarico alla "FINMOLISE - S.p.A." di svolgere un progetto volto alla costituzione di un Confidi inter-
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settoriale di secondo grado come da deliberazione di Giunta Regionale n. 1595 del 14 novembre 2005;

2.

il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II, in collaborazione con il Responsabile del SERVIPianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive, di svolgere tutte le azioni volte ad aggregare
le parti interessate all'iniziativa, la stesura dello statuto, il regolamento del funzionamento del fondo, e tutta la consulenza necessaria all'avvio dell'iniziativa.
DI INCARICARE
ZIO

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 5 novembre 2007, n. 1281.
Offerta di servizi finanziari — Ditta: "IFIM - S.p.A.".
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la nota n. 7538 del 12 luglio 2007 della "IFIM - S.p.A.", avente in oggetto: offerta di servizi finanziari con la
quale la SOCIETÀ comunica, tra l'altro, che:
➠ "L'"IFIM – ISTITUTO FINANZIARIO MERIDIONALE - S.p.A." è una Società con forma giuridica della Società di capitale con sede legale, operativa ed amministrativa in Isernia al Corso Garibaldi n. 303/A (IS).
La composizione attuale dell'intero capitale sociale è di Euro 3.486.640,11 (VERSATI Euro 3.352.629,11), di cui il
35% è detenuto dalla "FINMOLISE - S.p.A. - FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE", per conto della REGIONE MOLISE.
La
1)
2)
3)
4)

SOCIETÀ ha per oggetto, in via esclusiva, l'esercizio nei confronti del pubblico delle seguenti attività:
di assunzione di partecipazioni;
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
di prestazione di servizi di pagamento;
di intermediazione in cambi.

La
a)
b)
c)
d)

SOCIETÀ potrà, altresì, compiere:
studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
gestione di immobili ad uso funzionale;
gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
formazione e addestramento del personale.

Dal 1984 al 1994 la SOCIETÀ, con diverse sedi nel Molise: CAMPOBASSO e ISERNIA, ha svolto l'attività conseguendo ottimi risultati economici-finanziari e confermando la validità delle scelte strategiche effettuate dal management.
I risultati positivi conseguiti, da un lato rendono la SOCIETÀ orgogliosa delle mete raggiunte, dall'altro impongono di non desistere alla ricerca di innovazioni utili per operare efficacemente in un contesto che si prepara ad affrontare importanti scadenze e rapide trasformazioni, affinché sia sempre in grado di identificarsi con le esigenze della clientela.
L'IFIM ha avuto negli ultimi venti anni un importante ruolo nello sviluppo del sistema imprenditoriale locale delle piccole e medie Imprese e in special modo nel settore della moda.
A volte, nei periodi di forte congiuntura a livello nazionale ed internazionale, l'IFIM ha integrato le funzioni del
sistema bancario, contribuendo alla crescita di Aziende attraverso l'assistenza finanziaria.
Spesso alcune Aziende hanno trovato difficoltà a reperire i fondi di finanziamento per la propria attività produttiva e l'IFIM è stato un ottimo supporto finanziario per la ristrutturazione, per la ripresa e per il rilancio delle piccole e medie Aziende.
Questi interventi hanno contribuito sicuramente anche alla diminuzione della disoccupazione che comunque rimane sempre un problema economico territoriale e nazionale.
Nel corso del 2006, l'IFIM ha proceduto alla rimodulazione del capitale investito creando le premesse per il rilancio dell'attività di produzione dei servizi finanziari.
Il campo d'attività della "IFIM - S.p.A. - ISTITUTO FINANZIARIO MERIDIONALE" – è quello relativo all'attività di servizio di finanziamento e di intermediazione finanziaria delle piccole e medie Aziende.
La fase di finanziamento delle Aziende di produzione attive sul territorio è preceduta da un'attività di Studio e Ricerca, da parte della IFIM, concernente qualunque prodotto finanziario necessario per le fonti degli investimenti delle Aziende di produzione e di quelle mercantili.
Spesso vengono richieste dalle Aziende i mezzi finanziari e le consulenze per la copertura finanziaria degli investimenti promossi da operatori delle attività produttive.
Il campo di attività della SOCIETÀ, oltre a quello del servizio finanziario è anche quello relativo allo studio e alla ricerca dei prodotti finanziari più opportuni connessi agli investimenti a medio e lungo termine.
L'Impresa svolge dunque, non solo l'attività di SERVIZIO DI FINANZIAMENTO, ma anche un servizio di
consulenza su l'uso di tutti i prodotti finanziari offerti dal sistema bancario in linea con le nuove disposizioni fissate da Basilea 2.

1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE

PRIMA

5389

Pertanto, la Società: "IFIM - S.p.A.", si offre, a titolo gratuito, per i seguenti servizi:
✔ Cartolarizzazione di crediti;
✔ Interventi previsti nel P.O.R. 2007/2012 a favore delle Aziende in funzione dell'entrata in vigore di Basilea 2;
✔ Anticipazione di crediti;
✔ Investimenti a reddito gratuito;
✔ Promozione e sostegno di progetti: settore energetico nel rispetto dell'ambiente;
✔ Promozione e sostegno di progetti industriali e di servizio per settori a vocazione regionale.";
CONSIDERATO che qualsiasi proposta progettuale sia di natura industriale, priva di connotati di assistenzialismo,
sia di natura finanziaria, fondata sul ricorso all'efficienza del mercato di capitali, intendendosi per tali i mercati finanziari non bancari, potrebbe stimolare ancora più efficacemente lo sviluppo dell'economia del territorio, in un momento di congiuntura particolarmente negativa, come quella attuale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Energia – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI –;
SENTITI gli Assessori presenti;

unanime delibera:

1.

DI INVITARE

la "IFIM - S.p.A." a presentare proposte progettuali in materia di:

! Promozione e sostegno di progetti: settore energetico nel rispetto dell'ambiente;
! Promozione e sostegno di progetti industriali e di servizio per settori a vocazione regionale;
! Promozione e sostegno di progetti finanziari volti a sostenere e rilanciare l'economia locale;

2.

DI STABILIRE

3.

DI RISERVARSI,

che le proposte progettuali proposte saranno a solo titolo gratuito;

ove ritenesse meritevoli di ulteriore approfondimento le proposte presentate, di procedere alla formalizzazione degli incarichi di progettazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 5 novembre 2007, n. 1282.
Legge Regionale n. 27/2000 – Approvazione regolamento per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla promozione e lo sviluppo delle piccole e medie Imprese molisane.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 27 del 14 aprile 2000, con la quale la Regione Molise ha dettato norme concernenti
il "Riordino della disciplina in materia d'industria";
VISTO l'art. 3 (Funzioni riservate alla Regione), comma 1, che riserva alla Regione, tra l'altro, "il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione" lettera "H", "la promozione di interventi per singoli settori", lettera "G";
RITENUTO, quindi, di dover sostenere le iniziative promozionali idonee al raggiungimento degli scopi che la Legge Regionale n. 27/2000 si prefigge;
RAVVISATA la necessità di adottare uno specifico regolamento per la concessione dei contributi contenente criteri, modalità e misura degli aiuti concediibili alle piccole e medie Imprese molisane;
ACCERTATO che:

1.
2.

gli aiuti previsti dalla presente deliberazione sono concessi in regime "de minimis" Regolamento (CE) 1998/2006;
le agevolazioni saranno concesse fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie disposte dalla Giunta Regionale in sede di ripartizione del Fondo Unico Regionale (art. 5 della Legge Regionale n. 27/2000);

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive – Energia – Turismo – Demanio Marittimo – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI –;
SENTITI gli Assessori presenti;

unanime delibera
le premesse sono parti integranti del presente atto:
➢

È APPROVATO lo schema di regolamento per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate al sostegno delle piccole e medie Imprese molisane, di cui all'ALLEGATO "A";

➢

GLI AIUTI devono essere erogati nel rispetto del regime "de minimis" (REGOLAMENTO (CE) 1998/2006) che consente di concedere interventi finanziari fino all'80% delle spese, a favore delle piccole e medie Imprese che operino in Molise, per un importo massimo di Euro 200.000,00;

➢

GLI AIUTI

saranno concessi fino ad esaurimento dei "fondi" disponibili.

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

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1282 del 5 novembre 2007

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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Art. 1
Finalità

1. La regione Molise, sostiene le iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della regione (Legge Regionale n. 27/2000). In assolvimento di tale funzione la regione,
attraverso il fondo unico per le attività produttive, finanzia un programma di interventi per lo sviluppo economico
che si articola nella concessione di contributi in favore di iniziative promozionali che si svolgono sul territorio regionale, quali manifestazioni fieristiche, aventi carattere internazionale, nazionale, regionale e locale.

2. La regione indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da Enti
pubblici e/o soggetti giuridici non aventi fini di lucro tenendo conto dei seguenti criteri generali:
✔ dare priorità a manifestazioni fieristiche che si inseriscano in programmi pluriennali di sviluppo, rispetto ad

iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
✔ preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con Enti pubblici ovvero con le Associazioni di

categoria;
✔ favorire manifestazioni che rivestano particolare importanza sociale ed economica in relazione alla parte-

cipazione degli espositori, alla rilevanza territoriale, ai settori merceologici interessati, alla dimensione, alla qualificazione ed alle iniziative collaterali.
Art. 2
Formulazione delle richieste di contributi

1. I soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni, ecc., per il sostegno ad una fiera mostra o esposizione ai
fini della promozione dell'economia regionale o locale devono presentare apposita domanda all'Assessorato alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive – almeno 30 giorni antecedenti la data di inizio della manifestazione.

2. La domanda, sottoscritta dal Responsabile dell'Organismo che promuove l'iniziativa o dal Legale rappresentante in
caso di Enti o Associazioni di categoria deve contenere:
a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia regionale o locale;
c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato, nel caso di Enti, dal competente
Organo amministrativo; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le possibili entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
d) la misura del contributo richiesto alla regione;
e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.
Art. 3
Istruttoria sulla domanda

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente presso il "SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrat-
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tive", cui perviene la domanda provvede all'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad
acquisire elementi di merito; ove sia necessario provvede alla richiesta anche per le vie brevi di elementi informativi e la documentazione integrativa; qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per
iscritto con la fissazione di un termine perentorio di decadenza.

2. Completata l'istruttoria, l'ufficio ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Dirigente perché la proponga all'Assessore al ramo per l'inserimento nell'ordine del giorno della Giunta regionale, che deve deliberare, salvo casi di forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa.

3. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
b) l'indicazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico, completo delle entrate e delle uscite dell'iniziativa nonché all'esibizione dei giustificativi di spesa.
Art. 4
Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata.
Liquidazione ed erogazione del contributo.
Verifica dei risultati

1. Il Dirigente del Servizio notifica il provvedimento in ordine al contributo invitando, in caso di accoglimento, il beneficiario a trasmettere all'Ufficio competente la seguente documentazione entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione:
a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato l'evento finanziato;
b) il rendiconto analitico delle entrate e delle spese;
c) i documenti di spesa di conformità all'originale;
d) la dichiarazione sostitutiva antimafia ove prescritta.

2. Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza e il contenuto, l'Ufficio, attestandone la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, procede a formalizzare il provvedimento di liquidazione;

3. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si rende necessaria la richiesta di chiarimenti, l'Ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un termine di 30 giorni.

4. La mancata risposta del beneficiario, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, si intende quale rinuncia
al contributo. Pertanto, in tal caso, l'Ufficio predispone proposta di deliberazione per la revoca della concessione e
la conseguente cancellazione dell'impegno di spesa.
Art. 5
Limiti dei contributi

1. I contributi non possono in alcun caso superare l'80 per cento delle spese ritenute ammissibili e fin alla concorrenza massima della somma prevista dall'applicazione del Regolamento CEE 1998/2006 (de minimis).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 5 novembre 2007, n. 1284.
Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Deliberazioni di Giunta Regionale
n. 631 del 3 maggio 2004 e n. 642 dell'11 maggio 2004 – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" — GRADUATORIA DEFINITIVA istanze ammissibili provincia di Campobasso — INTEGRAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO:
➠ l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
➠ l'Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 3 maggio 2004 n. 631, integrato con deliberazione di Giunta Regionale dell'11 maggio 2004 n. 642, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 15 maggio 2004, relativo al Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale del 21 marzo 2006 n. 351, con la quale, in riferimento al Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente", venivano approvate le graduatorie delle istanze ritenute ammissibili per le province di CAMPOBASSO e ISERNIA;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale del 21 marzo 2006 n. 353, con la quale, in riferimento al Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente", veniva approvato l'elenco motivato delle istanze escluse per le province di CAMPOBASSO e ISERNIA;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale del 2 luglio 2007 n. 781, con la quale, in riferimento al Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente", veniva approvata la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento per la provincia
di CAMPOBASSO, in sostituzione di quella approvata con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 351/2006
(come integrata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 15 gennaio 2007);
CONSIDERATO che la domanda presentata da DI IELSI Giuseppe è stata esclusa per i seguenti motivi:
✔ la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è stata firmata (PUNTO 8 DELLE "Procedure" DELL'AVVISO PUBBLICO);
✔ la data indicata come quella di riferimento della composizione del nucleo familiare non corrisponde alla data della domanda/dichiarazione per cui non si è potuto verificare il requisito del reddito dell'intero nucleo familiare
(PUNTO 8 DELLE "Procedure" DELL'AVVISO PUBBLICO);
✔ il richiedente non ha dichiarato l'anno cui si riferisce il reddito complessivo del proprio nucleo familiare per cui
non è stata possibile la verifica del possesso del requisito soggettivo previsto dall'Avviso pubblico al punto 5 della
lettera B dei "Requisiti oggettivi e soggettivi";
✔ il richiedente non ha dichiarato che l'alloggio da recuperare/che si sta recuperando avrà una destinazione residenziale non inferiore al 70% della superficie utile complessiva dello stesso (LETTERA A DEI "Requisiti oggettivi e soggettivi" DELL'AVVISO PUBBLICO);
VISTO:
➠ il ricorso al T.A.R. Molise n. 507/2006 R.G. promosso da DI IELSI Giuseppe per la sospensione e l'annullamento
della propria esclusione dalla graduatoria generale degli ammissibili al finanziamento per interventi di ristrutturazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 15 aprile 2006, con ogni atto presupposto, conseguente e connesso, e per l'integrale risarcimento dei danni subìti e subendi a causa ed in conseguenza della illegittima esclusione;
➠ l'ordinanza n. 473/2006, con la quale il T.A.R. Molise, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2006, accoglieva
la suindicata domanda incidentale di sospensione;
CONSIDERATO:
➠ il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1037/2007 proposto dalla Regione Molise avverso l'ordinanza n. 473/2006 del T.A.R. Molise;
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➠ l'ordinanza istruttoria n. 1375/2007, resta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nella Camera di Consiglio
del 16 marzo 2007, con la quale si ordinava all'Amministrazione appellante di produrre:
1) il provvedimento di esclusione prodotto in prima grado;
2) il Bando della procedura;
3) la domanda di ammissione presentata dal DI IELSI;
➠ la nota del 28 marzo 2007 – protocollo n. 620 –, di trasmissione dei suddetti documenti in ottemperanza di quanto richiesto dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1375/2007;
➠ l'ordinanza n. 2294/2007, resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2007, con la quale si rigettava l'appello n. 1037/2007 proposto dall'Amministrazione Regionale avverso l'ordinanza n. 473/2006 del T.A.R. Molise;
➠ il ricorso promosso da DI IELSI Giuseppe dinanzi al T.A.R. Molise per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 473/
2006;
PRESO ATTO dell'ordinanza n. 311/2007, con la quale il T.A.R. Molise, nella Camera di Consiglio del 29 agosto
2007, riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese del giudizio,
"assegnava alla Regione Molise il termine di 60 (SESSANTA) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla data della sua notifica, a cura dell'istante, per l'inserimento con riserva dell'interessato nella vista graduatoria generale degli ammissibili a finanziamento, segnalando a tal fine che, in caso di persistente inerzia, sarà nominato un
Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Campobasso, o suo delegato, con il compito di provvedere in nome e per conto dell'Amministrazione";
RITENUTO di dover dare esecuzione all'ordinanza n. 311/2007 del T.A.R. Molise mediante l'ammissione con riserva del ricorrente, DI IELSI Giuseppe, nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento per la provincia di
Campobasso;
ESAMINATA la nuova scheda istruttoria redatta dalla competente Commissione in data 7 settembre 2007, depositata presso la Struttura competente;
RITENUTO:
➠ di dover rettificare l'elenco motivato delle istanze escluse per la Provincia di Campobasso approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 353/2006 escludendo dallo stesso il nominativo dell'operatore in argomento;
➠ di dover modificare la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento per la provincia di
Campobasso approvata con la delibera di Giunta Regionale n. 781/2007 (ALLEGATO "M1"), inserendo DI IELSI Giuseppe nella posizione n. 8, tra COLANTUONO Pasquale e DE SANTIS Pasquale, con punti prioritari 8 (OTTO);
➠ che l'ammissione con riserva del ricorrente DI IELSI Giuseppe nella graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento per la Provincia di Campobasso avviene nelle more della definizione del giudizio di merito, per mera ottemperanza dell'ordinanza n. 311/2007 del T.A.R. Molise e senza costituire in alcun modo atto
di rinuncia, con riserva di ogni eventuale azione e/o diritto in caso di esito favorevole dello stesso alla Regione
Molise;
CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione del presente atto, si provvederà a richiedere all'operatore
DI IELSI la documentazione prevista dall'Avviso pubblico;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa – Luigi VELARDI –;
unanime delibera:
sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

LE PREMESSE

➢

DI DISPORRE, in esecuzione dell'ordinanza n. 311/2006 del T.A.R. Molise, l'ammissione con riserva del ricorrente,
DI IELSI Giuseppe, nella graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento per la Provincia di Campobasso relativa al Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero
del patrimonio edilizio abitativo esistente" approvata con la deliberazione di Giunta Regionale del 2 luglio 2007,
n. 781;

➢

DI RETTIFICARE l'elenco motivato delle istanze escluse per la Provincia di Campobasso relativo al Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esi-
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stente" approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 353/2006, escludendo dallo stesso il nominativo dell'operatore in argomento;
➢

DI MODIFICARE la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento per la provincia di Campobasso relativa al Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del
patrimonio edilizio abitativo esistente" approvata con la delibera di Giunta Regionale n. 781/2007 (ALLEGATO "M1"),
inserendo DI IELSI Giuseppe nella posizione n. 8, tra COLANTUONO Pasquale e DE SANTIS Pasquale, con punti
prioritari 8 (OTTO);

➢

CHE L'AMMISSIONE

con riserva del ricorrente DI IELSI Giuseppe nella graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento per la Provincia di Campobasso relativamente al Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" avviene nelle
more della definizione del giudizio di merito, per mera ottemperanza dell'ordinaria n. 311/2007 T.A.R. Molise,
con riserva di ogni eventuale azione e/o diritto in caso di esito favorevole dello stesso alla Regione Molise, senza costituire, in alcun modo, atto di rinuncia;

➢

CHE L'"ALLEGATO

➢

CHE, SUCCESSIVAMENTE all'approvazione del presente atto, si provvederà a richiedere all'operatore DI IELSI la documentazione prevista dall'Avviso pubblico;

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI INCARICARE

M1" – parte integrante e sostanziale del presente atto – sostituisce quello approvato ed allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 781/2007;

copia della presente deliberazione all'interessato;

la presente deliberazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso per gli opportuni
adempimenti in ordine al giudizio n. 507/2006 T.A.R. Molise, compreso il deposito in Segreteria della copia del
presente provvedimento in ottemperanza alla citata ordinanza n. 311/2007, nonché, per quanto di competenza,
all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e al Servizio Avvocatura Regionale di Campobasso;

la Struttura Regionale competente per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "M1"
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A L L E G A T O " M 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1284 del 5 novembre 2007

5398

1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE

PRIMA

1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE

PRIMA

5399

1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

5400

PARTE

PRIMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 12 novembre 2007, n. 1303.
Articolo 18 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — COSTITUZIONE
del Nucleo di Valutazione della Regione Molise.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'articolo 18 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997 n. 7, che prevede l'istituzione del Nucleo di Valutazione, composto da tre Esperti in tecniche di valutazione e controllo di gestione, al quale è affidata, tra l'altro, la valutazione dei Dirigenti;
VISTO il paragrafo 4, comma 2 della disciplina in merito all'istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione della Regione Molise, approvato con deliberazione n. 187 del 6 marzo 2006, che prevede la decadenza automatica del Nucleo di Valutazione decorsi centoventi giorni dalla elezione del Presidente della Regione ed in conseguenza del rinnovo del Consiglio Regionale;
VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 47 del 14 marzo 2007, con la quale è stato
designato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il componente del Nucleo di competenza del Consiglio Regionale: Dottor Michele COCOMAZZI;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla costituzione del Nucleo di Valutazione sulle attività dirigenziali della Regione Molise nominando i componenti come di seguito indicato:
! AVV. Oreste CAMPOPIANO – P R E S I D E N T E ;
! AVV. Anton Giulio GIALLONARDI – C O M P O N E N T E ;
! DOTT. Michele COCOMAZZI
IN

QUALITÀ

DI

COMPONENTE

DESIGNATO DAL

CONSIGLIO REGIONALE;

RITENUTO dover stabilire, che le funzioni di segreteria del Nucleo di Valutazione vengono assegnate al Responsabile dell'Ufficio di supporto alle attività del Nucleo, unità operativa organica del SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro;
unanime delibera
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

il Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 18 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni, che risulta composto come di seguito indicato:

DI COSTITUIRE

! AVV. Oreste CAMPOPIANO – P R E S I D E N T E ;
! AVV. Anton Giulio GIALLONARDI – C O M P O N E N T E ;
! DOTT. Michele COCOMAZZI
IN

QUALITÀ

DI

COMPONENTE

DESIGNATO DAL

CONSIGLIO REGIONALE;

che le funzioni di segreteria del Nucleo vengono svolte dal Responsabile dell'Ufficio di supporto alle
attività del Nucleo, unità operativa organica del SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro;

➢

DI STABILIRE

➢

DI MANDARE al SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro per gli adempimenti di competenza compresi quelli relativi all'istruttoria per la stipula dei contratti di collaborazione professionale nei limiti di spesa previsti dalla
deliberazione n. 9 del 6 gennaio 2003 e n. 1591 del 15 dicembre 2003 e secondo lo schema di contratto, comprensivo della disciplina relativa al funzionamento del Nucleo di Valutazione – ALLEGATO N. 1 –;

➢

DI PRECISARE che il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni dalla data del presente provvedimento e decade
comunque automaticamente decorsi centoventi giorni dalla elezione del Presidente della Regione, in conseguenza del rinnovo del Consiglio Regionale;

➢

DI DISPORRE

la pubblicazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del presente atto.

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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A L L E G A T O N . 1 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1303 del 12 novembre 2007

DISCIPLINA IN MERITO
ALL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE MOLISE
1. Struttura, composizione e funzionamento

1.1 Il Nucleo di Valutazione è composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, esterni all'Amministrazione Regionale.

1.2 Le funzioni di segreteria e le incombenze di carattere istruttorio sono svolte dalla struttura individuata nell'atto di
organizzazione come previsto dal comma 5° dell'articolo 18 della legge regionale n. 7/1997, modificato dal comma
2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 6/2002.

1.3 Il Nucleo di Valutazione determina le modalità del proprio funzionamento, nominando al suo interno il componente con funzioni di Presidente ed assicurando almeno due sedute mensili.

1.4 Il Nucleo adotta le proprie motivate valutazioni a maggioranza.
1.5 Il Nucleo può adottare i pareri di valutazione anche in assenza o impedimento di uno dei componenti; in tale ipotesi, in caso di contrasto fra le valutazioni di ciascuno dei componenti presenti, prevale quella del Presidente e, in
assenza o impedimento di quest'ultimo, quella del componente presente più anziano di età.
2. Compensi

2.1 Ai componenti il Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuo che viene determinato in sede di convenzione da stipularsi con gli stessi. Il compenso viene liquidato in due tranche, pari al 50% ciascuna, di cui una a
metà annualità e la rimanente quota a fine anno.
3. Attività, compiti e doveri

3.1 Su richiesta dell'Organo di direzione politica, il Nucleo di Valutazione propone alla Giunta regionale e all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, ivi compresi i direttori generali ed equiparati e dei relativi risultati
di gestione.

3.2 Il Nucleo di Valutazione, per le finalità di cui al comma quarto dell'articolo 18 della legge regionale n. 7/1997, verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti:
a) la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa;
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b) predispone, coinvolgendo i dirigenti interessati, i parametri di riferimento dell'attività di valutazione;
c) riferisce agli organi di direzione politica su specifica richiesta e, comunque, con cadenza annuale, sui risultati dell'attività svolta dai dirigenti, analizzando sinteticamente le cause dell'eventuale mancato o parziale conseguimento degli obiettivi e dello scostamento dai parametri di riferimento segnalando ogni elemento utile ai fini del miglioramento dei servizi e della soddisfazione delle esigenze permanenti di aggiornamento e formazione;

3.3 Il Nucleo di Valutazione per le finalità di cui ai precedenti due punti:
a) opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale e, per quanto di competenza,
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
b) ha pieno accesso ai documenti tecnico-amministrativi presso tutte le strutture dell'Amministrazione Regionale e
può richiedere informazioni alle strutture stesse.

3.4 Il Nucleo di Valutazione riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività alla Giunta regionale e, per quanto di
competenza, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

3.5 I componenti del Nucleo di Valutazione hanno il dovere di riservatezza in ordine alle conoscenze acquisite nello svolgimento del loro mandato e su quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su singole situazioni individuali.

3.6 I componenti del Nucleo di Valutazione, in costanza dell'incarico, non possono intrattenere altri rapporti professionali con la Regione Molise, qualora gli stessi possano influire sulla posizione di valutatore, compromettendone l'imparzialità.
4. Durata in carica del Nucleo di Valutazione

4.1 Il Nucleo di Valutazione è costituito con provvedimento di Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.

4.2 Il Nucleo di Valutazione dura in carica per un periodo di tre anni dalla sua costituzione e decade comunque automaticamente decorsi centoventi giorni dalla elezione del Presidente della Regione, in conseguenza del rinnovo del
Consiglio regionale. L'incarico è rinnovabile.

4.3 La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di propria competenza, possono revocare l'incarico dei componenti per gravi violazioni di legge, di regolamento o per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente disciplina.

4.4 Nell'ipotesi di risoluzione anticipata dell'incarico, si procederà alla relativa sostituzione con altro nominativo, nell'ambito delle competenze della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stipulando con lo stesso apposita convenzione.
5. Valutazione dell'attività dirigenziale

5.1 Oltre ai casi previsti dal comma settimo dell'art. 18 della legge regionale n. 7/1997 e successive modificazioni, la valutazione dell'attività dirigenziale ha cadenza annuale.

5.2 Ferma restando la procedura prevista dal comma decimo dell'art. 18 della citata legge regionale n. 7/1997, per le fi-
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nalità di cui ai commi ottavo e nono dello stesso articolo, il Nucleo di Valutazione, ravvisandone l'opportunità, può
disporre l'audizione dei dirigenti, oggetto dell'attività di valutazione, mediante appositi colloqui individuali.

5.3 Costituiscono riscontri oggettivi ai fini della valutazione:
a) gli obiettivi definiti dagli Organi di direzione politica assegnati ai direttori generali ed equiparati;
b) gli obiettivi definiti dal direttore generale ed equiparato assegnati ai dirigenti;
c) la relazione annuale sull'attività svolta dal dirigente interessato, tenendo conto degli obiettivi assegnati, dei risultati conseguiti e delle ragioni delle eventuali difformità tra obiettivi e risultati;
d) le risultanze del controllo di gestione.
6. Relazione di valutazione

6.1 Il Nucleo di Valutazione predispone la relazione di valutazione tenendo conto:
a) del rendimento del dirigente in relazione al raggiungimento degli obiettivi di gestione ed alle modalità di gestione delle risorse umane;
b) della competenza del dirigente in relazione alle capacità tecniche;
c) della qualità e quantità delle risorse finanziarie, umane e strumentali effettivamente assegnate.

6.2 Nell'attuazione delle disposizioni del precedente punto 6.1., il Nucleo di Valutazione si conforma ai seguenti principi:
a) valutazione dell'operato dei dirigenti tenendo conto in modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire definiti e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi;
b) adeguata ponderazione della conformità ai principi di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa
svolta;
c) considerazione dell'entità e della natura del contenzioso, anche stragiudiziale determinato dall'operato del dirigente.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 12 novembre 2007, n. 1307.
Delibere di Giunta Regionale n. 504 del 21 aprile 2006 e n. 114 del 9 febbraio 2007 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica del SERVIZIO di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare 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 e,
da ultimo, della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007:
VISTE le proprie delibere:
➠ n. 504 del 21 aprile 2006, avente per oggetto: "Linee guida regionali in materia di utilizzo del latte, dei prodotti
a base di latte e dei sottoprodotti del latte per l'alimentazione degli animali (MATERIALE DI CATEGORIA 3) in applicazione del Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005", che si allega (in copia) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, CON LA LETTERA "A";
➠ n. 114 del 9 febbraio 2007, avente per oggetto: "Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. Procedure regionali per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dei mangimi e procedure per la registrazione degli operatori del settore dei mangimi", che si allega (in copia) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, CON LA LETTERA "B";
PRESO ATTO che le sopra citate delibere, per mero disguido tecnico, NON sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, ma risultano solo nell'elenco delle delibere approvate dalla Giunta Regionale, rispettivamente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 22 del 1° agosto 2006 e Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 9
del 16 aprile 2007;
CONSIDERATO che la pubblicazione integrale sia delle delibere sopra citate che dei relativi allegati è necessaria
affinché gli interessati a cui le stesse sono dirette possano prenderne visione;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla Sanità;
unanime delibera:
➢

DI PRENDERE ATTO,

sa,

come in effetti prende atto, della NON avvenuta pubblicazione delle delibere di cui in premes"A" E "B", sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IDENTIFICATI CON LE LETTERE

➢

DI DISPORRE,

di conseguenza, la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente alle delibere di cui sopra,
comprensivi dei relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

➢

DI FARE SALVE le richieste di riconoscimento e/o di registrazione inoltrate dai richiedenti ai sensi di quanto disposto dalle delibere summenzionate e di confermare i relativi conseguenti atti a tutt'oggi rilasciati;

➢

DI TRASMETTERE

1.
2.
3.
4.

il presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza:

al Direttore Generale della A.S.Re.M.;
ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle ex AA.SS.LL. territoriali;
alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie;
agli Enti ed Associazioni di Categoria interessate.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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ALLEGATO "A" alla delibera di Giunta Regionale n. 1307 del 12 novembre 2007
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 21 aprile 2006, n. 504.
LINEE GUIDA REGIONALI in materia di utilizzo del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte per
l'alimentazione degli animali (MATERIALE DI CATEGORIA 3), in applicazione del Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1510 del 30 novembre 2004, recante: "Linee Guida concernenti l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e procedure per il riconoscimento degli impianti e degli stabilimenti;
➠ il Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 che dà attuazione al Regolamento (CE) n. 1774/2002 sopra citato relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiale di categoria 3 nello stesso Regolamento;
VISTA la nota del MINISTERO della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli
Alimenti – UFFICIO IX – protocollo n. DGVA/IX/34232/P del 27 settembre 2005, avente per oggetto: "Nota Applicativa Regolamento
(CE) n. 79/2005" che si allega (in copia) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, CON LA LETTERA "A";
ATTESO che le indicazioni applicative sul Regolamento (CE) n. 79/2005 di cui alla sopra citata nota Ministeriale sono state emanate al fine di garantire una corretta ed uniforme applicazione dello stesso Regolamento sull'intero territorio nazionale;
RITENUTO opportuno emanare indicazioni operative regionali per l'utilizzo del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti
del latte da destinare all'alimentazione degli animali in applicazione del citato Regolamento (CE) n. 79/2005 ed in conformità alle procedure previste dalla succitata nota Ministeriale di cui all'allegato "A";
VISTO il documento recante Linee Guida regionali in materia di utilizzo del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte per l'alimentazione degli animali (MATERIALE DI CATEGORIA 39, in applicazione del Regolamento (CE) n. 79/2005 predisposto dal competente SERVIZIO REGIONALE e che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, CON LA LETTERA "B";
TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla Sanità;
unanime delibera:
➢

DI APPROVARE,

come di fatto approva, l'allegato documento tecnico denominato Linee Guida regionali in materia di utilizzo del
latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte per l'alimentazione degli animali (MATERIALE DI CATEGORIA 3), in applicazione del Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 di cui all'ALLEGATO "B" al presente atto;

➢

DI DARE MANDATO al SERVIZIO REGIONALE di Alimentazione Umana affinché proceda ad eventuali modifiche e/o integrazioni, ove si
rendessero necessarie;

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI FAR PUBBLICARE

il presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza, al Direttore Generale della A.S.Re.M. ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL. territoriali;
il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "B"
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NE MO

L

REGIONE MOLISE – DIREZIONE GENERALE V
delle Politiche per la Tutela della Salute,
Promozione e Tutela Sociale
Servizio di Alimentazione Umana

Linee Guida regionali in materia di utilizzo del latte,
dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte
per l'alimentazione degli animali (MATERIALE DI CATEGORIA 3)
in applicazione del Regolamento (CE) n. 79/2005
della Commissione del 19 gennaio 2005
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ALLEGATO "B" alla delibera di Giunta Regionale n. 1307 del 12 novembre 2007
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 febbraio 2007, n. 114.
Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi – Procedure regionali per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dei mangimi e procedure
per la registrazione degli operatori del settore dei mangimi.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ la Legge del 15 febbraio 1963 n. 281, avente per oggetto: "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi" e successive modifiche ed integrazioni;
➠ il Decreto Legislativo del 13 aprile 1999 n. 123, avente per oggetto: "Attuazione della Direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali";
➠ il D.P.R. del 2 novembre 2001 n. 433, avente per oggetto: "Regolamento di attuazione delle Direttive n. 96/51/CE, n. 98/51/CE e
n. 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali";
➠ il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
➠ il Regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione degli animali;
➠ il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi
e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
➠ il Regolamento (CE) n. 852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari;
➠ il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che, nello stabilire i requisiti per
l'igiene dei mangimi, ha abrogato la Direttiva n. 95/69/CE e n. 98/51/CE, recepite nell'ordinamento nazionale rispettivamente con
il Decreto Legislativo n. 123/1999 e con il D.P.R. n. 433/2001, che risultano conseguentemente anch'esse abrogate;
VISTE le proprie precedenti delibere:
➠ n. 825 del 26 giugno 2000, con la quale la Regione Molise ha emanato le linee guida per l'applicazione in ambito regionale delle
condizioni e modalità di riconoscimento e di registrazione degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dell'alimentazione animale, ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 123/1999;
➠ n. 666 del 5 giugno 2001, con la quale sono state definite le tariffe per i riconoscimenti e le registrazioni degli stabilimenti e degli
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione animale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1999;
CONSIDERATO che:
➠ il MINISTERO della Salute ha fornito, con la circolare protocollo n. 45950-P-I8da9/1 del 17 dicembre 2005 le linee guida applicative del sopra citato Regolamento (CE) n. 183/2005;
➠ la Regione Molise, con propria delibera n. 505 del 21 aprile 2006 ha approvato dette linee guida in materia di applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005, prevedendo la possibilità per le Aziende agricole, ai fini degli adempimenti previsti dallo stesso Regolamento (CE) n. 183/2005 e cioé della registrazione, di avvalersi, tramite delega esplicita, delle Associazioni di categoria;
RILEVATO che detta deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 21 aprile 2006 è stata emanata al fine di permettere l'espletamento
degli adempimenti previsti sia da parte degli operatori del settore dei mangimi sia da parte della pubblica Amministrazione, visto che
il Regolamento (CE) è entrato in vigore dal 1° gennaio 2006;
RITENUTO pertanto necessario, trascorso il periodo transitorio relativo agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 183/2005,
definire le procedure di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali,
nonché quelle di registrazione degli operatori del settore dei mangimi, al fine di consentire alle Autorità sanitarie competenti, agli Organi di controllo e agli Operatori del settore una lettura conforme alle indicazioni fornite dal MINISTERO della Salute con la sopra citata linea guida, onde evitare disparità di comportamenti che potrebbero ripercuotersi su una corretta ed uniforme applicazione del
Regolamento (CE) n. 183/2005 sul territorio regionale;
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VISTO il documento recante: "Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.
Procedure regionali per il RICONOSCIMENTO degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dei mangimi e procedure per la REGISTRAZIONE degli operatori del settore dei mangimi", redatto dal competente SERVIZIO RGIONALE 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 regionali per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dei mangimi e quelle di registrazione degli operatori del settore dei mangimi in applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005, di cui all'ALLEGATO "A" al presente deliberato;
DI REVOCARE

di conseguenza le proprie precedenti delibere n. 825 del 26 giugno 2000, n. 666 del 5 giugno 2001 e n. 505 del 21 a-

prile 2006;
la validità degli atti autorizzativi a tutt'oggi rilasciati in Molise, secondo le procedure di cui alla delibera di Giunta
Regionale n. 505 del 21 aprile 2006;

➢

DI CONFERMARE

➢

DI DEMANDARE 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;

➢

DI TRASMETTERE il presente atto, per quanto di competenza, al Direttore Generale della A.S.Re.M., ai Responsabili dei Dipartimen-

ti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL. territoriali, alla DIREZIONE GENERALE I – SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie ed alle Associazioni di categoria;
➢

DI FAR PUBBLICARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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REGIONE MOLISE – DIREZIONE GENERALE V
delle Politiche per la Tutela della Salute,
Promozione e Tutela Sociale
Servizio di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005
che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.
Procedure regionali
per il RICONOSCIMENTO degli stabilimenti e degli intermediari
operanti nel settore dei mangimi e procedure per la REGISTRAZIONE
degli operatori del settore dei mangimi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 12 novembre 2007, n. 1328.
Legge Regionale dell'11 gennaio 1996, n. 23 – Edilizia Scolastica – Decreto Ministeriale del 16 luglio 2007
– Programmazione 2007/2009 – Piano Triennale 2007/2009 e Piani attuativi 1a, 2a e 3a annualità.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'articolo 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
VISTA la Legge dell'11 gennaio 1996 n. 23, recante: "Norme per l'edilizia scolastica", che rappresenta la fonte normativa, programmatica e finanziaria specifica del settore ed, in particolare gli artt. 2 e 4;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 1, comma 625 che ha autorizzato, per l'attivazione
dei piani di edilizia scolastica previsti dall'art. 4 della Legge n. 23/1996 precitata, la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, destinando il 50% di dette somme al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici disponendo inoltre
che, in tale ambito, ogni singolo intervento per tali finalità va compartecipato in parti uguali tra lo STATO, la REGIONE e l'ENTE LOCALE interessato;
PRESO ATTO che nel medesimo comma 625, art. 1 della citata Legge n. 296/2006 per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo, denominato: "Patto per la sicurezza, tra MINISTERO della Pubblica Istruzione, Regione ed Ente locale della medesima regione";
RITENUTA inoltre costituire esigenza preminente ed indifferibile, per la particolare importanza che riveste la sicurezza dell'utenza scolastica, che anche il restante 50% dei finanziamenti precitati possa essere prioritariamente destinato alla messa in sicurezza ed all'adeguamento a norma degli edifici scolastici e, per massimizzare i relativi interventi accelerandone la conclusione e favorire, altresì, un ancor più ampio coinvolgimento delle Amministrazioni istituzionalmente competenti, essere comunque compartecipato in parti uguali fra lo STATO, la REGIONE e l'ENTE
LOCALE interessato;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16 luglio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della Legge dell'11 gennaio 1996 n. 23, vengono determinati gli indirizzi per la programmazione regionale degli interventi di
edilizia scolastica e ripartiti i finanziamenti previsti per l'attuazione del 4° Piano generale triennale 2007/2009, articolato in singoli piani annuali, assegnando alla REGIONE MOLISE le somme di Euro 468.651,00 per l'anno 2007 ed
Euro 850.803,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
RICHIAMATA l'intesa istituzionale per la realizzazione del "patto per la sicurezza", approvata nella Conferenza Unificata del 26 settembre 2007;
VISTA l'allegata relazione predisposta dal competente SERVIZIO della DIREZIONE GENERALE IV;
VISTO gli allegati elenchi di ripartizione delle somme da assegnare agli Enti gestori degli edifici scolastici nonché
l'elenco completo delle richieste (ALLEGATO N. 1);
PRESO ATTO che gli Enti inclusi nel programma triennale 2007/2009 hanno conferito formale delega alla Regione per la sottoscrizione dell'Accordo denominato: "Patto per la sicurezza";
RITENUTO di dover condividere e far proprio quanto proposto dal SERVIZIO competente;
RITENUTO l'atto deliberativo, urgente ed improrogabile, stante i termini perentori stabiliti dal decreto Ministeriale del 16 luglio 2007 per la definizione del piano generale triennale 4° triennio (2007/2009) e dei piani attuativi, salvo modifiche/integrazioni/rimodulazione degli interventi da deliberarsi nelle forme di legge;
RITENUTO infine necessario assumere appositi impegni di spesa per la quota a carico della Regione nella misura di Euro 468.651,00 per l'anno 2007 ed Euro 850.803,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di aprire il con-
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to di Tesoreria in contabilità speciale (infruttifero) sul quale il MINISTERO può procedere all'accredito dei finanziamenti in questione per la successiva gestione, come richiesto dall'articolo 11 del precitato decreto Ministeriale 16 luglio 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici;

unanime delibera:
quanto espresso in premessa, che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;

➢

DI APPROVARE

➢

il piano generale triennale del IV triennio (2007/2009) per gli interventi di edilizia scolastica di cui alla Legge dell'11 gennaio 1996 n. 23, così come indicato nell'ALLEGATO "A" che forma parte integrante del presente atto;

➢

DI FAR PROPRIO ED APPROVARE

l'allegato piano annuale attuativo 1a annualità IV triennio (anno 2007) ALLEGATO "B";

➢

DI FAR PROPRIO ED APPROVARE

l'allegato piano annuale attuativo 2a annualità IV triennio (anno 2008) ALLEGATO "C";

➢

DI FAR PROPRIO ED APPROVARE

l'allegato piano annuale attuativo 3a annualità IV triennio (anno 2009) ALLEGATO "D";

➢

DI STABILIRE, ai sensi del comma 625, art. 1 della Legge n. 296/2006 e dell'art. 11 dell'Intesa Istituzionale, un nuovo termine di scadenza, per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici, al 31 dicembre 2009 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, denominato: "Patto per la sicurezza", tra MINISTERO della Pubblica Istruzione e la REGIONE MOLISE, fermo restando che la mancata ultimazione delle opere programmate nel termine indicato nei singoli piani di riferimento comporterà, per
l'Ente inadempiente, la decadenza dalla proroga;

➢

DI STABILIRE, altresì, che la precitata proroga dei termini al 31 dicembre 2009, con la stessa decorrenza, viene estesa anche agli Enti inclusi nell'elenco ALLEGATO N. 1, ancorché non rientranti, per mancanza di fondi, nel programma triennale di finanziamento, a condizione che gli Enti medesimi si impegnino, con atto formale emanato dall'Organo competente, a completare le attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici specificando, nel medesimo atto, termini, costo dell'intervento e fonte di finanziamento.

DI FAR PROPRIO ED APPROVARE

Copia dell'atto dovrà essere trasmesso al Dirigente dell'Ufficio Scolastico competente ed al SERVIZIO Edilizia Pubblica regionale sito in Campobasso al Viale Elena n. 1;
➢

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, completa di allegati, al SERVIZIO Edilizia Pubblica per i successivi adempimenti di competenza ai fini della sottoscrizione dell'Accordo con il MINISTERO della Pubblica Istruzione;

➢

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al SERVIZIO Bilancio per l'apertura, con urgenza, del conto di Tesoreria in
contabilità speciale (infruttifero) sul quale il MINISTERO potrà procedere all'accredito dei finanziamenti in questione per la successiva gestione, come richiesto dall'articolo 11 del precitato decreto Ministeriale del 16 luglio 2007;

➢

DI IMPUTARE

➢

DI PUBBLICARE

la spesa per la quota a carico della Regione nella misura di Euro 468.651,00 per l'anno 2007 sul Capitolo n. 12466 del Bilancio 2007 ed Euro 850.803,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 rinviando ad atto successivo (d.d. del SEP) la registrazione del relativo impegno di spesa;

TO

integralmente la presente deliberazione completa di allegati (ALLEGATO N. 1 – ALLEGATO "A" – ALLEGA"B" – ALLEGATO "C" – ALLEGATO "D") sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C"
Allegato "D"

Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)

A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1328 del 12 novembre 2007
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE
PRIMA

5467

Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI CAMPOBASSO a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)

5472
1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE
PRIMA

Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI ISERNIA a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)

A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1328 del 12 novembre 2007
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Finalità intervento – obiettivi

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI ISERNIA a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 – Elenco delle richieste pervenute dai Comuni-Convitti ed
Istituzioni educative statali – PROVINCIA DI ISERNIA a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 –
PROVINCIA DI CAMPOBASSO-ISERNIA a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
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PROVINCIA DI CAMPOBASSO-ISERNIA a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)

5490
1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE
PRIMA

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2007/2009 –
PROVINCIA DI CAMPOBASSO-ISERNIA a seguito del Bando pubblicato sul B.U.R.M. n. 20 del 1° settembre 2007 (Determina Direttoriale n. 36/2007)
1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE
PRIMA

5491

5492

1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1328 del 12 novembre 2007

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Attuativo 1a Annualità (ANNO 2007)
CAMPOBASSO-ISERNIA
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Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Attuativo 2a Annualità (ANNO 2008)
CAMPOBASSO-ISERNIA
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Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – D.M. 16 luglio 2007 – Piano Attuativo 3a Annualità (ANNO 2009)
CAMPOBASSO-ISERNIA
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Seduta del 17 settembre 2007
1076 COMUNE DI CAMPOBASSO — Lavori di completamento (1° STRALCIO) dell'area polivalente Selva Piana – P.R.U.S.S.T. — Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal Decreto Legislativo n. 302/2002 —
Fase istruttoria — Proposta al Consiglio Regionale
ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973.
1077 Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 9 — Direttiva.
1078 Piano Operativo Regionale di interventi per l'adeguamento statico-funzionale degli immobili di competenza degli ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI REGIONALI — Provvedimenti.
1079 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di ISERNIA — Corso di aggiornamento sulla gestione della fauna selvatica — Provvedimenti.
1080 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1135 del 2 agosto 2006 – Incarico COLLABORAZIONE COORDINATA e CONTINUATIVA — Rinnovo.
1081 Legge Regionale del 2 ottobre 2006, n. 38 – Deliberazione di Giunta Regionale del 19 marzo 2007,
n. 297 – Nomina GRUPPO DI LAVORO.
1082 Anno scolastico 2007/2008 — CASTELLINO DEL
BIFERNO — Autorizzazione al funzionamento della Scuola secondaria di 1° grado.
__________

Seduta del 26 settembre 2007
1083 Risorse delibera CIPE n. 20/2004 – Quota C1 – II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro, in
materia di "Trasporti e Infrastrutture viarie" — Intervento: Interporto – CODICE A.I G2.18 — Determinazioni.
__________

Seduta del 1° ottobre 2007
1084 Legge Regionale del 3 agosto 1999, n. 27 – Art. 5
– Ricostituzione COMMISSIONE REGIONALE TRIPARTITA.
__________

Seduta del 2 ottobre 2007
1085 CORTE DI CASSAZIONE — Ricorso della Società:
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"VIBAC - S.p.A." subentrata alla "VIMA - S.p.A." per la
cassazione della Sentenza n. 237/2006 della Corte di
Appello di Campobasso contro REGIONE MOLISE —
Provvedimenti.
1086 Consumi idrici 1981, 1982 e 1983 — TRIBUNALE
DI LARINO: REGIONE MOLISE contro MONTORIO
NEI FRENTANI — Richiesta rateizzazione — Provvedimenti.
1087 Progetto socio-sanitario per il Distretto di Mangochi,
area del Namwera nel sud dei malati "Tiyende Pamodzi Grupo: alimenti nutrienti per il corpo".
1088 Approvazione dello schema di convenzione tra gli
Enti aderenti al progetto ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione) "COMUNI MOLISANI".
1089 Federazione delle Associazioni civili abruzzesi e molisani del Venezuela con sede a Valencia – EDO. CARABOBO (VENEZUELA) — Iscrizione al Registro Regionale previsto dall'art. 13 delle Leggi Regionali del
2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007, n. 12.
1090 Centenario tragedia di Monongah (WEST VIRGINIA –
U.S.A.) 6 dicembre 1907/6 dicembre 2007 — Conferimento stelle al merito del lavoro "ALLA MEMORIA"
— Provvedimenti.
1091 Centenario tragedia di Monongah (WEST VIRGINIA –
U.S.A.) 6 dicembre 1907/6 dicembre 2007 — Coinvolgimento delle sette Amministrazioni Comunali per
iniziative connesse all'evento.
1092 Centenario tragedia di Monongah (WEST VIRGINIA –
U.S.A.) 6 dicembre 1907/6 dicembre 2007 — Ulteriori provvedimenti.
1093 Trasferimento di funzioni dell'Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura "Giacomo SEDATI" (ARSIAM) al Servizio per la Protezione
Civile della REGIONE MOLISE e trasferimento di 4 unità di personale addetto alla previsione meteorologica dall'ARSIAM al Servizio per la Protezione Civile.
1094 Decreto Ministeriale del 18 marzo 2005 e Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 — Parrocchia
"SAN SILVESTRO PAPA" di Civitanova del Sannio (IS)
— Lavori di ripristino della Chiesa "SAN ROCCO"
— Affidamento in concessione.
1095 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali — Signor Carmine COLACCI.
1096 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali — Dottor Luigi CIAMBRIELLO.
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1097 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione incarichi extraistituzionali — Dottor Nicola PAVONE.
1098 Nulla-osta al rinnovo del comando presso l'AUSL FG/
1 di San Severo — Dipendente regionale – Ingegnere Mario CARDARELLI.
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1107 Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni – Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 6 marzo 2007 – Concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 20 Medici al Corso triennale di Formazione Specifica in medicina generale 2007/2010 – PROVA DEL 20 SETTEMBRE
2007 — Approvazione graduatoria unica regionale dei candidati idonei.

1101 Comune di PESCOPENNATARO — "1° incontro
di scultura live" e seminario "La pietra e l'uomo: una risorsa dalla preistoria ai nostri giorni" — Provvedimenti.

1108 Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 — Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma
180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 — Obiettivo specifico n. 15.: "Misure di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco in ambito ospedaliero - Ottimizzazione dei processi di acquisto" – Obiettivo operativo n. 15.1: "Promuovere l'uso corretto del farmaco secondo criteri basati sull'appropriatezza di prescrizione, sicurezza ed economicità in
ambito ospedaliero" — Provvedimenti.

1102 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE — Master universitario — Provvedimenti.

1109 Deliberazione di Giunta Regionale dell'11 aprile
2005, n. 386 – Provvedimenti.

1103 Istituto Comprensivo Statale "P. VALENTE" di Carpinone — Viaggio di integrazione culturale al Parlamento Europeo di Bruxelles e di Strasburgo —
Provvedimenti.

1110 RSA "SAN NICOLA" — Residenza sanitaria assistenziale con sede in CASTEL DEL GIUDICE (IS) —
Provvedimenti.

1099 Legge n. 448/1998 – Art. 27 – Fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e nella seconda superiore – PIANO DI RIPARTO ANNO
SCOLASTICO 2007/2008.
1100 Comune di SAN BIASE — "Palio di SAN BIASE"
— Provvedimenti.

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.
1105 Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 — Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma
180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 — Obiettivo specifico n. 10.: "Misure di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco in ambito territoriale" – Obiettivo operativo n. 10.1: "Estensione dei progetti di diffusione dell'Evidence Based Medicine (ARIANNA) all'intero territorio regionale" — Provvedimenti.
1106 Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 — Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma
180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 — Obiettivo specifico n. 17.: "Conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale" – Obiettivo
operativo n. 17.4: "Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off-label, dispositivi medici e
ticket presso Strutture private" — Costituzione Osservatorio Regionale per il Monitoraggio spese da
sconto.

1111 Attività di statistica agraria — Provvedimenti.
1112 Accordo di Programma Quadro Pluriennale per attività e sviluppo nel settore forestale — Sostituzione e nomina componente il COMITATO SCIENTIFICO.
1113 Legge Regionale n. 14/2002 — Comune di SAN
MASSIMO — Autorizzazione alla sdemanializzazione per la successiva alienazione di demanio d'uso civico — Provvedimenti.
1114 Modifica ed integrazione alla delibera della Giunta Regionale n. 71 del 23 gennaio 2006, avente per
oggetto: "Trasferimento dei lavori forestali, a regia
regionale, all'ARSIAM".
1115 Assegnazione Q.R.I. – CAMPAGNA 2007/2008 — Integrazione dotazione bacino regionale — Scorrimento della graduatoria.
1116 Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – Provvedimenti.
1117 Decreto Legislativo dell'8 luglio 2003, n. 235 – Recepimento Accordo Conferenza STATO-REGIONI del
26 gennaio 2006, art. 36-quater, comma 8 e 36-quinquies, comma 4 del Decreto Legislativo 19 settembre
1994 n. 626, per la formazione teorico-pratica dei
lavoratori e preposti "Addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e addetti ai sistemi
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di accesso e posizionamento mediante funi" — Approvazione delle direttive per la realizzazione dei
Corsi di Formazione.
1118 Convenzione tra l'INPS e la REGIONE MOLISE, concernente la corresponsione del contributo di sostegno
al reddito, di cui all'art. 6 del decreto del 18 marzo
2005, n. 668 del Direttore della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del MINISTERO del Lavoro e delle
Politiche Sociali — Rinnovo.
1119 Interventi di tutela e valorizzazione degli ambienti
naturali — Progetto didattico educativo: "Realizzazione di un impianto di fitodepurazione e ampliamento di recinto faunistico nella R.N.O. di Montedimezzo" — Soggetto proponente: Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Isernia del CORPO FORESTALE DELLO STATO — Provvedimenti.
1120 SUAP – Comune di CAMPOMARINO — Intervento di localizzazione complesso turistico-ricettivo nelle Vie Vanoni-Mimose-Tulipani — Ditta: "DI LENA COSTRUZIONI" — Conferenza dei Servizi —
Provvedimenti.
1121 Comune di RICCIA — Autorizzazione preventiva
per la formazione del Piano per insediamenti produttivi Contrada Escamare – Art. 27 della Legge n.
865/1971.
1122 Comune di RICCIA — Variante parziale al Piano
Regolatore Generale per le Zone "B1" e "B2" – "C2" –
"D" — Fase istruttoria — Proposta al Consiglio —
Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973.
1123 Comune di COLLE D'ANCHISE — Modifica agli artt.
12 e 13 del Regolamento Edilizio – Composizione
e funzionamento della Commissione Edilizia Comunale — Fase istruttoria — Richiesta realizzazione
intesa — Art. 4 della Legge Regionale n. 7/1973.
1124 Comune di COLLE D'ANCHISE — Modifica parziale al capo VIII – Zona "E", art. 35 delle norme tecniche di attuazione del Programma di Fabbricazione
— Fase istruttoria — Richiesta realizzazione intesa — Art. 4 della Legge Regionale n. 7/1973.
1125 CURIA VESCOVILE di Trivento — Lavori di riattamento dell'Episcopio di TRIVENTO — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 80.000,00.
1126 Sentenze T.A.R. Molise n. 631/2006 del 21 giugno
2006 e CONSIGLIO DI STATO – Sezione VI n. 2994
del 30 marzo 2007 — Esecuzione.
1127 Revoca delibera n. 960 del 30 luglio 2007, relativa
ai servizi ferroviari di interesse regionale trasferiti
alla REGIONE MOLISE, effettuati da "TRENITALIA S.p.A." – Decreti Legislativi n. 422/1997 e n. 4000/
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1999 — D.P.C.M. del 16 novembre 2000.
1128 Comune di SAN PIETRO AVELLANA (IS) — Approvazione Regolamento Comunale per l'esercizio del
servizio taxi e autonoleggio da rimessa con conducente.
1129 Cooperazione Territoriale Europea — Provvedimenti.
1130 Programma di iniziativa comunitaria – Interreg IIIA
Transfrontaliero Adriatico – Progetto ENERWOOD —
Contratti di consulenza esterna.
1131 Intesa istituzionale di programma stipulata tra il GOVERNO e la REGIONE MOLISE il 16 febbraio 2000 –
Risorse delibera CIPE n. 17/2003 – Accordo di Programma Quadro in materia di "POLITICHE DEL LAVORO" — Riprogrammazione economie.
1132 P.O.R. Molise 2000/2006 — Attribuzione incarico
Responsabile Misura 4.9: "Investimenti nelle Aziende agricole".
1133 Legge Regionale n. 4/2002 — ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CAMPOBASSO — Delibera n. 86/2007 adottata dal Commissario straordinario — Controllo.
1134 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (Fondi
Statali PROGETTO SARA').
1135 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 – Incremento Capitolo di spesa obbligatoria n. 8400 (U.P.B.
n. 190).
1136 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (Fondi
Statali MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO).
1137 Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4, art. 34 –
Variazioni al Bilancio di previsione regionale 2007
— Fondi STATO per lavori Ospedali di Isernia e Termoli.
1138 Stipulazione dell'Accordo con il MINISTERO DEI
TRASPORTI – Dipartimento per i Trasporti Terrestri
– Direzione Generale per la Motorizzazione – CENTRO
ELABORAZIONE DATI – per il collegamento informatico con la Banca Dati del MINISTERO per la gestione della Tassa Automobilistica Regionale — Provvedimenti.
1139 Stipulazione dell'Accordo con la Regione PIEMONTE per l'utilizzo a titolo gratuito non esclusivo del programma "APPLICATIVO REGIONALE BOLLO AUTO"
— Provvedimenti.
1140 Art. 63 della Legge n. 342/2000 — Tassa Automo-
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bilistica Regionale — Esenzione per i veicoli storici e per i veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico — Disposizioni attuative per l'anno 2007.
1141 Art. 63 della Legge n. 342/2000 — Tassa Automobilistica Regionale — Esenzione per i veicoli storici e per i veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico — Disposizioni attuative in vigore
dall'anno 2008.

PARTE

PRIMA

5499

dale redatto dalla A.S.Re.M." – Obiettivo operativo n.
2.1: "Atto aziendale A.S.Re.M." — A.S.Re.M. – Azienda Sanitaria Regionale del Molise — Riapprovazione atto aziendale — Riduzione distretti.

__________

Seduta del 16 ottobre 2007
1142 Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 25 giugno 2007 — Direttiva integrativa.

1145 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE — Vertenza "EMMECI" — Costituzione in
appello.

__________

Seduta del 9 ottobre 2007
1143 Programma Operativo di Rientro — Accordo tra
REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo n. 18.: "Rafforzamento della Struttura amministrativa ed implementazione dei procedimenti amministrativi" – Obiettivo operativo n. 18.2: "Indicatori e fonti di verifica"
— Flussi informativi.
1144 Piano di Rientro di individuazione degli interventi
per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai
sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 – Obiettivo specifico n. 2.: "Ridefinizione assetto dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise attraverso l'approvazione dell'atto azien-

1146 Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 138,
comma 16 – Piano di riparto del Fondo Regionale
di Protezione Civile — Piano regionale di utilizzo
fondi anno 2006 — Impegni di spesa.
1147 Dotazione della sala operatoria del Servizio per la
Protezione Civile degli strumenti tecnico-informatici e dei Servizi connessi — Rinnovo affidamento.
1148 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 4 settembre 2006 – Sistema di raccolta dati a supporto della pianificazione comunale e provinciale di emergenza — Rinnovo affidamento.
1149 Istituzione di un elenco di Ditte di fiducia per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
9 ottobre 2007, n. 238.
Sentenza della Corte di Appello di Campobasso n.
214/2007, depositata il 27 settembre 2007 – "Comunicazione del Presidente del Consiglio concernente
la sostituzione di Stefano SABATINI con Gennaro
CHIERCHIA in seno al Consiglio regionale – PRESA
D'ATTO".
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la Sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 214/2007 pronunciata sulla controversia in materia
elettorale promossa da Antonio MARTINO – nella qualità di cittadino elettore, nei confronti di Stefano SABATINI e della REGIONE MOLISE;
VISTO l'articolo 16, ultimo comma della Legge del 17
febbraio 1968 n. 108, come modificata dalla Legge del 23
febbraio 1995, n. 43;
VISTO l'articolo 84 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570,
come sostituito dall'articolo 4 della Legge del 23 dicembre 1966, n. 1147;
UDITA la seguente comunicazione del Presidente PIETRACUPA:
«Con Sentenza n. 214/2007 la Corte di Appello di Campobasso
ha dichiarato ineleggibile alla carica di Consigliere regionale Stefano SABATINI, con riferimento alle elezioni dello scorso novembre 2006 per il rinnovo del Consiglio regionale del
Molise, e per l'effetto ne ha dichiarato la decadenza da detta
carica.
Con atto di diffida, significazione e messa in mora, supportato da copia della Sentenza con formula esecutiva, il Presidente del Consiglio regionale è stato affidato a mettere in esecuzione la Sentenza predetta con gli immediati adempimenti conseguenti alla declaratoria di ineleggibilità e di decadenza del Consigliere Stefano SABATINI, con la surroga del medesimo con il primo dei non eletti della stessa lista, Gennaro
CHIERCHIA.
Ritenendo la procedura seguita perentoria e prevista dalla
legge, al Consigliere Stefano SABATINI – dichiarato ineleggibile con Sentenza n. 214/2007 della Corte di Appello di Campobasso e, pertanto, decaduto dalla carica medesima – subentra il Consigliere Gennaro CHIERCHIA.
Il Consiglio regionale deve limitarsi a prendere atto della presente comunicazione e, quindi, il Consigliere Gennaro CHIERCHIA può prendere parte al prosieguo dei lavori.
Si procede come di rito per gli adempimenti formali»;
CONSIDERATO che il Presidente invita l'Assemblea a
prendere atto di tale comunicazione;

PARTE

PRIMA

P R E N D E AT T O
della comunicazione resa dal Presidente del Consiglio regionale, PIETRACUPA.
Il Presidente, quindi, invita il Consigliere CHIERCHIA,
se presente, a prendere posto in aula.
Si dà atto che il Consigliere CHIERCHIA entra in aula.
Il Presidente infine comunica che la Commissione per
la verifica delle elezioni sarà convocata, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento interno, per procedere alla verifica delle condizioni di eleggibilità del Consigliere CHIERCHIA.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
BERARDO
ROMANO
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
9 ottobre 2007, n. 239.
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI — Assegnazione del Consigliere CHIERCHIA — PRESA D'ATTO.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la precedente deliberazione n. 218 dell'11 dicembre 2006, concernente l'assegnazione dei Consiglieri alle
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI e la sostituzione,
al loro interno, dei componenti della Giunta e del Presidente del Consiglio;
VISTA altresì la deliberazione n. 45 del 6 marzo 2007 di
sostituzione del Sottosegretario alla presidenza della Giunta, INCOLLINGO, con il Consigliere PICCIANO nella Prima
Commissione Permanente;
CONSIDERATO che nella seduta odierna – atto n. 238
– l'Assemblea ha preso atto delle comunicazioni del Presidente in ordine alla Sentenza della Corte di Appello di
Campobasso n. 214/2007, concernente la sostituzione di
Stefano SABATINI, dichiarato ineleggibile, con Gennaro
CHIERCHIA in seno al Consiglio regionale;
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RILEVATO che il Consigliere SABATINI era stato assegnato, quale componente di diritto, alla Prima Commissione Permanente;
RITENUTO pertanto di dover integrare la Prima Commissione Permanente in seguito alla sostituzione del Consigliere SABATINI;
UDITO l'intervento del Presidente PIETRACUPA, il quale dispone che il Consigliere CHIERCHIA sia provvisoriamente assegnato quale componente di diritto alla Prima
Commissione Permanente;

! BERARDO

Adelmo

! CHIEFFO

Antonio

! GENTILE

Enrico

! PICCIANO

Michele

! CAVALIERE

Nicola

! NIRO

Vincenzo

! OTTAVIANO

Nicandro

! PICCIANO
IN

INCOLLINGO
! DI PASQUALE
IN

Michele

! GENTILE
IN

DI SANDRO

! TAMBURRO

Riccardo

Camillo

! BONOMOLO

Michelangelo

! D'ALETE

Pardo Antonio

! NATALINI

Mauro

DI

A. Michele
Antonino

! CHIERCHIA

Gennaro

! TAMBURRO

Riccardo

SOSTITUZIONE

PIETRACUPA

! ROMANO

Massimo

! TOTARO

Francesco

SECONDA COMMISSIONE

Sabrina

! DE MATTEIS

Rosario

! DI PASQUALE

Camillo

! GENTILE

Enrico

SOSTITUZIONE

FUSCO

__________

DI

Luigi

! DE CAMILLIS

IN

I Consiglieri Segretari
BERARDO
ROMANO

Adelmo

SOSTITUZIONE

VELARDI

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

DI

Danilo

IN

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

Mario

! LEVA

! BERARDO

DI

F. Giorgio

Tony

DI

! MOLINARO

IN

Antonino

SOSTITUZIONE

MARINELLI

DI

Filoteo

Salvatore

SOSTITUZIONE

IORIO

IN

Enrico

SOSTITUZIONE

! MUCCILLI

SOSTITUZIONE
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Q U A R TA C O M M I S S I O N E

! MOLINARO

PRIMA COMMISSIONE

PRIMA

TERZA COMMISSIONE

P R E N D E AT T O
dell'assegnazione del Consigliere Gennaro CHIERCHIA alla Prima Commissione Permanente quale componente di
diritto, con la conseguenza che le COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI risultano così composte:

PARTE

DI

Angiolina

! PANGIA

Michele

! PETRAROIA

Michele

! SCARABEO

Massimiliano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
9 ottobre 2007, n. 244.
Comune di VENAFRO — Variante parziale al vigente Piano regolatore generale per la costruzione
di un impianto di depurazione nella frazione Vallecupa.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Ve-

5502
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nafro n. 37 del 14 marzo 2006, ad oggetto: «Costruzione
impianto di depurazione nella frazione Vallecupa – Variante al programma di fabbricazione (EX COMUNE DI SESTO
CAMPANO)»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 688 del
20 giugno 2007, ad oggetto: «Comune di VENAFRO – Variante parziale al vigente Piano regolatore generale per
costruzione impianto di depurazione nella frazione Vallecupa – FASE ISTRUTTORIA – Proposta al Consiglio – Art. 2
della Legge Regionale n. 7/1973», con i relativi allegati;
VISTO il parere favorevole n. 32 del 20 settembre 2006,
espresso dal Servizio "Gestione urbanistico-territoriale" della Regione Molise;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione beni ambientali in data 28 gennaio 2004 – protocollo
n. 975/bis – autorizzazione n. 4956 –, con la "condizione"
in esso indicata;
VISTO altresì il parere favorevole – n. 538 del 20 dicembre 2005 – espresso dal Responsabile del Servizio "Costruzioni in zona sismica" della Regione Molise;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente
nella seduta dell'11 luglio 2007 ha espresso parere – n.
36 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 688 del 20 giugno 2007 che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:

PARTE

PRIMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
16 ottobre 2007, n. 247.
Programma di promozione del turismo per l'anno 2007 – Legge Regionale n. 13/1978.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 532 del
14 maggio 2007, ad oggetto: «Legge Regionale n. 13/1978
– Proposta di Programma di promozione del turismo per
l'anno 2007» e n. 731 del 25 giugno 2007, ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n. 532 del 14 maggio 2007
– Integrazione», con i rispettivi atti allegati;
PRESO ATTO che la Quarta Commissione Permanente
nella seduta del 16 luglio 2007 ha espresso parere – n.
21 – favorevole all'approvazione del Programma di promozione del turismo per l'anno 2007 che, come emendato, è parte integrante e sostanziale del citato parere;
CONSIDERATO che nella seduta del 9 ottobre 2007 (atto n. 245):
➠ il Consigliere MUCCILLI ha svolto la relazione;
➠ è intervenuto dibattito;
➠ il Presidente PIETRACUPA, in seguito alla richiesta del
Consigliere PETRAROIA di verifica del numero legale,
rilevato che l'Assemblea non era nel numero legale per
deliberare ha disposto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta;

! OTTAVIANO;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

CONSIDERATO che nella seduta odierna riprende l'esame del Programma di promozione del turismo per l'anno 2007;

DELIBERA:

CONSIDERATO che gli emendamenti presentati sono
votati nel modo seguente:

➢ di approvare la variante parziale al Piano regolatore
generale del Comune di VENAFRO per la costruzione
di un impianto di depurazione da ubicarsi nella frazione Vallecupa, adottata dal Consiglio comunale di
Venafro con deliberazione n. 37 del 14 marzo 2006,
nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 688 del 20 giugno 2007.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
BERARDO
ROMANO

➠ un emendamento, a firma del Consigliere MOLINARO,
è approvato – con il voto di astensione dei Rappresentanti dei Gruppi di opposizione – nel testo seguente:
«1) Sostituire al prospetto di cui al punto 1 "Eventi 2007" nella colonna "Ente/Comune/Associazione" le parole "Comune di Trivento" con le parole "Associazione culturale 'Pro
Eldo DI LAZZARO'";
2) Sostituire al prospetto di cui al punto 1 "Eventi 2007" nella colonna "Evento" le parole "Comitato Pro Festival Eldo DI LAZZARO" con le parole "Promozione del patrimonio culturale musicale di Eldo DI LAZZARO"»;
➠ un emendamento, a firma dei Consiglieri INCOLLINGO, BERARDO, MOLINARO e DE MATTEIS, dopo l'illustrazione del primo firmatario ed il conseguente dibattito, è approvato – con il voto contrario del Consigliere OTTAVIANO ed il voto di astensione degli altri Rappresentanti dei Gruppi di opposizione – nel testo seguente:
«Eliminare tra gli eventi: "Comune di MONTENERO DI VAL-
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COCCHIARA – Evento Rodeo Pentra – Euro 10.000,00".
Aggiungere tra gli eventi:
✔ Comune di SAN GIOVANNI IN GALDO – Evento "Estate Sangiovannara – Festival del folklore – Euro
5.000,00";
✔ Comune di ROCCHETTA AL VOLTURNO – Evento 8°
concorso pianistico nazionale Città di Rocchetta al
Volturno" – Euro 5.000,00»;
UDITI gli interventi svolti in sede di dichiarazione di
voto;

PRIMA

5503

DELIBERA:
➢ di approvare l'ALLEGATO Programma di promozione del
turismo per l'anno 2007, proposto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 532 del 14 maggio 2007,
nel testo emendato dalla Quarta Commissione Permanente e con le ulteriori modifiche ad esso apportate
dall'Assemblea con gli emendamenti approvati in aula.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

UDITA la replica dell'Assessore al "Turismo":

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

! MARINELLI;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (hanno espresso voto di astensione i Consiglieri OTTAVIANO e SCARABEO; hanno espresso voto contrario gli altri Rappresentanti dei Gruppi di opposizione),

PARTE

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

5505

5506

1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

5507

5508
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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5510

1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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Enrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Angelo Michele . . . . . . . . ASSENTE
Danilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Franco Giorgio . . . . . . . . PRESENTE
Antonino . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Salvatore . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Vincenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Nicandro . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•
•

TAMBURRO

Riccardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

TOTARO

Francesco

•

VELARDI

Luigi

•

Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise — ELEZIONE di un componente.

•

(omissis)

•

VISTA la deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2007, concernente l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale;
VISTA altresì la deliberazione n. 64 del 20 marzo 2007
di elezione quale componente del citato Collegio del Consigliere Stefano SABATINI in sostituzione di Antonio INCOLLINGO;
CONSIDERATO che nella seduta del 9 marzo 2007 – atto n. 238 – l'Assemblea ha preso atto della comunicazione del Presidente in ordine alla sentenza della Corte di
Appello di Campobasso n. 214/2007 concernente la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere regionale di Stefano SABATINI;
VISTI gli articoli 56 dello statuto e 99 e seguenti del regolamento interno;
RITENUTO doversi procedere all'elezione di un componente del Collegio dei revisori dei conti in sostituzione di
Stefano SABATINI;

PRIMA

GENTILE
INCOLLINGO
IORIO
LEVA
MARINELLI
MOLINARO
MUCCILLI
NATALINI
NIRO
OTTAVIANO
PANGIA
PICCIANO
PETRAROIA
PIETRACUPA
ROMANO
SCARABEO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
16 ottobre 2007, n. 248.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PARTE

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Massimo

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

Massimiliano . . . . . . . . . . . PRESENTE
.............

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

n. 23

ASSENTI

n. 7

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

VOTANTI

n. 23

➠ chiama a fungere da scrutatore i Consiglieri:
• DE CAMILLIS;
• SCARABEO;

• CHIERCHIA

Gennaro

• TOTARO

Francesco

➠ dispone che vengano distribuite le schede per la votazione;

• SCHEDE NULLE

Adelmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michelangelo . . . . . . . . . . . PRESENTE
Nicola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE

CHIERCHIA
• D'ALETE
• DE CAMILLIS

Gennaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Pardo Antonio . . . . . . . . . PRESENTE
Sabrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

DE MATTEIS
• DI PASQUALE
• DI SANDRO
• FUSCO

Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Camillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Filoteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Angiolina . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•

•

ASSENTE

HANNO RIPORTATO VOTI:

• SCHEDE BIANCHE

➠ procede, quindi, all'appello dei Consiglieri affinché depongano le schede votate nell'apposita urna:

BERARDO
• BONOMOLO
• CAVALIERE
• CHIEFFO

PRESENTE

➠ dichiara che la votazione ha avuto il seguente esito:
PRESENTI

•

ASSENTE

n. 15
n. 1
n. 4
n. 3

DELIBERA:
➢ di eleggere COMPONENTE del Collegio dei revisori dei
conti il Consigliere:
• CHIERCHIA

Gennaro.

IL PRESIDENTE
PROCLAMA ELETTO
! COMPONENTE del Collegio dei revisori dei conti del
Consiglio regionale il Consigliere:
• CHIERCHIA

Gennaro.

! Il Presidente dispone, quindi, che le schede votate vengano distrutte.
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Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

PARTE

PRIMA

5515

– ai sensi delle Leggi Regionali n. 18/1973 e n. 5/1976,
nei termini della deliberazione della Giunta regionale n.
696 del 20 giugno 2007 che, con gli atti allegati, è parte
integrante e sostanziale del citato parere;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! MOLINARO;
UDITI gli interventi;
UDITA la replica dell'Assessore alle "Politiche sociali":
! FUSCO;

__________
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (hanno espresso voto di astensione i Rappresentanti dei Gruppi di opposizione),
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
16 ottobre 2007, n. 249.
Leggi Regionali n. 18/1973 e n. 5/1976 – Gestione
degli asili nido — RIPARTO DEI FONDI PER L'ANNO
2005.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERA:
➢ di approvare l'ALLEGATO Piano di ripartizione dei fondi
per la gestione degli asili nido relativo all'anno 2005,
proposto con deliberazione della Giunta regionale n.
696 del 20 giugno 2007.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 696 del
20 giugno 2007, ad oggetto: «Leggi Regionali n. 18/1973
e n. 5/1976 – Gestione asili nido – Proposta riparto fondi
anno 2005», con i relativi allegati;
PRESO ATTO che la Quarta Commissione Permanente
nella seduta del 16 luglio 2007 ha espresso parere – n.
23 – favorevole all'approvazione della proposta di riparto dei fondi per la gestione degli asili nido – ANNO 2005

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.
SERVIZIO per la Protezione civile
Determinazione Dirigenziale n. 282/2007
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Legge Regionale del
17 febbbraio 2000, n. 20 – Deliberazione di Giunta
Regionale n. 774 del 5 giugno 2002: "Istituzione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile" – art. 5, punto 3: Requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato — ELENCO ORGANIZZAZIONI CANCELLATE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del Volontariato nella Regione Molise";
VISTA la Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10:
"Disciplina del sistema regionale di protezione civile" che,
all'art. 6 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 774 del
5 giugno 2002) prevede l'istituzione dell'Albo Regionale
del Volontariato di Protezione Civile;
CONSIDERATO che l'articolo 6 della deliberazione di
Giunta Regionale del 5 giugno 2002 n. 774, istitutiva dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, nonché il documento ad essa allegato "Regole, disposizioni e
modalità per la gestione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile", contenente, altresì, i requisiti

PARTE

PRIMA
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(art. 5, punto 3) che le Organizzazioni devono possedere per iscriversi nell'Albo stesso;
VISTA la determina dirigenziale del SERVIZIO Programmazione Politiche Sociali e Coordinamento Attività del Terzo Settore – DIREZIONE GENERALE III del 15 ottobre 2007
n. 147, pervenutaci il 26 ottobre 2007 – protocollo n. 5478
–, con allegato l'elenco delle Organizzazioni cancellate
dall'Albo Regionale del Volontariato;
CONSTATATO che alcune delle Organizzazioni cancellate sono anche iscritte nell'Albo Regionale di Protezione Civile;
CONSIDERATO che il venir meno dei requisiti di cui
alla Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10, art. 5,
comporta la cancellazione da tutti gli Albi Regionali;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
➢ le Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sono cancellate dal Registro Regionale di Volontariato di Protezione Civile, istituito ai sensi della Legge Regionale del
17 febbraio 2000, n. 10 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 774 del 5 giugno 2002.
Il presente atto viene trasmesso alla STRUTTURA REGIONALE competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
SEGUE ALLEGATO
Elenco

E L E N C O ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 282 del 5 novembre 2007
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Determinazione Dirigenziale n. 309/2007
Autorizzazione a contrarre un contratto di mutuo
mediante procedura aperta per la realizzazione di
interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio
1984 nella Regione ABRUZZO, MOLISE, LAZIO e CAMPANIA ex ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 27 giugno 2005, n. 3444 — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali
Determinazione Dirigenziale n. 88/DP/2007
Lavori di adeguamento igienico-funzionale di immobili "Ex Colonia Montana" di proprietà della REGIONE MOLISE, siti a Pescopennataro (CB) in Località "Abeti Soprani" — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA.
IL DIRIGENTE

PER LA PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI

DETERMINA

(omissis)
DETERMINA:

per le motivazioni espresse in premessa, quanto segue:

2.

5519
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.

DEL SERVIZIO

1.

PARTE

di aggiudicare definitivamente per i motivi di cui in
premessa, approvando gli atti di gara quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla
Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Piazza Salimbeni n. 3 – CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E N. ISCRIZIONE AL
REGISTRO DELLE IMPRESE DI SIENA: 008 8406 052 6 – che ha
offerto uno spread (Commissione onnicomprensiva) di
0,05 da applicare al tasso fisso pari all'Interest rate swap
(Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro 15 anni rilevato alle ore 12,00 del giorno lavorativo antecedente
la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX
2 del circuito Reuters (punto 3, art. 4 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3444/2005);
di dare atto che la spesa trova copertura nei limiti di
impegno, di cui all'art. 4, comma 95 della Legge del 24
dicembre 2003 n. 350, così come ripartiti in favore della REGIONE MOLISE secondo l'art. 3, comma 2 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27
giugno 2005, n. 3444;

3.

di riservarsi di fissare con successiva comunicazione
la data della stipula del contratto;

4.

di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie
presentate in sede di gara dai concorrenti non risultati aggiudicatari o secondi in graduatoria.
Campobasso, 20 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile
del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

1.

le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di aggiudicare a titolo definitivo i lavori di adeguamento igienico-funzionale di immobili "Ex Colonia
Montana" di proprietà della REGIONE MOLISE, siti a Pescopennataro (CB) in Località "Abeti Soprani", alla
! DITTA:
"C.E.M. - S.r.l."
CON

SEDE

VIA G. VENEZIALE
ISERNIA,

ALLA
IN

per l'importo di Euro 90.273,47 pari al ribasso d'asta
offerto del 5,887%;

3.

di approvare pertanto il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI
✔
✔
✔
✔

A BASE D'ASTA: . . . . . . . . . . € 95.920,30
Ribasso offerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,887%
Lavori al netto del ribasso d'asta . . . . . . € 90.273,47
Ribasso offerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 72.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . € 4.000,00

SOMMANO (A)

–––––––––––

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

€ 94.273,47

B) SOMME

A DISPOSIZIONE:
✔ Per I.V.A. (10% di A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
✔ Incentivazione art. 18
della Legge n. 109/1994 (2% di A) . . . €

9.427,35
1.998,41

✔ Imprevisti – economie –
lavori in economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 11.300,77
✔ Termoformatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 42.864,32
✔ Selezionatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 10.000,00
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✔ Pastorizzatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 63.333,33
✔ Stampante etichette autoadesive . . . . . . . € 3.567,98
SOMMANO (B)

–––––––––––

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

€ 22.726,53
–––––––––––

TOTALE GENERALE
( A + B ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 117.000,00

4.

di autorizzare pertanto il Direttore dei lavori alla consegna immediata delle opere all'IMPRESA aggiudicataria.
Campobasso, 26 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA
MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale
n. 386/2007
Prelievo supplementare latte bovino — AFFIDAMENTO riscossione ruoli ad "EQUITALIA SERIT - Soc.
p.A.".
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ affidare, in via temporanea ed in attesa che la REGIONE MOLISE disciplini ed organizzi, in via generale la
materia, il servizio della meccanizzazione e conseguente riscossione dei ruoli relativi al prelievo supplementare pregresso di latte bovino alla "EQUITALIA SERIT - Soc.
p.A.", che svolgerà il servizio per mezzo del suo Agente
per la riscossione per la provincia di Campobasso con
sede alla Via Garibaldi n. 145 in Campobasso.
Campobasso, 5 novembre 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 395/2007
Iscrizione agli Albi e/o Elenchi DO/IGT regionali

PARTE
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dei vigneti — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 927 del 25 giugno 2004, che detta le disposizioni applicative dei Regolamenti CE n. 1439/1999 e n. 1227/2000 e successive modificazioni relative al potenziale viticolo regionale, nella
quale, tra l'altro, è stabilito che con riguardo agli Albi dei
vigneti ed Elenchi delle vigne, le domande devono essere presentate in triplice copia all'ASSESSORATO Agricoltura e Foreste;
VISTA la successiva delibera di Giunta n. 1709 del 17
dicembre 2004 con la quale, la REGIONE nell'affidare alle Camere di Commercio, con apposita convenzione, la
tenuta, l'aggiornamento e la gestione degli Albi dei vigneti a D.O. e degli Elenchi delle vigne a I.G.T., stabilisce, tra
l'altro, contrariamente a quanto deliberato in precedenza, che la denuncia dei terreni vitati da iscriversi nell'Albo e/o nell'Elenco dei vigneti va presentata in due copie
alla Camera di Commercio;
VISTO il decreto Ministeriale del 25 luglio 2002 (Accordo STATO-REGIONI) che stabilisce la data del 30 aprile
quale termine di presentazione delle domande di iscrizione dei vigneti agli Albi e/o Elenchi a D.O./I.G.T.;
VISTO il decreto Ministeriale del 28 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2007
il quale stabilisce che, ai fini della rivendicazione annuale delle produzioni dei vini D.O. e/o I.G.T., i relativi vigneti devono essere preliminarmente iscritti nei rispettivi Albi e/o Elenchi;
CONSIDERATO che vanno costituiti gli Elenchi I.G.T.
delle vigne, mediante presentazione alle Camere di Commercio di apposita domanda (ALLEGATO "A") e che, data l'urgenza, dalle iscrizioni primarie agli Albi delle D.O., si può
procedere d'ufficio all'iscrizione secondaria delle stesse unità vitate per consentirne la eventuale rivendicazione I.G.T.;
RILEVATO che nell'allegato n. 4 al decreto MiPAAF del
28 dicembre 2006 non sono riportati diversi vitigni, regolarmente autorizzati alla coltivazione in Regione, con le
relative tipologie codificate di vini a IGT contemplate dal
disciplinare di produzione; non è completa la denominazione della IGT che comprende i Comuni della provincia
di Campobasso la quale va correttamente riportata con la
seguente dicitura: OSCO o TERRE DEGLI OSCI;
CONSIDERATO il breve periodo intercorrente tra la pubblicazione del predetto decreto Ministeriale del 28 dicembre 2006 e la scadenza al 30 di aprile, termine di presentazione delle domande;
RITENUTO di dover provvedere a stabilire che le denunce dei terreni vitati da iscrivere all'Albo dei vigneti e/
o Elenchi delle vigne, da redigere in due esemplari, vanno presentate alle Camere di Commercio in forza della
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convenzione stipulata dalla Regione con l'Ente Camerale per la tenuta, l'aggiornamento e la gestione degli Albi
e degli Elenchi dei vigneti;

6)

la presente determinazione è dichiarata immediatamente esecutiva per i motivi di urgenza di cui in premessa;

RITENUTO di dover riaprire i termini di presentazione
delle domande di iscrizione in via provvisoria dei vigneti
agli Elenchi delle vigne a I.G.T. e procedere alla iscrizione secondaria d'ufficio dei vigneti già iscritti a D.O.;

7)

la stessa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise e resa nota sul sito web della REGIONE.

RITENUTO di dover autorizzare le Camere di Commercio ad iscrivere negli Elenchi delle vigne IGT ed a certificarne le relative rivendicazioni, anche i vitigni di cui all'ALLEGATO "B" al presente provvedimento;

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 6 novembre 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

RITENUTO di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva in via di urgenza per accelerare
le procedure ai fini delle iscrizioni dei vigneti negli Elenchi delle vigne;
DETERMINA:

1)

le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2)

le domande di iscrizione dei vigneti negli Albi delle
vigne a D.O. e negli Elenchi dei vigneti a I.G.T. devono essere presentate, in duplice esemplare secondo il
modello ALLEGATO "A", parte integrante del presente
provvedimento, alle Camere di Commercio della Provincia di appartenenza con la seguente documentazione allegata:

Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art.
12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20.000 volt già
in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20
KV di RIPALIMOSANI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA

✔ copia del versamento dei diritti di segreteria a favore della Camera di Commercio;

(omissis)

la riapertura dei termini di presentazione delle domande di iscrizione dei vigneti negli Elenchi delle vigne I.G.T. del Molise decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della presente disposizione sul sito
web della Regione e sino al 30 novembre 2007.
Le suddette iscrizioni sono da ritenersi provvisorie sino ad avvenuto accertamento positivo da parte del competente SERVIZIO di questa DIREZIONE GENERALE;

4)

Determinazione Dirigenziale n. 63/2007

✔ copia del Modello "B1" delle unità vitate dell'Azienda;

✔ copia della mappa catastale del vigneto da iscrivere;

3)

SERVIZIO: Energia

la iscrizione agli Albi dei vigneti D.O. ed agli Elenchi delle vigne I.G.T. anche dei vitigni di cui all'ALLEGATO "B", parte integrante del presente provvedimento.

DETERMINA:
➢ di autorizzare, in via definitiva, gli elettrodotti a 20.000
volt già in esercizio, di cui all'ELENCO allegato al presente provvedimento, in uscita dalla Cabina Primaria 150/
20 KV di RIPALIMOSANI, disponendo, nel contempo, la
pubblicazione del presente atto e dell'elenco degli impianti nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, fermi restando gli obblighi già assunti o da assumere da
parte del richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate e facendo salvi i diritti dei terzi.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 25 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

I contenuti dell'allegato suddetto sarà oggetto di comunicazione al MiPAAF per consentire le dovute rettifiche ed integrazioni da apportare all'allegato n. 4 al decreto MiPAAF del 28 dicembre 2006;

5)

la iscrizione secondaria d'ufficio delle unità vitate D.O.,
per consentirne la eventuale rivendicazione IGT anche
nella presente vendemmia;

SEGUE ALLEGATO
Elenco
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Determinazione Dirigenziale n. 64/2007
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art.
12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20.000 volt già
in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20
KV di MORRONE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRIMA
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pubblicazione del presente atto e dell'elenco degli impianti nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, fermi restando gli obblighi già assunti o da assumere da
parte del richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate e facendo salvi i diritti dei terzi.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 25 settembre 2007

ENERGIA

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, in via definitiva, gli elettrodotti a 20.000
volt già in esercizio, di cui all'ELENCO allegato al presente provvedimento, in uscita dalla Cabina Primaria 150/
20 KV di MORRONE, disponendo, nel contempo, la

PARTE

SEGUE ALLEGATO
Elenco
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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.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle attività industriali ed estrattive
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 323 del 22 ottobre 2007
Coltivazione e risistemazione-recupero della cava per l'estrazione di SABBIA e GHIAIA in Località "Martine" del Comune di Venafro (IS) — Ditta: "M.C. GROUP MOLISE CONGLOMERATI - S.p.A." — Provvedimento integrativo art. 27, comma 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 — PROROGA AUTORIZZAZIONE n. 283 del 20 novembre 2001.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
ISERNIA
(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.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle attività industriali ed estrattive
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 324 del 22 ottobre 2007
Coltivazione e ripristino ambientale in sicurezza – 1a FASE – della cava per l'estrazione di CALCARE in
Località "Tiegno" del Comune di Isernia — Ditta: "S.I.E.F.I.C. - S.p.A." — PROVVEDIMENTO INTEGRATIVO art. 27, comma 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA

1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE

PRIMA

5529

5530

1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

PARTE

PRIMA

1.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 27 –

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
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in agro del Comune di Isernia, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "REA Tonino".

Determinazione del Direttore Generale
n. 253/2007

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Delibera della Giunta Regionale del Molise n. 1146
del 2 agosto 2006 e determinazione dirigenziale del 12
febbraio 2007, n. 06 – Revoca dell'accreditamento
presso la REGIONE MOLISE e cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi accreditati dello IAL
CISL Abruzzo.

INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
AUTORIZZA:

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di revocare, per i motivi esposti in narrativa la determinazione dirigenziale n. 06 del 12 febbraio 2007, con
la quale era stato accreditato, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 1146/2006,
l'Organismo di Formazione Professionale IAL CISL Abruzzo e di depennare lo stesso Organismo, con decorrenza 12 settembre 2007, dall'elenco regionale
degli Organismi accreditati;
➢ di autorizzare lo IAL CISL Molise, Organismo di emanazione della stessa organizzazione sindacale, accreditato con determinazione del Direttore Generale n. 238
del 12 settembre 2007, al prosieguo delle attività formative già assegnate allo IAL CISL Abruzzo, nonché all'attivazione delle procedure per l'avvio di quelle programmate ed approvate;
➢ di notificare il presente provvedimento agli Organismi IAL CISL Abruzzo e IAL CISL Molise;
➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 24 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Infrastrutture idriche – ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 140/2007
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,

➢

DITTA:
"REA Tonino",
LA

alla trivellazione di n. 1 pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
alla Località "S. Spirito", in agro di ISERNIA – FOGLIO
CATASTALE N. 57 – PARTICELLE N. 634:

✔ 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);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 15 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 141/2007
Pubblicazione dell'istanza n. 3661/SII del 27 luglio
2007 presentata dal Signor GENUA Francesco, per l'ot-
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tenimento dell'autorizzazione alla escavazione di
n. 1 pozzo, in agro del Comune di PESCHE – FOGLIO
N. 19 - PARTICELLA N. 28 –, per la ricerca finalizzata
alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

INFRASTRUTTURE IDRICHE

DETERMINA:

ISERNIA

➢ che la domanda n. 3661/SII del 27 luglio 2007 del

(omissis)

! SIG. GENUA Francesco,

DETERMINA:

sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di PESCHE 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

3 dicembre 2007
A

TUTTO

I L 17 dicembre 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

➢ che la domanda n. 6015/SII in data 11 ottobre 2006,
a firma dell'Amministratore Unico della
! SOCIETÀ:
"TRE GREEN POWER - S.r.l."
C O N S E D E IN SANT'ELIA A PIANISI (CB),
sia depositata, all'Albo Pretorio del Comune di PIETRACATELLA, ove ricadono le opere di presa e di sfruttamento delle acque in argomento e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia, per la durata di 15 (QUINDICI) giorni consecutivi e continui
A
DAL

ENTRO

22 dicembre 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

PRIMA

tobre 2006 presentata dalla Società: "TRE GREEN POWER - S.r.l.", con sede nel Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB), tendente ad ottenere la concessione per derivare 2.000 l/s di acqua ad uso idroelettrico dal Torrente "Tappino", in agro del Comune di PIETRACATELLA per la realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale media di Kw. 27,5 — RETTIFICA.

INFRASTRUTTURE IDRICHE

DAL

PARTE

PER

giorno 8 gennaio 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di PESCHE;
IL

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 16 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 143/2007
Pubblicazione della domanda n. 6015/SII dell'11 ot-

DECORRERE

27 novembre 2007
A

TUTTO

L ' 11

dicembre 2007
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata affissione all'Albo Pretorio, e precisamente
ENTRO

16 dicembre 2007
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero al Comune di PIETRACATELLA;
IL

➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
Giunta Regionale;

!

ALLA

!

A L L ' Amministrazione

Provinciale

DI ISERNIA;

!

A L Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche
DI CAMPOBASSO;

!

A L L ' "E.N.E.L. - S.p.A."
Divisione Produzione Idroelettrica
Medio Appennino
PAPIGNO TERNI;
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Servizio Ittiogenico
(per la conservazione del Patrimonio Ittico)
DI ROMA;

!

AL

!

A L L ' Ispettorato
DI

!

Ripartimentale delle Foreste

CAMPOBASSO;

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

!

A L L ' Autorità di Bacino
dei Fiumi "Trigno", "Biferno e minori",
"Saccione" e "Fortore";

!

ALLA
DI

!

Molise Acque
CAMPOBASSO;

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

SERVIZIO Beni Ambientali;

!

AL

!

A L Comune di
ISERNIA;

!

PARTE

PRIMA
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SOCIETÀ:
"TRE GREEN POWER - S.r.l."
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;
ALLA

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

F I S S ATA

PER

giorno 4 gennaio 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di PIETRACATELLA.
IL

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 19 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO per l'Organizzazione A.S.Re.M.,
Personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale e Formazione
Determinazione Dirigenziale n. 8 del 19 novembre 2007
CONCORSO PUBBLICO, per esami, per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale – TRIENNIO 2006/2009.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE A.S.Re.M., PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. e FORMAZIONE
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PARTE

PRIMA
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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. 119/2007
MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo — AGGIUDICAZIONE del servizio di realizzazione e distribuzione di materiale informativo.

PARTE

PRIMA

➢ di aggiudicare alla luce delle risultanze dei verbali,
il servizio di stampa ed affissione manifesti promozionali relativi all'evento MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo alla
! DITTA:
"JOUNG di Roberto DE ANGELIS",
che ha presentato il prezzo più basso, pari ad Euro
36.500,00 (EURO TRENTASEIMILACINQUECENTO/00) I.V.A. inclusa.
Campobasso, 25 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare i verbali di gara redatti rispettivamente in data 11 e 13 settembre 2007, le cui copie sono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di aggiudicare alla luce delle risultanze dei verbali,
il servizio di realizzazione e distribuzione di materiale informativo relativo all'evento MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo alla
! DITTA:
"M.G. COMUNICATION
di Giovanni MANOCCHIO & C. - S.a.s.",
che ha presentato il prezzo più basso, pari ad Euro
42.700,00 (EURO QUARANTADUEMILASETTECENTO/00) I.V.A. inclusa.
Campobasso, 25 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Determinazione del Direttore Generale
n. 121/2007
MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo — AGGIUDICAZIONE del servizio di progettazione ed ideazione grafica del materiale promozionale.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare i verbali di gara redatti rispettivamente in data 11 e 13 settembre 2007, le cui copie sono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di aggiudicare alla luce delle risultanze dei verbali,
il servizio di progettazione ed ideazione grafica relativo all'evento MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo
alla
! DITTA:
"ART DECO'",

Determinazione del Direttore Generale
n. 120/2007
MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo — AGGIUDICAZIONE del servizio di stampa ed affissione manifesti promozionali.

che ha presentato il prezzo più basso, pari ad Euro
15.000,00 (EURO QUINDICIMILA/00) I.V.A. inclusa.
Campobasso, 25 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare i verbali di gara redatti rispettivamente in data 11 e 13 settembre 2007, le cui copie sono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Determinazione del Direttore Generale
n. 122/2007
MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo — AGGIUDICAZIONE del servizio di progettazione, implementazione e gestione di un portale Web relativo all'evento MOLISE LIVE.
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IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare i verbali di gara redatti rispettivamente in data 11 e 13 settembre 2007, le cui copie sono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di aggiudicare alla luce delle risultanze dei verbali,
il servizio di progettazione, implementazione e gestione di un portale Web relativo all'evento MOLISE LIVE –
I Luoghi dello Spettacolo alla
! DITTA:
"SE.A.CO. - S.a.s.",
che ha presentato il prezzo più basso, pari ad Euro
21.670,00 (EURO VENTUNOMILASEICENTOSETTANTA/00) I.V.A.
inclusa.

Determinazione del Direttore Generale
n. 123/2007

PRIMA
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Determinazione del Direttore Generale
n. 124/2007
Servizio Enti Locali - Isernia – CODICE "E6" – REVOCA/CONFERIMENTO incarico di responsabilità d'Ufficio — Dottoressa Danila SCIOLI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di revocare l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO "Decentramento e Deleghe ed Affari Generali" - ISERNIA – CODICE 003 – già conferito alla Dottoressa SCIOLI Danila;

3.

di conferire alla Dottoressa Danila SCIOLI l'incarico
dell'UFFICIO "Rapporti con le Comunità Montane" di Isernia – CODICE 002 – con decorrenza 1° ottobre 2007;

4.

di dare mandato al SERVIZIO Gestione delle Risorse Umane e Trattamento Economico di curare il seguito di
competenza della presente determinazione;

5.

la presente determinazione sarà pubblicata a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 25 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

PARTE

MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo — AGGIUDICAZIONE del servizio per l'affidamento dell'organizzazione di attività promozionali connesse alla promozione dell'evento MOLISE LIVE.

Campobasso, 25 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

Determinazione del Direttore Generale
n. 125/2007

➢ di approvare i verbali di gara redatti rispettivamente in data 11 e 13 settembre 2007, le cui copie sono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Servizio Enti Locali - Isernia – CODICE "E6" – CONFERIMENTO incarico di responsabilità d'Ufficio — Signora Bambina LOMBARDI.

➢ di aggiudicare alla luce delle risultanze dei verbali,
il servizio per l'affidamento dell'organizzazione di attività promozionali connesse alla promozione dell'evento MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo alla
! DITTA:
"ARX - S.r.l.",
che ha presentato il prezzo più basso, pari ad Euro
45.600,00 (EURO QUARANTACINQUEMILASEICENTO/00) I.V.A.
inclusa.

IL DIRETTORE GENERALE

Campobasso, 25 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

(omissis)
DETERMINA:

1.

di conferire, per le motivazioni di cui in premessa,
con decorrenza 1° ottobre 2007 –, alla dipendente Signora Bambina LOMBARDI – l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Decentramento e Deleghe ed Affari Generali di Isernia – CODICE 003;

2.

di dare mandato al SERVIZIO Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane – Contenzioso del Lavoro di
curare il seguito di competenza della presente determinazione;
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la presente determinazione sarà pubblicata a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 25 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

PARTE

PRIMA

SERVIZIO: Consulenza agli Enti Locali
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 28/2007
Rideterminazione dell'indennità di presenza spettante ai componenti delle SEZIONI PROVINCIALI DI
CONTROLLO di Campobasso e Isernia, per la partecipazione alle sedute, ai sensi dell'art. 37, comma primo della Legge Regionale del 26 maggio 1992 n. 15,
come modificato dall'art. 14 della Legge Regionale del
29 settembre 1999, n. 34 – ANNO 2007.

Determinazione del Direttore Generale
n. 126/2007

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo — Trasmissione spot televisivo — DISPOSIZIONI.

CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI
ISERNIA

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ che, per il periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2007, le seguenti emittenti televisive:

1)

rideterminare, per l'intero anno 2007, le misure dell'indennità di presenza, per ogni giornata di seduta,
spettante ai componenti delle SEZIONI PROVINCIALI
DI CONTROLLO di Campobasso e Isernia, quali stabilite nel primo comma dell'art. 37, così come modificate dall'art. 14 della Legge Regionale del 29 settembre
1999 n. 34, in relazione all'aumento percentuale dell'inflazione pari all'1,4% (più uno vigola quattro per cento) verificatosi nell'anno precedente, secondo la comunicazione n. 4/2007 dell'Ufficio per il Molise dell'ISTAT;

2)

di dare mandato all'Ufficio competente di provvedere alla liquidazione e pagamento ai componenti delle SEZIONI PROVINCIALI DI CONTROLLO di Campobasso e Isernia dei gettoni di presenza rideterminati secondo quanto innanzi precisato;

3)

di trasmettere copia del presente atto al SERVIZIO del
Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali – UFFICIO Bollettino Ufficiale della Regione
Molise per la pubblicazione dell'oggetto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.

✔ TELEMOLISE 1;
✔ TELETRIGNO;
✔ TELEMOLISE 2;
✔ TELEREGIONE;
✔ TELEISERNIA,
dovranno trasmettere uno spot della durata di 30" ripetuto quattro volte nell'arco della giornata, prima e
dopo ogni edizione del TG in prima e seconda edizione;
➢ che l'importo da liquidare a favore di ciascuna EMITTENTE TELEVISIVA è di Euro 19.900,00 I.V.A. COMPRESA, a termine della campagna promozionale;
➢ che l'importo complessivo, pari ad Euro 99.500,00 graverà sul Capitolo n. 16020 – U.P.B. n. 545 del Bilancio
regionale - ANNO 2007 – giusto Impegno di spesa n. 879
del 10 agosto 2007.
Campobasso, 28 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Isernia, 11 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Consulenza agli Enti Locali
ISERNIA
Dott.ssa Emilia PETROLLINI
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PARTE

PRIMA
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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. 374 dell'11 settembre 2007
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 — AUTORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera alla Società: "TAMBURRO Giovanni & C. di TAMBURRO Louis Gino e MANOCCHIO Franco - S.n.c.", con sede alla Contrada Gugliete in Vinchiaturo (CB), per le emissioni diffuse derivanti dall'impianto di produzione CALCESTRUZZI da realizzarsi alla Contrada Taverna del Cortile in Ripalimosani.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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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. 383 del 19 settembre 2007
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 – Art. 272 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Società: "AUTOCARROZZERIA MESSERE - S.n.c.", con sede alla Contrada Puzzone in Pettoranello del Molise (IS).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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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. 385 del 20 settembre 2007
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 — VOLTURA dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Società: "CALCESTRUZZI MORRONE di MORRONE Ing. Nicola G. & G. - S.n.c.", per le emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'impianto di lavorazione INERTI e produzione di CALCESTRUZZO sito alla Contrada Varana in Gambatesa, a seguito della variazione della denominazione societaria, alla Società: "CALCESTRUZZI MORRONE - S.a.s. di Antonio MORRONE & C.".
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE

SECONDA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––– PARTE SECONDA ––––––––––––––––––––––––––––––––––

G

IO

IS

RE

E

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

NE MO

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 501

del 12 novembre 2007

Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Erogazione saldo alla Ditta: "S.T.A.R. MOLISE - S.r.l." di Campobasso – Legale rappresentante: LUCARELLI Michelino.

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

G

IO

IS

RE

E
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NE MO

PARTE

SECONDA
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 502

del 12 novembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268, art. 15 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa
produttiva della Regione Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — 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 — INTERVENTO: «Adeguamento innesti stradali alla Zona Industriale di MACCHIA D'ISERNIA» — SETTORE DI INTERVENTO: "TRASPORTI" — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 318.250,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro
0,00 — IMPORTO TOTALE INTERVENTO: Euro 318.250,00 — ENTE ATTUATORE-STAZIONE APPALTANTE: Comune di MACCHIA D'ISERNIA — RISORSE: AREE SOTTOUTILIZZATE — Decreto del Commissario Delegato n.
300 in data 14 ottobre 2005 di promessa di finanziamento — CODICE CUP: B62 C0300 000 0139.

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

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 ottobre 2007, n. 3622
Decreto n. 503

del 12 novembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Delibera CIPE n. 20/2004 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 —
Attività di supporto al Commissario Delegato – PERIODO: 1° novembre 2007/28 febbraio 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––– PARTE TERZA –––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.654 – Fax 0874.409.642
CAMPOBASSO
INDIZIONE Avviso pubblico per la stipula di n. 5
contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa per laureati in Medicina Veterinaria.
SI RENDE NOTO
in esecuzione del provvedimento del Direttore Generale
n. 794 del 26 novembre 2007 è indetto un Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'affidamento di n. 5 contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, della durata di anni 1 (UNO) riservata a laureati in Medicina Veterinaria.
Il contratto è indivisibile e non cumulabile con stipendi e/o retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico e privato.
Il conferimento del contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa:
• è incompatibile con qualunque rapporto di lavoro presso Enti pubblici o privati;
• non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente con
l'A.S.Re.M..
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le attività previste dal contratto stesso, le quali saranno espletate nel territorio della A.S.Re.M. – ZONA TERRITORIALE
DI CAMPOBASSO.
In particolare, l'oggetto del contratto consisterà in:
✔ Piani di radicazione della Brucellosi, Leucomi, Tubercolosi Bovina, Brucellosi Ovi-Caprina;
✔ Piano di monitoraggio per l'anemia infettiva degli equini. Anagrafe equina;
✔ Piano di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini che comprende anche i bovini;
✔ Piano di monitoraggio animali sentinella per la B.T.
dei bovini;
✔ Piano di monitoraggio per l'influenza aviaria;
✔ Piano di monitoraggio per la salmonellosi negli allevamenti avicoli;
✔ Piano di accreditamento e riaccreditamento per la malattia vescicolare e dei suini. Anagrafe suina. Quest'ultimo, in considerazione dei focolai presenti della Zona della A.S.Re.M., come sopra citato, è già in fase di
attuazione, dati i tempi tecnici previsti per il riaccreditamento degli stessi allevatori suinicoli;
✔ Eventuali nuovi piani di monitoraggio;
✔ Pronto intervento per il soccorso cani randagi.
Il compenso corrisposto per le attività professionali sarà pari alla retribuzione ad un Dirigente Medico Veterinario di primo livello, al lordo delle ritenute, ridotto del
15%.
L'assegnatario dovrà stipulare una polizza a suo favore per la copertura del rischio infortuni, compresiva anche dell'infortunio al conducente.
L'importo verrà corrisposto in rate mensili posticipate,
dalla data di decorrenza del contratto medesimo, previa
verifica del corretto svolgimento delle attività da parte del
Responsabile dell'Unità Operativa Sanità Animale.
In caso di inadempimenti reiterati ed ingiustificati, il predetto Responsabile potrà disporre la risoluzione del contratto medesimo.

L'ammissione a selezione e l'espletamento della stessa
sono disciplinati dai sotto elencati articoli:

È previsto il rimborso delle spese di viaggio per i chilometri percorsi per motivi di servizio (solo carburante)
con l'applicazione della stessa normativa prevista per il
personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1

Art. 2

Durata, Oggetto, Luogo e Compenso

Requisiti di ammissione

La durata del contratto e di anni 1 (UNO), la correlata
attività contrattuale dovrà essere espletata nell'ambito delle direttive impartite dal Responsabile dell'Unità Operativa
Sanità Animale, quale responsabile dello svolgimento del-

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono
essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
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1.
2.
3.

laurea in Medicina Veterinaria.

4.
5.

patente di guida di tipo B o B speciale;

iscrizione all'Albo professionale;
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
disponibilità di automezzo privato.

Art. 3
Domanda e Termini di presentazione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice,
(ALLEGATO N. 1) dovranno pervenire, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'
A.S.Re.M.
Zona di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, e corredata della documentazione richiesta, entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Il timbro a data dell'Ufficio postale accettante farà fede
al fine dell'accertamento della spedizione della domanda
stessa e dei titoli allegati nel termine sopra descritto.
Nella domanda è fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46
del D.P.R. 27 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita;
b) il luogo di residenza e, se diverso, l'indirizzo presso
il quale il candidato desidera che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni ed il relativo numero telefonico;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato
membro dell'Unione Europea;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dichiarare l'assenza;
f) i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.
I candidati devono, inoltre, dichiarare:
a) di non essere dipendenti di Enti pubblici o privati;
b) di impegnarsi a stipulare una polizza a proprio favore per la copertura del rischio infortuni, comprensiva
anche dell'infortunio al conducente;
c) di essere consapevoli che il conferimento del contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa non in-

PARTE

TERZA

staura alcun rapporto di lavoro dipendente con l'A.S.Re.M.;
d) di essere in possesso di patente di guida di tipo B o
B speciale;
e) di avere disponibilità di automezzo privato;
f) di autorizzare l'A.S.Re.M. al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003).
Alla domanda devono essere acclusi, ovvero deve essere effettuata dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi dell'art. 47 (ALLEGATO N. 2) del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000:

1) titoli di studio conseguiti, o copie autenticate;
2) documentazione attestante eventuali precedenti attività espletate ed eventuali titoli conseguiti, in relazione
alla tematica delle attività indicate in oggetto;

3) curriculum formativo e professionale redatto in carta
semplice, datato e firmato dall'aspirante, debitamente
documentato;

4) ogni altro documento utile che l'aspirante ritenga opportuno sottoporre alla valutazione;

5) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli allegati, datato e firmato dal candidato.
Le domande di partecipazione devono essere sottoscritte dagli aspiranti.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di firma.

Art. 4
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno
raccolti per le sole finalità di gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla selezione.
Il partecipante gode, ove applicabili, dei diritti di cui al
citato Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 5
Selezione delle candidature – Modalità
Il conferimento dei contratti sarà disposto tramite selezione pubblica, per titoli di merito e colloquio, effettuata da apposita Commissione.
La valutazione dei titoli di merito verrà eseguita dalla
Commissione rispettando i seguenti criteri e le seguenti
modalità operative:
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A) n. 50 punti per la valutazione dei titoli di merito,
così ripartiti:

A.1)

A.2)

A.3)

massimo 25 punti per il curriculum formativo e
professionale e specificatamente:
✔ n. 17 punti per il conseguimento di diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-lauream, dottorati di ricerca, o altre lauree rispetto al
titolo necessario per l'accesso;
✔ n. 5 punti per la partecipazione a Corsi di aggiornamento, formazione, o Convegni attinenti al settore di interesse, in qualità di relatore;
✔ n. 3 punti per la frequenza di Corsi di aggiornamento, formazione, o Convegni attinenti al settore di interesse, in qualità di discente;
massimo 2 punti per le pubblicazioni edite a stampa e specificatamente:
✔ n. 0,5 punti per ogni pubblicazione edita a stampa in materia oggetto della presente selezione;
massimo 23 punti per le esperienze professionali specifiche e precisamente:
✔ n. 1 punto per ogni mese di esperienza professionale presso pubbliche Amministrazioni, da intendersi come tali ogni attività documentata di lavoro comunque prestata, Collaborazione Coordinata e Continuativa, tirocinio, borsa di studio o stage post-lauream.
Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono valutate 0,5 dal 16° giorno la valutazione è di 1 punto;

B) n. 50 punti per la valutazione del colloquio.
La prova d'esame consisterà in una prova orale avente
ad oggetto:
✔ malattie infettive e diffusive degli animali domestici;
✔ legislazione veterinaria;
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tare, a pena di decadenza, nel termine di 10 giorni dalla
data del relativo invito, i seguenti documenti:
✔ dichiarazione di accettazione senza riserva del contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa alle condizioni comunicate con detta dichiarazione ogni
Collaboratore dovrà, inoltre, dichiarare di non essere
dipendente di pubbliche Amministrazioni o di Enti privati e dare esplicita assicurazione che non percepirà,
durante tutto il periodo di durata del contratto, di stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da
rapporti di impiego con Enti pubblici o privati;
✔ fotocopia del Codice Fiscale;
✔ copia di polizza per il rischio infortuni, comprensiva
anche dell'infortunio al conducente.
I vincitori hanno obbligo di:
✔ iniziare puntualmente alla data di decorrenza dell'incarico presso l'A.S.Re.M. le attività inerenti l'incarico,
pena la risoluzione del contratto, salvo si provi l'esistenza di un legittimo impedimento;
✔ di continuare l'attività, regolarmente e ininterrottamente, per l'intero periodo di durata del contratto.
Possono essere ammessi ritardi ed interruzioni solo per
gravi impedimenti e malattie debitamente giustificati.
Se tali impedimenti e malattie si protrarranno per più
di un mese, il contratto è sospeso fino alla data di ripresa dell'attività, che deve comunque avvenire entro
due mesi dalla sospensione, pena la decadenza;
✔ di osservare tutte le norme interne dell'A.S.Re.M. e le
direttive impartite dal Responsabile dell'Unità Operativa Sanità Animale;
✔ di essere disponibili a svolgere la propria attività in tutte le Strutture dell'A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO, negli
orari e nei modi con questi concordati e con l'utilizzo
del proprio mezzo.

✔ norme che disciplinano la sanità animale.

Art. 7

La data ed il luogo della prova saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Commissione, al termine dei lavori, formulerà sulla
base dei punteggi riportati dai singoli candidati, una graduatoria in base alla quale saranno stipulati i contratti di
Collaborazione Coordinata e Continuativa.
La graduatoria potrà essere utilizzata in caso di rinuncia o di non accettazione dell'incarico da parte dei vincitori.

Norma finale
L'A.S.Re.M. non assume alcuna responsabilità per casi
di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte
indicazioni di recapito da parte dei candidati, o di mancata, ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stessa.
Campobasso,

La graduatoria sarà affissa all'Albo della A.S.Re.M..

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

Art. 6
Attribuzione dell'incarico
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presen-

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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A LLEGATO "A"
Al DIRETTORE GENERALE
A.S.RE.M.
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a all'Avviso pubblico per il conferimento di n. 5 contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa per laureati in Medicina Veterinaria.
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/
2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a _______________________________________________ il ____________________________;
2) di essere residente ______________________________________________________________________________;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (OVVERO: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo
della cittadinanza italiana) ______________________________________________________________________;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________________;
5) di non aver mai riparto condanne penali definitive (OVVERO: di avere riportato le seguenti condanne penali –
da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale): ________________________
_______________________________________________________________________________________________;

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titolo _______________________ conseguito il _______________________ presso ________________________;

7) di prestare o di avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Amministrazioni ___________
_______________________________________________________________________________________________

(indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego) (1);

8) Iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale della provincia di ___________________________________________
dal _______________________________________________________________;

9) di non essere dipendenti di pubbliche Amministrazioni o di Enti privati;
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10) di impegnarsi a stipulare una polizza a proprio favore per la copertura del rischio infortuni, relativamente all'infortunio al conducente;

11) di essere consapevoli che il conferimento del contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente con l'A.S.Re.M.;

12) di essere in possesso di patente di guida di tipo B o B speciale;
13) di avere disponibilità di automezzo privato;
14) di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003;

15) che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso/avviso
è il seguente:
Via _____________________________________________________________________
CAP _____________________ Città _________________________________________
Telefono ________________________________________________________________.
ALLEGATI:
! Curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato;
! Elenco redatto in triplice copia, in carta semplice di tutti i documenti e titoli presentati;
! Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
! Fotocopia del documento di riconoscimento.

Data ______________________________
Firma
____________________________________________________
(la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

___________________

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, presso case di cura convenzionate
o accreditate o presso privati, dovrà indicare: la qualifica rivestita, il periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di
inizio e fine servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest'ultimo caso indicare se si tratta di rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a part-time). Qualora il servizio sia prestato presso Aziende o Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio.
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A LLEGATO "B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ____________________ a ____________________
e residente a ___________________________, consapevole delle sanzioni penali che, a norma dell'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, l'art. 483 del Codice Penale prevede in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità:
! che le copie delle seguenti pubblicazioni e/o altri titoli, probanti anche l'attività assistenziale svolta nell'ultimo
quinquennio, allegati, alla presente dichiarazione, ed indicati nel curriculum formativo e professionale, sono conformi agli originali in mio possesso:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

! di aver partecipato ai seguenti corsi (1):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA ______________________________

IL

DICHIARANTE _______________________________________________

(Al fine di accelerare il procedimento, gli interessati sono invitati ad allegare alla presente dichiarazione una fotocopia semplice di certificati e dei titoli oggetto della stessa nonché una copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità).
___________________

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà indicare l'oggetto degli stessi,
la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la durata, se il dichiarante vi ha partecipato in qualità di Uditore o relatore e se era previsto un esame finale.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
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E-MAIL: gare@unimol.it
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curezza non soggetti a ribasso.
LUOGO DI ESECUZIONE: Campobasso – Via De Sanctis.
TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: 100 giorni (cento giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

86100 CAMPOBASSO

SCADENZA OFFERTE: ore 14,00 – 8 gennaio 2008.

Estratto Bando di gara per l'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria e ripristino della funzionalità del tetto dell'Edificio II Polifunzionale in Campobasso — Importo dei lavori: € 293.148,45.

DATA CONTROLLO REQUISITI: ore 10,00 – 9 gennaio
2008.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DEL MOLISE – Tel. 0874.4041 – Fax 0874.
404.296 – E-MAIL gare@unimol.it.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, per l'intervento di manutenzione
straordinaria e ripristino della funzionalità del tetto dell'Edificio II Polifunzionale in Campobasso.

IL BANDO DI GARA INTEGRALE E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA sono reperibili sul sito internet www.unimol.it (Bandi di gara).

FORMA DELL'APPALTO: Appalto a corpo.
IMPORTI DEI LAVORI: Euro 293.148,45 oltre I.V.A. di
cui Euro 22.359,45 oneri per l'attuazione dei piani di si-

DATA GARA: ore 10,00 – 21 gennaio 2008.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ingegnere Giovanni LANZA.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo LUCCHESE
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— AVVISO —

— AVVISO —

MINISTERO

SOPRINTENDENZA

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL MOLISE

SOPRINTENDENZA
PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO,
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED
ETNOANTROPOLOGICO DEL MOLISE

86100 CAMPOBASSO

SEDE:
Via Chiarizia n. 14
Tel. 0874.4271
Fax 0874.427.312
E-MAIL: ambientecb@arti.beniculturali.it
86100 CAMPOBASSO
Procedura ristretta — GARA INFORMALE — Preventivo-offerta per l'assegnazione del servizio di pulizia al Castello di VENAFRO (IS) ed al Castello di
GAMBATESA (CB) — CIG N. 00872175BD — Imprese di pulizia invitate alla procedura ristretta del 16 novembre 2007.

Procedura negoziata preceduta da GARA INFORMALE per l'appalto dei lavori per la valorizzazione del
sito archeologico di ALTILIA ed integrazione con il
patrimonio storico del centro urbano di SEPINO (CB)
— CODICE CIG N. 0084977D39 — ELENCO Ditte invitate.
Elenco DITTE invitate:

1.

"Impresa Geom. Paolo CERIO"
VIA ROMA N. 26 – 86010 FERRAZZANO (CB);

2.

"Impresa MACCHIAROLA"
VIA TROTTA N. 24 – 86100 CAMPOBASSO;

3.

"Impresa CINGOLI - S.r.l."
VIA FONTE BAIANO N. 44 – 64100 TERAMO;

4.

"Impresa ANTENUCCI Ugo"
CORSO RISORGIMENTO N. 345 – 86170 ISERNIA;

5.

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

Elenco DITTE:

1.

"LA LUCENTE SUD - S.r.l."
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N. 115
86100 CAMPOBASSO;

6.

2.

"LA SPLENDOR - S.r.l."
VIA TRENTO N. 14 – 86100 CAMPOBASSO;

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

7.

3.

"PROCLEAN - S.n.c."
VIA COLONIA GIULIA NN. 104/106
86079 VENAFRO;

"Impresa SPALLONE Giovanni"
VIA B. LABANCA N. 8/A – 86100 CAMPOBASSO;

8.

4.

"LA MOLISANA SERVIZI - S.n.c.
del Geom. PILLA T. e C."
VIA MILANO N. 11 – 86100 CAMPOBASSO;

"Impresa DE VINCENZO"
PIAZZA DELLA VITTORIA N. 14
86100 CAMPOBASSO;

9.

"Impresa VITIELLO Vincenzo"
VIA NOLANA N. 40 – 80045 POMPEI (NA);

5.

"PULIMAX S.D.F.M.
di GRANDE e BIASUCCI"
VIA ORAZIO FLACCO N. 32
86079 VENAFRO;

6.
7.

"PULISUD - S.a.s."
VIA COLLE DELL'ORSO
86100 CAMPOBASSO;

N.

102

"DE. MA.R. - S.n.c."
VIA XXIV MAGGIO N. 98
86100 CAMPOBASSO.

10.

"Impresa BUONO Ing. Antonio"
VIA S. ORMISDA N. 28 – 86079 VENAFRO (IS);

11.

"Impresa VISAN - S.r.l."
VIA TERAMO N. 53 – 67100 L'AQUILA;

12.

"Impresa EDIL RE.CO.S. - S.r.l."
VICO III COMIZI N. 31 – BOSCOREALE (NA);

13.

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

14.

"Impresa MARTINO Giovanni"
CONTRADA FONTE CERASA
86044 COLLETORTO (CB);

15.

"Impresa RUSSO - S.a.s."
VIA CAVOUR N. 25 – 81025 MARCIANISE (CE).

Campobasso, 13 novembre 2007
Il Responsabile
del
Procedimento
Dott.ssa Lucia DE MARCO

Il Soprintendente
Dott. Mario PAGANO
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7.

Comune di
M AT R I C E

8.

(Provincia di CAMPOBASSO)
PROCEDURA NEGOZIATA "Lavori di recupero e valorizzazione del complesso monumentale di SANTA
MARIA DELLA STRADA" — Importo complessivo dell'appalto: Euro 290.000,00 — Oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 14.500,00 — CODICE CUP: F72C07000050002 — CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 00775235FF — ELENCO
delle Imprese invitate inerente la PROCEDURA NEGOZIATA in oggetto, ai sensi dell'art. 204, comma 1 del
Decreto Legislativo n. 163/2006.

9.

"ANTENUCCI Ugo"
CORSO RISORGIMENTO
86170 ISERNIA;

N.

PARTE

TERZA

345

"GIANGIOBBE - S.r.l."
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
86100 CAMPOBASSO;

N.

131/P

"DE MAIORIBUS Vincenzo"
VIA XX SETTEMBRE N. 67
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB);

10.

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

11.

"SCARPETTI Geom. Ubaldo & C. - S.n.c."
VIALE M. FEDERICI N. 44
63100 ASCOLI PICENO;

12.

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

"SALPI COSTRUZIONI - S.r.l."
VIA UMBERTO I N. 25
86100 CAMPOBASSO;

13.

"LA MORGIA COSTRUZIONI - S.r.l."
VIA GIACOMO LEOPARDI N. 39
86100 CAMPOBASSO;

"OMOU - Società Cooperativa a r.s.l."
VIA VITTORIO EMANUELE N. 39
82010 SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN);

14.

3.

"GENERAL COSTRUZIONI - S.r.l."
VIA SANTA ORMISDA N. 28
86079 VENAFRO (IS);

"DA.CO.GEN. - S.r.l."
S.S. TIBURTINA VALERIA 5 BIS S.N.C.
65024 MANOPPELLO (PE);

4.

15.

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

"HERA RESTAURI - S.r.l."
VIA COMMERCIO N. 32
82010 MOIANO (BN).

5.

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

6.

"COSTRUZIONI FALCIONE Geom. Luigi
S.r.l."
VIA ANTONIO NORMANNO N. 2
86100 CAMPOBASSO;

Elenco DITTE:

1.
2.

Matrice, 27 ottobre 2007
Il Responsabile
del
Procedimento
Geom. DEL CIELO Angelo

— AVVISO —
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Comunità Montana
"CIGNO VALLE BIFERNO"
CASACALENDA (CB)

STATUTO

APPROVATO
con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 15 del 27 settembre 2007
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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