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DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 7 settembre 2007, n.
243.
8° corso libero per "Agente e Rappresentante di
commercio", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi" nel
Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso per "Agente e Rappresentante di commercio", svolto dalla Società: "ASCOM
Servizi" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ P.I. CERIMELE Enzo
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR.SSA BARBIERI Margherita
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA BONAVIA Antonella
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA GEREMIA Anna
SUPPLENTE;
➢ SIG. D'ALESSANDRO Felice
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA SANTORO Marina
SUPPLENTE;

PARTE

PRIMA

5711

SIG.RA D'AGATA Giovanna
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA IACOBUCCI Gabriella
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
DR.SSA DI PALMA Irene
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 7 settembre 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 7 settembre 2007, n.
244.
AZIONI ED INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE —
Progetti Integrati Formazione Lavoro — Delibere di
Giunta Regionale n. 1828 del 2 novembre 2006 e n.
1958 del 20 novembre 2006 — Corso: "Addetto alla
lavorazione e restauro del legno", svolto dalla Società: "SCUOLA E LAVORO" nel Comune di Termoli —
COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso per "Addetto alla lavorazione e restauro del legno", svolto dalla Società: "SCUOLA E LAVORO" nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. RUSCITTO Maria
SUPPLENTE;

➢ SIG. DI LALLA Vincenzo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFINTESA
SIG.RA MUCCI Maria
SUPPLENTE;

➢ SIG.RA LUPACCHINO Emilia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. BAGNOLI Giovanni
SUPPLENTE;

➢ SIG. BARONE Francesco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

➢ SIG.RA CANNARSA Teresa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
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DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;

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

➢ SIG.RA LIGIOS Salvatorica
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. SCUNGIO Angelo
SUPPLENTE;

➢ DR.SSA INSOGNA Nicolina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. DI RITA Fabio
SUPPLENTE;

➢ FUNZ. CONTE Tommaso
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. DE GIULIO Tommaso
SUPPLENTE;

➢ INS. RISPOLI Alessandra
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. RISOLO Giovanni
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 7 settembre 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 7 settembre 2007,
n. 245.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 7 maggio 2007 — 9° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dall'"A.S.FOR." nel Comune di Venafro —
COMMISSIONE DI ESAME.

➢ SIG. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FAGNANI Emilio
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLUCCI Michelino
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
SIG.RA BRUNETTI Lillina
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLOMUSTO Mauro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE A.S.FOR.
SIG.RA SCOSCINI Marianna
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 7 settembre 2007
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 9° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
470/2007 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dall'"A.S.FOR." nel
Comune di Venafro, è così composta:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 19 settembre 2007, n.
257.
2° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "UNISER" nel Comune di Campobasso —
COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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DECRETA:
La Commissione di esame del corso per "Addetto alla
somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "UNISER" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ DR. IANNETTA Pasquale
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CERIMELE Enzo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA GUGLIELMI Anna Felicia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA DI NARDO Giuseppa
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA PECE Maria Giuseppina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. TOTI Pietro
SUPPLENTE;
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ti e bevande", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi"
nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame dell'8 corso libero per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CINELLI Giovanni
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. IANNETTA Pasquale
SUPPLENTE;

➢ SIG. DI LALLA Vincenzo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFINTESA
SIG.RA MUCCI Maria
SUPPLENTE;

➢ SIG.RA GEREMIA Anna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA GUGLIELMI Anna Felicia
SUPPLENTE;

➢ DR.SSA INSOGNA Nicolina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR. CACCAMO Sergio Rosario
SUPPLENTE;

➢ SIG.RA SANTORO Marina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA PETRUCCI Carmela
SUPPLENTE;

➢ DR. COLUCCI Giuseppe Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
DR. MASELLI Francesco
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 19 settembre 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

➢ RAG. FEDE Giuseppe
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.I.D.E.C.
SIG. ROMANO Paolo Egidio
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA INSOGNA Nicolina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
SUPPLENTE;
➢ INS. VINCENZO Teresa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. SANTANGELO Paolo
SUPPLENTE.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 19 settembre 2007, n.
258.

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

8° corso libero per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimen-

Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

Campobasso, 19 settembre 2007
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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
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 318

del 26 novembre 2007

Legge Regionale n. 27/1999 – Art. 12 - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'AGENZIA REGIONALE
MOLISE LAVORO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

RE

E
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 319

del 26 novembre 2007

Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007, n. 12: "Interventi della Regione a favore dei
Molisani nel mondo" — NOMINA componenti del Consiglio dei Molisani nel mondo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 331

del 28 novembre 2007

Legge Regionale n. 27/1999 – Art. 5 — COMMISSIONE REGIONALE TRIPARTITA — Sostituzione membri —
NOMINA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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DECRETI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI
REGIONE MOLISE: DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE – 30 novembre 2007, n. 11.
Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni – Decreto Assessore alle Politiche per la Salute n. 10 del 20 novembre 2007 — INTEGRAZIONE.
L'ASSESSORE
alle
POLITICHE PER LA SALUTE
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 10 del
20 novembre 2007, con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.
368 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 15
del decreto del MINISTERO della Salute 7 marzo 2006, si
è provveduto a nominare i Responsabili della Struttura
formativa regionale per il corso di formazione specifica in
Medicina Generale;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1453 del
28 novembre 2007, con cui si è provveduto a integrare
e modificare l'assetto organizzativo ed amministrativo del
corso di formazione in parola, come definito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1263 del 5 novembre 2007,
anche con riferimento alle figure istituzionali;
RITENUTO di dover provvedere a rettificare, per quanto innanzi, il proprio atto n. 10/2007 soprarichiamato;

DECRETA:
➢ nominare, come di seguito, i Responsabili della Struttura organizzativa del corso triennale di formazione
specifica in Medicina Generale 2007/2010:
! DOTT. Giuseppe SABUSCO
Coordinatore regionale
delle attività didattiche pratiche;
Responsabile
delle attività didattiche pratiche
per il Polo formativo di Campobasso;
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! DOTT. Giovanni DI GIORGIO
Coordinatore regionale
delle attività didattiche teoriche-seminariali
ospedaliere;
Responsabile
delle attività didattiche teoriche-seminariali
per il Polo formativo di Campobasso;
! DOTT. Domenico BARBARO
Coordinatore regionale
delle attività didattiche teorico-seminariali
territoriali;
! DOTT.SSA Carmela TRISCARI
Responsabile tecnico regionale
per il controllo, monitoraggio ed indirizzo
delle attività didattiche pratiche;
! DOTT. Peppino LICURSI
Responsabile tecnico regionale
per il controllo, monitoraggio ed indirizzo
delle attività didattiche teoriche-seminariali;
! DOTT. Guglielmo GIARDINO
Responsabile
delle attività didattiche pratiche
per la Sezione formativa di Termoli (CB);
! DOTT. Giosuè QUARTULLO
Responsabile
delle attività didattiche teoriche-seminariali
per la Sezione formativa di Termoli (CB);
! DOTT. Fulvio MANFREDI SELVAGGI
Responsabile
delle attività didattiche pratiche
per la Sezione formativa di Isernia (CB);
! DOTT.SSA Luciana DE COLA
Responsabile
delle attività didattiche teoriche-seminariali
per la Sezione formativa di Isernia;
➢ confermare quant'altro disposto con proprio decreto n.
10 del 20 novembre 2007;
➢ disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del presente decreto.
Campobasso, 30 novembre 2007
L'Assessore
Dott. Ulisse DI GIACOMO

5724

15.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 29 –

PARTE

PRIMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 6 marzo 2007, n. 218.
Recepimento Accordo STATO-REGIONI – Decreto Legislativo n. 195/2003 – Prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti del SERVIZIO di Prevenzione e Protezione – RSPP e ASPP — LINEE GUIDA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il Decreto Legislativo del 19 settembre 2004, n. 626: "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/
CEE, n. 89/655/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE, n. 93/88/CEE, n. 95/63/CE, n. 97/
42/CE, n. 98/42/CE, n. 99/38/CE, n. 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2003, n. 195: "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo del 19
settembre 1994 n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli Addetti ed ai Responsabili dei SERVIZI di Prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della Legge del 1° marzo 2002,
n. 39" (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 174 DEL 29 LUGLIO 2003);
VISTO l'"Accordo tra il GOVERNO e le REGIONI e PROVINCE AUTONOME attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e
5 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195, che integra il Decreto Legislativo del 19 settembre 1994 n. 626, in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" del 26 gennaio 2006, per la qualificazione dei
Responsabili e degli Addetti del SERVIZIO di Prevenzione e Protezione (in seguito convenzionalmente denominati: "RSPP"
e "ASPP"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006;
VISTE le Leggi Regionali:
➠ del 30 marzo 1995, n. 10: "Nuovo ordinamento della Formazione Professionale";
➠ del 3 agosto 1999, n. 27: "Organizzazione delle Politiche regionali del lavoro e del Sistema Regionale dei Servizi
per l'Impiego";
CONSIDERATO che l'Accordo sopracitato (in seguito convenzionalmente denominato: "ACCORDO"), nella sua organicità considera le figure professionali di Responsabile dei SERVIZI di Prevenzione e Protezione interni o esterni –
RSPP, e di Addetto ai SERVIZI di Prevenzione e Protezione interni o esterni – ASPP, titolari di un ruolo e di una responsabilità di assoluto rilievo a tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori;
CONSIDERATO, inoltre, che per la delicatezza della funzione che gli stessi sono chiamati a svolgere, gli interventi formativi devono necessariamente assumere le caratteristiche di un reale momento di crescita culturale e professionale e le valutazioni intermedie e finali una funzione di effettiva certificazione dei livelli tecnico-operativi raggiunti;
RILEVATO che:
a) il punto 2.7 dell'Accordo citato, prevede che le Regioni in sede di auto coordinamento, avviino una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, anche in vista di eventuali adeguamenti in Conferenza STATO-REGIONI, tenuto conto dell'elevata differenza tematica tra la formazione prevista dal Decreto Legislativo n. 626/1994 e quella prevista dal Decreto Legislativo n. 195/2003, che comporta un processo di formazione
specialistica che richiede una complessa organizzazione dei corsi;
b) la REGIONE MOLISE intende farsi parte attiva nel promuovere la cultura della sicurezza e prevenzione e gestire
attivamente la funzione, ponendo l'attenzione su alcuni ulteriori criteri generali, organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità e trasparenza alle azioni formative e le condizioni necessarie per il raggiungimento
di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee;
c) si rende necessario sviluppare, in dettaglio, la formazione "specialistica" riferita alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e correlati alle specifiche attività lavorative di cui alla classificazione in macro-settori ATECO riportata nel modulo B dell'Accordo;
d) è opportuno effettuare una analisi di fattibilità per la messa a punto di un "elenco regionale" dei lavoratori formati e/o aggiornati come RSPP e ASPP, ivi compreso il relativo database gestionale;
RILEVATO che le attese dei settori interessati, in più sedi manifestate, evidenziano l'urgenza della messa a punto
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delle indicazioni attuative e della progettazione dell'intero percorso formativo di cui trattasi per la nostra Regione;
DATO ATTO che sono in fase di definizione, nelle apposite sedi nazionali di confronto le "Linee interpretative dell'Accordo relativo al Decreto Legislativo n. 195/2003";
RAVVISATA la necessità, d'intesa con il SERVIZIO Politiche Sociali e il SERVIZIO Lavoro coinvolti sulla materia oggetto
del presente provvedimento, tenuto conto della rilevanza che riveste la formazione per la qualificazione di Responsabile e Addetto Prevenzione e Protezione, procedere con urgenza all'approvazione di prime disposizioni attuative al
fine di accelerare i tempi per il rispetto del dettato legislativo in tema di formazione e di aggiornamento per RSPP
e ASPP;
RITENUTO pertanto di dover demandare al Dirigente del SERVIZIO Rendicontazione e Controllo Attività Formazione il coordinamento delle attività previste dall'Accordo STATO-REGIONI, Decreto Legislativo n. 195/2003, nonché la
gestione organizzativa e il monitoraggio di tutte le attività che saranno attuate per la sperimentazione ivi comprese
iniziative atte a costituire la banca degli attestati rilasciati;
RILEVATE le prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti del SERVIZIO di Prevenzione e Protezione – RSPP e ASPP – Decreto Legislativo n. 195/2003 e Accordo STATO-REGIONI quale prima indispensabile messa
a punto per l'attivazione della sperimentazione, aggiornamento e formazione a livello regionale;
RILEVATA inoltre la necessità, in particolare per l'attività di sperimentazione di prevedere che con successivo apposito atto del Dirigente del SERVIZIO Rendicontazione e Controllo competente venga costituito un Gruppo di lavoro
interdirezionale per la messa a punto di un quadro complessivo di riferimento coordinato così come previsto nell'Accordo e specificamente con funzioni di:
✔ direzione degli standard formativi;
✔ monitoraggio delle iniziative formative attivate nella fase sperimentale e loro modellizzazione;
✔ realizzazione e gestione dell'elenco RSPP e ASPP;
✔ modulistica sulle certificazioni da rilasciare;
RAVVISATA la necessità di validare gli ALLEGATI N. 1, N. 2, N. 2.1, N. 2.2, N. 2.3, N. 3, N. 4, N. 4.1, N. 4.2, N. 4.3 che
sono parti integranti del presente provvedimento;
RILEVATA inoltre la necessità di istituire apposito Capitolo di Bilancio, per l'anno 2007, per il funzionamento e la
gestione del Gruppo di lavoro, da parte del Dirigente del SERVIZIO preposto per importo Euro 110.000,00;
SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia;

unanime delibera:
a)

DI ATTUARE

la sperimentazione prevista dall'Accordo – "Decreto Legislativo n. 195/2003 e Accordo STATO-REGIO-

NI";
al SERVIZIO Rendicontazione e Controllo delle Attività di Formazione Professionale la gestione e il monitoraggio di tutta l'attività oggetto della sperimentazione;

b)

DI DEMANDARE

c)

DI APPROVARE,

per le motivazioni in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, l'ALLEGATO N. 1 "Linee
guida per la prima attuazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo STATO,
le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano (ATTO N. 2407) e pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE
del 14 febbraio 2006, n. 37; attuativo degli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195, che integra il Decreto Legislativo del 19 settembre 1944, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni", quale prima
indispensabile messa a punto per l'attivazione della sperimentazione, aggiornamento e formazione a livello regionale;

d)

DI DARE atto che con successivo apposito provvedimento del Direttore Generale competente venga costituito un
Gruppo di lavoro interdirezionale per la messa a punto di un quadro complessivo di riferimento coordinamento,
così come previsto in narrativa;

e)

DI COSTITUIRE

un Gruppo di lavoro interdirezionale per la messa a punto di un quadro complessivo di riferimen-
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to coordinato così come previsto nell'Accordo e specificamente con funzioni di:
✔ direzione degli standard formativi;
✔ monitoraggio delle iniziative formative attivate nella fase sperimentale e loro modellizzazione;
✔ realizzazione e gestione dell'elenco RSPP e ASPP;
✔ modulistica sulle certificazioni da rilasciare;
f)

DI APPROVARE

inoltre, quali parti integranti del presente atto, i seguenti ALLEGATI

TECNICI:

! ALLEGATO N. 2: Modelli di attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento;
! ALLEGATO N. 2.1: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento

MODULO

A;

! ALLEGATO N. 2.2: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento

MODULO

B;

! ALLEGATO N. 2.3: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento

MODULO

C;

! ALLEGATO N. 3: Modello di attestato di frequenza relativo al modulo di Aggiornamento;
! ALLEGATO N. 4: Modelli di verbali di verifica dell'apprendimento;
! ALLEGATO N. 4.1: Verbale di verifica dell'apprendimento

MODULO

A;

! ALLEGATO N. 4.2: Verbale di verifica dell'apprendimento

MODULO

B;

! ALLEGATO N. 4.3: Verbale di verifica dell'apprendimento

MODULO

C;

g)

DI APPROVARE apposito Capitolo di Bilancio, per l'anno 2007, per il funzionamento e la gestione del Gruppo di lavoro da parte del Dirigente del SERVIZIO preposto per importo Euro 110.000,00;

h)

DI PUBBLICARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegati tecnici
Allegato n. 2
Allegato n. 2.1
Allegato n. 2.2
Allegato n. 2.3
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 4.1
Allegato n. 4.2
Allegato n. 4.3
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 218 del 6 marzo 2007
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A L L E G A T I T E C N I C I ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 218 del 6 marzo 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 2 ottobre 2007, n. 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 di accesso e posizionamento mediante funi" — APPROVAZIONE delle Direttive per la realizzazione dei corsi di formazione.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici;
➠ il Decreto Legislativo dell'8 luglio 2003, n. 235 di attuazione direttiva n. 2001/45/CE, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, che modifica il Decreto Legislativo n. 626/1994 integrando all'art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) ulteriori disposizioni riguardanti i lavori in quota mediante l'impiego di scale a pioli, ponteggi e funi;
CONSIDERATO che lo stesso art. 36-quater del citato Decreto Legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso appositi corsi di carattere teorico-pratico;
VISTO l'art. 36-quinquies del citato Decreto Legislativo n. 235/2003 il quale prevede che anche i lavoratori addetti
all'uso di sistemi di accesso a posizionamento mediante funi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi;
VISTI:
➠ gli artt. 36-quater, comma 8, 36-quinquies comma 4, i quali prevedono che, in sede di Conferenza STATO-REGIONI, devono essere individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei predetti corsi;
➠ l'Accordo sancito dalla Conferenza STATO-REGIONI nella seduta del 26 gennaio 2006, tra MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'apporto delle AMMINISTRAZIONI CENTRALI interessate, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano attuativo degli articoli 36-quater, comma 8 e 36-quinquies, comma 4 del
Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 235, che integra il Decreto Legislativo del 19 settembre 1994 n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
➠ la Legge Regionale n. 10 del 30 marzo 1995, concernente l'Ordinamento della Formazione Professionale;
RITENUTO con il presente atto di dettare disposizioni in riferimento al suddetto Accordo per la realizzazione dei
corsi di formazione, in armonia con le normative regionali in materia di attività formative;
PRESO ATTO che le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME possono avvalersi di soggetti formatori accreditati in
Regione o abilitati a livello nazionale;
PER LE CONSIDERAZIONI espresse in premessa;

delibera:

1.

DI RECEPIRE

2.

DI APPROVARE

l'Accordo siglato in Conferenza STATO-REGIONI e PROVINCE AUTONOME il 26 gennaio 2006, attuativo degli articoli 36-quater, comma 8 e 36-quinquies, comma 4 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 235, che
integra il Decreto Legislativo del 19 settembre 1994 n. 626, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2006, ALLEGATO N. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
le Direttive attuative dell'Accordo per la realizzazione dei corsi di formazione per lavoratori Addetti
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al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ALLEGATO N. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.

al SERVIZIO Rendicontazione e Controllo della Formazione Professionale l'attuazione nonché la gestione e il monitoraggio di tutte le attività formative previste.

DI DEMANDARE

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e diffusa attraverso il sito www.
regione.molise.it.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1117 del 2 ottobre 2007
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A L L E G A T O N . 2 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1117 del 2 ottobre 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 12 novembre 2007, n. 1308.
Accordo tra il MINISTERO della Solidarietà Sociale, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano, al fine della realizzazione di interventi di prevenzione in materia di tossicodipendenza – Repertorio n. 2715 del 14 dicembre 2006 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'articolo 4 del Decreto Legislativo del 28 agosto 1997 n. 281, che attribuisce alla Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo STATO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano la facoltà di sancire Accordi in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTA la nota, protocollo n. 5615/06/4.1.3 del 20 dicembre 2006, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo STATO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME, trasmette l'Accordo del 14 dicembre 2006 (Repertorio n. 2715), per un programma di collaborazione tra il MINISTERO della Solidarietà Sociale, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano ai fini di realizzare interventi di prevenzione in materia di tossicodipendenze;
DATO ATTO che ai sensi dell'Accordo sopra citato il MINISTERO della Solidarietà Sociale, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano interessate si impegnano a realizzare due progetti che riguardano nello specifico l'immigrazione e le dipendenze "Progetto per le persone migranti che hanno sviluppato dipendenza da alcool
e sostanze stupefacenti" e la Prevenzione selettiva "Progetto di prevenzione selettiva in materia di nuove droghe";
CONSIDERATO che:
➠ la relazione di detti progetti deve avere una durata non inferiore a ventiquattro mesi a far data dalla stipula di
appositi protocolli di Intesa tra il MINISTERO della Solidarietà Sociale ed ogni singola REGIONE e le PROVINCE
di Trento e Bolzano;
➠ la definizione dei progetti deve essere realizzata tenendo conto le realtà dei competenti Servizi territoriali delle
Aziende Sanitarie, del privato sociale, degli Enti locali, delle Associazioni di volontariato che abbiano sviluppato
competenze nel merito, assicurando un sistema integrato di interventi;
➠ le risorse economiche a carico del MINISTERO della Solidarietà Sociale sono stimate in cinque milioni di euro suddivisi in Euro 2.500.000,00 per il "Progetto per le persone migranti che hanno sviluppato dipendenza da alcool e
sostanze stupefacenti" ed Euro 2.500.000,00 per il "Progetto di prevenzione selettiva in materia di nuove droghe";
➠ le risorse saranno attribuite alle Regioni partecipanti in base alla popolazione target per le dipendenze presenti
sul territorio che dall'OEDT di Lisbona è considerata essere 15/54 anni, e rilevata dall'ISTAT il 1° gennaio 2006;
➠ le risorse economiche ripartite come indicato al punto precedente vengono trasferite alle Regioni nella misura del
50% della somma attribuita entro il tredicesimo giorno dall'approvazione dei progetti stessi ed il restante 50% a
fronte della rendicontazione e del rapporto finale;
➠ il totale assegnato alla REGIONE MOLISE per la realizzazione dei progetti in base ai parametri precedentemente indicati, ammonta ad Euro 27.011,00;
DATO ATTO che:
➠ il SERVIZIO Assistenza Socio-Sanitaria, con nota n. 4150 del 1° marzo 2007, ha inviato i Direttori dei Ser.T. dell'A.S.Re.M. ed i Responsabili delle Comunità per il trattamento di soggetti affetti da dipendenze patologiche, ad elaborare i progetti in collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni di volontariato e gli altri Servizi impegnati
nella materia;
➠ il Direttore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale n. 1 "CAMPOBASSO", con nota n. 161 UDP dell'11
settembre 2007, ha proposto un progetto relativo alla prevenzione selettiva in materia di nuove droghe, denominato: "MOLISE GIOVANI SICURI" e che la PROVINCIA DI CAMPOBASSO con nota n. 0082040 del 14 settembre
2007 ha concesso il partenariato;
➠ con nota del 13 settembre 2007, il Presidente dell'Associazione FA.C.E.D. ONLUS, che gestisce in Termoli una Comunità per il trattamento di soggetti affetti da dipendenze patologiche, denominata: "IL NOCE", ha proposto un
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progetto per le persone migranti che hanno sviluppato dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti, denominato: "MIGRANTES" ed ha trasmesso l'adesione del Ser.T. di Agnone;
VISTI i progetti "MOLISE GIOVANI SICURI" e "MIGRANTES", avendoli valutati conformi a quanto sancito dall'Accordo tra lo STATO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 dicembre 2006
(Repertorio n. 2715), per un programma di collaborazione tra il MINISTERO della Solidarietà Sociale, le REGIONI e
le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano ai fini di realizzare interventi di prevenzione in materia di tossicodipendenze, il SERVIZIO Assistenza Socio-Sanitaria della DIREZIONE GENERALE V, con nota del 14 settembre 2007 n.
14164, li ha trasmessi al MINISTERO della Solidarietà Sociale per la preventiva approvazione riservandosi di inoltrare successivamente la deliberazione di Giunta Regionale inerente l'adesione al programma nazionale;
CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Coordinamento ex DNPA Dipendenze Funzionali MINISTERO Solidarietà ha reso noto, tramite fax DGTD – 0000707 dell'11 ottobre 2007 ed acquisito al protocollo della DIREZIONE GENERALE V al n. 16012 del 23 ottobre 2007, che il Gruppo Tecnico appositamente costituito per la
valutazione dei Progetti ha approvato le attività progettuali proposte dalle REGIONI e dalle PROVINCE AUTONOME ed ha richiesto i dati relativi al Rappresentante regionale a sottoscrivere il protocollo d'Intesa con il MINISTERO
della Solidarietà Sociale e le coordinate bancarie per il trasferimento del 50% delle risorse economiche previste da
sopra citato Accordo;
CONSIDERATO, altresì, che i progetti "MOLISE GIOVANI SICURI" e "MIGRANTES", a fronte di eventuali future disponibilità finanziarie derivanti da diverse Istituzioni, potrebbero essere potenziati, al fine di garantire attività di sensibilizzazione, informazione ed interventi ad un target di popolazione più ampio ed in un ambito territoriale più esteso di quello previsto attualmente dai progetti;
RITENUTO di dover provvedere nel merito;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera:
all'Accordo del 14 dicembre 2006 (Repertorio n. 2715), per un programma di collaborazione tra il MINISTERO della Solidarietà Sociale, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano ai fini di realizzare interventi di prevenzione in materia di tossicodipendenze;

➢

DI ADERIRE

➢

DI APPROVARE

➢

DI INDIVIDUARE quale Rappresentante regionale per la sottoscrizione del protocollo d'Intesa con il quale il MINISTERO della Solidarietà Sociale, l'Avvocato Roberto FAGNANO – Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V;

➢

DI RISERVARSI, con successivo atto di destinare alla realizzazione dei progetti "MOLISE GIOVANI SICURI" e "MIGRANTES" future eventuali disponibilità finanziarie derivanti da diverse Istituzioni, al fine di garantire attività di sensibilizzazione, informazione ed interventi ad un target di popolazione più ampio ed in un ambito territoriale più
esteso di quello previsto attualmente dai progetti;

➢

DI DARE MANDATO

i progetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "MOLISE GIOVANI SICURI" proposto dal Direttore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale n. 1 "CAMPOBASSO" con
il partenariato della PROVINCIA DI CAMPOBASSO ed il progetto "MIGRANTES" dell'Associazione FA.C.E.D. ONLUS di Termoli a cui ha aderito il Ser.T. di Agnone;

per il seguito di competenza al SERVIZIO Assistenza Socio-Sanitaria della DIREZIONE GENERALE

V;
➢

DI PUBBLICARE

il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 12 novembre 2007, n. 1312.
Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42, artt. 14, 27 e 35 — "CONSORZIO DI BONIFICA LARINESE",
con sede in Larino — Adozione nuovo Statuto consortile — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ la Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42: "Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica", in particolare gli artt. 14, 27 e 35, recanti disposizioni per quanto attiene agli Statuti consortili;
➠ con deliberazione del 30 maggio 2007 n. 270, la Giunta Regionale ha dettato gli "Indirizzi generali per la predisposizione dello Statuto dei Consorzi di Bonifica", giusta il disposto dell'art. 14, comma 3 della citata Legge Regionale n. 42/2005;
➠ in data 30 maggio 2007, con nota protocollo n. 649, il "CONSORZIO DI BONIFICA LARINESE", con sede in Larino, ha trasmesso all'ASSESSORATO all'Agricoltura e Foreste la delibera del Consiglio dei Delegati n. 14 del 5 aprile 2007, ha approvato lo Statuto consortile, ai sensi della citata Legge Regionale n. 42/2005;
➠ in data 14 giugno 2007, con nota protocollo n. 16901, il Responsabile del competente SERVIZIO Irrigazione e Bonifica Integrale ha trasmesso al citato CONSORZIO le "osservazioni" su detto atto consortile;
➠ in data 27 settembre 2007, con nota protocollo n. 986, il "CONSORZIO DI BONIFICA LARINESE", con sede in Larino, ha trasmesso all'ASSESSORATO all'Agricoltura e Foreste la delibera del Consiglio dei Delegati n. 25 del 25
settembre 2007, con la quale viene riapprovato lo Statuto consortile con le modifiche "secondo le indicazioni della REGIONE MOLISE – Direzione Generale II – SERVIZIO Irrigazione e Bonifica Integrale, comunicate tramite la nota protocollo n. 16901 del 14 giugno 2007" e disposto la pubblicazione dello Statuto all'Albo consortile;
VISTA la nota del 6 novembre 2007 – protocollo n. 1108 –, con la quale il citato CONSORZIO ha inviato alla citata competente STRUTTURA copia dello Statuto consortile adeguato, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio
Regionale, giusta normativa regionale vigente;
ESAMINATO il testo del succitato Statuto riapprovato;
CONSIDERATO che il "CONSORZIO DI BONIFICA LARINESE" ha provveduto ad adeguare il nuovo Statuto consortile alle disposizioni della Legge Regionale n. 42/2005 ed agli indirizzi generali dettati dalla Giunta Regionale, giusta
quanto disposto dall'art. 14 della citata normativa regionale, ed alle "osservazioni" contenute nella suddetta nota dirigenziale del 14 giugno 2007 – protocollo n. 16901 –;
RITENUTO di approvare il nuovo Statuto consortile adeguato del succitato ENTE consortile, riapprovato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 25 del 25 settembre 2007;
VISTA la Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42 ed in particolare gli artt. 14, 27 e 35;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva;
unanime delibera
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l'effetto:

1.
2.

DI APPROVARE il nuovo Statuto consortile adeguato del "CONSORZIO DI BONIFICA LARINESE", con sede in Larino
(CB), riapprovato con delibera Consiliare Consortile n. 25 del 25 settembre 2007;
DI PUBBLICARE

il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Statuto consortile
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Decreti Presidente Repubblica 08/02/1954 e 13/12/1957
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CAPO 1°
N AT U RA GIU RIDICA – S ED E
Art. 1
NATURA GIURIDICA – SEDE
Il Consorzio Bonifica Integrale Larinese, costituito con i D.P.R. 8 febbraio 1954 e 13 dicembre 1957, registrati alla Corte
dei Conti rispettivamente il 6 marzo 1964 al reg. 4 foglio n. 390 ed il 7 gennaio 1959 al reg. 1 foglio n. 72, è retto dal presente Statuto.
Il Consorzio, Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 59 del citato D.P.R. 13 febbraio 1933, n. 215, ha sede in Larino (CAMPOBASSO).

Art. 2
FINALITÀ
Ai fini della trasformazione degli ordinamenti produttivi nel comprensorio, nel quadro delle convenienze economiche e
sociali, il Consorzio esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dall'Autorità, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.
In particolare provvede:
a) alla progettazione ed alla esecuzione in concessione delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, nonché di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, comprese quelle relative alla produzione di energia
elettrica pulita;
b) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza statale e regionale affidategli in gestione;
c) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, n. 183 e successive modificazioni, l'esecuzione e la mutenzione
delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare
pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
d) all'assistenza della proprietà consorziata; nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e
nella loro gestione; nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontari ed obbligatori, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze statali;
e) all'esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera d), nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della
funzionalità delle opere pubbliche e comuni;
f) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica;
g) alla ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi del capo IV° del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
h) ad assumere, debitamente autorizzato, le funzioni del Consorzio idraulico, nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
i) ad assumere la funzione di delegato tecnico per la trasformazione e quotizzazione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici, ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
l) alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economica agraria del com-
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prensorio: anche a mezzo di attività sperimentali, dimostrative e divulgative;
m) a concorrere, ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, alla realizzazione delle attività di loro competenza ed a partecipare all'esercizio delle attività regionali in materia di difesa del suolo.

Art. 3
VIGILANZA
Nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera f) del precedente articolo, il Consorzio:
a) tiene informato l'Ente Regione dell'attuazione del piano generale di bonifica;
b) su richiesta dell'Ente Regione concorda con le persone soggette agli obblighi di bonifica le opere di competenza privata da eseguire e gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi e accerta la possibilità
di finanziamento, ai fini del D.L. C.p.S. 31 dicembre 1947, n. 1744;
c) ove ne sia fatto obbligo dall'Ente Regione, ai sensi dell'art. 42 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, modificato dall'art. 2 della Legge 30 giugno 1957, n. 667, esegue, a spesa dei proprietari le opere di loro spettanza se siano
decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle opere nei termini stabiliti.

Art. 4
COMPRENSORIO
Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di Ha. 50.050 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:
PROVINCIA DI CAMPOBASSO:
COMUNE DI LARINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 8.811
COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 9.637
COMUNE DI ROTELLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 6.930
COMUNE DI URURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 3.239
COMUNE DI GUGLIONESI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 1.381
COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 5.267
COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 4.192
COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 3.470
COMUNE DI MONTELONGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 1.270
COMUNE DI BONEFRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 2.702
COMUNE DI COLLETORTO

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

ha
3.454
____________

T O T A L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 50.050

Art. 5
PERIMETRO
Il Perimetro consorziale del comprensorio si svolge:
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A NORD – da Guglionesi lungo il Vallone Pisciariello sino al fiume Biferno indi per il Tratturo alla strada ferrata sino ad immettersi sulla strada provinciale che mena alla stazione ferroviaria di San Martino in Pensilis, prosegue
lungo la ferrovia sino a raggiungere il casello n. 14 per volgere su Colle Pesce ed immetersi lungo il Tratturo l'Aquila-Foggia sino al fiume Saccione, limite di provincia;
A SUD – il limite segue il confine interprovinciale costeggiando il Comune di Colletorto sino alla località Masseria
Simone Santo. Di qui il limite penetra nel Comune di Colletorto dirigendosi verso nord e quindi raggiungendo la
linea di spartiacque dei rilievi di Colle Crocella e Monte Crocella fino a raggiungere nuovamente il confine del Comune di Colletorto. Proseguendo verso Nord-Ovest il confine del comprensorio di ampliamento, per quanto concerne gli agri di Colletorto, San Giuliano di Puglia e Bonefro, si identifica con quella dell'Azienda Speciale consorziale del Fortore Molisano, sempre ruotando in senso orario, il perimetro della zona di ampliamento coincide con
quello territoriale di Bonefro e Montorio nei Frentani fino a raggiungere, in località Piano Pagano, il limite di
comprensorio attuale con il quale si identifica con il confine comunale di Casacalenda sino al fiume Biferno;
AD EST – dal Tratturo l'Aquila-Foggia lungo il fiume Saccione e limite di provincia sino al limite sud del Comune di
Colletorto;
A OVEST – lungo il confine territoriale di Larino con Casacalenda, fiume Biferno e seguendone il corso, sino all'altezza del confine territoriale di Guglionesi con Palata indi con quelle di Montecilfone fino alla strada provinciale Termolese e lungo questa fino a Guglionesi, come risulta dall'allegata corografia.

CAPO 2°
ORGAN I DEL CO NS O RZ IO
Art. 6
ORGANI DEL CONSORZIO
Sono Organi del Consorzio:
a) il Consiglio dei Delegati;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE I
Art. 7
ASSEMBLEA
L'Assemblea elegge il Consiglio dei Delegati di propria competenza.

1) Essa è costituita da quattro sezioni distinte, individuate per classi di contribuenza, i cui componenti esercitano il diritto di voto, contemporaneamente, in seggi istituiti in ogni Comune ricadente nel comprensorio.

2) Hanno diritto al voto i proprietari di immobili siti nel comprensorio ed iscritti nel catasto consortile, che abbiano compiuto i 18 anni, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, nonché i conduttori a qualsiasi titolo che
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abbiano i requisiti di cui sopra e che in virtù degli obblighi derivanti da contratto siano tenuti a pagare il contributo
consortile.

3) Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i
falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'Amministratore.

4) In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato.

5) La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un Notaio o dal Segretario comunale del Comune di residenza del delegato, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

6) In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente
partita catastale risultante dai registri del Consorzio.

7) Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti quarto e quinto comma, i relativi
titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

Art. 8
L'iscrizione nell'Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Art. 9
Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.
Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma
non è ammesso il cumulo di più di un delegato. Tale delega, rilasciata con le modalità di cui al 5° comma del precedente art. 7, dovrà essere consegnata al Presidente del Seggio elettorale all'atto della votazione.
Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli Organi di cui alle lettere b, c, d, e dell'art. 6, nonché ai dipendenti.

Art. 10
Ai fini dell'elezione dei delegati i consorziati sono suddivisi, secondo quanto stabilito dal precedente art. 7, in 4 (QUATTRO)
fasce anche dette sezioni, a seconda del diverso carico contributivo.
La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate a cui si deve fare riferimento vanno desunti
dai ruoli di contribuenza relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.
Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dei consorziati, percentualmen-
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te pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della
contribuenza consortile, fino al limite massimo del 40% dei delegati da eleggere.
I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il 40% dei delegati da eleggere, verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma.
L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 3% degli aventi diritto al
voto della sezione o al numero di 200 firmatari.
Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, avrà conseguito il maggior numero di voti andranno assegnati
i 2/3 dei delegati spettanti ad ogni sezione.
Il restante terzo è attribuito alle altre liste in relazione alla percentuale dei voti ottenuta da ciascuna lista nell'ambito della sezione. Le frazioni superiori al 50% sono elevate alla unità, quelle uguali o inferiori si annullano.
Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità vale
l'ordine di lista.
Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata.
In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è gravato di maggior contributo.

Art. 11
L'individuazione delle fasce di contribuenza, di cui al precedente articolo, è effettuata con deliberazione del Comitato esecutivo del Consorzio, approvata dal Consiglio Regionale.
Le fasce di contribuenza sono definite secondo i criteri fissati dalla Legge Regionale 21 novembre 2005, n. 42:
✔ ALLA PRIMA FASCIA appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza

totale ed il numero totale delle ditte consorziate;
✔ ALLA SECONDA FASCIA appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuen-

za totale, al netto della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle
ditte contribuenti del consorzio, al netto del numero delle ditte appartenenti alla prima fascia;
✔ ALLA TERZA FASCIA appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza

totale, al netto della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, al netto del numero delle ditte appartenenti alla prima e seconda fascia;
✔ ALLA QUARTA FASCIA appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

Il consorziato potrà esprimere il voto nel Comune in cui risulta gravato dal maggior carico contributivo e la "sezione" di
appartenenza è definita dal rapporto fra il contributo globale, derivante dall'applicazione delle tariffe riferite agli agri co-
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munali in cui sono ubicati i terreni e la tariffa in vigore nell'agro del Comune in cui esprime il voto.
Art. 12
La formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende il Comitato esecutivo, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea. L'Elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
✔ le generalità;
✔ nel caso di rappresentanza necessaria di cui al 4° e 5° comma dell'art. 7, anche le generalità del rappresentante

designato;
✔ l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data di riunio-

ne dell'Assemblea;
✔ l'indicazione della sezione presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 13
La Deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell'Elenco dovrà essere pubblicata oltreché nell'Albo consortile, anche nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Durante lo stesso periodo l'Elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio e dei Comuni anzidetti.
Dell'avvenuto deposito dell'Elenco dovrà essere data contemporaneamente notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione
degli eventuali reclami da parte degli interessati.
Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli articoli n. 7 e 8 del presente Statuto.
Art. 14
I reclami contro le risultanze dell'Elenco debbono essere diretti al Comitato Esecutivo e inviati, mediante raccomandata
A.R., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.
Il Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell'Elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai
ricorrenti con raccomandata A.R..
Art. 15
La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei delegati,
mediante manifesto da pubblicarsi nell'albo consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Tale manifesto sarà altresì divulgato mediante affissione murale nei Comuni e nelle frazioni del comprensorio da effettuarsi almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
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In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora, l'inizio e il termine delle votazioni, nonché, la sede delle sezioni, sarà
altresì riportato il testo degli articoli 9 e 10 del presente Statuto.
Nel manifesto dovrà essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione, di cui all'articolo 25, lettera P.
Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione dell'Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte – a distanza di due giorni l'uno dall'altro – sul quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alla ora delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.
L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di novembre, sempreché siano trascorsi 30 giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Esecutivo riguardo alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al
voto, regolato dall'ultimo comma dell'art. 14.
Art. 16
Per ogni sezione viene istituito un seggio composto da un Presidente, due Scrutatori ed un Segretario nominati dal Comitato Esecutivo.
Art. 17
Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto.
Le schede di votazione, debitamente timbrate dall'Amministrazione del Consorzio, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che prima dell'inizio delle votazioni controllerà, insieme con gli Scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nel Verbale di cui all'art. 19.
Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti tra i consorziati iscritti negli
Elenchi stessi, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere superiore a quello indicato nel successivo art. 23.
Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo di nascita. Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
Ciascuna lista deve essere firmata per accettazione dai candidati e sottoscritta da un numero di aventi diritto al voto che
dispongono di almeno il 3% del totale dei voti o di 200 firme di sottoscrittori. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un Notaio o dal Segretario Comunale del Comune di residenza dei presentatori o da funzionari del Consorzio all'uopo designati dal Presidente.
I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.
Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposita la firma delle liste successive.
Il Presidente dovrà riscontrare che le schede sono quelle da lui assegnate all'elettore.
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Art. 18
In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti, derivante da mero errore
di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato, esibita e consegnata dall'interessato.
Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno dodici ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.
Il Presidente del seggio consegnerà la scheda a ciascun votante.
Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, piegandola due volte, al
Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli Scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'Elenco degli aventi diritto al voto.
Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontaria, che
possa renderne identificabile la provenienza.
Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni
di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo art. 19.
Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo fra i firmatari presentatori della relativa lista.
Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte secondo l'ordine di presentazione e sulle schede predisposte per le votazioni, verrà altresì rispettato l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa di ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.
Resta, comunque, ferma per gli elettori, in caso di presentazione di un'unica lista sezionale, la facoltà di votare per qualsiasi iscritto nell'Elenco degli aventi diritto al voto della stessa sezione, anche non indicato nelle liste di candidati previsti nei commi 4° e segg. del presente articolo.
A tal fine sulle schede delle sezioni in cui è stata presentata una sola lista, saranno tracciate tante righe in bianco quanti
sono i Consiglieri da eleggere, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.
Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla liste medesima, restando salva la facoltà di cancellare i nominativi della stessa lista ai quali non intende dare il voto.
L'elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista o in liste diverse apponendo un segno nelle relative caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi, fermo restando, in caso di presentazione di un'unica lista sezionale, la possibilità di integrare tali manifestazioni di voto con l'indicazione di altri candidati nelle apposite righe in bianco.
Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, numero di candidati superiori, a quello dei consiglieri da eleggere.
Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo V° del
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D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, recante norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali e successive variazioni ed integrazioni.

Art. 19
Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli Scrutatori procederanno allo scrutinio.
Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed altri atti.

Art. 20
Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Rimarranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo di importo più elevato.

Art. 21
I verbali riguardanti le operazioni elettorali sono trasmessi alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste entro sei giorni dalla data di svolgimento delle elezioni in plico sigillato.
Avverso le operazioni elettorali sono ammessi ricorsi ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Sono fatte salve le altre disposizioni legislative in materia di ricorsi avverso le operazioni elettorali.
Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali devono essere indirizzati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'Albo consortile, alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura, che esprime il proprio
parere in merito.
La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, decide sui ricorsi.

Art. 22
Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'art. 34, il Comitato Esecutivo procederà alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del 3° comma del citato articolo.

SEZIONE II
Art. 23
CONSIGLIO DEI DELEGATI
Il Consiglio dei Delegati è composto da quindici membri di cui dodici elettivi e tre di diritto.
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Sono membri di diritto del Consiglio dei Delegati tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio Regionale.
Partecipa alla riunione del Consiglio, con voto consultivo, un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in
apposita assemblea convocata dal Presidente.
La prima riunione del Consiglio dei Delegati, è convocata dal Presidente uscente entro il termine disposto dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto che sarà emesso entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali. Da tale riunione il Consiglio può utilmente funzionare anche se non sono ancora effettuate le nomine di competenza della Regione e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza della totalità dei componenti assegnati a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge Regionale n. 42/2005 per particolari deliberazioni.

Art. 24
Non possono essere eletti quali delegati:
a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano l'iscrizione
nelle liste elettorali politiche;
e) i dipendenti della Regione cui competano funzioni di vigilanza a tutela sull'amministrazione del Consorzio;
f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio, nonché i pensionati del Consorzio;
g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
h) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
Le cause di ineleggibilità comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
Le cariche di Presidente, Vicepresidente e di componente del Comitato esecutivo sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, Presidente della Provincia e assessore provinciale, sindaco ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e con lo stato di funzionario della Regione e di amministratore o funzionario di strumentale della Regione.

Art. 25
Spetta al Consiglio:
a) convalidare la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere ai sensi delle norme statutarie;
b) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed i membri elettivi del Comitato esecutivo, con voto se-
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greto ed operazioni separate, potendo esprimere ciascun consigliere un numero di massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere;
c) deliberare lo Statuto, i regolamenti per l'amministrazione del Consorzio, i Piani di Organizzazione Variabile degli Uffici e l'ordinamento del personale;
d) deliberare il Bilancio di previsione con le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
e) deliberare i piani di bonifica e di classifica;
f) deliberare il programma di bonifica ed i piani di riordino fondiario ed irriguo;
g) deliberare la stipulazione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo
art. 28, lettera l;
h) determinare ed aggiornare le indennità, i rimborsi spesa ed i gettoni di presenza per i componenti del Comitato Esecutivo nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spesa per i componenti del Consiglio dei Delegati e le indennità ed
i rimborsi spesa dei Revisori e per coloro che rivestono particolari incarichi, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla direttiva regionale in vigore;
i) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;
l) esprimere pareri previsti dall'art. 62 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215, nonché formulare le relative proposte;
m) deliberare sui criteri relativi alla esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontaria di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi, e sulle relative operazioni di finanziamento;
n) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società o ad associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
o) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
p) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello
fissato per la convocazione dell'Assemblea;
q) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
r) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo;
s) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata.

Art. 26
Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, non meno di due
volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti al senso
del successivo art. 49 penultimo comma.
Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Esecutivo.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché
l'ordine del giorno.
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In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a tre giorni prima della data della riunione.
Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la
segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

SEZIONE III
Art. 27
COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri eletti dal Consiglio.
Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo, con voto consultivo, un rappresentante dei dipendenti del Consorzio designato ai sensi dell'art. 23.
Il Comitato Esecutivo dura in carica cinque anni e decade con il Consiglio di cui è espressione, salvo il caso di sfiducia espressa, con voto segreto, da non meno dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 28
Spetta al Comitato Esecutivo:
a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei delegati;
b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
c) nominare i componenti dei seggi delle sezioni dell'Assemblea;
d) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché
sulle eventuali transazioni;
e) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il Piano di Organizzazione Variabile dei dipendenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
f) provvedere all'assunzione del personale contemplato dal Piano di Organizzazione Variabile, del personale operaio avventizio stagionale, nonché ai licenziamenti;
g) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività
consortile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
h) deliberare sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;
i) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
l) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione impegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti del-
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lo Stato, di Enti e di privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la
copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
m) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione;
n) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
o) deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture;
p) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili sulle locazioni e condizioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
q) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
r) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali;
s) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
t) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consorziale;
u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
v) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali sempreché non ritenga di sottoporre all'esame del Consiglio dei Delegati – dandone notizia al Consiglio stesso – nelle adunanze immediatamente successive.

Art. 29
In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, il Comitato Esecutivo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla
sua riunione immediatamente successiva.

Art. 30
Il Comitato Esecutivo viene convocato non meno di 6 volte all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Comitato Esecutivo avranno luogo nella sede consorziale o in altre località scelte dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai membri almeno quattro giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine
del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai membri almeno 24
ore prima della adunanza.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei membri, almeno un giorno prima dell'adunanza.
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SEZIONE IV
Art. 31
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente esercita la rappresentanza legale del Consorzio:
a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
c) presiede il Consiglio dei Delegati e il Comitato Esecutivo;
d) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e dello statuto;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
f) sovrintende al personale;
g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere
d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo;
h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
i) denuncia le infrazioni delle norme di polizia idraulica e di bonifica;
l) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato Esecutivo, sulle materie di competenza del Comitato stesso, escluse quelle indicate all'art. 28, lett. V, e all'art. 29. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo entro il termine di un mese.

Art. 32
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue
funzioni.

Art. 33
Le cariche di Presidente e Vice Presidente hanno una durata di anni cinque, salvo il caso di revoca da parte del Consiglio,
espressa, con votazione segreta, da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con le cariche di:
a) Consigliere Regionale;
b) Presidente ed Assessore Provinciale;
c) Sindaco ed Assessore Comunale;
d) Presidente ed amministratore dei seguenti Enti: Comunità Montana; Consorzio Industriale; Camera di Commercio – Industria – Artigianato; Ente Provinciale del Turismo; Azienda Sanitaria Locale; Azienda Regionale di Sviluppo Imprenditori Agricoli Molisani (A.R.S.I.A.M.); Molise Acque (ex E.R.I.M.).
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SEZIONE V
Art. 34
DISPOSIZIONI COMUNI
L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata AR entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione o a delegato o ad altre cariche sociali.
In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto
subentra chi ha ottenuto il numero dei voti immediatamente inferiore. Anche in tali ipotesi si applicano i comma 1° e 2°
del presente articolo ed il termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui al secondo comma dell'art. 22 e dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.
Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quelle della mancata accettazione, valgono le norme del successivo art. 39.
In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione.

Art. 35
Il Consiglio dei Delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il delegato che, per qualsiasi causa, cessa dalla carica, è sostituito dal primo dei candidati non eletto della lista di sezione cui appartenenva il delegato sostituito.
L'atto di surroga va trasmesso alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura.

Art. 36
I componenti del Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'Amministrazione uscente.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Comitato Esecutivo entrano in carica all'atto dell'accettazione
di cui al precedente art. 34.
La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica dei componenti il Consiglio dei Delegati sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
Tale norma non si applica quando si verifichi l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 39.
Qualora le nuove cariche non siano state elette e non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art.
34, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di
compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.
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Art. 37
Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.
Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in
sostituzione dei dimissionari.
Per quanto riguarda specificamente le dimissioni dalla carica di delegato, queste hanno invece effetto immediato, salvo
che in conseguenza di esse il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati scenda al di sotto dei due terzi, nel qual
caso le dimissioni avranno effetto dal momento in cui sarà eletto il nuovo Consiglio secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 39.

Art. 38
La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.
Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 43.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.
La cessazione della qualità di rappresentante, di cui al precedente art. 7 produce la perdita della carica di delegato.
La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

Art. 39
Quando il Presidente, il Vicepresidente ed alcuno dei deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione. Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati risulti ridotto a meno dei due terzi, i consiglieri rimasti in carica decadono con effetto dal
momento in cui l'Assemblea, che, dovrà essere convocata entro tre mesi, avrà eletto un nuovo consiglio e l'elezione sarà stata perfezionata come previsto dall'art. 34.

Art. 40
Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nelle forme e con le modalità stabilite dalla vigente Legge Regionale e dall'art. 25 del presente Statuto.

Art. 41
Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei delegati in carica; quella del Comitato Esecutivo con la presenza di almeno 2 componenti tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
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Il Consiglio dei Delegati, in assenza del Presidente e del Vicepresidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Art. 42
Il Direttore del Consorzio assiste alla seduta del Consiglio dei Delegati e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto. Nel
caso che si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o il Segretario, funge da segretario il più
giovane dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistervi altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 43
Il Consigliere e il membro del Comitato Esecutivo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o deputati ed
assentarsi dal partecipare alla deliberazione.

Art. 44
Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso
di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora pervenga la parità, prevale il voto del Presidente.
Sono nulle votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le
votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il
voto.
In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti e delle schede bianche.
Gli astenuti ai sensi dell'art. 43, comma 1°, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 45
Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, gli argomenti inscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fato richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.
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Art. 46
Le deliberazioni degli Organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio non oltre il settimo giorno
successivo alla data della loro adozione per rimanervi otto giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma
1, della Legge 21 novembre 2005, n. 42, salvo specifiche disposizioni di legge.
Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione. (Si pubblicano soltanto le deliberazioni – disposizioni e
motivazioni – senza il riassunto della discussione. Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente,
purché entro i termini prescritti).

Art. 47
Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro otto giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.
L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'Organo competente ed è deciso con motivata deliberazione
da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata AR, entro 5 giorni.
L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Art. 48
Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti e documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.
Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei delegati provvede, con le modalità di cui al comma 1° del presente articolo, alla sostituzione di sua competenza dei revisori effettivi o supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del loro dissenso.
Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati.
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Ai revisori dei conti effettivi viene corrisposta una indennità fissa mensile determinata dalla Legge regionale ed aggiornata periodicamente ai sensi della lett. h) del precedente art. 25 del presente Statuto.
SEZIONE VI
Art. 49
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il Consiglio Regionale designa i tre membri effettivi ed i due supplenti, da scegliersi fra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.
Sono causa d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisori dei conti quelle indicate nel precedente art. 24 del presente statuto ad esclusione della lettera f) di esso. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consigio dei
delegati e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori dei conti:
a) vigila sulla gestione del Consorzio;
b) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
Il Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze del Comitato Esecutivo.
I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,
dandone successiva, immediata comunicazione scritta al presidente del Collegio.
SEZIONE VII
Art. 50
AMMINISTRAZIONE
L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre
successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
SEZIONE VIII
Art. 51
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA
Il Consorzio provvede al riparto e alla riscossione delle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica non-
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ché di quelle per il funzionamento del Consorzio, non coperto da contributi regionali, a norma delle disposizioni di cui
agli artt. 10, 11, 21 e 59 della Legge 13 febbraio 1933, n. 215 e del comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.
Sono soggetti alla contribuzione i proprietari di immobili sia agricoli che extra-agricoli, compresi gli enti pubblici per i beni di loro appartenenza che traggono beneficio dall'attività consortile.
La ripartizione delle quote di spesa è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile ed in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile, a mezzo di apposito piano di riparto.
I piani di riparto, provvisori e quelli definitivi deliberati ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto debbono essere depositati presso la Giunta Regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono produrre ricorso alla Giunta Regionale, la quale acquisite le controdeduzioni del Consorzio, che deve pronunciarsi
nel termine perentorio di giorni venti trasmette con propria proposta gli atti al Consiglio Regionale che assume le determinazioni definitive.
Le spese di esercizio e di manutenzione di opere irrigue ricadono solo sui comprensori irrigui.

Art. 52
I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno pubblicati nell'Albo Consortile e contestualmente consegnati alla Società incaricata della riscossione.
Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione. Il ricorso deve essere proposto dal Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in
mancanza, della notificazione dell'avviso di mora.
Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato
la temporanea sospensione.

Art. 53
La riscossione dei contributi consorziali potrà essere effettuata a mezzo di Società abilitata ad effettuare attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, la quale sarà retribuita con
un aggio, e potrà rispondere del non riscosso per riscosso.

Art. 54
Le funzioni di tesoriere del Consorzio sono affidate ad un Istituto bancario.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 novembre 2007, n. 1353.
Legge Regionale n. 20 del 7 maggio 2003 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 695 del 31 maggio 2005
— APPROVAZIONE graduatorie delle istanze di contributo per la bonifica dell'amianto.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO la Legge del 27 marzo 1992 n. 257, che detta le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto,
ed in particolare l'art. 10 che affida alle Regioni, fra l'altro, il compito di adottare i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
VISTO la Legge Regionale n. 20 del 7 maggio 2003: "Interventi urgenti per la bonifica dell'amianto", con la REGIONE MOLISE ha previsto l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che intendono effettuare la bonifica dell'amianto contenuto nei manufatti, nelle abitazioni, nei locali pubblici, ecc.;
VISTO le proprie deliberazioni n. 1068 del 30 luglio 2004, n. 1747 del 23 dicembre 2004, n. 695 del 31 maggio 2005,
n. 1068 del 30 luglio 2004, aventi, rispettivamente, per oggetto:
➠ Legge Regionale del 7 maggio 2003, n. 20 – art. 3 – Istituzione Commissione Tecnica;
➠ Impegno di spesa per l'attuazione di azioni ed interventi finalizzati alla prevenzione e tutela ambientale;
➠ Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dei soggetti pubblici e privati per interventi urgenti di
bonifica dell'amianto;
➠ Interventi finanziari per la bonifica dell'amianto. Composizione Commissione Tecnica, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 7 maggio 2003;
PRESO ATTO che l'Avviso pubblico, sopra citato, prevedeva:
➠ l'importo totale di Euro 1.050.000,00 per la bonifica dell'amianto, da ripartire in parti uguali tra
gorie:
✔ P E R STRUTTURE PUBBLICHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
✔ P E R EDIFICI PRIVATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
✔ P E R ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le seguenti cateEuro 350.000,00
Euro 350.000,00
Euro 350.000,00

➠ il divieto di cumulo delle agevolazioni economiche richieste per l'intervento di bonifica dell'amianto con altri fondi provenienti da Enti pubblici regionali, statali, provinciali ecc.;
➠ la presentazione della domanda di contributo, corredata della documentazione prevista, in triplice copia da trasmettere alla REGIONE, per il tramite del COMUNE ove è ubicato l'immobile, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
➠ l'espletamento dell'istruttoria tecnica amministrativa da parte della Commissione Tecnica e l'approvazione da parte della Giunta Regionale delle graduatorie definitive delle istanze ritenute ammissibili al contributo;
➠ invio, da parte del SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, della determinazione dirigenziale di concessione
del contributo;
➠ il sorteggio delle domande ammesse al finanziamento per compiere sopralluoghi al fine di valutare la veridicità
di quanto dichiarato nell'istanza;
➠ per il soggetto destinatario che intende rinunciare al contributo l'obbligo della comunicazione scritta;
VISTO le graduatorie, allegate al presente atto, redatte dalla Commissione Tecnica e verbalizzate nella seduta del
15 ottobre 2007 – atto n. 8/2007, dalle quali si evince che gli aventi diritti al contributo per la bonifica dell'amianto
sono i seguenti:
➠

P E R STRUTTURE PUBBLICHE, i primi ventuno Enti e il ventiduesimo per il rimanente importo della somma di Euro 350.000,00 assegnata alla categoria;

➠

P E R EDIFICI PRIVATI, le prime trentadue Ditte e la trentatreesima per il rimanente importo della somma di Euro
350.000,00 assegnata alla categoria;

➠

P E R ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI, le prime ventidue Ditte e la ventitreesima per il rimanente importo della somma di Euro 350.000,00 assegnata alla categoria;
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ACCERTATO la disponibilità economica sull'apposito Capitolo n. 36550 del Bilancio regionale 2007 – Impegno n.
821 del 27 maggio 2005 – che consente il pagamento dell'importo stanziato per la bonifica dell'amianto;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 20 del 7 maggio 2003, di dover approvare la graduatoria degli interventi di bonifica dell'amianto ammessi a finanziamento;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;
unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
➢

le graduatorie delle istanze pervenute per gli interventi di bonifica dell'amianto, come riportato negli allegati al presente atto:

DI APPROVARE

✔ Interventi finanziari per la bonifica dell'amianto – GRADUATORIA PUBBLICO;
✔ Interventi finanziari per la bonifica dell'amianto – GRADUATORIA EDIFICI PRIVATI;
✔ Interventi finanziari per la bonifica dell'amianto – GRADUATORIA PRIVATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI;
➢

ammessi al finanziamento per la bonifica dell'amianto sono quelli presentati dagli Enti pubblici e
Ditte sotto elencati:

GLI INTERVENTI

STRUTTURE PUBBLICHE
N.

ENTE RICHIEDENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

Centro urbano di Cerro Capoluogo

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma n. 47

COMUNE DI TERMOLI

Mercato Via Inghilterra

COMUNE DI GUGLIONESI

Cinema Teatro (VIA USCONIO)

COMUNE DI RICCIA

Indirizzo

Comune

PROV.

CERRO A VOLTURNO

IS

CAMPOBASSO

CB

TERMOLI

CB

GUGLIONESI

CB

Cimitero LOTTO 11 SETTORI A-C-D

RICCIA

CB

COMUNE DI RICCIA

Cimitero LOTTO 1-3-4-6-8-9-10

RICCIA

CB

COMUNE DI SESTO CAMPANO

Località Giardino

SESTO CAMPANO

IS

COMUNE DI RICCIA

Cimitero Cappella Funeraria LOTTO 12

RICCIA

CB

COMUNE DI VASTOGIRARDI

Località Ospedaletto (CAPRACOTTA)

CAPRACOTTA

IS

ERSAM

Località Torre Ramitelli SERVIZI SOCIALI

CAMPOMARINO

CB

ERSAM

Località Torre Ramitelli CHIESA

CAMPOMARINO

CB

COMUNE DI SANT'AGAPITO

Viale Gramsci CAMPO SPORTIVO

SANT'AGAPITO

IS

COMUNE DI TERMOLI

ITALCROMO, Zona Industriale di Termoli

TERMOLI

CB

COMUNE DI FORNELLI

Scuola materna bivio

FORNELLI

IS

COMUNE DI FILIGNANO

Piazza del Municipio

FILIGNANO

IS

16

ERSAM

Località Piane di Larino
S.S. Sannitica km. 206+400

LARINO

CB

17
18
19
20
21
22

COMUNE DI RICCIA

Cimitero Cappella Funeraria

RICCIA

CB

COMUNE DI RICCIA

Località Bosco Mazzocca

RICCIA

CB

COMUNE DI FORNELLI

Campo Sportivo comunale

FORNELLI

IS

COMUNE DI JELSI

Contrada S. Urbano (SCUOLA)

JELSI

CB

COMUNE DI FILIGNANO

Ex discarica Località Marsicana

FILIGNANO

IS

COMUNE DI RICCIA

Cabina di Decompressione

RICCIA

CB
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EDIFICI PRIVATI
N.

DITTA RICHIEDENTE

Indirizzo

Comune

PROV.

SAN PIETRO AVELLANA

IS

CAMPOBASSO

CB

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

DI LULLO Matilde

Via Santa Liberata n. 14

RUBINO Pierino

Via Conte Verde n. 2/A (F. 122 P.LLA 120)

PICCIANO Dante

Corso Vittorio Emanuele n. 12

ORATINO

CB

OTTAVIANI Luigi

Corso Campano n. 39

VENAFRO

IS

VERRECCHIA Maurizio

Corso Molise n. 33

VENAFRO

IS

PETTARELLI Francesco Antonio

Via Roma n. 2

RICCIA

CB

D'ACHILLE Michele

Corso Regina Margherita

SAN PIETRO AVELLANA

IS

PALLADINO Lucia

Contrada Gaudo n. 42

BARANELLO

CB

GAMBERALE Vito

Viale V. Veneto

AGNONE

IS

MINERVINI Arnaldo

Via IV Novembre

CAMPOBASSO

CB

PIETRUNTI Luigi

Via Montegrappa n. 35

CAMPOBASSO

CB

SERLENGA Vincenza

Via Roma n. 23

SAN PIETRO AVELLANA

IS

EVANGELISTA Osvaldo

Via Umberto

CASTROPIGNANO

CB

CREMA Corrado

Via Marconi n. 6/A

CAMPOMARINO

CB

PAGLIONE Ottorino

Via della Repubblica n. 54

CAPRACOTTA

IS

MIGNOGNA Gaetano

Via Montecapello n. 34

RICCIA

CB

COFANO Valerio Matteo

Condominio LE DUNE Via Rio Vivo n. 297

TERMOLI

CB

VENDITTI Antonio

Via Mancini Costantino n. 16

MONTORIO NEI F.

CB

ALFANO Vincenzo

Via Sant'Antonio dei Lazzari n. 2/A

CAMPOBASSO

CB

VERGALITO Concezio

Via Cavour n. 98

FOSSALTO

CB

DI PLACIDO Raffaele

Via Umberto I

PIETRABBONDANTE

IS

MELFI Giuseppe + altri

Via L. Testa

ISERNIA

IS

DE LERMA Francesco

Condominio PEPE Via G. Pepe n. 23

TERMOLI

CB

FATICA Edmondo

Borgo S. Antonio n. 1

ORATINO

CB

PALERMO Margherita

Via Nazario Sauro n. 6

CAMPOBASSO

CB

TOMA Vincenzo

Via S. Antonio Abate n. 158

CAMPOBASSO

CB

MIGNOGNA Gino

Via Montecapello n. 32

RICCIA

CB

28

DI CIURCIO Elisabetta

Incrocio Via Corso Conte di Torino e
Via Santella

GUGLIONESI

CB

29
30
31
32
33

PALERMO Enzo

Via G. Garibaldi n. 46

CAMPOBASSO

CB

VITANTONIO Maria Giovanna

Piazza Andrea D'Isernia n. 1

CAMPOBASSO

CB

DI TELLA Orlando

Via Pescara n. 5

CAPRACOTTA

IS

GALASSO Alfonso

Via Papa Giovanni XXIII

CAMPOBASSO

CB

PERAZZELLI Angelo Antonio

Via Francesco Baracca n. 43

MONTENERO DI B.

CB
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI
N.

DITTA RICHIEDENTE

1

VALENTE Antonio
(AZIENDA AGRICOLA LE PESCHETE)

2

Comune

PROV.

Corso Vittorio Emanuele III FABBRICATI M

MONTENERO
VALCOCCHIARA

IS

VALENTE Antonio
(AZIENDA AGRICOLA LE PESCHETE)

Corso Vittorio Emanuele III FABBRICATI D-E-F-G

MONTENERO
VALCOCCHIARA

IS

3

VALENTE Antonio
(AZIENDA AGRICOLA LE PESCHETE)

Corso Vittorio Emanuele III FABBRICATI C/H

MONTENERO
VALCOCCHIARA

IS

4

VALENTE Antonio
(AZIENDA AGRICOLA LE PESCHETE)

Corso Vittorio Emanuele III FABBRICATI A/B

MONTENERO
VALCOCCHIARA

IS

5

VALENTE Antonio
(AZIENDA AGRICOLA LE PESCHETE)

Corso Vittorio Emanuele III FABBRICATI N

MONTENERO
VALCOCCHIARA

IS

6

COLECCHIA Elisa
(AZIENDA AGRICOLA II TRATTURO)

Contrada Valle

SAN PIETRO AVELLANA

IS

7

VALENTE Antonio
(AZIENDA AGRICOLA LE PESCHETE)

Corso Vittorio Emanuele III FABBRICATI I-L

MONTENERO
VALCOCCHIARA

IS

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

LALLI Giovanni

Contrada Monte di Pietra

BONEFRO

CB

MASTRONTUONO Antonio

Via Cicerone (EX SCUOLA ELEMENTARE)

LARINO

CB

PANICONI Raffaele

Piazza del Popolo n. 78

AGNONE

IS

ZAPPONE Michele

Contrada Sterpara

CERCEPICCOLA

CB

DESIDERIO Pio Walter

Contrada Sant'Angelo

PORTOCANNONE

CB

FRATELLI Pirci

Via Capitanata

COLLETORTO

CB

DI LOLLO Valerio

Contrada Le Piane

ISERNIA

IS

Eredi GIULIANO

Via dei Gelsi n. 53

TERMOLI

CB

BARILE Emilio

Via San Sisto

MACCHIAGODENA

IS

DI SABATO Rocco

Contrada Castelnuovo n. 149

AGNONE

IS

MOLITEX - S.r.l.

Viale A. Vespucci n. 1

CAMPOCHIARO

CB

ROMANO Vincenzo

Località Brecelle

ISERNIA

IS

20

CAPOZZO Agostino Mauro (CIT)

Contrada Piane FG 15, PLLA 209, SUB 45 E SUB 47

LARINO

CB

21

QUATTRINI Vincenzo
(V.F. IMMOBILIARE - S.r.l.)

Contrada Piane

LARINO

CB

PIERUCCI Mario

Piazza Cuoco n. 2

CAMPOBASSO

CB

PAVONE Claudio

Contrada S. Giovanni in Golfo n. 215

CAMPOBASSO

CB

22
23
➢

CHE L'IMPORTO

ziabile (60%

Indirizzo

del contributo da concedere ad ogni Ente e Ditta è quello riportato nella colonna "Importo Finan30.000 EURO)" delle graduatorie approvate;

DELL'IMPORTO AMMISSIBILE O

➢

CHE IL SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente provvederà – alla trasmissione della determinazione dirigenziale di concessione del contributo per la bonifica dell'amianto agli aventi diritto –, all'erogazione del contributo, in
un'unica soluzione, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione tecnico-contabile comprovante l'avvenuta ultimazione dei lavori;

➢

DI FAR GRAVARE

➢

DI EFFETTUARE

l'importo da concedere alle Ditte per la bonifica dell'amianto sul Capitolo n. 36550 del Bilancio regionale 2007 – Impegno n. 821 del 27 maggio 2005;
il sorteggio delle domande ammesse al finanziamento per compiere dei sopralluoghi al fine di va-
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lutare la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza;
all'Ente pubblico o alla Ditta che intende rinunciare al contributo della comunicazione scritta da inviare alla REGIONE MOLISE – Assessorato all'Ambiente – SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – VIA D'AMATO N. 3/H – 86100 CAMPOBASSO, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della determinazione dirigenziale
di concessione del contributo;

➢

SI FA OBBLIGO

➢

CON ATTO SUCCESSIVO

➢

15 GIORNI dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, ciascun
Ente o Ditta, in graduatoria, può presentare, alla REGIONE MOLISE – Assessorato all'Ambiente – SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – VIA D'AMATO N. 3/H – 86100 CAMPOBASSO, ricorso scritto;

➢

DI DISPORRE

sarà effettuata la ricognizione delle somme derivanti da eventuali economie ottenute, a seguito dei lavori svolti, dagli Enti e dalle Ditte nonché verrà disposto lo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione di tali fondi;

ENTRO

la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUONO ALLEGATI
Graduatorie
pubblico –
edifici privati –
privato

G R A D U A T O R I A ALLEGATA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1353 del 20 novembre 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28 novembre 2007, n. 1453.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1263 del 5 novembre 2007, recante: "Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni – Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 6 marzo
2007 – Disposizioni sull'attivazione ed organizzazione del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2007/2010" — RETTIFICA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1263 del 5 novembre 2007 con cui, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006 e nella deliberazione Giuntale n. 186 del 6 marzo 2007:
➠ è stato confermato, in linea di massima, l'assetto organizzativo del corso di formazione specifica in Medicina Generale, anche in relazione alla pianificazione del programma formativo teorico-pratico, quale fissato con propria
precedente deliberazione n. 1213 del 4 ottobre 2004;
➠ è stata modificata l'articolazione organizzativa con riferimento alle figure istituzionali del corso;
➠ è stata approvata la scheda finanziaria riepilogativa dei costi previsti per l'organizzazione del corso di che trattasi;
➠ è stata rinviata a successivo decreto Assessorile la nomina delle figure deputate all'organizzazione del corso ed
al coordinamento della didattica pratica e teorica;
VISTO il decreto n. 10 in data 20 novembre 2007, con cui l'Assessore alle Politiche per la Salute ha proceduto alla
nomina di cui innanzi;
RAVVISATA la necessità di integrare e di modificare l'assetto organizzativo ed amministrativo del corso di formazione in argomento, anche con riferimento alle figure istituzionali del corso, come definiti con il suddetto provvedimento n. 1263/2007;
RAVVISATA la necessità, altresì, di procedere alla eliminazione di alcuni errori materiali rilevati negli ALLEGATI "A"
e "B" al provvedimento n. 1263 sopra richiamato;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera
per quanto in premesse:
➢

INTEGRARE E MODIFICARE l'assetto organizzativo ed amministrativo del corso di formazione specifica in Medicina Generale, anche con riferimento alle figure istituzionali del corso, come definiti con il proprio provvedimento n. 1263/
2007, secondo quanto esplicitato nell'ALLEGATO "A" al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale;

➢

APPROVARE

➢

PROCEDERE

➢

RINVIARE

➢

CONFERMARE

➢

LA

la scheda finanziaria, riepilogativa dei costi previsti per l'organizzazione del corso in parola, rimodulata secondo quanto riportato nell'ALLEGATO "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;
alla eliminazione degli errori rilevati negli ALLEGATI "A" e "B" alla propria deliberazione n. 1263/2007;

a nuovo decreto dell'Assessore alle Politiche per la Salute la nomina delle figure istituzionali del corso;
quant'altro stabilito con propria precedente deliberazione n. 1263 del 5 novembre 2007;

DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria, curerà il seguito di
competenza del presente atto mentre, per quanto non previsto, far riferimento alla normativa vigente in materia.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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Seduta del 16 ottobre 2007
1150 Deliberazione di Giunta Regionale n. 333 del 26 marzo 2007 – "Ampliamento della rete di radio collegamenti per il Sistema Regionale di Protezione Civile"
— Modificazioni ed integrazioni.
1151 "CONI ISERNIA – Manifestazione Stelle di Natale –
Convegno l'Etica e lo Sport" — Impegno di spesa.

PARTE

PRIMA

glioramento delle condizioni di vita dei reclusi nei
penitenziari del Molise" – ANNO 2006 — Approvazione attività.
1165 Deliberazione n. 1099 del 2 ottobre 2007 — Rettifica.
1166 Legge Regionale n. 17/1998 – Nuove disposizioni in
materia di contributi per acquisto di scuolabus —
Assegnazione risorse – ANNO 2007.

1152 U.P.B. n. 287 — Variazione compensativa.
1153 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del
Geom. Nicola BISCIOTTI – Dipendente del Comune di VASTOGIRARDI.
1154 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali — Architetto Luigi DI NIRO.
1155 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali — Dottor Pasquale D'AMBROSIO.
1156 Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'IRESMO
n. 22 del 10 settembre 2007 – Approvazione atto di
organizzazione e pianta organica, ai sensi degli artt.
10, comma 2, e 11, comma 1 della Legge Regionale
n. 33/2004.
1157 I.A.C.P. di Isernia — Deliberazione Commissariale n. 92/2007/CS del 13 settembre 2007 – Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi —
Controllo ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge
Regionale del 12 settembre 2007, n. 24.
1158 Restauro di opere di interesse storico-artistico appartenenti ad Enti non statali – Piano anno 2007.
1159 Parrocchia "SANTA MARIA ASSUNTA" di Frosolone
— Acquisto pubblicazione "Giuseppe Maria DE CARLIO: La voce del popolo" — Provvedimenti.
1160 Acquisto pubblicazione "CAMPUASCIANE ASSELUTE" di Arnaldo BRUNALE — Provvedimenti.
1161 Associazione Musicale: "TRESS" — Progetto musicale "PERCORSI SONORI 2007" — Provvedimenti.
1162 Centro Sociale Anziani Ricreativo Culturale: "L'INCONTRO" — Progetto "IL ROMANICO NEL MOLISE".
1163 A.C.L.I. – Sede Provinciale di Isernia — Richiesta
contributo per IV festa ACLI 2007 — Provvedimenti.
1164 Legge Regionale n. 20/2001 – "Interventi volti al mi-

1167 Approvazione nuovo Protocollo d'Intesa a parziale
modifica ed integrazione del protocollo del 24 settembre 2006.
1168 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 aziendale 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 — Nuova approvazione atto aziendale.
1169 Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro
di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311
— Gestioni liquidatorie disciolte AA.SS.LL. — Assegnazioni.
1170 TETTI DI SPESA — Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 – Attività ricognitiva e controllo del rispetto dei tetti di spesa dell'anno 2007 di tutte le Strutture accreditate con il Sistema Sanitario,
IRCCS e CENTRI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.
1171 Proposta di Legge – "Gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie Locali" — Approvazione.
1172 Attuazione dell'art. 1, comma 4 dell'Accordo sottoscritto dalla REGIONE MOLISE in data 27 marzo 2007,
ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 – Conferimento incarico di consulenza legale allo Studio legale BELTRAMO.
1173 Decreto Legislativo n. 230/1995, art. 29: «Estensione di nulla-osta di Categoria "B" all'impiego di sostanze radioattive non sigillate per attività di terapia radiometabolica da svolgere nel nuovo reparto
di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero "A.
CARDARELLI" di Campobasso».
1174 A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA — Art. 20 della Legge
n. 67/1988 – II Fase Accordo di Programma-Stralcio
del 3 febbraio 2005 – Lavori di adeguamento a nor-

15.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 29 –

PARTE

PRIMA

5835

ma e ristrutturazione Presidio Ospedaliero "F. VENEZIALE" di Isernia – Euro 800.000,00 — NUOVO PROGETTO ESECUTIVO DI Euro 650.000,00 — Provvedimenti.

Sessione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di DIRETTORE TECNICO di Agenzia
di Viaggi e Turismo — Sostituzione componente
Commissione esaminatrice.

1175 Proposta di Legge Regionale, concernente: "Istituzione dei Distretti rurali ed agroalimentari di qualità".

1188 Iniziative promozionali-turistico-sportive — Approvazione.

1176 Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) presso il "SERVIZIO Fitosanitario –
Ricerca Applicata e Qualità delle Produzioni" —
Proroga incarico – Dottoressa Katia PAOLONE.
1177 Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42, artt.
14, 27 e 35 — "CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO", con sede nel Comune di
Venafro — Adozione nuovo statuto consortile —
Approvazione.
1178 III Bando pubblico regionale – "Interventi a favore delle famiglie di nuova costituzione per l'accesso
alla prima abitazione".
1179 Sicurezza sui luoghi di lavoro — Progetto "SECURLAV della CONFAPI-CONFARTIGIANATO-ACEM" —
Provvedimenti.
1180 Legge-Delega n. 127/2007, in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro – Accordo STATO-REGIONI del
1° agosto 2007 – Ruolo del Comitato Regionale di
Coordinamento, ex art. 27 del Decreto Legislativo n.
626/1994 — Provvedimenti.
1181 Sicurezza sui luoghi di lavoro – Settimana europea
della salute e sicurezza sul lavoro – Organizzazione di una giornata di studio — Provvedimenti.
1182 "ESPANSIONE SUD - S.r.l." – Filiale di MONTENERO DI BISACCIA — Parere CIGS.
1183 Direttiva apprendistato anno 2007 — Delibera di
Giunta Regionale n. 694 del 30 giugno 2007 – Banca Dati Apprendisti — Provvedimenti.
1184 Legge n. 174/2005 e Accordo STATO-REGIONI del
29 marzo 2007 – Definizione dei programmi formativi per il conseguimento della qualifica professionale di "ACCONCIATORE" e per l'abilitazione all'esercizio della professione.
1185 Legge Regionale n. 31/1977 e Legge Regionale n.
19/1995 e successive modificazioni — Ditta:
"GRAND HOTEL EUROPA - S.r.l.", con sede nel Comune di Isernia — Provvedimenti.
1186 Partecipazione alla Borsa Internazionale del Sistema Congressuale ed Incentive – BTC INTERNATIONAL –, 8/9 NOVEMBRE 2007 — Nuova Fiera di Roma.
1187 Legge Regionale n. 32/1996 del 25 ottobre 1996 –

1189 Legge Regionale n. 20/1977 – Iscrizione all'Albo regionale dell'Associazione Pro-Loco "PIETRAMURATA"
di Pietracatella (CB) — Approvazione statuto.
1190 Legge Regionale n. 20/1977 – Iscrizione all'Albo regionale dell'Associazione Pro-Loco – RIPABOTTONI
— Approvazione statuto.
1191 Comune di RIPALIMOSANI — Deroga all'obbligo
di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali.
1192 Legge Regionale n. 20/1994 – "Programma regionale di metanizzazione" — Comune di CAMPOMARINO — Concessione contributo per estendimento
di rete cittadina di gas metano — Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori.
1193 Legge Regionale n. 1911 del 30 dicembre 2005 – Finanziamento per l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue — Comune di SESTO
CAMPANO — Autorizzazione ottimizzazione finanziamento.
1194 Deliberazione di Giunta Regionale n. 800 del 7 giugno 2004 – Personale Osservatorio del Ciclo dei Rifiuti — Provvedimenti.
1195 Ditta: "FELICE Michele & C. - S.n.c.", con sede nel
Comune di Campodipietra — Approvazione del
progetto ed autorizzazione alla realizzazione e gestione di un Centro di raccolta e demolizione di autoveicoli fuori uso, in Contrada Macchia del Comune di CAMPODIPIETRA.
1196 Progetto di ampliamento della cava di calcare, ubicata in Località "Cerreto Morrione" del Comune di
CAMPOCHIARO, presentato dalla Ditta: "ITALCEMENTI - S.p.A.", con sede nel Comune di Bergamo
— Pronuncia di compatibilità ambientale (art. 8,
comma 2 della Legge Regionale n. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – Decreto Legislativo n. 152/2006, parte II, titolo III).
1197 Comitato Tecnico Valutazione di Impatto Ambientale – Art. 5, Legge Regionale n. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – D.P.R. n. 357/
1997, come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/
2003 — Integrazione.
1198 Comune di GAMBATESA — Variante generale al
Regolamento Edilizio con annesso Programma di
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Fabbricazione — Approvazione.
1199 Comune di GUARDIAREGIA — Variante parziale al vigente Programma di Fabbricazione per la realizzazione nuovo edificio scolastico — Progetto preliminare, art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 — Approvazione.
1200 Comune di LUPARA — Variante parziale alla Zona "C1" del vigente Programma di Fabbricazione –
Località "Niviera" — Approvazione.
1201 Comune di PETACCIATO — Modifica agli artt. 63,
64, 65 e 66 del Regolamento Edilizio Comunale in
approvazione — Fase istruttoria — Richiesta realizzazione Intesa — Art. 4 della Legge Regionale n.
7/1973.
1202 Legge n. 366/1998 – "Norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica" (Delibera del Consiglio Regionale n. 43 del 4 febbraio
2003) — Comuni di FERRAZZANO e MIRABELLO
SANNITICO — Ulteriore proroga dei termini d'inizio dei lavori.
1203 Legge Regionale del 4 agosto 1998, n. 12, art. 30:
Regolamento tipo per l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni — Approvazione.
1204 Delibera del Consiglio Regionale n. 116 del 15 maggio 2007 – Approvazione Piano Operativo Regionale Edilizia Residenziale Pubblica.
1205 Utilizzazione fondi residuali di Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica – P.R.U. — Individuazione soggetti attuatori — Richiesta Comune di PETTORANELLO DEL MOLISE.
1206 Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata 1992/1995 — Richiesta Comune di PESCHE.
1207 Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica agevolata — Delibere di Giunta Regionale n.
631/2004 e n. 642/2004 – Graduatoria delle istanze
ritenute ammissibili per la Provincia di Campobasso – TIPOLOGIA "A1 - Acquisto della prima abitazione"
— Approvazione 3a tranche.
1208 Legge del 5 agosto 1978, n. 457 – Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata – VI biennio – 1a e 2a tranche e VII biennio —
Richiesta dell'"ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI" di Isernia.
1209 Erogazione contributi chilometrici di esercizio per
il mese di ottobre 2007 ed erogazione aggiornamento costo chilometrico, di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 48 del 15 gennaio 2007 — Impegno, liquidazione e pagamento della somma com-
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plessiva di Euro 3.897.003,59.
1210 P.O.R. Molise 2000/2006 – SERVIZIO Assistenza Tecnica e Monitoraggio misure cofinanziate Fondi FSE –
PERIODO 2005/2008 — Ampliamento contratto.
1211 Programma Regionale di azioni innovative 2002/
2004 "E - HEALTH MOLISE" – AZIONI 7.4 E 7.5 —
Provvedimenti.
1212 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (SERVIZIO
Programmazione e Assistenza Farmaceutica/Fondo
Sanitario Nazionale 2006).
1213 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (Fondi
Statali IGIENE E PREVENZIONE – Interfaccia tra REGIONI e CCM.).
1214 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (Fondi
Statali PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA ed
AZIONI DI SISTEMA).
1215 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (Fondi
Presidenza del Consiglio dei Ministri – PROTEZIONE CIVILE).

__________

Seduta del 17 ottobre 2007
1216 Decreto Legge del 1° ottobre 2007, n. 159, art. 21 –
Programma straordinario di Edilizia Residenziale
Pubblica — Provvedimenti.

__________

Seduta del 22 ottobre 2007
1217 PROGETTO "Costruzione di reti relazionali per lo
Sviluppo Integrato Territoriale in aree ad economia
prevalentemente rurale" – Legge n. 84/2001 - Art. 7
— Determinazioni.
1218 Determinazione del Fondo – ANNO 2007 – per il trattamento economico di posizione e di risultato dell'area dirigenziale — Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa – ANNO 2007.
1219 Determinazione delle risorse da destinare alla costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del
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personale appartenente al Comparto REGIONI-AUTONOMIE LOCALI, ai sensi dell'articolo 15 del C.C.N.L.
del 1° aprile 1999, dell'articolo 4 del C.C.N.L. del 5
ottobre 2001 e dell'articolo 32, commi 1, 2 e 7 del
C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 – ANNO 2007 — Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica
per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa – ANNO 2007.
1220 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del
personale di ruolo della REGIONE MOLISE con qualifica non dirigenziale, di cui alla Legge Regionale
del 7 luglio 2006, n. 15 — Adesione del Signor BACCARO Sebastiano — Differimento della data di decorrenza della risoluzione del rapporto.
1221 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive
modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali — Dottoressa Nicolina DEL
BIANCO.
1222 Regolamento concernente i criteri e le modalità di
concessione dei contributi per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di scuolabus previsti dalla
Legge Regionale del 14 dicembre 1998, n. 17 — Proposta.
1223 Legge del 15 dicembre 1999, n. 482: "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"
— Approvazione progetto esercizio 2004 — Presa d'atto finanziamento accordato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – DIPARTIMENTO AA.RR..
1224 PROGETTO "Registro tumori della popolazione della REGIONE MOLISE" — Provvedimenti.
1225 Art. 1, comma 34 bis della Legge del 23 dicembre
1996, n. 662: Progetto comunicazione istituzionale
in sanità — Provvedimenti.
1226 Programma Operativo di Rientro — Obiettivo n.
17.3 – Maggiori entrate da ticket sulla specialistica
e ticket sul pronto soccorso - CODICI BIANCHI — Settore pubblico.
1227 Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 –
Obiettivo specifico n. 13. e n. 14. – Obiettivo operativo n. 13.1 e n. 14.2 — Costituzione Commissione
Tecnica di Coordinamento per l'Elaborazione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed il Miglioramento dell'Appropriatezza Clinica dei Ricoveri e dell'Assistenza Ospedaliera.
1228 Legge del 5 giugno 1990, n. 135: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS" — Corsi di formazione e di aggiornamento professionale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d)
– Fondo Sanitario Nazionale – ANNO 2003.
1229 Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 1979: «Regiona-
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lizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e Molise "G. CAPORALE", ai sensi della Legge del 23 dicembre 1975, n. 745, art. 26 Attribuzione funzioni al Comitato di Vigilanza e approvazione atti da parte della 1a Commissione Consiliare della Regione Molise – Determinazioni».
1230 Decreto Legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 – Disciplina tecnica regionale in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.
1231 Legge n. 424/1989 – Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatesi nell'anno
1989 nel mare Adriatico — Delibera di proroga al
Comune di PETACCIATO (CB) — Titolo intervento:
"Lavori di riqualificazione aree pubbliche con finalità turistico culturali".
1232 Legge Regionale n. 20/1994 – "Programma Regionale di Metanizzazione" — Comune di FROSOLONE
— Concessione contributo per estendimento rete cittadina del gas metano — PROROGA del termine
per l'ultimazione dei lavori.
1233 Legge del 31 dicembre 1982, n. 979, art. 3 – Decreto Ministeriale del 25 settembre 1995 – Convenzione tra il MINISTERO dell'Ambiente (SERVIZIO Difesa
Mare) e la REGIONE MOLISE, per l'attuazione del
programma di monitoraggio delle acque marine prospicienti la costa molisana, NEL TRIENNIO 2007/2010 —
Approvazione schema di convenzione.
1234 Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 4 maggio 2007 – Valutazione d'Incidenza per la realizzazione di un campo eolico in agro del Comune di MIRANDA (IS) — Richiedente: "SOLCESI - S.r.l.", con
sede nel Comune di Cassino (FR) — Provvedimenti.
1235 Consulenza in materia di risorse idriche.
1236 Comune di CAMPODIPIETRA — Variante parziale alle norme tecniche di attuazione del vigente Programma di Fabbricazione, di cui al capo IX – Zona
"E - AGRICOLA" – Art. 9 — Approvazione.
1237 Comune di CAMPODIPIETRA — Variante all'art.
7 delle norme tecniche di attuazione del vigente Programma di Fabbricazione – Zona "C2" — Approvazione.
1238 Comune di PETACCIATO — Nuovo Regolamento
Edilizio comunale — Approvazione.
1239 S.U.A.P. Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno — Comune di SAN MASSIMO — Progetto per la localizzazione di un impianto artigianale in Località "Bisceglia" — Ditta: "MANOCCHIO
Davide" — Determinazioni.
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1240 Comune di SPINETE — Variante parziale alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale ed al Regolamento Edilizio — Fase istruttoria — Proposta al Consiglio – Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973.
1241 Quantificazione economica e temporale per l'incarico, di cui alle deliberazioni n. 1418 del 20 settembre 2006 e n. 1023 del 5 settembre 2007.
1242 Consiglio di disciplina della Società: "S.A.T.I." —
Nomina Presidente e componenti aziendali.
1243 Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4, art. 7 – Documento annuale di programmazione 2008 —
Provvedimenti.
1244 "AZIENDA PANTANO" di proprietà della Regione
Molise — Adesione al documento programmatico
di destinazione proposto dall'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DEL MOLISE.
1245 Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 — EE.PP.TT. di Campobasso e di Isernia — Deliberazioni n. 33/2007 e n. 19/2007 adottate dai Commissari straordinari — Controllo.
1246 Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 — A.R.S.I.A.M. — Deliberazioni n. 26/2007 e n. 39/2007
adottate dal Consiglio di Amministrazione — Controllo.
1247 Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42 —
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO — Deliberazione n. 27/2007 del Consiglio
dei delegati — Controllo.
1248 Variazioni al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (Fondi
MINISTERO della Salute/Prevenzione Sanitaria).

__________

Seduta del 24 ottobre 2007
1249 Piano Sanitario Regionale — Adempimenti del Piano di Rientro 2007/2009 – Accordo di cui all'art. 1,
comma 180 della Legge n. 311/2004 — Obiettivo
n. 1. – Scadenza finale 31 dicembre 2007.

__________
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ge n. 241/1990 tra MINISTERO dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, REGIONE MOLISE e AUTORITÀ DI BACINO NAZIONALE dei Fiumi "Liri",
"Garigliano" e "Volturno".
1251 Deliberazione Giuntale n. 800 del 7 giugno 2004 —
Provvedimenti.
1252 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del dipendente ARSIAM – Dottor Paolo SILVESTRI.
1253 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del dipendente ARSIAM – Dottor Giacomo DI LUDOVICO.
1254 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del dipendente ARSIAM – Agrotecnico Antonio PARZIALE.
1255 Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale del
12 settembre 1991, n. 15 — Segreteria particolare
dell'Assessore – Dottor Filoteo DI SANDRO.
1256 Applicazione articolo 13 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni —
Mobilità verso il Consiglio Regionale – Dottoressa
MACCHIA Maurizia.
1257 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali – Dottor Pasquale D'AMBROSIO.
1258 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali – Ingegnere Antonio CAMPANA.
1259 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — Autorizzazione espletamento incarichi extraistituzionali – Ingegnere Fedele CUCULO.
1260 Acquisto copie pubblicazione: "Il Molise nel tardo
settecento. VICENDE E PROTAGONISTI" — Provvedimenti.
1261 Associazione: "CITTÀ DEL FEUDO" – Campobasso
— PROGETTO "Tra Lucera e Castel di Sangro: Un
giorno da pastore" — Provvedimenti.
1262 PON di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema, Misura II.2, Azione 5.5 – PROGETTO ITALIA INTERNAZIONALE: Sei Regioni per cinque Continenti — Integrazione Gruppi di Lavoro.

Seduta del 5 novembre 2007
1250 Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 15 della Leg-

1263 Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni — Delibera di

15.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 29 –

PARTE

PRIMA

5839

Giunta Regionale n. 186 del 6 marzo 2007 – Disposizioni sull'attivazione ed organizzazione del Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale 2007/
2010.

1275 Legge Regionale n. 10/1995 – Art. 10 – Attività libere di formazione professionale.

1264 Progetto per l'autosufficienza di sangue nel Molise,
proposto dall'AVIS REGIONALE MOLISE — Provvedimenti.

1276 P.O.R. Molise 2000/2006 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 193/2000 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1546/2002 — Provvedimenti.

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.

1277 Legge Regionale n. 27/1999, art. 5 — Commissione Regionale Tripartita designazione componenti –
Signor Guido DI NINNO e Dottoressa Silvana VACCA.

1266 Legge Regionale n. 26 del 27 maggio 2005 – Art. 6,
lettera "a" – Concessione benefici connessi al mantenimento negli allevamenti di cavalli della razza
"PENTRO".
1267 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO — Rendicontazioni lavori 2006/2007 —
Provvedimenti.
1268 Interventi relativi agli edifici sociali — Provvedimenti.
1269 Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra REGIONE MOLISE e "AICA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO" per il rafforzamento della collaborazione
al fine di sostenere l'innalzamento delle competenze
informatiche sul territorio regionale.
1270 III Bando pubblico regionale: "Interventi a favore
delle famiglie di nuova costituzione per l'accesso alla prima abitazione" — Proroga termine presentazione istanze.
1271 Associazione: "VIVERE INSIEME", con sede nel Comune di Campobasso — PROGETTO "Laboratorio per la salute mentale aperto alla cittadinanza"
PER L'ANNO 2007 — Provvedimenti.
1272 Legge Regionale n. 24/1990 – Contributi in favore
delle Associazioni a tutela degli invalidi – ANNO 2007.
1273 Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10 – Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise – Art. 10 - Contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale
– ANNO 2007 — Provvedimenti.
1274 TECNOSTRUTTURA: Aggiornamento personale RE-

GIONE MOLISE.

1278 "MASTER SYSTEM MOLISE", con sede nel Comune
di Ripalimosani — Parere concessione CIGS —
Provvedimenti.
1279 Legge Regionale n. 32/2000 – Approvazione regolamento per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla promozione e lo sviluppo dell'artigianato.
1280 Delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 14 novembre 2005 — REVOCA.
1281 Offerta di servizi finanziari — Ditta: "IFIM - S.p.A.".
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.
1283 Comune di ISERNIA — Lavori di "Realizzazione
e completamento impianti di pubblica illuminazione nelle borgate" — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro
40.000,00.
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.
1285 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del Bacino Nazionale dei Fiumi "Liri", "Garigliano" e "Volturno" —
Comune di MIRANDA (IS) — Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada comunale
"MACERONIELLO-VIGNALETO" – (ANNUALITÀ 2007)
— IMPORTO: Euro 95.027,11 — Individuazione Ente attuatore.
1286 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del Bacino Inter-
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regionale del Fiume "Fortore" — Comune di MACCHIA VALFORTORE — Sistemazione dei dissesti
idrogeologici interessanti il centro abitato (Via Trento, Via Mazzini, Zona Tre Croci, Via Molise, Piazza
Giovanni XXIII e Grotte di Pardo) – (ANNUALITÀ 2007)
— IMPORTO: Euro 100.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
1287 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del Bacino Interregionale del Fiume "Fortore" — Comune di RICCIA (CB) — Sistemazione del movimento franoso
in Contrada "MONTEVERDONE" – (ANNUALITÀ 2007)
— IMPORTO: Euro 167.514,44 — Individuazione Ente attuatore.
1288 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del Bacino Regionale del Fiume "Biferno" — Comune di SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) — Sistemazione dei dissesti
idrogeologici interessanti le strade comunali in Località "BOTTONE" – (ANNUALITÀ 2007) — IMPORTO:
Euro 50.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
1289 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del Bacino Interregionale del Fiume "Fortore" — Comune di PIETRACATELLA (CB) — Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti il centro abitato (Località
"Borgo Porta Nuova") e le strade comunali Fiumarello e di collegamento della Strada Statale 212 con
la Strada Statale 645 – (ANNUALITÀ 2007) — IMPORTO: Euro 100.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
1290 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del Bacino Interregionale del Fiume "Fortore" — Comune di CAMPODIPIETRA (CB) — Sistemazione del dissesto idrogeologico in Località "COSTE SANTA MARIA" a ridosso del centro abitato – (ANNUALITÀ 2007) — IMPORTO: Euro 135.561,52 — Individuazione Ente attuatore.
1291 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del Bacino Interregionale del Fiume "Sangro" — Comune di SAN
PIETRO AVELLANA (IS) — Completamento della
sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti il
centro abitato – (ANNUALITÀ 2007) — IMPORTO: Euro
77.468,53 — Individuazione Ente attuatore.
1292 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del Bacino Inter-
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regionale del Fiume "Sangro" — Comune di PESCOPENNATARO (IS) — Sistemazione dei dissesti
idrogeologici interessanti il campo sportivo – (ANNUALITÀ 2007) — IMPORTO: Euro 70.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
1293 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del Bacino Interregionale del Fiume "Fortore" — Comune di SANT'ELIA A PIANISI (CB) — Sistemazione del movimento franoso lungo la Strada di bonifica montana
"CANTAGALLI" o "CESE" – (ANNUALITÀ 2007) — IMPORTO: Euro 170.000,00 — Individuazione Ente attuatore.

__________

Seduta del 6 novembre 2007
1294 Proposta regionale di quadro strategico dell'Accordo di Programma Quadro (APQ), in materia di "Politiche giovanili" — Proposta regionale di individuazione interventi — Attribuzione incarico Referente Tecnico Responsabile dell'attuazione dell'APQ.

__________

Seduta del 12 novembre 2007
1295 CORTE DI CASSAZIONE — Ricorso avverso la Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 9/2007, proposto da MODAFFERI MAGLIANO Alberto ed altri contro REGIONE MOLISE ed altri — Provvedimenti.
1296 Consumi idrici relativi agli anni 1981, 1982 e 1983
— CORTE DI APPELLO di Campobasso — Recupero crediti nei confronti del Comune di PETRELLA
TIFERNINA — Sentenza n. 248 del 14 settembre
2006 – Ricorso per cassazione proposto dal Comune
soccombente — Proposizione controricorso — Affidamento incarico.
1297 Centenario TRAGEDIA DI MONONGAH (WEST VIRGINIA – U.S.A.) 6 dicembre 1907/6 dicembre 2007 delegazione — Provvedimenti.
1298 Deliberazione Giuntale n. 800 del 7 giugno 2004 –
Strutture dell'ASSESSORATO Regionale al Personale — Provvedimenti.
1299 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Autorizzazione espletamento incarichi ex-
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traistituzionali — Ingegnere Fedele CUCULO.
1300 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del
personale di ruolo della REGIONE MOLISE con qualifica non dirigenziale, di cui alla Legge Regionale del 7 luglio 2006, n. 15 — Adesione del Signor
Giuseppe MANTEGNA — Differimento della data di decorrenza della risoluzione del rapporto.
1301 Revoca utilizzazione presso la REGIONE MOLISE della Signora Carla BULDRINI – Dipendente A.S.Re.M.
- ZONA DI CAMPOBASSO.
1302 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del
Signor Domenico ESPOSITO – Dipendente del Comune di Baranello.
1303 Articolo 18 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997,
n. 7 e successive modificazioni — COSTITUZIONE
del Nucleo di Valutazione della Regione Molise.
1304 Convegno: "Etica, capitale umano e azienda. Lo sviluppo sostenibile in un contesto di internazionalizzazione e crescita" – CAMPOBASSO, 15 DICEMBRE 2007.
1305 Manifestazioni — Provvedimenti.
1306 Borsa mediterranea del turismo archeologico – PAESTUM, 15/18 NOVEMBRE 2007 — Provvedimenti.
1307 Delibere di Giunta Regionale n. 504 del 21 aprile
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2006 e n. 114 del 9 febbraio 2007 — PROVVEDIMENTI.
1308 Accordo tra il MINISTERO della Solidarietà Sociale,
le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento
e Bolzano, al fine della realizzazione di interventi di
prevenzione in materia di tossicodipendenza – Repertorio n. 2715 del 14 dicembre 2006 — Provvedimenti.
1309 Deliberazione del Consiglio Regionale del 15 maggio 2007, n. 117: "Piano regionale SANGUE e PLASMA per il triennio 2007/2009" — Proposta di revoca e contestuale riadozione di nuovo piano.
1310 Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n. 102 – Eccezionale siccità dal 20 maggio 2007 al 20 settembre 2007 nelle Province di CAMPOBASSO e di ISERNIA — Delimitazione del territorio danneggiato ed
individuazione delle provvidenze.
1311 Promozione prodotti tipici agroalimentari – Manifestazioni — Provvedimenti.
1312 Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42, artt.
14, 27 e 35 — "CONSORZIO DI BONIFICA LARINESE", con sede in Larino — Adozione nuovo Statuto consortile — Approvazione.
1313 Manifestazioni promozionali agroalimentari – VINITALY 2008 — Provvedimenti.
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE.
SERVIZIO: Affari generali, Organizzazione,
Segreteria Ufficio di Presidenza, Personale,
Controllo interno e Sistema informativo
Determinazione Dirigenziale n. 482/2007
ASSEGNAZIONE responsabilità UFFICIO "Consulenza nelle materie della III Commissione" al Dottor Antonio D'ALESSANDRO.
IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituisce
parte integrante del presente dispositivo:
➢ di revocare la precedente determinazione n. 305 del
1° giugno 2005;
➢ di conferire, con decorrenza 1° settembre 2007, l'incarico di responsabilità d'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Consulenza Legislativa e Giuridica, come di seguito indicato:
! UFFICIO
"Consulenza delle materie della III Commissione"
DIPENDENTE
DOTT. Antonio D'ALESSANDRO;
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 3 settembre 2007
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

PARTE

PRIMA

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituisce
parte integrante del presente dispositivo:
➢ di revocare la determinazione n. 334 del 31 maggio
2006;
➢ di conferire l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Bilancio, Contabilità, Provveditorato e Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti (CODICE C3), come di seguito indicato:
! UFFICIO "Ragioneria e Contabilità"
DIPENDENTE
RAG. Franca COLAGIOVANNI;
➢ di affidare ad interim alla dipendente Rag. Franca COLAGIOVANNI la responsabilità dell'UFFICIO "Segreteria
Collegio dei Revisori dei Conti" nelle more di individuazione di un altro Funzionario a cui attribuirne la responsabilità; detto incarico ad interim si intenderà automaticamente revocato nel momento in cui verrà individuato il Funzionario a cui sarà affidata la responsabilità del sopra citato UFFICIO "Segreteria Collegio dei Revisori dei Conti";
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 1° ottobre 2007
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

Determinazione Dirigenziale n. 611/2007
ATTRIBUZIONE responsabilità di UFFICIO al dipendente: Perito Industriale Luigi D'AVORGNA.
IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 544/2007
Dipendente: Rag. Franca COLAGIOVANNI — ATTRIBUZIONE responsabilità UFFICIO Ragioneria e Contabilità e AFFIDAMENTO ad interim UFFICIO Collegio
dei Revisori dei Conti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituisce
parte integrante del presente dispositivo:
➢ di revocare la determinazione dirigenziale n. 338 del
31 maggio 2006;
➢ di conferire l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Assistenza all'Assemblea, come di seguito indicato:
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Campobasso, 29 ottobre 2007
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

Determinazione Dirigenziale n. 612/2007
ATTRIBUZIONE responsabilità di UFFICIO al dipendente: Dottoressa Sara PETTI.
IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)

PRIMA

5843

IL SEGRETARIO GENERALE

! UFFICIO "Status dei Consiglieri"
DIPENDENTE
PER. IND. Luigi D'AVORGNA;
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.

PARTE

(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituisce
parte integrante del presente dispositivo:
➢ di revocare la determinazione dirigenziale n. 339 del
31 maggio 2006;
➢ di conferire l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Assistenza all'Assemblea, come di seguito indicato:
! UFFICIO "Affari Generali del Servizio"
DIPENDENTE
PER. IND. Libero DEL CIOPPO;
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 29 ottobre 2007
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituisce
parte integrante del presente dispositivo:

__________

➢ di revocare la determinazione dirigenziale n. 881 del
28 dicembre 2006;
➢ di conferire l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Assistenza all'Assemblea, come di seguito indicato:
! UFFICIO "Assistenza all'Assemblea"
DIPENDENTE
DOTT.SSA Sara PETTI;
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 29 ottobre 2007

REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.
SERVIZIO per la Protezione civile
Determinazione Dirigenziale n. 268/2007
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "ASSOCIAZIONE EUROPEA
OPERATORI DI POLIZIA", con sede alla Contrada Marchisi n. 11 in Campodipietra (CB).

Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

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

Determinazione Dirigenziale n. 613/2007

DETERMINA:
ATTRIBUZIONE responsabilità di UFFICIO al dipendente: Perito Industriale Libero DEL CIOPPO.

1)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Pro-
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tezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"ASSOCIAZIONE EUROPEA
OPERATORI DI POLIZIA"
CON
IN

N.

10)

il mancato invio annuale, della polizza assicurativa rinnovata comporta l'automatica cancellazione dall'Albo;

11)

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

11

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

ATTIVITÀ DI

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

PROTEZIONE CIVILE

IN GENERE;

specializzazioni:
nessuna;
livello di operatività:
comunale;

2)

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

3)

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

4)

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

5)

ogni Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile deve informare i propri operatori sui
rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

6)

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

6bis) il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE
sarà l'unico interlocutore della Struttura di Protezione Civile Regionale;

7)

8)

9)

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

PRIMA

ne Civile, annualmente, copia della polizza assicurativa stipulata;

SEDE

CONTRADA MARCHISI
CAMPODIPIETRA (CB),

ALLA

PARTE

12)

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

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

Determinazione Dirigenziale n. 269/2007
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "GLI AMICI DEL FEUDO",
con sede alla Contrada Feudo presso Chesa in Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

PER LA PROTEZIONE CIVILE
(omissis)
DETERMINA:

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezio-

1)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Pro-
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tezione Civile dell'

SEDE

CONTRADA FEUDO
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

PRESSO

CHIESA

11)

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

competenze non professionali
in attività partecipative:
ATTIVITÀ DI

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

PROTEZIONE CIVILE

IN GENERE;

specializzazioni:
n. 1 Addestratore cani da difesa;
livello di operatività:
comunale;

2)

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

3)

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

4)

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

5)

ogni Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile deve informare i propri operatori sui
rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

6)

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

6bis) il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE
sarà l'unico interlocutore della Struttura di Protezione Civile Regionale;

7)

8)

9)

12)

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

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

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

Determinazione Dirigenziale n. 281/2007
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTAQUILA", con sede alla Piazza D. Alighieri in Montaquila (IS).

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE non
potrà utilizzare in attività di protezione civile iscritti non in possesso dell'idoneità psico-fisica, di cui al
precedente punto 6);
il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a trasmettere al SERVIZIO REGIONALE per la Protezione Civile, annualmente, copia del certificato di idoneità, di cui al precedente punto 6);

5845

il mancato invio annuale, della polizza assicurativa rinnovata comporta l'automatica cancellazione dall'Albo;

di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
14 iscritti ed avente

➠

PRIMA

10)

! ORGANIZZAZIONE:
"GLI AMICI DEL FEUDO"
CON

PARTE

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

1)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE MONTAQUILA"
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CON
ALLA
IN

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

ATTIVITÀ DI

PROTEZIONE CIVILE

8)

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

9)

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

10)

il mancato invio annuale, della polizza assicurativa rinnovata comporta l'automatica cancellazione dall'Albo;

11)

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

IN GENERE;

specializzazioni:
nessuna;
livello di operatività:
comunale;

2)

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

3)

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

4)

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

5)

ogni Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile deve informare i propri operatori sui
rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

6)

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

6bis) il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE
sarà l'unico interlocutore della Struttura di Protezione Civile Regionale;

7)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE non
potrà utilizzare in attività di protezione civile iscrit-

PRIMA

ti non in possesso dell'idoneità psico-fisica, di cui al
precedente punto 6);

SEDE

PIAZZA D. ALIGHIERI
MONTAQUILA (IS),

PARTE

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

12)

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

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
Determinazione del Direttore Generale n. 48 del 21 novembre 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1210 del 16 ottobre 2007 – Affidamento incarico RTI CLES-Europrogetti & Finanza — APPROVAZIONE bozza di contratto.
IL DIRETTORE GENERALE

5848
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
SERVIZIO: Programmazione politiche comunitarie e Programmazione negoziata
Determinazione Dirigenziale n. 70 del 12 novembre 2007
Contratto d'Area "MOLISE INTERNO" – 2° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO — Ditta: "DR MOTOR COMPANY - S.p.A."
— ANTICIPAZIONE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE COMUNITARIE e PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 387 del 5 novembre 2007
COMPLETAMENTO trasferimento Risorse AGEA — Deliberazione di Giunta Regionale n. 1793/2006 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013: Capitolo n. 5.2, primo trattino dell'allegato II del Regolamento (CE)
n. 1974/2006, relativo a tutte le operazioni in corso dal periodo precedente applicabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1320/2006, norme transitorie di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005.
IL DIRETTORE GENERALE
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 418 del 21 novembre 2007
Decreti Ministeriali del 14 aprile 1997 — NOMINA componenti Commissione Vivaistica.
IL DIRETTORE GENERALE

5852
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PARTE

PRIMA
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SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni

3)

IL DIRIGENTE

FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)

2)

di accogliere:
✔ l'istanza della
! SIG.RA PECCIA Carla
NATA A MONTREAL (CANADA)
IL 9 AGOSTO 1964

4)

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

5)

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

6)

che la presente determinazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

RESIDENTE

VIA GRADELLE N. 13
CANTALUPO NEL SANNIO (IS)
Codice Fiscale: PCC CRL 64M49 Z401X
Partita I.V.A. n. 003 6120 094 2,
pervenuta il 17 settembre 2007 – protocollo n. 0760
–, con la quale chiede l'autorizzazione per l'attività
di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetti (ESERCIZIO DI VIVAIO DI PIANTE), relativamente alle
specie riportate nell'elenco allegato alla domanda,
ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, da esercitare su una superficie scoperta di mq. 1.277 ed una superficie coperta (SERRE TUNNEL) di circa mq. 440 (UBICATA IN AGRO DEL COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO (IS) ALLA VIA GRADELLE), in Catasto al medesimo Comune al FOGLIO N.
14 – PARTICELLE N. 286, N. 287; N. 452 (EX N. 61), N. 62,
N. 63, N. 443, N. 290, N. 476, N. 473, N. 470, N. 471;
e per gli effetti di:
a. DI AUTORIZZARE, la Ditta: "PECCIA Carla" (CODICE
FISCALE: PCC CRL 64M49/ Z401X – PARTITA I.V.A. N. 003
6120 094 2), ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, art. 19, comma 1, all'attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali
(ESERCIZIO VIVAIO DI PIANTE), relativamente alle specie riportate nell'elenco allegato alla domanda, da esercitare su una superficie scoperta di mq. 1.277 ed una
superficie coperta (SERRE TUNNEL) di circa mq. 440 (UBICATA IN AGRO DEL COMUNE DI CANTALUPO NEL SAN-

che la DITTA è obbligata:

b) ad adempiere agli obblighi previsti all'articolo 21 del
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

DETERMINA:
le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

5853

a) a comunicare al SERVIZIO Fitosanitario Regionale –
Via Morrone n. 48 – 86035 Larino (CB), entro 60
giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che
dovesse avvenire riguardante i dati comunicati con
le domande, ivi comprese le variazioni delle specie
vegetali in produzione e commercializzate, indicate negli elenchi allegati alle richieste suddette di autorizzazione;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1)

PRIMA

NIO (IS) ALLA VIA GRADELLE), in Catasto al medesimo
Comune AL FOGLIO N. 14 – PARTICELLE N. 286, N. 287; N.
452 (EX N. 61), N. 62, N. 63, N. 443, N. 290, N. 476, N.
473, N. 470, N. 471;
b. DI RICONOSCERE quale Responsabile alla vendita
la Signora PECCIA Carla, nata a Montreal (CANADA)
il 9 agosto 1964 e residente in Cantalupo nel Sannio
(IS) alla Via Gradelle n. 13 – CODICE FISCALE: PCC CRL
64M49 Z401X;

Determinazione Dirigenziale n. 35/2007
Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: art.
19 – Autorizzazione attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali (ESERCIZIO DI VIVAIO E PIANTE) — Ditta: "PECCIA Carla", con sede nel Comune di Cantalupo nel Sannio (IS).

PARTE

ALLA
IN

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Larino, 24 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 59/2007
AUTORIZZAZIONE UNICA, ai sensi dell'art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata alla Società: "MIND – CLEAN ENERGY - S.r.l.", con sede nel Comune di Avellino, per la costruzione e l'esercizio di
un impianto di produzione elettrica da olio vegetale esausto nel Comune di ROTELLO.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARTE

PRIMA

commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 13 settembre 2007

ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"MIND – CLEAN ENERGY - S.r.l."
CON
AL
IN

SEDE

VIALE ITALIA
AVELLINO,

N.

50

a realizzare ed esercire una centrale termoelettrica della potenza nominale di 5 MW funzionante ad olio vegetale esausto, purificato e filtrato, da costruire in agro
del Comune di ROTELLO;
➢ la effettiva validità della presente autorizzazione è subordinata alla osservanza delle prescrizioni contenute
negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
➢ ai sensi del comma 1, art. 12 del Decreto Legislativo
n. 387/2003, le opere da realizzare ai sensi della presente autorizzazione, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
➢ entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento "MIND – CLEAN ENERGY - S.r.l.", pena la revoca del presente atto, deve trasmettere a questo SERVIZIO la dichiarazione, a firma del Legale rappresentante, di inizio lavori;
➢ la presente autorizzazione ha validità di anni due, a
far tempo dalla data di notifica;
➢ eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivate;
➢ copia del presente atto sarà inviata a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento;
➢ le stesse Amministrazioni, ognuna nell'ambito delle
proprie competenze, opereranno i necessari controlli
al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto nella presente autorizzazione, segnalando a questo SERVIZIO eventuali inadempienze, per i provvedimenti consequenziali;
➢ alla presente autorizzazione è allegato il progetto delle opere da realizzare, come parte integrante e sostanziale.

Determinazione Dirigenziale n. 60/2007
Linea elettrica di media tensione aerea ed interrata per il collegamento dell'impianto eolico del Comune di LONGANO in Località "Monte Cavuti" — SITUAZIONE DEFINITIVA: Asservimento ed immissione in
possesso dei terreni occorrenti.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA
in riferimento alla situazione definitiva del tracciato della linea elettrica in media tensione, aerea ed interrata, di
collegamento dell'impianto eolico del Comune di LONGANO alla Località "Monte Cavuti", come risulta dagli elaborati grafici e descrittivi allegati alla richiesta della Società eolica: "LONGANO EOLICA - S.r.l.":
➢ di prendere atto delle indennità corrisposte alle Ditte che hanno accettato l'offerta;
➢ di disporre il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti relativamente alle Ditte che non hanno accettato
l'indennità offerta;
➢ di disporre lo svincolo delle servitù trascritte relativamente ai terreni che, a seguito delle variazioni di tracciato, non risultano più occupati;
➢ di stabilire, ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art. 23
del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità definitiva per l'asservimento dei terreni occorrenti per la realizzazione
della linea elettrica;
➢ di pronunciare l'asservimento e l'immissione in possesso a favore della Società: "LONGANO EOLICA - S.r.l."
degli ulteriori terreni occorrenti;

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

➢ l'indennità da corrispondere ai sensi dell'art. 44 del
D.P.R. n. 327/2001 e gli intestatari catastali degli immobili da sottoporre a servitù sono indicati negli allegati
grafici e descrittivi;

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,

➢ i proprietari interessati, entro 30 giorni dalla immis-
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sione in possesso conseguente all'esecuzione del presente atto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria dell'immobile oggetto della imposizione della servitù e l'indennità è aumentata del 50%; nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un Tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R.
n. 327/2001, del Collegio Tecnico per la determinazione arbitrale dell'indennità; in assenza di istanza per la
costituzione del Collegio Tecnico o in caso di silenzio,
decorsi i trenta giorni dalla data di immissione in possesso, verrà richiesta la rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale, prevista
dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;
➢ il presente atto, a cura e spese del promotore dell'asservimento, sarà notificato ai relativi proprietari nelle
forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui
sarà eseguito il sopralluogo ai fini dell'immissione in
possesso con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n.
324/2001; ciò anche ai fini risolutivi della condizione
di sospensione del provvedimento di cui alla lettera
g), comma 1, art. 23 del citato D.P.R.; l'avviso della data del sopralluogo deve pervenire agli interessati almeno sette giorni prima della stessa;
➢ il presente atto è trascritto, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari;
➢ dalla data di trascrizione del presente atto, tutti i diritti relativi agli immobili sottoposti a servitù possono
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.
Il presente atto sarà trasmesso, entro cinque giorni dall'adozione, al Bollettino Ufficiale della Regione Molise per
la pubblicazione.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 18 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 62/2007
Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico da 30 KW nel Comune di MONTAQUILA — Ditta: "Z.R.Z. di ZACCARELLA Silvano & C. - S.n.c." — AUTORIZZAZIONE UNICA.

PARTE

PRIMA
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DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"Z.R.Z. di ZACCARELLA Silvano & C.
S.n.c.",
a realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico di 30,00
Kwp, in Via Petrara del Comune di MONTAQUILA, secondo le modalità contenute nel progetto allegato alla domanda;
➢ entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Società: "Z.R.Z. di ZACCARELLA Silvano &
C. - S.n.c.", pena la revoca del presente atto, deve trasmettere a questo SERVIZIO la dichiarazione, a firma del
Legale rappresentante, di inizio lavori;
➢ la presente autorizzazione ha validità di anni due, a
far tempo dalla data di notifica;
➢ eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivate;
➢ copia del presente atto sarà inviata a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento;
➢ le stesse Amministrazioni, ognuna nell'ambito delle
proprie competenze, opereranno i necessari controlli
al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto nella presente autorizzazione, segnalando a questo SERVIZIO eventuali inadempienze, per i provvedimenti consequenziali;
➢ alla presente autorizzazione è allegato il progetto delle opere da realizzare, come parte integrante e sostanziale.
Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 19 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 65/2007
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da olii vegetali in motori endotermici sito in Zona Industriale Pettoranello del Comune di PETTORANELLO DI MOLISE — VOLTURA AUTORIZZAZIONI
realizzazione ed esercizio da "GLOBE - S.p.A." ed "E-

5856

PARTE
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VER ENERGIA VERDE - S.r.l.".

PRIMA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

ENERGIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

ENERGIA

DETERMINA:

(omissis)
DETERMINA:
➢ di concedere la voltura delle autorizzazioni di cui alle proprie precedenti determinazioni dirigenziali n. 131
del 21 febbraio 2006 e n. 42 del 21 giugno 2007, rilasciate alla Società: "GLOBE - S.p.A.", in favore della Società: "EVER – ENERGIA VERDE - S.r.l.", a seguito della fusione per incorporazione da parte di quest'ultima;
➢ di autorizzare, conseguentemente la
! SOCIETÀ:
"EVER
ENERGIA VERDE - S.r.l.",

➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
➢ di impegnare in favore della
! DITTA:
"CIARAMELLA Roberto"
CON

SEDE

CONTRADA S. MARIA
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

DE

FORAS

N.

13/C

l'importo di Euro 6.798,75 (SEIMILASETTECENTONOVANTOTTO/75 EURO) sul Bilancio Regionale U.P.B. n. 213 – Capitolo n. 51390;

a realizzare ed esercire la centrale termoelettrica sita
in Zona Industriale di Pettoranello nel Comune di PETTORANELLO DI MOLISE con le modalità stabilite nella
citata determinazione n. 131/2006 per il periodo fissato con successiva determinazione dirigenziale n. 42/
2007 che si intendono integralmente riconfermate, in
quanto compatibili.

➢ di liquidare e pagare, in favore della Ditta: "CIARAMELLA Roberto", con sede alla Contrada Santa Maria
de Foras n. 13/c in Campobasso, in qualità di saldo il
contributo in conto capitale di Euro 6.798,75 (SEIMILASETTECENTONOVANTOTTO/75 EURO) per la realizzazione e
l'installazione di un impianto fotovoltaico nella Località di Campobasso Contrada Santa Maria de Foras n.
13/c (civile abitazione), ammesso a contributo con la
determina dirigenziale n. 228 del 13 novembre 2007;

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e notificato alla SOCIETÀ interessata insieme con le determinazioni sopra citate, oggetto della voltura.

➢ la liquidazione sarà effettuata per Euro 6.798,75 (SEIMILASETTECENTONOVANTOTTO/75 EURO) a valere sul Capitolo n. 51390 – U.P.B. n. 213 (Pianificazione e sviluppo
energetico e delle attività estrattive) – Esercizio 2007;

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

➢ il pagamento sarà effettuato presso la

Campobasso, 25 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 66/2007
Iniziative regionali per il Settore Energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e del 21 maggio 2001 (CARBON TAX)
— Ditta: "CIARAMELLA Roberto", con sede alla Contrada Santa Maria de Foras n. 13/c in Campobasso –
NUMERO ORDINE DI GRADUATORIA 39 — ASSUNZIONE impegno di spesa — LIQUIDAZIONE FINALE del contributo concesso pari a Euro 6.798,75 (SEIMILASETTECENTONOVANTOTTO/75 EURO).

BANCA UNICREDIT
Agenzia di Campobasso
VIA PIETRUNTO
CONTO CORRENTE n. 365610701516
ABI 02008
CAB 03810
I N T E S TAT O A :
CIARAMELLA Roberto
NATO A CAMPOBASSO IL 16 FEBBRAIO 1967
Codice Fiscale: CRM RRT 67B16 B519C.
Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 26 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

PARTE
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Determinazione Dirigenziale n. 68/2007

IL DIRIGENTE

L'avviso del giorno del sopralluogo dovrà pervenire agli interessati almeno sette giorni prima di tale data;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)
DETERMINA:
➢ ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001,
è definito, per ogni singola Ditta, il calcolo dell'indennità provvisoria per l'asservimento coattivo degli immobili occorrenti per la realizzazione della linea elettrica
BT per allaccio cliente D'ELIA Fernando in Località "Coste di Oratino" del Comune di Campobasso, che sarà notificato ai singoli proprietari interessati nelle forme di
cui all'art. 20, comma 4° del suddetto D.P.R. n. 327/
2001, così come riportato nell'allegato Piano particellare di asservimento;
➢ conseguentemente, ai sensi dell'art. 22 bis, comma
1 del D.P.R. n. 72/2001, è disposto l'asservimento coattivo con l'immissione in possesso a favore dell'
! "ENEL Distribuzione - S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti"
ZONA DI CAMPOBASSO,
dei beni occorrenti per la realizzazione della linea elettrica in oggetto, per come identificati nell'allegato Piano particellare;

➢ il presente atto sarà trascritto, a cura e spese dell'Istante, "ENEL - S.p.A.", in termini di urgenza, presso la
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 2 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 72/2007
Iniziative regionali per il Settore Energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e del 21 maggio 2001 (CARBON TAX)
— Impresa: Ditta "CONTE Vittorio", con sede alla Via
Puglia n. 127 in Campobasso — DECADENZA AUTOMATICA dal diritto al contributo concesso con la
determina dirigenziale n. 231 del 13 novembre 2006.

➢ l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 44 del
D.P.R. n. 327/2001 e gli intestatari catastali degli immobili da sottoporre a servitù coattiva sono indicati
nell'allegato Piano particellare;
➢ i proprietari interessati, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso, conseguente alla esecuzione del
presente atto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto dell'imposizione della
servitù con aumento della relativa indennità in misura pari al 50%.
In caso contrario, i proprietari potranno designare un
Tecnico di propria fiducia al fine dell'applicazione dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001.
In assenza di istanza per la costituzione del Collegio
Tecnico, o in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, verrà richiesta la
rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale ex art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

DITTA:
"CONTE Vittorio"
LA

CON
ALLA

SEDE

VIA PUGLIA

N.

127

IN

CAMPOBASSO,

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo in conto capitale concesso con la determina dirigenziale n. 231 del 13 novembre 2006,
DI

➢ il presente atto, a cura e spese del promotore dell'as-
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servimento, sarà notificato ai relativi proprietari nelle
forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui sarà eseguita l'immissione nel possesso, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, ciò anche ai fini risolutivi della condizione sospensiva del
procedimento prevista dall'art. 23, comma 1, lett. g)
del citato D.P.R. n. 327/2001.

Costruzione linea elettrica BT per allaccio cliente
D'ELIA Fernando in Località "Coste di Oratino" del
Comune di Campobasso — Determinazione dirigenziale di asservimento coattivo e di occupazione di urgenza con immissione in possesso.

ENERGIA

PRIMA

Euro 7.835,63.
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Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 15 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

PARTE

PRIMA

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 ROCCAVIVARA, 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.

Determinazione Dirigenziale n. 74/2007
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 ROCCAVIVARA.

Campobasso, 16 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)

SEGUE ALLEGATO
Elenco
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PARTE

PRIMA
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E L E N C O ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 74 del 16 ottobre 2007
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Determinazione Dirigenziale n. 76/2007

PARTE

PRIMA

DETERMINA:

Iniziative regionali per il Settore Energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e del 21 maggio 2001 (CARBON TAX)
— Amministrazione Comunale di TAVENNA, con sede al Viale Regina Elena in Tavenna (CB) — DECADENZA AUTOMATICA dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 232 del 13 novembre 2006.

➢ di stabilire, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art.
22 del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità provvisoria per
l'asservimento coattivo degli immobili occorrenti per la
costruzione dell'elettrodotto aereo a 150 kV "Derivazione centrale eolica ERGA", in agro dei Comuni di MACCHIAGODENA e SANT'ELENA SANNITA, come riportati nell'allegato Piano particellare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL DIRIGENTE

➢ di disporre, ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 22
bis del D.P.R. n. 327/2001 l'occupazione anticipata degli stessi immobili occorrenti;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA

➢ di pronunciare l'asservimento coattivo, con immissione in possesso, a favore di:

(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

L ' AMMINISTRAZIONE

COMUNALE

DI

T AV E N N A
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
CON
AL

SEDE

VIALE REGINA ELENA

IN

TAVENNA (CB),

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo in conto capitale concesso con la determina dirigenziale n. 232 del 13 novembre 2006,
DI

Euro 77.135,62.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 18 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 78/2007
Costruzione dell'elettrodotto aereo 150 kV "Derivazione centrale eolica ERGA" — ASSERVIMENTO
COATTIVO.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)

! "ENEL Distribuzione - S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti"
RETE ELETTRICA
Centro Alta Tensione
LAZIO, ABRUZZO e MOLISE
CON
IN

SEDE

VIA DELLA BUFALOTTA
ROMA,

ALLA

N.

255

dei terreni occorrenti ricadenti in agro dei Comuni di
MACCHIAGODENA e SANT'ELENA SANNITA, come identificati nel Piano particellare, grafico e descrittivo;
➢ l'indennità da corrispondere e gli intestatari catastali degli immobili interessati sono indicati nell'allegato
Piano particellare descrittivo;
➢ i proprietari interessati, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, conseguente alla esecuzione del
presente atto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto dell'imposizione della
servitù con aumento della relativa indennità in misura pari al 50%.
Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a
designare un Tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, del Collegio Tecnico
per la determinazione arbitrale dell'indennità.
In assenza di istanza per la costituzione del Collegio
Tecnico o in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, verrà richiesta la
rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale, ex art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;
➢ il presente atto, a cura e spese del promotore dell'asservimento, sarà notificato ai relativi proprietari, così
come risultanti dai dati catastali, nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui sarà eseguita
l'immissione nel possesso, secondo le modalità di cui
all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, ciò anche ai fini risolutivi della condizione sospensiva del procedimento prevista dall'art. 23, comma 1, lett. f) del citato D.P.R.
n. 327/2001.
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L'avviso della data del sopralluogo dovrà pervenire agli interessati almeno 7 (SETTE) giorni prima della stessa; entro lo stesso termine, tale avviso sarà affisso per
almeno 20 (VENTI) giorni all'Albo Pretorio dei Comuni in cui sono siti gli immobili.
Lo stesso avviso dovrà contenere il nominativo della
persona incaricata di redigere il verbale dello stato di
consistenza ed immissione in possesso; in caso di indisponibilità della detta persona la SOCIETÀ espropriante potrà procedere alla surroga mediante personale proprio;
➢ il Tecnico designato da ENEL Distribuzione, unitamente a due Collaboratori, è autorizzato per conto dell'ENEL stesso, ad introdursi nelle proprietà private per procedere, in contraddittorio con i proprietari, alla compilazione degli stati di consistenza, dei verbali di immissione in possesso, alle operazioni planimetriche ed
altri lavori necessari per l'asservimento degli immobili occorrenti;
➢ il predetto Tecnico, in assenza dei proprietari, procederà alla compilazione dei verbali di cui sopra con
l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante e del concessionario.
Alla compilazione dei suddetti verbali sono ammessi
i fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti dei terreni interessati;
➢ il Piano particellare di asservimento, con l'elenco
descrittivo delle Ditte, non necessariamente deve essere notificato alle singole Ditte, ma dovrà comunque
essere reso disponibile presso la Segreteria dei Comuni nei quali ricadono gli immobili interessati;
➢ il presente atto è trascritto, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare;

➢ la presente autorizzazione perde efficacia se l'occupazione non sarà eseguita entro 3 (TRE) mesi dalla data della sua emanazione;
➢ il presente atto sarà trasmesso, a cura del SERVIZIO Energia, entro cinque giorni, per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 29 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

PRIMA
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Determinazione Dirigenziale n. 79/2007
Costruzione dell'elettrodotto aereo 150 kV "C.P. San
Massimo – C.P. Frosolone" — ASSERVIMENTO COATTIVO limitatamente alla tratta di linea compresa tra la
C.P. di San Massimo ed il sostegno n. 29.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di stabilire, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art.
22 del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità provvisoria per
l'asservimento coattivo degli immobili occorrenti per la
costruzione dell'elettrodotto aereo a 150 kV "C.P. San
Massimo – C.P. Frosolone", in agro dei Comuni di SAN
MASSIMO, BOJANO, MACCHIAGODENA, SANT'ELENA
SANNITA e FROSOLONE, limitatamente alla tratta "C.P.
San Massimo – Sostegno n. 29", come riportati nell'allegato Piano particellare che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
➢ di disporre, ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 22
bis del D.P.R. n. 327/2001 l'occupazione anticipata degli stessi immobili occorrenti;
➢ di pronunciare l'asservimento coattivo, con immissione in possesso, a favore di:
! "ENEL Distribuzione - S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti"
RETE ELETTRICA
Centro Alta Tensione LAZIO, ABRUZZO e MOLISE
CON

➢ dalla data di trascrizione del presente atto tutti i diritti relativi agli immobili, sottoposti a servitù, possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

PARTE

IN

SEDE

VIA DELLA BUFALOTTA
ROMA,

ALLA

N.

255

dei terreni occorrenti ricadenti in agro dei Comuni di
SAN MASSIMO, BOJANO, MACCHIAGODENA, SANT'ELENA SANNITA e FROSOLONE, come identificati nel Piano particellare, grafico e descrittivo;
➢ l'indennità da corrispondere e gli intestatari catastali degli immobili interessati sono indicati nell'allegato
Piano particellare descrittivo;
➢ i proprietari interessati, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, conseguente alla esecuzione del
presente atto, hanno diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto dell'imposizione della
servitù con aumento della relativa indennità in misura pari al 50%.
Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a
designare un Tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, del Collegio Tecnico
per la determinazione arbitrale dell'indennità.
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In assenza di istanza per la costituzione del Collegio
Tecnico o in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, verrà richiesta la
rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale, ex art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;
➢ il presente atto, a cura e spese del promotore dell'asservimento, sarà notificato ai relativi proprietari, così
come risultanti dai dati catastali, nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui sarà eseguita
l'immissione nel possesso, secondo le modalità di cui
all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, ciò anche ai fini risolutivi della condizione sospensiva del procedimento prevista dall'art. 23, comma 1, lett. f) del citato D.P.R.
n. 327/2001.
L'avviso della data del sopralluogo dovrà pervenire agli interessati almeno 7 (SETTE) giorni prima della stessa; entro lo stesso termine, tale avviso sarà affisso per
almeno 20 (VENTI) giorni all'Albo Pretorio dei Comuni in cui sono siti gli immobili.
Lo stesso avviso dovrà contenere il nominativo della
persona incaricata di redigere il verbale dello stato di
consistenza ed immissione in possesso; in caso di indisponibilità della detta persona la SOCIETÀ espropriante potrà procedere alla surroga mediante personale proprio;

Alla compilazione dei suddetti verbali sono ammessi
i fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti dei terreni interessati;
➢ il Piano particellare di asservimento, con l'elenco
descrittivo delle Ditte, non necessariamente deve essere notificato alle singole Ditte, ma dovrà comunque
essere reso disponibile presso la Segreteria dei Comuni nei quali ricadono gli immobili interessati;
➢ il presente atto è trascritto, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare;
➢ dalla data di trascrizione del presente atto tutti i diritti relativi agli immobili, sottoposti a servitù, possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;
➢ la presente autorizzazione perde efficacia se l'occupazione non sarà eseguita entro 3 (TRE) mesi dalla data della sua emanazione;

PRIMA

➢ il presente atto sarà trasmesso, a cura del SERVIZIO Energia, entro cinque giorni, per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 29 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 80/2007
Iniziative regionali per il Settore Energetico intraprese a seguito dei decreti del Ministero dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 (CARBON TAX) —
Bando pubblicato sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 24 DEL 1° DICEMBRE 2003 — Programma solare fotovoltaico — Ditta: Comune di MONTAGANO
— DECADENZA AUTOMATICA dal diritto al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 18 del 26
marzo 2007.

➢ il Tecnico designato da ENEL Distribuzione, unitamente a due Collaboratori, è autorizzato per conto dell'ENEL stesso, ad introdursi nelle proprietà private per procedere, in contraddittorio con i proprietari, alla compilazione degli stati di consistenza, dei verbali di immissione in possesso, alle operazioni planimetriche ed
altri lavori necessari per l'asservimento degli immobili occorrenti;
➢ il predetto Tecnico, in assenza dei proprietari, procederà alla compilazione dei verbali di cui sopra con
l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante e del concessionario.

PARTE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢

L ' AMMINISTRAZIONE

COMUNALE
M O N TA G A N O
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),

DI

viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere al contributo concesso con la determina dirigenziale n. 18
del 26 marzo 2007 e pertanto, procedere al disimpegno delle somme corrispondenti.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 30 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE
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Determinazione Dirigenziale n. 81/2007
Costruzione ed esercizio di un impianto eolico da
22 Mw, in agro del Comune di CARPINONE e relativa linea elettrica di collegamento alla RTN — AUTORIZZAZIONE UNICA.
IL DIRIGENTE

PARTE

PRIMA

5863

diversamente denominati, previsti nella Legislazione
Comunitaria, Nazionale e Regionale a tutela dei molteplici interessi pubblici coinvolti nel procedimento unico e, di conseguenza, costituisce titolo unico per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e costituisce, altresì, titolo ad esercire l'impianto stesso;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
➢ limitatamente alla linea elettrica di vettoriamento dell'energia prodotta la presente autorizzazione costituisce titolo alla realizzazione, mentre l'esercizio della stessa linea è subordinato al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ispettorato Territoriale del MINISTERO delle Comunicazioni, che "SOLCESI - S.r.l." potrà richiedere a
seguito dell'ultimazione dei lavori e collaudo degli stessi, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28;

ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"SOLCESI - S.r.l."
CON

LEGALE

VIA SILVIO SPAVENTA
CASSINO (FR),

ALLA
IN

SEDE

N.

27

a realizzare ed esercire l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, in agro del Comune di
CARPINONE, nonché della linea elettrica di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e delle opere accessorie necessarie per la realizzazione ed esercizio dell'impianto, secondo le modalità contenute nel
progetto oggetto del procedimento unico e che si allega alla presente autorizzazione come parte integrante e sostanziale;
➢ per quanto concerne gli aerogeneratori che compongono l'impianto di produzione, con il presente atto si
autorizza la realizzazione e l'esercizio solo di quelli contrassegnati con le sigle A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
escludendo, di conseguenza quelli contrassegnati con
le sigle A9, A10, A11;
➢ la realizzazione degli aerogeneratori A9, A10, A11 è
subordinata ad apposito atto autorizzativo che potrà
essere rilasciato a seguito della conclusione del procedimento che sarà attivato sulla scorta della presentazione da parte della SOCIETÀ della documentazione progettuale nella quale sarà riportata la diversa dislocazione dei tre aerogeneratori in ottemperanza a quanto prescritto nell'autorizzazione paesaggistica regionale n. 7113 del 26 settembre 2007;
➢ l'effettiva validità della presente autorizzazione è subordinata alla osservanza delle prescrizioni contenute
negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico, comprese le prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi, riportate nel relativo verbale di seduta, nonché di quanto espresso nel presente atto;
➢ la presente autorizzazione unica assorbe tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta e altri atti di assenso

➢ ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, le opere da realizzare ai sensi della
presente autorizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
➢ entro 180 giorni naturali e consecutivi, a far tempo
dalla notifica del presente provvedimento, "SOLCESI S.r.l.", pena la revoca dell'atto, deve trasmettere a questo SERVIZIO la dichiarazione, a firma del Legale rappresentante, di inizio lavori;
➢ la presente autorizzazione ha la validità di anni 2, a
far tempo dalla data di notifica;
➢ eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivata;
➢ copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso
questo SERVIZIO, sarà trasmessa alla Società: "SOLCESI S.r.l." e dovrà essere tenuta nel cantiere per i controlli
da parte di tutte le Amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto;
➢ copia del presente atto sarà trasmessa a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento
unico;
➢ le stesse Amministrazioni, ognuna nell'ambito delle
proprie competenze, opereranno i necessari controlli,
al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto nella presente autorizzazione, segnalando a questo SERVIZIO, per i provvedimenti consequenziali, eventuali inadempienze.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
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commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 6 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

PARTE

PRIMA

➢ entro 180 giorni, naturali e consecutivi, a far tempo
dalla data di notifica del presente atto, la SOCIETÀ autorizzata, pena la revoca dell'atto, deve trasmettere a
questo SERVIZIO la dichiarazione di inizio lavori, a firma del Legale rappresentante;
➢ la presente autorizzazione ha la validità di anni 3 (TRE),
a far tempo dalla data di notifica;

Determinazione Dirigenziale n. 82/2007

➢ eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivata;

Decreto Legislativo n. 387/2003 – art. 12 – Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da biogas da realizzare presso la
discarica di rifiuti solidi urbani in Località "Tufo Colonoco" nel Comune di ISERNIA — AUTORIZZAZIONE UNICA.

➢ copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso
questo SERVIZIO, sarà trasmessa alla SOCIETÀ e dovrà essere tenuta nel cantiere per i controlli da parte di tutte
le Amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto.

IL DIRIGENTE

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

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"ENERGIA ISERNIA - S.r.l."
CON
IN

SEDE

Campobasso, 6 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

LEGALE

VIA OMBRONE
ROMA,

ALLA

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

N.

2/G

a realizzare l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas, nell'ambito della discarica per rifiuti non
pericolosi in Località "Tufo Colonoco" del Comune di ISERNIA, comprese le opere accessorie necessarie per la
realizzazione ed esercizio dell'impianto, secondo le modalità contenute nel progetto oggetto del procedimento e che si allega alla presente autorizzazione come parte integrante e sostanziale;

SERVIZIO: Produzioni zootecniche
Determinazione Dirigenziale n. 2I/51/2007
Legge Regionale n. 34 del 17 dicembre 2004, art. 1,
comma 2, lettera A) – Liquidazione indennizzi agli
allevatori (PER GLI ANNI 2002/2003/2004/2005/2006)
— DITTE DIVERSE.
IL DIRIGENTE

➢ l'esercizio dello stesso impianto è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione all'utilizzo del biogas a
scopo di produzione di energia elettrica, rilasciata dalla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRODUZIONI ZOOTECNICHE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7;

➢ l'effettiva validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli
atti di assenso delle Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento;
➢ ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo
n. 387/2003 le opere da realizzare, ai sensi della presente autorizzazione sono di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 17 dicembre 2004:
"Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) e del piano vaccinale";
VISTO l'articolo 16, comma 5 della Legge Regionale n.
15 del 16 aprile 2003, che prevede la possibilità di attivare programmi di prevenzione, eradicazione e misure com-
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pensative per la lotta contro le malattie degli animali di cui
alla decisione CE n. 90/424;
VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 213 del 17 marzo 2005 e n. 266 del 19 marzo 2007, con le quali si liquidano agli allevatori, indennizzi per la messa a disposizione dei capi (ovini, caprini, bovini, bufalini) sottoposti a
prelievi seriologici in attuazione dei piani di sorveglianza contro la BLUE TONGUE, riferiti agli anni 2002/2003/
2004 prorogati, con l'ultimo provvedimento Giuntale n.
266/2007, anche agli anni 2005/2006;
RILEVATO che per ogni capo viene erogata una somma forfettaria pari ad Euro 60,00 proporzionalmente ridotta se i capi sono messi a disposizione per un periodo
di tempo inferiore ad un anno;
VISTE le richieste di liquidazione presentate dalle DITTE di seguito elencate:

PARTE

PRIMA

5865

sorse;
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di pagare e liquidare le DITTE identificate dal PROSPETTO che è parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento la somma complessiva di € 38.045,00
quale indennizzo per la messa a disposizione dei capi
necessari per l'attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini per gli anni 2002/2003/2004/2005/2006;
➢ di accogliere la proposta formulata dalla Dottoressa
Maria Antonietta VALIANTE, liquidando alle DITTE elencate il corrispondente importo segnato a fianco di
ciascun beneficiario quale indennizzo dovuto ad ogni
singola Azienda per i capi BOVINI, BUFALINI, OVINI
e CAPRINI resi disponibili per l'attuazione del piano di
sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini per gli anni decorrenti dal 2002 al 2006;

✔ SCARSELLI Nicola – MATTICOLI Anna – IALLONARDI
Innocenzo – GENTILE Antonietta – GABRIELE Carlo –
RICO Antonio – FARALLI Giuseppe – BERARDI Armando – CIAFARDINI Gennarino – SANTILLI Carmelo – CAPERCHIONE Maria Teresa – SAURO Luciano – CARISSIMO Michele – COSTANTINI Isabella – ANTENUCCI Alessandro – DIANA Gianluca – DI LIELLO Giuseppe –
VECCHIARELLI Marietta – CAPPIELLO Angelo – GIANBATTISTA Michelino – DI STASI Giampiero – MARTINO Orazio – GRECO Luigi – PETRUCCELLI Vincenzo –
VENDITTI Rosa Flavia – MASTROMONACO Giovanni –
VERLENGIA Leo – GALANTE Antonio – VIZZARRI Elio
– RICCIUTO Filomeno – DI MARIA Carmine – D'ELIA
Ennio Nicola – VERRECCHIA Giambattista (Rappresentante legale della "SOCIETÀ AGRICOLA VERRECCHIA di
G.A.G. - S.n.c.),

➢ i pagamenti, da effettuarsi per il tramite di assegno
circolare non trasferibile, saranno imputati al Capitolo
n. 47450 – U.P.B. n. 253 del Bilancio di esercizio 2007 –
Residui 2004 – giusto Impegno n. 90012 del 7 novembre 2005;

per il riconoscimento degli indennizzi previsti all'art. 1,
comma 2, lett. A) della Legge Regionale n. 34 del 17 dicembre 2004;

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

VISTI i verbali di istruttoria a firma della Dottoressa Maria Antonietta VALIANTE di verifica della documentazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio che identifica i capi sottoposti al piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini per gli anni decorrenti dal 2002 al 2006;
VISTO il Bilancio di previsione – Esercizio 2007 – Residui 2004 in particolare il Capitolo n. 47450 – U.P.B. n.
253 –, dotato di sufficiente disponibilità in termini di ri-

➢ di far gravare la somma
DI

Euro 38.045,00
sul Capitolo n. 47450 – U.P.B. n. 253 del Bilancio di esercizio 2007 – Residui 2004 – giusto Impegno n. 90012;

Campobasso, 3 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Produzioni zootecniche
Dr. Enrico FANELLI

SEGUE ALLEGATO
Prospetto

P R O S P E T T O ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2I/51 del 3 dicembre 2007
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PARTE
PRIMA
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SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 69/2007
Comune di TRIVENTO — Istanza della Società: "ENEL Produzione – S.p.A." — Autorizzazione alla trasformazione del terreno boscato-saldo per la realizzazione di un impianto eolico di 7,5 MW e della linea
MT di connessione del campo eolico alla linea elettrica mediante la cabina elettrica di ROCCAVIVARA —
Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16 maggio
1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE

PARTE
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PRIMA

SERVIZIO: Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati
Determinazione Dirigenziale n. 116/2007
Regolamento CEE n. 1019/2002 – ex Regolamento
n. 2815/1998 — RICONOSCIMENTO codice identificativo alfanumerico — Ditta: Frantoio Oleario "DI
CENCIO - S.n.c.", sito nel Comune di Termoli.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI

(omissis)
(omissis)

DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici (Regio Decreto n. 3267/1923), fatte salve eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, la
! SOCIETÀ:
"ENEL Produzione - S.p.A.",
alla trasformazione dei terreni boscati-cespugliati, siti
in agro del Comune di TRIVENTO alla Località "Montagna" – riportati in Catasto al Foglio n. 20 - PARTICELLE N.
3 E N. 4 - per una superficie complessiva da trasformare di mq. 15 –, per il posizionamento di un palo di passaggio da linea interrata a linea aerea, per la realizzazione di un impianto eolico di 7,5 MW e della linea
MT di connessione del campo eolico alla linea elettrica mediante la cabina elettrica di ROCCAVIVARA, così come indicato nell'allegato verbale di verificazione
del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso
che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
di TRIVENTO, che ne curerà la pubblicazione all'Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi e
continui e la restituzione alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE munita degli estremi di avvenuta
pubblicazione, che a sua volta provvederà a notificare l'atto autorizzativo alla DITTA interessata;
➢ il presente atto sarà altresì inviato, per gli adempimenti di competenza, al Coordinamento Provinciale del
CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

DETERMINA:
➢ di approvare e riconoscere quanto in narrativa che
qui si intende richiamato;
➢ di attribuire
IL

n. 022 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
CODICE IDENTIFICATIVO ALFANUMERICO

relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, alla
! DITTA:
Frantoio Oleario
"DI CENCIO - S.n.c."
CON

SEDE

VIA MADONNA DELLE GRAZIE
IN TERMOLI (CB)
Partita I.V.A. n. 007 7731 070 7,
ALLA

N.

51/A

per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
➢ di dare atto che l'attribuzione del codice identificativo alfanumerico viene ritirato in caso di inosservanza
del D.P.R. n. 458/1999 del 27 ottobre 1999 e del Decreto Legge n. 426 del 19 ottobre 1999;
➢ di stabilire che copia del presente atto sarà inviato
al MINISTERO delle Politiche Agricole e Forestali per gli
adempimenti di competenza;
➢ di dare atto che il presente provvedimento, non comportando, obblighi di natura contabile a carico del Bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione, non viene trasmesso al SETTORE Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza dello stesso;
➢ di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della Legge n. 127/1997;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

PARTE

PRIMA

la suddetta Società di Locazione Finanziaria: "BANCA
ITALEASE - S.p.A." e alla Società: "SMALTIMENTI SUD S.r.l.";

Campobasso, 15 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

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

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive

__________

Determinazione Dirigenziale n. 302/2007
Determinazione dirigenziale n. 214 del 12 luglio
2006 – P.O.R. 2000/2006 – Programma Operativo Regionale 2000/2006 – PIT "CIVILTÀ DELL'ACQUA" –
Misura 4.1 – Azione 4.1.3. – Leasing – Titolo I – Concessione contributo di Euro 313.344,05 alla Società:
"SMALTIMENTI SUD - S.r.l.", con sede nel Comune di
Isernia — ASSUNZIONE impegno di spesa e pagamento in favore della Società di Locazione Finanziaria "BANCA ITALEASE - S.p.A.", con sede nel Comune
di Milano — REVOCA DEL BENEFICIO.

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 222/2007
Attribuzione incarico Responsabile UFFICIO — Dipendente: PERRINO Antonio Pietro.
IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE

(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE

1.

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

2.

per l'effetto, di dare atto della presa di servizio presso questa DIREZIONE GENERALE III del dipendente regionale: Dottor Antonio Pietro PERRINO, trasferito per
mobilità interna in esecuzione della determina direttoriale n. 55 del 18 maggio 2007 del Direttore Generale
della DIREZIONE GENERALE VI;

3.

di conferire, contestualmente, al dipendente: Dottor
Antonio Piero PERRINO, l'incarico di Responsabile dell'UFFICIO "Inserimento Lavorativo dei Disabili e Soggetti
Svantaggiati", con decorrenza 3 settembre 2007;

4.

di trasmettere il presente provvedimento:

(omissis)
DETERMINA
per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto:
➢ di revocare la determinazione dirigenziale n. 214 del
12 luglio 2006, di concessione del contributo in conto canone per Euro 313.344,05 per una spesa di investimento di Euro 750.000,00 alla
! SOCIETÀ:
"SMALTIMENTI SUD - S.r.l."
CON

SEDE

LOCALITÀ "LE PIANE"
ISERNIA,

ALLA
IN

in quanto il contratto di leasing stipulato tra la Società: "SMALTIMENTI SUD - S.r.l." e la Società di Locazione Finanziaria: "BANCA ITALEASE - S.p.A.", concerne
l'acquisto di un bene già di proprietà dell'IMPRESA richiedente e viola palesemente l'art. 5, comma 5 del
Bando;
➢ di trasmettere copia del presente provvedimento al-

!

A L L ' AGENZIA REGIONALE
MOLISE LAVORO;

!

AL

!

ALLA

!

AL

DR. Antonio Pietro PERRINO;
DIREZIONE GENERALE VI;

Dirigente Responsabile
del SERVIZIO Promozione e
Tutela dell'Occupazione e
Politiche del Lavoro;
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5.

di dare mandato al SERVIZIO Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane, di curare il seguito di competenza della presente.
Campobasso, 3 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 238/2007
Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto
2006, n. 1146 – Nuovo regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale pubblici e privati e per il riconoscimento di idoneità delle sedi operative — ISCRIZIONE nell'Albo
Regionale dell'Organismo di Formazione Professionale: "IAL CISL Molise", con sede legale alla Via Ziccardi n. 10 in Campobasso.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

di accreditare presso la Regione Molise, con decorrenza 12 settembre 2007, data di presentazione della
domanda e per la durata di 24 mesi, l'
! ORGANISMO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
"IAL CISL Molise"
CON
IN

2.

SEDE

LEGALE

VIA ZICCARDI
CAMPOBASSO;

ALLA

N.

10

di dichiarare le Sedi Operative di seguito indicate, idonea per lo svolgimento di attività formative cofinanziate con fondi pubblici:
✔ Sede Operativa di CAMPOBASSO
in Via Leopardi n. 163;
✔ Sede Operativa di ISERNIA
in Via S. Ippolito n. 5/A;

3.

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

4.

di iscrivere l'Organismo: "IAL CISL Molise" nell'elenco
regionale degli Organismi accreditati che dispongono
di sedi operative dichiarate idonee ed allocate sul territorio regionale del Molise;

5.

di procedere, con cadenza almeno annuale, alla ve-

PARTE

PRIMA
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rifica del mantenimento dei requisiti richiesti;

6.

di notificare il presente provvedimento all'Organismo: "IAL CISL Molise";

7.

di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 239/2007
Attribuzione incarico Responsabile UFFICIO — Dipendente: FERRETTI Giuseppe.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa:
➢ di conferire al dipendente: Signor Giuseppe FERRETTI – MATRICOLA N. 210 –, l'incarico di Responsabile dell'UFFICIO "Controllo e Rendicontazione delle Attività Formative – ISERNIA – COD. 003", con decorrenza 1° ottobre
2007;
➢ di dare mandato al SERVIZIO Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane, di curare il seguito di competenza della presente.
Campobasso, 12 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 242/2007
Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto
2006, n. 1146 – Nuovo regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale pubblici e privati e per il riconoscimento di idoneità delle sedi operative — ISCRIZIONE nell'Albo
Regionale dell'Organismo di Formazione Professionale: "Azienda Speciale F.A.I. – FORMAZIONE E ASSISTENZA ALLE IMPRESE", con sede legale alla Piazza
della Vittoria n. 1 in Campobasso.

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE

di accreditare presso la Regione Molise, con decorrenza 28 agosto 2007, data di presentazione della domanda e per la durata di 24 mesi, l'
! ORGANISMO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
"Azienda Speciale F.A.I.
FORMAZIONE E ASSISTENZA
ALLE IMPRESE"
CON
ALLA
IN

2.

SEDE

PIAZZA

LEGALE
DELLA

VITTORIA

N.

1

CAMPOBASSO;

4.

5.

(omissis)
DETERMINA:
➢ di iscrivere la
! SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:
"TECNOCOOP
Società Cooperativa Sociale"
CON

SEDE

LEGALE

VIA NICANDRO IOSSO
VENAFRO (IS),

ALLA

di dichiarare la Sede Operativa di seguito indicata, idonea per lo svolgimento di attività formative cofinanziate con fondi pubblici:
✔ Sede Operativa di CAMPOBASSO
in Contrada Selvapiana
presso Cittadella dell'Economia;

3.

PRIMA

rativa Sociale", con sede legale nel Comune di Venafro (IS), all'Albo regionale delle Società Cooperative
e loro Consorzi.

DETERMINA:

1.

PARTE
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di subordinare l'accreditamento dell'Organismo e la
dichiarazione di idoneità della sede operativa al mantenimento di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di accreditamento e all'adeguamento degli stessi a seguito di eventuali modifiche ed integrazioni disposte dalla Regione Molise;
di iscrivere l'Organismo: "Azienda Speciale F.A.I. –
FORMAZIONE E ASSISTENZA ALLE IMPRESE" nell'elenco regionale degli Organismi accreditati che dispongono di sedi operative dichiarate idonee ed allocate sul
territorio regionale del Molise;
di procedere, con cadenza almeno annuale, alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti;

6.

di notificare il presente provvedimento all'Organismo: "Azienda Speciale F.A.I. – FORMAZIONE E ASSISTENZA ALLE IMPRESE";

7.

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

Determinazione del Direttore Generale
n. 260/2007
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Cooperativa: "TECNOCOOP - Società Coope-

IN

N.

6

al numero d'ordine generale 304 all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi, nelle categorie di
PRODUZIONE e LAVORO al n. 195 e COOPERATIVE SOCIALI al n. 98 nella sottosezione B) al n. 33;
➢ copia del presente atto sarà inviata all'Assessore competente e pubblicata per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 265/2007
Progetto per "la prevenzione e il contrasto della
violenza all'infanzia e all'adolescenza in Molise: il
sostegno all'attuazione delle Linee guida regionali"
— PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
per le motivazioni espresse in premessa:
➢ il Gruppo di lavoro per sostegno all'attuazione delle Linee guida regionali per la rilevazione e la presa in
carico di bambini e bambine vittime di maltrattamenti, abuso e sfruttamento sessuale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 974 del 13 luglio 2006, è
così composto:
! DOTT.SSA Simonetta MANCINI
Tribunale per i minorenni di Campobasso;

PARTE
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(omissis)
DETERMINA:
➢ di iscrivere la

! DR. Domenico FARINACCI
Questura di Campobasso;

! SOCIETÀ COOPERATIVA:
"GLOBAL IDEA OPPORTUNITY
Società Cooperativa"

! DR. Roberto MARCANTUONO
Questura di Isernia;

CON
IN

LEGALE
N.

186

al numero d'ordine generale 305 all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi, nella categoria di
PRODUZIONE e LAVORO al n. 196;

! DOTT.SSA Luciana VACCA
A.S.Re.M. – ZONA DI ISERNIA;

! DOTT.SSA Loredana GRECO
Centro della giustizia minorile del Molise

SEDE

VIA LEOPARDI
CAMPOBASSO,

ALLA

! DOTT.SSA Giuseppina FALCIGLIA
A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO;

! DOTT.SSA Maria D'AMICANTONIO
A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI;
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IL DIRETTORE GENERALE

! DR. Elio FIORETTI
Procura della Repubblica,
presso il Tribunale dei minorenni di Campobasso;
! DOTT.SSA Rossana VENDITTI
Procura della Repubblica,
presso il Tribunale di Campobasso;

PRIMA

➢ copia del presente atto sarà inviata all'Assessore competente e pubblicata per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 15 ottobre 2007

! DOTT.SSA Wanda VENDITTI
Direzione Scolastica Regionale;

DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

! DOTT.SSA Mariangela POLISENA
Ambito di Campobasso;
! DOTT.SSA Alessia DECINI
Ambito di Isernia;
! DOTT.SSA Giuseppina RUSSO
Ambito di Guglionesi;

Determinazione del Direttore Generale
n. 273/2007

➢ di dare mandato al Responsabile del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale per i successivi provvedimenti
di competenza.

Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto
2006, n. 1146 – Nuovo regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale pubblici e privati e per il riconoscimento di idoneità delle sedi operative — ISCRIZIONE nell'Albo
Regionale dell'Organismo di Formazione Professionale: "ASIA Onlus", con sede legale alla Via Lombardia n. 147/G in Campobasso.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.M. della Regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE

➢ i suddetti componenti, in caso di impossibilità a partecipare ai lavori del Gruppo, possono delegare un proprio Referente;

(omissis)

Campobasso, 9 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

DETERMINA:

1.

di accreditare presso la Regione Molise, l'
! ORGANISMO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
"ASIA Onlus"
CON

Determinazione del Direttore Generale
n. 270/2007
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Società Cooperativa: "GLOBAL IDEA OPPORTUNITY", con sede legale nel Comune di Campobasso, all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro
Consorzi.

IN

SEDE

LEGALE

VIA LOMBARDIA
CAMPOBASSO,

ALLA

N.

147/G

con decorrenza 21 settembre 2007, data di presentazione della domanda e per la durata di 24 mesi, subordinando tale durata al rinnovo della concessione
dei locali adibiti a sede operativa da parte del Comune di SESSANO DEL MOLISE, scadente il 30 maggio 2009;
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2.
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PRESIDENTE:
! DOTT. Bruno FALASCA
(Dirigente del SERVIZIO Controllo e Rendicontazione
Attività Formative di Isernia);

✔ Sede Operativa di SESSANO DEL MOLISE (IS)
in Via Durante s.n.c.;
di subordinare l'accreditamento dell'Organismo e la
dichiarazione di idoneità della sede operativa al mantenimento di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di accreditamento e all'adeguamento degli stessi a seguito di eventuali modifiche ed integrazioni disposte dalla Regione Molise;

4.

di iscrivere l'Organismo: "ASIA Onlus" nell'elenco regionale degli Organismi accreditati che dispongono di
sedi operative dichiarate idonee ed allocate sul territorio regionale del Molise;

5.

COMPONENTE:
! DOTT. Piero PETRECCA
(Funzionario del SERVIZIO Controllo e Rendicontazione
Attività Formative di Isernia);
! SIG. Giuseppe FERRETTI
(Responsabile dell'UFFICIO Controllo e Rendicontazione
Attività Formative di Isernia)
che avrà anche funzioni di Segretario;

3.

di notificare il presente provvedimento all'Organismo: "ASIA Onlus";

7.

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

SEDE

VIA ZICCARDI N. 10
86100 CAMPOBASSO
(n. protocollo 10741 del 16 ottobre 2007
delle ore 10,45);

2) ENDASFORM
(CAPOFILA COSTITUENDA A.T.S.)
TTS NETWORK
STAZIONE SPERIMENTALE
SETAE FIBRE TESSILI
C/O ENDASFORM MOLISE

Campobasso, 15 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

SEDE

CONTRADA SAN GIOVANNI DEI GELSI
86100 CAMPOBASSO
(n. protocollo 10750 del 16 ottobre 2007
delle ore 10,55);

130/A

SEDE

VIA DEL MULINELLO NN. 40-48
86039 TERMOLI
(n. protocollo 10752 del 16 ottobre 2007
delle ore 11,40);

Progetto CE.FOR.DI II FASE "CENTRO FORMATIVO
E DIMOSTRATIVO" per la diffusione della tecnologia avanzata nel campo dell'automazione per le piccole Imprese nel settore tessile-abbigliamento — NOMINA componenti Nucleo di Valutazione.

4) I.A.R.O.S.
SEDE

VIA LEOPARDI N. 235
86100 CAMPOBASSO
(n. protocollo 10743 del 16 ottobre 2007
delle ore 11,45);

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

5) ISTITUTO

DI RICERCHE
ECONOMICHE E FORMATIVE:
"LABOR ITALIA MOLISE Onlus"

DETERMINA:
le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e si intendono qui interamente riportate;
per l'effetto, di nominare il Nucleo di Valutazione per
la verifica e la valutazione dei requisiti relativi alle offerte pervenute presso questa Struttura riguardanti la realizzazione della II FASE del progetto CE.FOR.DI (Centro
Formativo e Dimostrativo per la diffusione della tecnologia avanzata nel campo dell'automazione per le pic-

N.

3) SCUOLA E LAVORO

Determinazione del Direttore Generale
n. 274/2007

2.

di prendere atto delle seguenti offerte pervenute:

1) IAL-CISL Molise
di procedere, con cadenza almeno annuale, alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti;

6.

1.

PRIMA

cole Imprese nel settore tessile-abbigliamento), nelle persone di:

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

3.

PARTE

SEDE

VIA DEL CANOTTAGGIO N. 1
86039 TERMOLI
(n. protocollo 1054 del 16 ottobre 2007
delle ore 12,00);

4.

di non corrispondere alcun emolumento ai componenti del predetto NUCLEO DI VALUTAZIONE;

5.

di disporre la pubblicazione, per estratto, del presen-
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te provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

DETERMINA:
➢ di iscrivere la
! SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:
"CONTACT
Società Cooperativa Sociale"
CON
IN

LEGALE

al numero d'ordine generale 306 all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi, nella categoria di
PRODUZIONE e LAVORO al n. 197 e categoria SOCIALE al n. 99 nella sottosezione B) al n. 34;
➢ di notificare il presente provvedimento al Presidente della COOPERATIVA in parola.
Copia del presente atto sarà inviata all'Assessore competente e pubblicata per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

! SOCIETÀ COOPERATIVA:
"NOVI CRUC
Società Cooperativa Sociale"
SEDE

SEDE

VIA MONTE ARCANO
LARINO (CB),

ALLA

Campobasso, 24 ottobre 2007

➢ di iscrivere la

CON
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(omissis)

Determinazione del Direttore Generale
n. 287/2007
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Società Cooperativa: "NOVI CRUC - Società
Cooperativa Sociale", con sede legale nel Comune di
Acquaviva Collecroce (CB), all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.

PRIMA

IL DIRETTORE GENERALE

Campobasso, 17 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

PARTE

DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

LEGALE

VIA FONTANA N. 29
ACQUAVIVA COLLECROCE (CB),

ALLA
IN

nella categoria di COOPERATIVE SOCIALI alla sottosezione A) al n. 68 dell'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi;
➢ di confermare l'iscrizione della stessa al numero generale 104, nella categoria di PRODUZIONE E LAVORO al n. 49 del citato Albo regionale;

Determinazione del Direttore Generale
n. 308/2007
Delibera di Giunta Regionale n. 915 del 30 luglio
2007 — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE

➢ copia del presente atto sarà inviata all'Assessore competente e pubblicata per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 23 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

(omissis)
DETERMINA
per le finalità richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1)

in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n.
915 del 30 luglio 2007, di costituire una TASK FORCE
al fine di predisporre candidature a Bandi, elaborare
progetti da finanziare, risposte ad eventuali Avvisi e
predisposizione dei relativi atti di adesione finanziati da specifici programmi comunitari in complementarietà;

2)

di definire la composizione della TASK FORCE per fasi e di procedere, per quanto riguarda il rimborso delle spese, mediante autorizzazioni che verranno concesse di volta in volta dal Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III;

Determinazione del Direttore Generale
n. 289/2007
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Cooperativa: "CONTACT - Società Cooperativa Sociale", con sede legale nel Comune di Larino
(CB), all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.
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3)

4)

di statuire che ai partecipanti al personale potrà essere attribuito un compenso per l'ulteriore attività con
riserva di determinare, nel caso di esito positivo della candidatura a Bandi a relativamente agli eventuali
maggiori compiti che deriveranno da tali esiti, compensi commisurati alle prestazioni effettivamente svolte;
di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione dei Capitoli di spesa sui quali imputare gli oneri relativi al pagamento delle spese di missione e del rimborso spese.

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

Determinazione del Direttore Generale
n. 309/2007
Progetto CE.FOR.DI II FASE "CENTRO FORMATIVO
E DIMOSTRATIVO" per la diffusione della tecnologia avanzata nel campo dell'automazione per le piccole Imprese nel settore tessile-abbigliamento — APPROVAZIONE graduatoria finale e AGGIUDICAZIONE.
IL DIRETTORE GENERALE

PARTE

PRIMA

ne amministrativa del progetto approvato;
➢ di inviare tale provvedimento al Bollettino Ufficiale
della Regione Molise per la successiva pubblicazione.
Campobasso, 14 novembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 322/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 627 del 3 maggio 2004 e determina della DIREZIONE GENERALE VI
n. 26 del 12 novembre 2007 – PROGRAMMA "Azioni
ed interventi per l'occupazione" Aiuti alla creazione
di una nuova Impresa a basso investimento iniziale
— PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Programma "Azioni ed interventi per l'occupazione", di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 627 del
3 maggio 2004;

(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare la seguente graduatoria finale:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ENTE

PUNTEGGIO

1. IAL-CISL

89

2. I.A.R.O.S.

81

3. ENDASFORM Molise

74

4. Istituto LABOR ITALIA

58

5. SCUOLA E LAVORO

46

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

➢ aggiudicare all'Ente IAL-CISL il progetto CE.FOR.DI.
(Centro Formativo e Dimostrativo per la diffusione della tecnologia avanzata nel campo dell'automazione per
le piccole Imprese nel settore tessile-abbigliamento;
➢ di trasmettere agli ENTI sopra indicati, l'esito finale
della presente graduatoria;
➢ di demandare all'UFFICIO di Isernia i successivi adempimenti riguardanti la predisposizione della Convenzione, da stipulare tra le parti e la conseguente gestio-

VISTA la determinazione del Direttore Generale (DIREZIONE GENERALE III) n. 56 del 26 ottobre 2005, con la
quale è stato approvato l'Avviso pubblico e relativi allegati per la presentazione, nell'ambito del predetto programma per l'occupazione, dei progetti relativi agli "Aiuti alla creazione di nuova Impresa a basso investimento
iniziale";
VISTA la determinazione n. 128 del 28 agosto 2006, con
la quale il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE
VI ha nominato la COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per la
verifica delle condizioni di ammissibilità e per la valutazione di merito delle proposte presentate ai sensi del citato Avviso pubblico;
VISTA la determina del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE VI n. 26 del 12 febbraio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del
16 febbraio 2007, con la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi e finanziabili (ALLEGATO N.
3), elenco progetti non ammessi a valutazione (ALLEGATO
N. 2) ed elenco progetti irricevibili (ALLEGATO N. 1) a seguito delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione, trasmesse con nota acquisita al protocollo del
SERVIZIO Programmazione e Monitoraggio della Formazione Professionale n. 232 del 16 gennaio 2007;
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PRESO ATTO che la sopracitata determina n. 26/2007
prevede che tutte le somme rese disponibili a seguito di
rinunce o revoche possono essere destinate ai soggetti che
risultino inseriti nella graduatoria, seguendo l'ordine della stessa;

➢ di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della Regione Molise.

RILEVATO che al momento risultano rinunciatari, per
effetto della mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del punto 13 dell'Avviso pubblico n.
56/2005 n. 38, progetti ammessi e finanziabili come da allegato (ALLEGATO N. 1) per un importo di Euro 981.757,54;

DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

RITENUTO di dover procedere ad ammettere a finanziamento tutti i progetti risultati idonei dalla Commissione di Valutazione ma non finanziabili per mancanza di risorse (ALLEGATO N. 2), per un importo complessivo di Euro 419.948,00;

Campobasso, 26 novembre 2007

SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore
Determinazione Dirigenziale n. 132/2007

CONSIDERATO che in ottemperanza ai Regolamenti Comunitari relativi al FSE le spese ammissibili devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2008;

Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" — Associazione: "FRA CIELO E TERRA", con sede alla Contrada Scaraiazzo n. 341 in Riccia — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

RAVVISATA la necessità di dover acquisire con congruo
anticipo tutta la documentazione di spesa e la certificazione della stessa;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RITENUTO di dover fissare al 30 settembre 2008 il termine ultimo per la realizzazione del programma di investimento;

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

PER LE MOTIVAZIONI riportate in premessa, assume
la seguente

(omissis)
DETERMINA

DETERMINAZIONE:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

L ' ASSOCIAZIONE:

➢ di revocare il finanziamento dei progetti riportati nell'ALLEGATO N. 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

"FRA CIELO E TERRA"

➢ di ammettere a finanziamento tutti i soggetti risultati idonei e inseriti nella graduatoria di cui all'ALLEGATO
N. 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

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

➢ di stabilire al 30 settembre 2008 il termine ultimo entro il quale devono concludersi i programmi di investimento e di ritenere non riconoscibili le spese sostenute successivamente a tale data;

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

➢ di stabilire che il beneficiario del contributo dovrà presentare alla REGIONE MOLISE entro 30 giorni dalla data ultima per la conclusione dell'investimento (30 settembre 2008) tutta la documentazione finale delle spese ai fini della verifica finale;
➢ di notificare il presente atto a tutti i soggetti riportati negli ALLEGATO N. 1 E N. 2;

CON

SEDE

CONTRADA SCARAIAZZO
RICCIA,

ALLA
IN

N.

341

Campobasso, 19 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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Determinazione Dirigenziale n. 133/2007
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" — Associazione: "GLI AMICI DEL FEUDO", con sede alla Via Toscana n. 5 in Campobasso
— ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
➢

"GLI AMICI DEL FEUDO"
ALLA

SEDE

VIA TOSCANA

PRIMA

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE MONTAQUILA"
CON

SEDE

VIA PIANO N. 9
MONTAQUILA,

ALLA
IN

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, alla sezione CIVILE, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 settembre 2007

L ' ASSOCIAZIONE:
CON

PARTE

N.

5

IN

CAMPOBASSO,

è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, alla sezione SOCIALE, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

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

SERVIZIO: Promozione e Tutela dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Determinazione Dirigenziale n. 160/2007
CORSI DI AGGIORNAMENTO personale ispettivo Zone Territoriali A.S.Re.M..
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione Dirigenziale n. 134/2007
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" — Associazione: "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MONTAQUILA", con
sede alla Via Piano n. 9 in Montaquila — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DEL TERZO SETTORE
(omissis)

PROMOZIONE e TUTELA
DELL'OCCUPAZIONE e
POLITICHE DEL LAVORO
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse formano parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
➢ di approvare il progetto formativo presentato dall'Agenzia Territoriale per il Molise dell'ISPESL per una spesa massima di Euro 5.000,00 come da Impegno di spesa n. 92004 del 5 marzo 2007 sul Capitolo n. 37466 – Bilancio 2007 – Residui 2006;
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➢ di autorizzare la partecipazione ai corsi anche dei componenti del Comitato Regionale ex art. 27 del Decreto Legislativo n. 626/1994 e del personale degli Assessorati Regionali rappresentati nello stesso Comitato interessato alle problematiche della sicurezza sui luoghi
di lavoro;
➢ di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Agenzia Territoriale per il Molise dell'ISPESL;
➢ la presente determinazione dirigenziale sarà pubbli-

PARTE

PRIMA

5877

cata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e trasmessa all'Assessore competente.
Campobasso, 21 agosto 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela
dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Dr. Carmine IAPALUCCI
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 63 del 18 settembre 2007
Società: "SAT a r.l.", con sede nel Comune di Vasto — AUTOLINEA: "Vasto – Zona Industriale di San Salvo – Termoli" — INTENSIFICAZIONE Programma di esercizio — ISTITUZIONE coppia di corse-bis e conseguente PROLUNGAMENTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 65 del 26 settembre 2007
Imprese concessionarie – Delibera di Giunta Regionale n. 48 del 15 gennaio 2007 — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:

5880
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 66 del 26 settembre 2007
Società: "SAT a r.l.", con sede nel Comune di Vasto — AUTOLINEA: "Termoli – Vasto" — VARIAZIONE
del Programma di esercizio.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:

5882
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 67 del 27 settembre 2007
Impresa concessionaria: "STAFFIERI Antonio & C. - S.n.c.", con sede alla Via Borgo n. 61 in Montaquila
(IS) — Legge Regionale del 20 agosto 1984, n. 19, articolo n. 27 — SANZIONE per irregolarità del Trasporto.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 68 del 27 settembre 2007
Legge Regionale del 20 agosto 1984, n. 19, art. 67 – Programma provvisorio di Intervento Finanziario ANNO 2007 - per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale — EROGAZIONE acconto contributi
chilometrici DEL MESE DI OTTOBRE 2007, pari a Euro 1.986.855,59 — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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NE MO

L

DIREZIONE GENERALE IV
delle Politiche del Territorio, dei Trasporti,
Pianificazione Urbanistica, Beni Ambientali, Politiche della Casa
SERVIZIO Trasporti su Gomma
Finanziamento Servizi di Trasporto Pubblico Locale
PROGRAMMA PROVVISORIO ANNO 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 70 del 3 ottobre 2007
Società: "CALZOLARO" — Liquidazione del 36% relativa ai contributi chilometrici di esercizio del 1° semestre 2007 — Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:

5886
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 71 del 4 ottobre 2007
Società: "SAT a r.l.", con sede nel Comune di Vasto — AUTOLINEA: "Vasto – Zona Industriale di San Salvo – Termoli" — INTENSIFICAZIONE provvisoria e sperimentale del Programma di esercizio — ISTITUZIONE di una corsa in partenza alle ore 6,00 dal Terminal Bus di Vasto con arrivo al bivio Zona Industriale di San Salvo alle ore 6,20.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 72 del 4 ottobre 2007
Società Autolinee: "CALZOLARO A. & F.lli - S.n.c.", con sede nel Comune di San Giuliano di Puglia — AUTOLINEA: "Serracapriola – Chieuti – Masseria Torre – Nuova Cliternia – Campomarino – Termoli" — VARIAZIONE del Programma di esercizio.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:

5888
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 73 del 4 ottobre 2007
Società Autoservizi: "DI CRISTOFANO Vincenzo" — AUTOLINEA: "Roccacinquemiglia – Castel di Sangro
– Cerro al Volturno" — RIPRISTINO corse sospese.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 74 del 4 ottobre 2007
Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2003 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio con
conducente e viceversa — Società: "FARRACE", con sede nel Comune di San Massimo.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:

5890
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 75 del 15 ottobre 2007
Decreto Ministeriale del 27 febbraio 1998 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio con
conducente e viceversa — Società: "SATI", con sede nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 76 del 18 ottobre 2007
Autoservizi: "ARCARO Agostino" — AUTOLINEE: 1. Bivio Cantalupo – Isernia – Stabilimento FIAT di Termoli; 2. Santa Maria del Molise – Bojano – Isernia – Carpinone; 3. Santa Maria del Molise – Indiprete – Isernia — AGGIORNAMENTO chilometri.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 77 del 26 ottobre 2007
Società: "SATI", con sede nel Comune di Campobasso — AUTOLINEE: (1) Campobasso – Termoli; (2)
Montefalcone del Sannio – Campobasso; (3) Lupara – Lucito – Campobasso — MODIFICA Programmi di
esercizio.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 78 del 26 ottobre 2007
AUTORIZZAZIONE posti in piedi sull'autobus BEULAS MAN TARGATO DG 007 DL — Impresa concessionaria: "Soc. Aut. SANTORO Giuseppe", con sede nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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SERVIZIO: Difesa del suolo
ISERNIA

PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.

Determinazione Dirigenziale n. 431/2007
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "P.E.U. 19B32 - SP04" dei Signori MARRAFFINO Mario ed altri — Ditta: Avvocato MARTUCCI Giuseppe – in qualità di Presidente del Consorzio — Comune di BONEFRO (CB).

Determinazione del Direttore Generale
n. 54/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1054 del 17
settembre 2007 — "IRCSS Neuromed" di Pozzilli —
Erogazione acconto prestazioni sanitarie mensilità
LUGLIO/AGOSTO 2007 — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE
e PAGAMENTO.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

ISERNIA
DETERMINA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. MARTUCCI Giuseppe
IN

QUALITÀ

DI

Presidente del Consorzio "PEU 19 B32 - SP 04",
ad iniziare i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione,
danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, di proprietà dei Signori MARRAFFINO Mario ed altri, sito alla Via
Piazza Grande del Comune di BONEFRO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 25 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del seguente dispositivo:
➢ di dare seguito all'impegno di spesa e conseguente
liquidazione e pagamento in favore dell'"IRCCS Neuromed" di Pozzilli, attesa la correntezza dei rapporti
con la STRUTTURA in parola, di un importo complessivo
PARI

A

Euro 3.338.077,33
(DI CUI Euro 2.764.744,00 per l'assistenza ospedaliera;
Euro 213.333,33 per l'assistenza specialistica ambulatoriale; Euro 360.000,00 per l'assistenza riabilitativa)
pari all'80% del valore del budget così come individuato giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007
cit., a valere sul Capitolo n. 34407 del Bilancio regionale – Esercizio finanziario 2007 quale acconto relativo alle mensilità di LUGLIO/AGOSTO 2007;
➢ l'emissione del mandato di pagamento come sopra
specificato avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla "NEUROMED - S.r.l.";
➢ di fare salva la possibilità di operare al completamento delle procedure di controllo monospecialistico tecnico-sanitario, eventuali conguagli relativi a poste creditorie percepite in eccesso dall'"IRCCS Neuromed - Soc.
a r.l.";
➢ di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento non costituisce riconoscimento di debito ai
sensi della normativa vigente ed applicabile in materia;
➢ di demandare a successive determinazioni l'esecuzione di quant'altro disposto, con deliberazione di Giunta
Regionale n. 1054/2007 cit., con particolare riferimento all'attivazione delle procedure necessarie alla riconvocazione del Tavolo Tecnico in composizione paritetica, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 998/
2006, integrato nella propria composizione giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1054/2007 cit.;
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➢ di confermare quant'altro disposto con precedente
determinazione Direttoriale n. 44/2007 cit.;
➢ di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 10 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

Determinazione del Direttore Generale
n. 55/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1055 del 17
settembre 2007 — "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE" di Campobasso — Erogazione acconto prestazioni sanitarie mensilità LUGLIO/AGOSTO 2007 — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.

PARTE

PRIMA
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nico-sanitario, eventuali conguagli relativi a poste creditorie percepite in eccesso dal "Centro di Ricerca e
Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE" di Campobasso;
➢ di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento non costituisce riconoscimento di debito ai
sensi della normativa vigente ed applicabile in materia;
➢ di demandare a successive determinazioni l'esecuzione di quant'altro disposto, con deliberazione di Giunta
Regionale n. 1055/2007 cit., con particolare riferimento all'attivazione delle procedure necessarie alla riconvocazione della Commissione Paritetica, ex art. 16 del
citato Protocollo di Intesa, integrata nella propria composizione giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
1055/2007 cit.;
➢ di confermare quant'altro disposto con precedente
determinazione Direttoriale n. 43/2007 cit.;
➢ di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 10 ottobre 2007

IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

(omissis)
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del seguente dispositivo:
➢ di dare seguito all'impegno di spesa e conseguente
liquidazione e pagamento in favore del "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze
Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE" di Campobasso, attesa la correntezza dei rapporti con la STRUTTURA in parola, di un importo complessivo
PARI

A

Euro 4.674.010,67
(DI CUI Euro 3.954.010,67 per l'assistenza ospedaliera;
Euro 613.333,33 per l'assistenza specialistica ambulatoriale; Euro 106.666,67 per l'assistenza riabilitativa)
pari all'80% del valore del budget così come individuato giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007
cit., a valere sul Capitolo n. 34406 del Bilancio regionale – Esercizio finanziario 2007 quale acconto relativo alle mensilità di LUGLIO/AGOSTO 2007;

Determinazione del Direttore Generale
n. 56/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 12
maggio 2006: "Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n.
7 e successive modificazioni ed integrazioni – Rettifica deliberazione di Giunta Regionale n. 1235 del
4 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni – Atto di Organizzazione delle Strutture della
DIREZIONE GENERALE V ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005" — REVOCA responsabilità di Ufficio e RIASSEGNAZIONE di personale —
PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA

➢ l'emissione del mandato di pagamento come sopra
specificato avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato al "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE";
➢ di fare salva la possibilità di operare al completamento delle procedure di controllo monospecialistico tec-

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
➢ di revocare la nomina di responsabilità dell'Ufficio per
la medicina territoriale presso Strutture pubbliche e private – SERVIZIO Medicina Territoriale – al Dottor CARISSIMI Delfo, a decorrere dal 1° novembre 2007;
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PARTE
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➢ di individuare CAMPOBASSO quale sede dell'Ufficio
per la medicina territoriale presso Strutture pubbliche
e private del SERVIZIO Medicina Territoriale, da ubicarsi presso la DIREZIONE GENERALE V delle Politiche per
la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria;
➢ di assegnare a decorrere dalla stessa data sopraindicata i dipendenti della sede periferica di TERMOLI della DIREZIONE GENERALE V – Dottor Delfo CARISSIMI e
Signora Teresa SENESE –, nonché i due addetti della formazione professionale – Dottoressa Lucia CRAPSI e Signora Marisa NATALE al SERVIZIO di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
➢ di notificare il presente provvedimento ai Responsabili dei relativi SERVIZI, al Funzionario sopra indicato
e al personale della sede periferica di TERMOLI;
➢ di trasmettere la presente determinazione alla DIREZIONE GENERALE VI – SERVIZIO Amministrazione e Gestione Risorse Umane, per il seguito di competenza;
➢ di pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

SERVIZIO: Medicina territoriale

PRIMA

SITO

VIA SALITA UMBERTO
RICCIA (CB),

ALLA
IN

N.

20

con cui dichiara il possesso del patentino BLSD e dell'attestato di idoneità ad effettuare i prelievi capillari
e venosi, documentati con atti allegati alla comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione di
Giunta Regionale n. 361 del 30 marzo 2007;
➢ di prendere atto, altresì che, ai sensi del succitato atto deliberativo, il possesso del patentino BLSD non comporta per il LABORATORIO in premessa nuova nomina
di Medico prelevatore, a seguito delle dimissioni a partire dal 15 ottobre 2007 del Dottor Salvatore COFELICE,
già Medico prelevatore del LABORATORIO (NOTA DEL 3
OTTOBRE 2007 – PROTOCOLLO N. 340);
➢ conseguentemente, di ribadire al LABORATORIO in
premessa l'obbligo di aggiornamento dell'operatore in
possesso del patentino BLSD o primo soccorso;
➢ di trasmettere il presente atto al Laboratorio di Analisi Cliniche, denominato: "BIOTEST", sito in Riccia (CB)
alla Via Salita Umberto n. 20;
➢ di dare seguito alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Medicina Territoriale
Dott. Vincenzo ROSSI

Determinazione Dirigenziale n. 16/2007
Laboratorio Analisi Cliniche, denominato: "BIOTEST", sito nel Comune di Riccia (CB) — Dimissioni Medico prelevatore — PRESA D'ATTO possesso requisiti della deliberazione di Giunta Regionale n. 361/
2007.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDICINA TERRITORIALE
(omissis)

SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore
Determinazione Dirigenziale n. 148/2007
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" — Associazione: "L'IMPRONTA", con
sede alla Via G. Boccardi n. 3 in Campobasso — CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE

DETERMINA:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo;

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e

➢ di prendere atto della nota in data 21 settembre 2007
con protocollo n. 332 pervenuta a firma della Dottoressa Carmela MAGLIERI – Titolare del Laboratorio di
Analisi Cliniche,

DEL TERZO SETTORE

!

COORDINAMENTO ATTIVITÀ

(omissis)
DETERMINA

DENOMINATO:

"BIOTEST"

per le motivazioni espresse in premessa che qui si inten-
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dono interamente richiamate:
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Campobasso, 28 settembre 2007
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

! ASSOCIAZIONE:
"L'IMPRONTA"
SEDE

VIA G. BOCCARDI
CAMPOBASSO.

ALLA
IN

PRIMA

di competenza della presente determinazione.

➢ ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 – comma 3 e 4
della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, di disporre la cancellazione dal Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, dell'

CON

PARTE

N.

3

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione, al Comune e alla Provincia competenti ed
è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione del Direttore Generale
n. 159/2007
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di
posti di Categoria "A" presso la REGIONE MOLISE,
ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — Determinazione n. 145 del 6 novembre 2007 — RETTIFICA
graduatoria provvisoria.
IL DIRETTORE GENERALE

__________

VISTA la propria precedente determinazione n. 145 del
6 novembre 2007, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa alla selezione per la copertura di posti di Categoria "A" presso la REGIONE MOLISE,
ai sensi dell'articolo 32 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;

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.

VISTO il verbale della competente Commissione giudicatrice n. 3 del 28 settembre 2007, al quale si evince che
la Signora Giuseppina CARECCIA – concorrente per la copertura di n. 5 posti di Categoria "A", ha chiesto la rettifica del punteggio attribuito per l'anzianità di servizio, in
quanto ritenuto non corrispondente a quello effettivamente spettante;

Determinazione del Direttore Generale
n. 129/2007
SERVIZIO Gestione Risorse Faunistiche e Venatorie
– UFFICIO Risarcimento Danni di Isernia – COD. S6005
— ATTRIBUZIONE incarico Responsabile d'UFFICIO
– Dipendente: Dottor Ferdinando PASSARELLI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

RILEVATO in proposito che, per mero errore materiale, alla candidata Giuseppina CARECCIA, inserita nella
citata graduatoria, è stato attribuito, per l'anzianità di servizio, il punteggio 6, in luogo del punteggio 10, effettivamente spettante in ragione dell'anzianità dichiarata;
RITENUTO pertanto dover rettificare il punteggio erroneamente attribuito in origine per l'anzianità di servizio
alla candidata Giuseppina CARECCIA e, per l'effetto, riformulare la graduatoria provvisoria allegata alla determinazione n. 145 del 6 novembre 2007;

DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa, quanto segue:
➢ di conferire al dipendente PASSARELLI Ferdinando
– l'incarico di Responsabile dell'UFFICIO "Risarcimento
Danni di Isernia - COD. S6005", con decorrenza 1° ottobre 2007;
➢ di dare mandato al SERVIZIO Gestione delle Risorse Umane e Trattamento Economico, di curare il seguito

DETERMINA:

1.

le premesse formano parte integrante del presente
dispositivo e si intendono qui integralmente riprodotte;

2.

di rettificare il punteggio attribuito alla candidata
Giuseppina CARECCIA relativamente all'anzianità di
servizio in punti 10 e, per l'effetto, di approvare nuovamente la graduatoria provvisoria relativa alla selezione per la copertura di:
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!

N.

5 POSTI
Categoria "A"
PROFILO PROFESSIONALE:
"TECNICO-MANUTENTIVO E
SERVIZI AUSILIARI",

di dare mandato al SERVIZIO Gestione Risorse e Umane e Trattamento Economico per i successivi adempimenti di competenza;

4.

di disporre la nuova pubblicazione della graduatoria
provvisoria per la copertura di n. 5 posti di Categoria

PRIMA

"A" – PROFILO PROFESSIONALE: "TECNICO-MANUTENTIVO
E SERVIZI AUSILIARI", come sopra rettificata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito Internet della Regione Molise.
Campobasso, 28 novembre 2007

riformulata come innanzi detto (ALLEGATO N. 1);

3.

PARTE

DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO
SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1

A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 159 del 28 novembre 2007
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 402 del 9 ottobre 2007
Ditta: "GIULIANI ENVIRONMENT" — Autorizzazione allo stoccaggio rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Località "Santo Ianni" del Comune di MONTAGANO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 412 del 17 ottobre 2007
Decreto Legislativo n. 152/2006 – art. 269 — AGGIORNAMENTO delle autorizzazioni rilasciate alla Società: "FLEXSYS - S.p.A.", con sede legale alla Via Vismara n. 80 in Arese (MI), per modifiche non sostanziali
da introdurre nel ciclo produttivo alla linea di produzione dei ditiocarbammati nello stabilimento sito nella Zona Industriale di TERMOLI — RETTIFICA alla determinazione dirigenziale n. 309 del 30 luglio 2007.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE

5902
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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. 413 del 17 ottobre 2007
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 – art. 272 — Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla "Carrozzeria TirCar di GIANCOLA Michele", con sede alla Contrada Petraia n. 15 – Strada Statale n. 17 – km. 209,600 in San Polo Matese (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 425 del 29 ottobre 2007
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 — AUTORIZZAZIONE alle emissioni diffuse in atmosfera alla Società: "COLLE SERANO - S.r.l.", con sede alla Contrada Colle Serano in Campobasso, per le emissioni
diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e produzione di inerti arenacei nell'impianto sito alla Contrada Colle Serano in CAMPOBASSO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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–––––––––––––––––––––––––––––––––– PARTE SECONDA ––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 504

del 26 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 — PAGAMENTO spese di notificati atti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 509

del 28 novembre 2007

Ordinanze P.C.M. n. 3268/2003 – n. 3414/2005 – n. 3491/2006 – n. 3559/2006 – Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della Regione Molise — AUTORIZZAZIONE per i lavori di risanamento del movimento franoso conseguente all'evento del gennaio 2003 interessante l'edificio residenziale di
proprietà del Signor DE SANTIS Antonio – nel Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS (CB).

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

RE

E

15.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 29 –

G

IO

IS

5922

NE MO

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 25 gennaio 2006, n. 3491
Decreto n. 506

del 28 novembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Risorse delibera CIPE
n. 20/2004 — SETTORE DI INTERVENTO: "SCUOLA" — ENTE ATTUATORE: Comune di CAMPODIPIETRA — INTERVENTO: «Demolizione e ricostruzione della scuola elementare» — IMPORTO DEL CONTRIBUTO: € 600.000,00
— Decreto del Commissario Delegato n. 105 del 28 settembre 2005 e decreto di Riprogrammazione n. 97 del 7
giugno 2006 di promessa di finanziamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 ottobre 2007, n. 3622
Decreto n. 507

del 28 novembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — INTERVENTO: «Termoli arcaicocontemporaneo percorso turistico culturale» — SETTORE DI INTERVENTO: "PATRIMONIO CULTURALE" — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 400.000,00 — COFINANZIAMENTO
ENTE: Euro 150.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di TERMOLI — Decreto del Commissario Delegato n. 123
del 3 ottobre 2005 di promessa di finanziamento.

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

RE

E

15.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 29 –

G

IO

IS

5924

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. 508

del 28 novembre 2007

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Risorse AREE SOTTOUTILIZZATE — SETTORE DI INTERVENTO: F "CITTÀ" — ENTE ATTUATORE: Unione Regionale delle CAMERE DI COMMERCIO DEL MOLISE — TITOLO INTERVENTO: «Selva Piana Centro regionale fieristico Cittadella dell'Economia – 1° LOTTO».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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— DECRETO DI ESPROPRIO —

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Roma n. 47
Tel. 0874.4011 – Fax 0874.411.976
S ITO I NTERNET : www.provincia.campobasso.it
86100 CAMPOBASSO
3° S ETTORE – 1° S ERVIZIO – E SPROPRIAZIONI
Determinazione dirigenziale n. 3419 del 12 novembre 2007
Lavori per la messa in sicurezza e l'adeguamento planoaltimetrico di un tratto della Strada Provinciale n. 48 di ORATINO — Determinazione dell'indennità di espropriazione a titolo provvisorio –
Art. 20, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Proposta di determinazione n. 1727 del 12 novembre 2007
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Pasquale STOPPIELLO
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099
«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE

DI

CAMPOBASSO

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

