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

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 31.

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

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il Consiglio Regionale ha approvato;

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
IL PRESIDENTE
LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 30.

della
REGIONE

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008.
Il Consiglio Regionale ha approvato;

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

IL PRESIDENTE
della
REGIONE

1.

All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24 (Primo intervento per l'attuazione
del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8) sostituire le parole "31 dicembre 2007" con le parole "31
marzo 2008".

2.

All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è aggiunto il seguente periodo:

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1.

"La Giunta regionale è impegnata a presentare al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, una proposta di legge regionale finalizzata al riordinamento del sistema regionale della promozione turistica ed una sulla nuova disciplina dell'assistenza abitativa".

La Giunta Regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando non sia approvato con legge e non oltre il 29 febbraio 2008, il bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 2008, con
le modalità e le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 e secondo lo
stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.

Art. 2

1.
Art. 2

1.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge è estesa agli Enti dipendenti dalla Regione.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 31 dicembre 2007

Entrata in vigore

1.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Il Presidente
IORIO
__________

Data a Campobasso, addì 31 dicembre 2007
LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 32.
Il Presidente
IORIO

Gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie Locali
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e modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25.

IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Norme per le gestioni liquidatorie
delle Aziende sanitarie
Le gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, sono prorogate al 30
giugno 2008. Dopo tale data la gestione liquidatoria
è svolta dalla A.S.Re.M..

Art. 2
Modifiche
all'articolo 6 della l.r. 19/10/2007, n. 25

1.

Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, è sostituito dal seguente:

"2.

Nei giorni festivi, il servizio farmaceutico è così assicurato:

PRIMA

a) nel Capoluogo di Regione: due farmacie, delle
quali una effettua il servizio a battenti aperti
ininterrottamente dall'apertura antimeridiana
fino alle ore 22,00 e prosegue a battenti chiusi
nel servizio notturno fino all'apertura antimeridiana del successivo feriale; l'altra, di appoggio, osserva a battenti aperti l'orario previsto per
i giorni feriali;
b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia di turno a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22,00 e a chiamata durante l'orario notturno;
c) nei Comuni e frazioni con una oppure con due
farmacie: una farmacia a chiamata a turno
tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino
di utenza.".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

1.

PARTE

Art. 3
Pubblicazione

1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 31 dicembre 2007
Il Presidente
IORIO
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LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2007, n. 4.
Regolamento di attuazione della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, concernente: "Provvedimenti per
l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise".
PREMESSO che:
➠ il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione n. 293 del 20 novembre 2007;

IL PRESIDENTE della REGIONE
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

1.

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9: "Provvedimenti per
l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise", disciplina l'attuazione di quanto previsto negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della succitata legge.

Art. 2

1.

La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, emana linee guida operative contenenti precise indicazioni sull'organizzazione e gli adempimenti amministrativi in materia di adozione.

Art. 3

1.

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento gli ambiti territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in forma
singola o associata, istituiscono équipes territoriali integrate multiprofessionali, anche sovrambito, operanti sia per
l'adozione internazionale e nazionale che per gli affidi, oppure si convenzionano con l'A.S.Re.M. per l'affidamento delle funzioni ai Consultori pubblici operanti in Molise. In caso di gestione sovrambito, gli ambiti interessati
devono sottoscrivere un protocollo d'intesa nel quale vengono stabilite la sede operativa dell'équipe, le modalità organizzative nonché gli oneri finanziari a carico degli enti sottoscrittori.

Art. 4

1.

Le singole équipes integrate multiprofessionali sono composte da assistenti sociali, psicologi e altre figure professionali afferenti, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di adozioni ed affidamenti.

Art. 5

1.

Le équipes integrate multiprofessionali redigono annualmente un piano della comunicazione sociale con lo scopo di informare, promuovere e diffondere la cultura dell'adozione sia nazionale che internazionale. Il piano è realizzato attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione di massa, brochures illustrative, organizzazione di incon-
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tri tematici e tavole rotonde nonché di ogni altro mezzo idoneo alla diffusione ed informazione.

Art. 6

1.

Le équipes integrate multiprofessionali svolgono, per le coppie aspiranti all'adozione nazionale nonché disponibili all'adozione internazionale ed all'affido familiare, un'attività di informazione, preparazione ed accompagnamento attraverso corsi, attivando spazi di approfondimento socio-psicologico con la funzione di accompagnamento
durante tutta la fase pre-adottiva, adottiva e post-adottiva nonché dell'affidamento familiare. Svolgono un'attività
informativa gratuita sulla legislazione, i regolamenti e le procedure vigenti in materia di adozione internazionale e nazionale finalizzati a riconoscere i prioritari diritti del minore.

Art. 7

1.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, la Regione, con propri mezzi finanziari, contribuisce alle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure relative all'adozione internazionale di minori, disciplinata dal capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 8

1.

Possono presentare istanza per la concessione del contributo di cui all'articolo 7, i genitori adottivi, residenti sul
territorio regionale, che abbiano adottato uno o più minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 9.

Art. 9

1.

Per ottenere il contributo i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza, di almeno uno dei coniugi adottivi, nella regione Molise da almeno due anni precedenti la data di
presentazione della domanda di adozione;
b) possesso di un indicatore della situazione economica equivalente, da parte del nucleo familiare, computato
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni, fissato nel modo seguente:

FASCIA

Valore I.S.E.E.

Contributo

1°

Fino a Euro 18.000,00

Fino al 50% della spesa totale non fiscalmente deducibile

2°

da Euro 18.001,00 a Euro 25.000,00

Fino al 35% della spesa totale non fiscalmente deducibile

3°

da Euro 25.001,00 a Euro 30.000,00

Fino al 25% della spesa totale non fiscalmente deducibile

Art. 10

1.

I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati devono produrre istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per l'adozione, alla Regione Molise – Assessorato alle Politiche sociali entro un anno dall'ingresso del minore in Italia.

2.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, ovvero per l'anno 2007, possono presentare istanza congiunta di rimborso i soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati che hanno adottato minori il cui ingresso in
Italia sia avvenuto in data non antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 26 aprile 2004.

3.

L'istanza di rimborso deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificazione comprovante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
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b) copia dell'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia del/i minore/i in Italia rilasciata
dalla Commissione per le adozioni internazionali;
c) certificato di residenza storico di entrambi i coniugi;
d) certificazione rilasciata dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi; nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, è necessario presentare autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
(corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si richiede il
contributo sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso;
e) autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di
presentazione della domanda.

Art. 11

1.

La Giunta regionale, raccolte tutte le istanze, assegna i contributi agli aventi diritto, nei limiti della disponibilità
finanziaria annualmente individuata, anche riducendo proporzionalmente le quote spettanti.

Art. 12

1.

Sono inammissibili le istanze presentate oltre il termine di cui all'articolo 10 o in assenza dei requisiti previsti all'articolo 9 o in caso di mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui all'articolo 10.

Art. 13

1.

La Giunta regionale eroga agli enti autorizzati per le adozioni internazionali operanti nell'ambito regionale, così
come indicati all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, un sostegno economico per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 31, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14

1.

Il contributo è erogato annualmente nella misura massima di Euro 3.000,00 e nei limiti della disponibilità finanziaria individuata annualmente dalla Giunta regionale.

2.

La predetta somma viene erogata esclusivamente agli enti autorizzati per le adozioni internazionali che applicano le tariffe ministeriali e che svolgono le attività nella regione Molise seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 15

1.

Gli enti autorizzati possono inoltrare richiesta di contributo alla Regione Molise entro il 31 gennaio di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificazione della natura giuridica dell'ente;
b) autocertificazione relativa all'applicazione delle tariffe ministeriali;
c) linee programmatiche dei percorsi pre-adozione e/o post-adozione;
d) curriculum dell'ente;
e) organigramma dei profili professionali impiegati.

Art. 16

1.

Le domande sono esaminate dalla Consulta per le adozioni nazionali ed internazionali, ove istituita, o da una Commissione all'uopo costituita con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, secondo i seguenti elementi:
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a) curriculum dell'ente;
b) organigramma dei profili professionali impiegati;
c) proposta progettuale dei percorsi pre/post adozione.

Art. 17

1.

I contributi sono erogati seguendo l'ordine di graduatoria formulata dopo aver assegnato i punteggi secondo quanto di seguito indicato:
a) numero di pratiche di adozioni internazionali annuali trattate (fino a 20 punti);
b) organigramma dei profili professionali impiegati (fino a 10 punti);
c) percorso di sostegno pre-adottivo ed accompagnamento post-adottivo (fino a 20 punti).
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 dicembre 2007
Il Presidente
IORIO

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A LLEGATO "A"
A L L A REGIONE MOLISE
Assessorato alle Politiche sociali
VIA TOSCANA N. 51 – 86100 CAMPOBASSO
I sottoscritti _________________________________________________________________________________________
nati a __________________________________________ e residenti a _________________________________________
Via ___________________________________________________________________ n. ______ Tel. ________________
nella qualità di genitori adottivi del/i minore/i _________________________________ nato il ____________________

CHIEDONO
l'erogazione del contributo previsto dall'art. 5 della legge regionale del Molise 26 aprile 2004, n. 9 e dal regolamento di attuazione.
Allegano alla presente:
1) attestato I.S.E.E., rilasciato dagli uffici abilitati;
2) copia autorizzazione all'autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
3) certificato di residenza storico di entrambi i coniugi;
4) certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. 1/bis (del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall'Ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi ovvero, nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un Ente autorizzato, autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, corredata dalla documentazione contabile giustificativa, attestante che
le spese per le quali si richiede il contributo sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottativa indicata nell'autorizzazione all'ingresso);
5) eventuale certificazione sanitaria attestante la condizione di handicap o patologia cronica;
6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulta che i genitori adottivi non hanno beneficiato né
beneficeranno di analogo contributo da parte di altri enti;
7) autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di presentazione della domanda.
L'importo del rimborso dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario/postale intestato a:
_________________________________________________________________________________________

c/c n. __________________________________________ ABI ________________ CAB ________________
oppure mediante pagamento diretto alla tesoreria regionale presso Banca ____________________________________
Via ______________________________________.
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non
veritiere e del fatto che atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Luogo e data ___________________________________________________
Firme dei richiedenti: ________________________________________________________________________________
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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) – 19 settembre 2007, n.
259.
Azioni ed interventi per l'occupazione – Progetti
Integrati Formazione Lavoro — SOSTITUZIONE della Dottoressa INSOGNA Nicolina con il Signor IAMMARINO Flaviano in seno alla Commissione di esame
del corso per "Addetto alla lavorazione ed al restauro del legno", svolto dalla Società: "SCUOLA E LAVORO" nel Comune di Termoli.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ prendere atto della sostituzione della Dottoressa INSOGNA Nicolina con il Signor IAMMARINO Flaviano in seno alla Commissione stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 19 settembre 2007
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2007 - n. 334.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
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è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 dicembre 2007
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2007 - n. 335.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"MOLIART"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 dicembre 2007
Il Presidente
IORIO

IL PRESIDENTE
della

__________

GIUNTA REGIONALE
(omissis)

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2007 - n. 336.

DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE:
"ARTHERIA"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,

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

della
GIUNTA REGIONALE

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

(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE TURISTICA:
"PRO LOCO LARINO"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 dicembre 2007
Il Presidente
IORIO

__________

Campobasso, 11 dicembre 2007
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2007 - n. 338.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2007 - n. 337.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE

(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE:
"NEW PARADISE"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

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

DECRETA:
Campobasso, 11 dicembre 2007
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"MOLISE SPETTACOLI"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,

Il Presidente
IORIO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 novembre 2007, n. 1338.
Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – art. 35, comma 3 – "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ la Legge n. 40 del 6 marzo 1998;
➠ il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
➠ il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 – "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286",
che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno;
VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 35 del succitato Testo Unico che assicura la fruizione per la tipologia degli stranieri sopra indicati, nelle Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale,
delle prestazioni qui di seguito evidenziate:

1.
2.

cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, con oneri a carico del MINISTERO dell'Interno;
interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, con oneri a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, come di seguito: tutela della gravidanza e della maternità; tutela della salute dei minori; vaccinazioni secondo la normativa regionale; interventi di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive;

ACCERTATA la disponibilità di Euro 91.712,00 sul Capitolo n. 34114 – Esercizio finanziario anno 2007 – relativa
alle assegnazioni statali in favore della Regione Molise per tale categoria di stranieri;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 30 dicembre 2004, di approvazione del Progetto "Salute Immigrati Extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno";
VISTO che l'attuazione del Progetto di che trattasi è stata assicurata con la quota a tal fine assegnata, annualmente, con delibera CIPE alla Regione ed attribuita alle ex AA.SS.LL. – ad esecutività del Progetto succitato – secondo i
criteri indicati nel medesimo progetto:
➠ il 30% in proporzione al numero di pazienti, ricavato dai codici STP;
➠ il 70% in proporzione alle spese effettivamente sostenute;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 53 del 23 dicembre 2005 – SERVIZIO Assistenza Sanitaria e Farmaceutica
– di approvazione, in esecuzione del Progetto di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1779/2004, del "Programma in materia di formazione per la Tutela della Salute degli Immigrati extracomunitari presenti nella Regione
Molise";
CONSIDERATO che per il finanziamento del succitato Programma di Formazione, per il personale sanitario coinvolto nella tutela della salute degli immigrati extracomunitari presenti nel territorio regionale, le ex AA.SS.LL. avrebbero potuto utilizzare i finanziamenti regionali, con la seguente modalità:
"non oltre il 10% del fondo ottenuto dalla Regione";
VISTA la richiesta di questa AMMINISTRAZIONE – SERVIZIO di Medicina Territoriale – formulata con nota n. 1663 del
26 gennaio 2007, relativa allo stato di attuazione del sunnominato Progetto "Salute Immigrati Extracomunitari non
in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno";
PRESO ATTO che alcuna notizia è pervenuta dalle ex AA.SS.LL. in merito alle iniziative poste in essere per tale fattispecie di stranieri in esecutività del più volte citato Progetto "Salute Immigrati Extracomunitari non in regola con
le norme relative all'ingresso e al soggiorno" – giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1779/2004 –;
VISTA la Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9 – "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
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LETTO, in particolare, l'art. 3 della Legge Regionale n. 9/2005, secondo il quale la REGIONE MOLISE assicura i Livelli di Assistenza attraverso l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise – IN SIGLA "A.S.Re.M." – corrispondente all'intero territorio regionale ed articolata in quattro zone territoriali corrispondenti alle Aziende Sanitarie Locali di cui alla
Legge Regionale n. 11/1997;
LETTO, altresì, l'art. 5, comma 3, lett. e) della già citata Legge Regionale n. 9/2005, secondo cui l'Atto aziendale
definisce e disciplina le funzioni decentrate a livello locale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005, con cui è stata costituita l'"A.S.Re.M. – Azienda Sanitaria Regionale del Molise – corrispondente all'intero territorio regionale e per l'effetto è stata
dichiarata la decadenza delle Aziende Sanitarie Locali della Regione;
RITENUTO, pertanto, di poter disporre: l'impegno, l'assegnazione a destinazione vincolata e la liquidazione della somma di Euro 91.712,00 – alla "A.S.Re.M." – Azienda Sanitaria Regionale del Molise – per la relativa erogazione alle Zone Territoriali secondo i parametri individuati dalla deliberazione n. 1779/2004, ossia:
➠ il 30% in proporzione al numero di pazienti, ricavato dai codici STP;
➠ il 70% in proporzione alle spese effettivamente sostenute;
RITENUTO, altresì, di dover revocare quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 30 dicembre 2004, limitatamente alla istituzione presso ogni A.S.L. di una Unità Operativa Semplice, denominata: "Spazio Salute Immigrati" atta ad assicurare le prestazioni assistenziali di primo livello, mediante i Referenti sanitari individuati
dalle Direzioni Aziendali e segnalati alla competente DIREZIONE GENERALE V, confermando, per il resto, l'obbligo
di assicurare sia le prestazioni assistenziali di primo livello con proprie modalità organizzative che la formazione del
personale sanitario coinvolto;
VISTA la Legge Regionale n. 7 dell'8 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni con le relative delibere applicative;
unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
➢

quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 30 dicembre 2004, limitatamente
alla istituzione presso ogni A.S.L. di una Unità Operativa Semplice, denominata: "Spazio Salute Immigrati" atta ad
assicurare le prestazioni assistenziali di primo livello, mediante i Referenti sanitari individuati dalle Direzioni Aziendali e segnalati alla competente DIREZIONE GENERALE V;

➢

DI DISPORRE l'obbligo a carico dell'"A.S.Re.M.", per il tramite delle Zone Territoriali, di assicurare le prestazioni assistenziali di primo livello con proprie modalità organizzative;

➢

DI CONFERMARE la destinazione del 10% della somma di Euro 91.712,00 al finanziamento del "Programma in materia di formazione per la Tutela della Salute degli Immigrati extracomunitari presenti nella Regione Molise", di
cui alla determinazione dirigenziale n. 53 del 23 dicembre 2005, con obbligo di trasmettere alla competente Struttura della DIREZIONE GENERALE V relazione finale dell'attività formativa svolta;

➢

DI IMPEGNARE

➢

DI ASSEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro 91.712,00 – a destinazione vincolata per i cittadini stranieri presenti nel territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno – alla "A.S.Re.M." –
Azienda Sanitaria Regionale del Molise –, per la relativa erogazione alle Zone Territoriali, secondo i criteri individuati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 30 dicembre 2004 e con le seguenti modalità:

DI REVOCARE

la somma complessiva – a destinazione vincolata – di Euro 91.712,00 nel Capitolo n. 34114 dell'esercizio finanziario anno 2007, che presenta tale disponibilità;

✔ il 55% ad esecutività del presente atto, di cui il 10% per il finanziamento del Programma di Formazione del
personale sanitario coinvolto;
✔ il 45% a saldo, previa rendicontazione – da presentare entro il 31 gennaio 2008 – degli interventi di medicina preventiva svolta – a tutto il 31 dicembre 2005 – ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Testo Unico n. 286/1998;
➢
➢

la DIREZIONE GENERALE V e, per essa, il SERVIZIO Medicina Territoriale per il seguito della presente deliberazione;

DI INCARICARE

DI DARE SEGUITO

lise.

alla pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Mo-
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20 novembre 2007, n. 1350.
Piano Economico Finanziario – ESERCIZIO 2008 — CONSORZIO INDUSTRIALE "ISERNIA-VENAFRO".
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che la REGIONE MOLISE con la Legge Regionale dell'8 aprile 2004 n. 8, ha inteso disciplinare l'assetto, le funzioni e la gestione dei Consorzi per le aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriali, in attuazione dell'articolo
65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed agli effetti dell'art. 36 della Legge del 5 ottobre 1991, n. 317; dall'art. 2 del
Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito con modificazioni nella Legge del 19 luglio 1993, n. 237; dell'art.
11 del Decreto Legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella Legge dell'8 agosto 1995, n. 341; nonché in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
CONSIDERATO che la Legge Regionale dell'8 aprile 2004 n. 8, all'art. 10, impone di consolidare stabilmente le tecniche di gestione con l'obbligo normativo del pareggio di bilancio inteso come equilibrio tra costi e ricavi, ed in particolare l'applicazione dell'art. 7 che delega tra le competenze della Giunta Regionale il compito di approvare entro
il 30 novembre di ciascun anno i Piani Economici e Finanziari adottati dal Consiglio Generale Consortile;
ATTESO che nella relazione del 17 settembre 2007 allegata al Piano Economico e Finanziario per l'esercizio 2008,
a firma del Commissario straordinario del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE "ISERNIA-VENAFRO" – Signor Fabio OTTAVIANO e approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 settembre 2007, si evidenzia un
avanzo di Euro 10.700,00 in linea con quanto contenuto nel suddetto art. 10 della Legge Regionale dell'8 aprile 2004
n. 8, ripristinando così un ritorno alla stabilizzazione dell'equilibrio economico;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI –;
SENTITI gli Assessori presenti;

unanime delibera:
➢

DI PRENDERE atto che nella relazione del 17 settembre 2007, allegata al Piano Economico e Finanziario per l'esercizio 2008, a firma del Commissario straordinario del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE "ISERNIA-VENAFRO" – Signor Fabio OTTAVIANO e approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 settembre 2007, è
evidenziato un avanzo di cassa Euro 10.700,00 utile quindi a rispettare quanto contenuto nei suddetti artt. 7 e 10
della Legge Regionale dell'8 aprile 2004, n. 8;

➢

DI APPROVARE

il Piano Economico e Finanziario per l'esercizio 2008, di cui agli artt. 7 e 10 della Legge Regionale
dell'8 aprile 2004, n. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28 novembre 2007, n. 1396.
Decreto Ministeriale del 3 novembre 1989 – "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso i CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE all'estero" — Commissione Sanitaria: AREA CHIRURGICA — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il decreto Ministeriale del 3 novembre 1989, con cui sono fissati i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso i CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE all'estero;
VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 3 del succitato decreto, che testualmente recita:
«La Regione attribuisce per ogni branca specialistica l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari – che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione al concorso nelle relative spese – e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria… ad apposite Commissioni Sanitarie costituite dalla Regione stessa a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale delle Strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale»;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 91 del 15 gennaio 1990, con la quale si è provveduto ad istituire, ai
sensi del succitato decreto del MINISTERO della Sanità 3 novembre 1989, le Commissioni Sanitarie distinte per AREA
MEDICA e CHIRURGICA a valenza interdisciplinare che a livello regionale assumono la denominazione di "Centro
Regionale di Riferimento";
PRESO ATTO che il Dottor Ermanno DELL'OMO – Direttore di Unità Operativa Complessa di Oculistica dell'Ospedale "G. VIETRI" di Larino – nominato componente e Presidente della Commissione Sanitaria: AREA CHIRURGICA del
Centro Regionale di Riferimento, rispettivamente, con provvedimenti Giuntali n. 24 del 13 gennaio 1997 e n. 544 del
17 maggio 2001, è in trattamento di quiescenza, giusta nota del 30 agosto 2007, assunta al protocollo con n. 13630
del 3 settembre 2007;
CONSIDERATO che il Dottor Antonio LUONGO – Direttore di Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso – è stato nominato componente in seno alla Commissione Sanitaria
di specie con deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 13 gennaio 1997;
RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del Dottor Ermanno DELL'OMO – in qualità di Presidente della
Commissione Sanitaria AREA CHIRURGICA nelle more della sua sostituzione in qualità di componente per la branca di Unità Operativa Complessa di Oculistica;
OSSERVATO che l'adozione del presente atto riveste i caratteri dell'urgenza stante la necessità di garantire l'espletamento dei compiti cui il predetto Organismo è preposto;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria;
unanime delibera:
➢

LE PREMESSE

costituiscono parte integrane del seguente dispositivo:

✔ di nominare, Dottor Antonio LUONGO – Direttore di Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso – Presidente della Commissione Sanitaria: AREA CHIRURGICA
del Centro Regionale di Riferimento in sostituzione del Dottor Ermanno DELL'OMO;
✔ di rimandare ad ulteriore atto la sostituzione del Dottor E. DELL'OMO – in qualità di Direttore di Unità Operativa Complessa di Oculistica;
➢

LA

COMMISSIONE SANITARIA – del Centro Regionale di Riferimento – risulta, pertanto, così composta:

✔ AREA CHIRURGICA:
! DR. Antonio LUONGO
PRESIDENTE
Direttore di Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" – CAMPOBASSO;
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! DR. Gennaro BARONE
Dirigente Medico DIREZIONE GENERALE V – Assessorato Regionale Sanità – CAMPOBASSO;
! DR. Michele MARIANO
Direttore f.f. di Unità Operativa Complessa di Ginecologia-Ostetricia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI"
CAMPOBASSO;
! DR. Daniele CUSCUNÀ
Direttore di Unità Operativa Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" – CAMPOBASSO;
! DR. P. LA FLORESTA
Direttore di Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI"
CAMPOBASSO;
! DR. Giancarlo PAGLIONE
Direttore di Unità Operativa Complessa della 1a Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI"
CAMPOBASSO;
! DR.SSA M. VALERIANO
SEGRETARIO
Responsabile Ufficio per le Attività Territoriali particolari e cure all'estero – DIREZIONE GENERALE V – CAMPOBASSO;
di Vice-Presidente dell'AREA CHIRURGICA del Centro Regionale di Riferimento sono affidate, rispettivamente, al Dottor G. PAGLIONE ed al Dottor D. CUSCUNÀ;

➢

LE FUNZIONI

➢

DI CONFERMARE

➢

DI STABILIRE

➢

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V e per essa il SERVIZIO di Medicina Territoriale, per gli adempimenti consequenziali di competenza;

➢

PUBBLICARE

per le parti rimanenti quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 2056/2006;

che le riunioni delle singole Commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti ivi compreso il Presidente;

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28 novembre 2007, n. 1409.
Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004, n. 251 – "Piano Sociale Regionale Triennale
2004/2006" — Riparto Fondo Sociale Regionale – ANNO 2007 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Costituzione del 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al Titolo V della Costituzione";
VISTA la Legge Regionale del 7 gennaio 2000, n. 1: "Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza", che all'art. 23 prevede che la REGIONE adotti il Piano Triennale socio-assistenziale;
VISTA la Legge dell'8 novembre 2000, n. 328: "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004 n. 251, con la quale è stato approvato il Piano
Sociale Regionale Triennale 2004/2006 e si è proceduto alla individuazione di undici ambiti territoriali;
CONSIDERATO che il Fondo Sociale Regionale per l'anno 2007 ammonta, a complessivi Euro 7.040.000,00 iscritti sul Capitolo n. 29801 del Bilancio regionale 2007, sulla U.P.B. n. 302;
VISTA la nota n. 18/2940 del 29 ottobre 2007, con la quale il MINISTERO della Solidarietà Sociale comunica l'avvenuto trasferimento a favore della REGIONE MOLISE dell'importo di Euro 5.942.600,74 quale quota del Fondo Sociale per l'anno 2007;
CONSIDERATO che l'importo complessivo disponibile sul Bilancio regionale va ripartito con le seguenti percentuali:
➠ 60% ai Comuni per garantire le continuità dei servizi e delle prestazioni in atto, in base alla popolazione residente, al numero degli anziani, dei minori e dei disoccupati presenti nel territorio comunale;
➠ 30% agli Ambiti Territoriali come incentivo all'attivazione dei Piani Sociali di Zona;
➠ 10% a disposizione dell'Assessorato alle Politiche Sociali per la realizzazione degli interventi previsti dal predetto
Piano Sociale Regionale;
PRESO ATTO che si è già provveduto ad impegnare sul medesimo Fondo anno 2007, la somma di Euro 1.257.502,12
comprendente la quota del 10% ed ulteriori risorse da anticipare ai Comuni per contribuire alle spese sostenute dagli stessi per il pagamento delle rette di minori collocati in Strutture residenziali a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile per l'attivazione in via sperimentale delle sezioni Primavera, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale e di manifestazioni a rilevante carattere sociale;
RITENUTO:
➠ di dover prioritariamente, provvedere all'assegnazione e alla liquidazione a tutti i Comuni molisani, di una quota del Fondo Sociale di che trattasi per garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni già in essere, come
da elenco ALLEGATO "A";
➠ di dover quantificare l'importo disponibile per la prosecuzione delle attività previste dai Piani Sociali di Zona, riservandosi di procedere, con successivi atti sulla base delle risultanze che emergeranno dal monitoraggio della
spesa relativa alle risorse erogate e riferita agli anni 2005 e 2006 e dalla relativa rendicontazione, all'assegnazione ed alla liquidazione delle somme spettanti ai singoli Ambiti Territoriali;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;
unanime delibera
per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
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la somma di Euro 5.782.497,88 del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2007, sulla U.P.B. n. 302 del
Bilancio regionale 2007 sul Capitolo n. 29801, che presenta la necessaria disponibilità;

➢

DI IMPEGNARE

➢

DI PROVVEDERE all'assegnazione a tutti i Comuni molisani, della quota del 60% del Fondo Sociale Regionale, pari
ad Euro 3.860.000,00 per garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni già in essere, come da Elenco ALLEGATO "A", giusta disposizione del Piano Sociale Regionale 2004/2006;

➢

DI LIQUIDARE E PAGARE a tutti i Comuni molisani, inclusi nell'Elenco ALLEGATO "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di Euro 3.860.000,00 quale quota del Fondo Sociale Regionale 2007, per
le finalità su esposte;

➢

DI PROVVEDERE,

➢

DI PROVVEDERE,

➢

DI DARE ATTO che per l'implementazione dei servizi comunali e d'ambito saranno utilizzate, in aggiunta a quelle di
cui al presente provvedimento, anche quelle previste dalla Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
e finalizzate all'attuazione di interventi in favore di persone non autosufficienti, della famiglia, della prima infanzia;

➢

DI DARE MANDATO alla DIREZIONE GENERALE III – SERVIZIO Programmazione Sociale e Coordinamento Terzo Settore –, per i successivi adempimenti di competenza.

successivamente, a ripartire la somma di Euro 1.922.000,00 agli Ambiti Territoriali individuati dal
Piano Sociale Regionale Triennale 2004/2006, per la realizzazione dei Piani Sociali di Zona, a seguito di monitoraggio sullo stato di attuazione della programmazione territoriale e dalla rendicontazione relativa alle risorse erogate negli anni 2005 e 2006, da far gravare sul medesimo Fondo Sociale Regionale;

successivamente, in seguito al trasferimento per l'anno 2007, di ulteriori risorse finanziarie rivenienti dal Fondo Sociale Nazionale, all'integrazione delle quote assegnate ai Comuni molisani e di quelle assegnate
agli Ambiti Territoriali;

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1409 del 28 novembre 2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28 novembre 2007, n. 1444.
Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Delibere di Giunta Regionale n. 631/
2004 e n. 642/2004 – Approvazione Avvisi pubblici – Travaso fondi residui da Tipologia di intervento A2
Provincia di ISERNIA a Tipologia di intervento A1 Provincia di CAMPOBASSO.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
VISTO:
➠ le proprie deliberazioni del 3 maggio 2004, n. 631 e dell'11 maggio 2004 n. 642, aventi per oggetto, rispettivamente:
"Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Localizzazione disponibilità finanziarie – Approvazione Avvisi pubblici" e
"Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Integrazioni della delibera di Giunta Regionale del 3 maggio 2004,
n. 631";
➠ l'Avviso pubblico relativo alla TIPOLOGIA

DI INTERVENTO:

"A1 - Acquisto prima abitazione";

➠ l'Avviso pubblico relativo alla TIPOLOGIA

DI INTERVENTO:

"A2 - Nuova costruzione della prima abitazione";

➠ l'Avviso pubblico relativo alla TIPOLOGIA DI INTERVENTO: "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente";
PRESO ATTO che gli Avvisi pubblici sopra richiamati prevedono:
➠ le risorse finanziarie messe a disposizione per la CATEGORIA: "Acquisto prima abitazione" ammontano ad Euro 5.400.000,00, di cui Euro 3.510.000,00 per la Provincia di CAMPOBASSO ed Euro 1.890.000,00 per la Provincia di ISERNIA;
➠ le disponibilità finanziarie messe a disposizione per la CATEGORIA: "A2 - Nuova costruzione della prima abitazione" ammontano ad Euro 1.800.000,00, di cui Euro 1.170.000,00 per la Provincia di CAMPOBASSO ed Euro
630.000,00 per la Provincia di ISERNIA;
➠ le disponibilità finanziarie messe a disposizione per la CATEGORIA: "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" ammontano ad Euro 1.800.000,00, di cui Euro 1.170.000,00 per la Provincia di CAMPOBASSO
ed Euro 630.000,00 per la Provincia di ISERNIA;
CONSIDERATO che la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 631 del 3 maggio 2004 prevede che:
➠ l'eventuale supero di contributi in una tipologia di intervento sarà travasato in quella che presenta maggiori richieste;
➠ l'eventuale supero di contributi in una provincia sarà travasato nell'altra che eventualmente presenti maggiori richieste;
VISTE:
➠ le deliberazioni di Giunta Regionale del 6 dicembre 2005 n. 1771, del 2 agosto 2006 n. 1153, del 18 settembre
2006 n. 1378, del 20 novembre 2006 n. 1935 e del 19 marzo 2007 n. 310 e del 16 ottobre 2007 n. 1207, con le
quali è stata approvata ed aggiornata la graduatoria definitiva per la TIPOLOGIA: "A1 - Acquisto della prima abitazione" delle istanze ammissibili per la Provincia di CAMPOBASSO, articolata per punteggio e riportante l'ammontare del contributo in conto capitale concedibile pari ad Euro 3.438.024,31 a fronte dello stanziamento iniziale di Euro 3.510.000,00 per cui residua una disponibilità di Euro 71.975,69;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale del 13 luglio 2006 n. 992, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per la TIPOLOGIA: "A1 - Acquisto della prima abitazione" delle istanze ammissibili per la Provincia di ISERNIA articolata per punteggio e riportante l'ammontare del contributo in conto capitale concedibile per un totale di Euro 843.421,75 ed Euro 179.720,72 dirottati alla tipologia recupero in particolar modo alla categoria manutenzione straordinaria a fronte dello stanziamento iniziale pari ad Euro 1.890.000,00 per cui residua una dispo-

31.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 30 –

PARTE

PRIMA

5981

nibilità di Euro 866.857,53;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale del 14 maggio 2007 n. 544, con la quale si è approvata la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili, distinte per ambito provinciale, per la TIPOLOGIA: "A2 - Nuova costruzione della prima abitazione" articolate per punteggio e riportanti l'ammontare del contributo in conto capitale
concedibile per un totale di Euro 603.025,90 (= Euro 479.076,26 + Euro 123.949,64) a fronte dello stanziamento iniziale pari ad Euro 1.800.000,00 (= Euro 1.170.000,00 + Euro 630.000,00) per cui residua una disponibilità di Euro 1.196.974,10 (= Euro 690.923,74 + Euro 506.050,36);
➠ le deliberazioni di Giunta Regionale del 21 marzo 2006 n. 351, del 15 gennaio 2007 n. 36 e del 2 luglio 2007 n.
781, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per la TIPOLOGIA: "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" delle istanze ammissibili per la Provincia di ISERNIA articolata per punteggio e riportante l'ammontare del contributo in conto capitale concedibile per un totale di Euro 809.720,72 (€ 630.000,00
per la Tipologia recupero ed € 179.720,72 dirottati dalla Tipologia acquisto) a fronte dello stanziamento iniziale
pari ad Euro 630.000,00 per cui non risulta alcuna somma residua disponibile;
RITENUTO di dover travasare, come disposto dai punti 4° e 5° del dispositivo della delibera di Giunta Regionale
n. 631/2004, le predette economie pari ad Euro 2.135.807,22 così come evidenziate nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

IMPORTO (€)

Acquisto della prima abitazione
Provincia di Campobasso

71.975,59

Acquisto della prima abitazione
Provincia di Isernia

1.046.578,25

Nuova costruzione della prima abitazione
Provincia di Campobasso

690.923,74

Nuova costruzione della prima abitazione
Provincia di Isernia

506.050,36

Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
Provincia di Isernia

- 179.920,72

TOTALE

2.135.807,22

alla TIPOLOGIA Acquisto della Provincia di CAMPOBASSO che presenta maggiori richieste rispetto alla disponibilità
programmata;
RITENUTO:
➠ di richiedere, successivamente all'approvazione del presente atto, la documentazione prevista ai richiedenti inseriti tra il 1° e il 144° posto della graduatoria di cui all'ALLEGATO "A3" della deliberazione di Giunta Regionale n.
1207 del 16 ottobre 2007, con esclusione di coloro che l'hanno già prodotta;
➠ di autorizzare la Struttura regionale competente a richiedere la documentazione prevista ai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria oltre il 144° posto qualora dovessero verificarsi ulteriori residui sul totale di € 2.135.807,22
compatibilmente con le disponibilità finanziarie da destinare ad eventuali ricorrenti in caso di soccombenza della
Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia – Luigi VELARDI –;
unanime delibera:
➢

CHE LE PREMESSE

➢

DI TRAVASARE,

costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

come disposto dai punti 4° e 5° del dispositivo della delibera di Giunta Regionale n. 631/2004, le e-
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conomie, pari a Euro 2.135.807,22 così come evidenziate nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

IMPORTO (€)

Acquisto della prima abitazione
Provincia di Campobasso

71.975,59

Acquisto della prima abitazione
Provincia di Isernia

1.046.578,25

Nuova costruzione della prima abitazione
Provincia di Campobasso

690.923,74

Nuova costruzione della prima abitazione
Provincia di Isernia

506.050,36

Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente
Provincia di Isernia

- 179.920,72

TOTALE

2.135.807,22

alla TIPOLOGIA Acquisto della Provincia di CAMPOBASSO che presenta maggiori richieste rispetto alla disponibilità programmata;
➢

DI SCORRERE la graduatoria definitiva degli ammissibili – ALLEGATO "A3" riportata nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1207 del 16 ottobre 2007 di un numero di richiedenti fino al raggiungimento della somma di € 2.135.807,22;

➢

DI RICHIEDERE, come previsto dall'Avviso pubblico, la documentazione agli operatori riportati nella graduatoria di
cui all'ALLEGATO "A3" della delibera di Giunta Regionale n. 1207 del 16 ottobre 2007, dal 1° al 144° posto, con esclusione di coloro che l'hanno già prodotta;

➢

la Struttura regionale competente a richiedere la documentazione prevista ai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria oltre il 144° posto qualora dovessero verificarsi ulteriori residui sul totale di Euro
2.135.807,22 compatibilmente con le disponibilità finanziarie da destinare ad eventuali ricorrenti in caso di soccombenza della Regione;

➢

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

DI AUTORIZZARE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28 novembre 2007, n. 1455.
Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 – "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTO l'art. 21 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la delega al GOVERNO per il conferimento di
funzioni e compiti alle REGIONI e agli ENTI LOCALI per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello STATO alle REGIONI e agli ENTI LOCALI, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997 ed in particolare l'art. 138, comma 1, lett. b) che prevede fra le deleghe alle REGIONI la "programmazione sul Piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie della rete scolastica, sulla base dei Piani provinciali,
assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione;
VISTO il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 che, agli artt. 2, 3 e 4, detta norme sul dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e attribuisce:
➠ agli ENTI LOCALI le competenze di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle Istituzioni
scolastiche con personalità giuridica e autonomia, previa intesa con le istituzioni scolastiche interessate;
➠ alla REGIONE il compito di approvare il Piano regionale di dimensionamento sulla base dei Piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti e dei parametri di riferimento;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 29 settembre 1999 che, nel recepire il Decreto Legislativo n. 112/1998, stabilisce, al comma 3 dell'art. 99, che la REGIONE, le PROVINCE e i COMUNI, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni in materia di pianificazione del dimensionamento scolastico;
VISTA la propria deliberazione n. 867 del 26 giugno 2006, con cui viene approvata la circolare concernente: "Operazioni relative al dimensionamento delle autonomie scolastiche – Indirizzi per l'anno scolastico 2007/2008", emanata (NOTA DEL PRESIDENTE N. 14021 DEL 3 LUGLIO 2006) al fine di migliorare l'offerta educativa e formativa della REGIONE;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 21 del 15 gennaio 2007, con la quale:
➠ si prende atto che non è possibile procedere all'approvazione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2007/2008;
➠ si confermano gli indirizzi emanati dalla REGIONE MOLISE con la circolare del Presidente n. 14021 del 3 luglio
2006 sulla base dei quali la REGIONE provvederà ad approvare il Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2008/2009;
➠ si rinviano alle PROVINCE DI CAMPOBASSO e ISERNIA i Piani provinciali di organizzazione della rete scolastica affinché vengano esaminate e discusse nuovamente, in sede delle rispettive Conferenze, le proposte avanzate dai COMUNI;
➠ si stabilisce come termine, per l'invio da parte delle PROVINCE dei Piani provinciali di dimensionamento, il 30 aprile 2007;
PRESO ATTO che, con successivo provvedimento n. 206 del 6 marzo 2007, si è rinviato il termine ultimo per l'invio alla REGIONE dei Piani provinciali di dimensionamento al 30 settembre 2007;
ACQUISITI i Piani provinciali di programmazione della rete scolastica;
VISTA la nota n. 0086415 del 28 settembre 2007, con la quale la PROVINCIA DI CAMPOBASSO ha trasmesso alla
REGIONE la deliberazione di Giunta Provinciale n. 224 del 28 settembre 2007, avente ad oggetto: "Proposta di Piano
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provinciale di organizzazione della rete scolastica – Provvedimenti", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, acquisita al protocollo della DIREZIONE GENERALE VI con n. 1594 del 1° ottobre 2007,
nella quale esprime il parere per ciascuna proposta trasmessa dai COMUNI interessati appartenenti alla Provincia. Le
proposte di modifica sono le seguenti:

1) verticalizzazione complessiva nelle scuole presenti nel Comune di RICCIA mediante istituzione di un Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado e Istituto Professionale per l'Agricoltura.
La PROVINCIA ha espresso il parere favorevole, ma la decisione si ritiene comunque sottoposta alla condizione
vincolante della preventiva stipulazione di una convenzione tra le Amministrazioni interessate, avente ad oggetto la ripartizione delle spese inerenti il funzionamento delle Istituzioni scolastiche;

2) istituzione di un Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado e Istituto Professionale Alberghiero presso il Comune di VINCHIATURO.
La PROVINCIA ha espresso il parere favorevole, ma la decisione si ritiene comunque sottoposta alla condizione
vincolante della preventiva stipulazione di una convenzione tra le Amministrazioni interessate, avente ad oggetto la ripartizione delle spese inerenti il funzionamento delle Istituzioni scolastiche;

3) istituzione di una sezione di Scuola Materna Statale del Comune di LIMOSANO;
4) trasferimento della Presidenza dell'Istituto Comprensivo di Scuola materia, primaria e secondaria di 1° grado, sito nel Comune di JELSI, dal Comune di GAMBATESA al Comune di JELSI;
CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 224/2007 la PROVINCIA DI CAMPOBASSO ha ritenuto di non
dover esprimere parere favorevole in merito alle seguenti istanze:

1) riapertura della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA.
Il parere sfavorevole deriva dalla mancanza di un atto deliberativo del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO
e dall'esiguità del numero degli alunni.
La PROVINCIA ha rappresentato formale sollecitazione alla REGIONE MOLISE a voler prendere atto della situazione e a fornire specifici indirizzi per l'adozione di futuri ed opportuni provvedimenti;

2) creazione di un nuovo Istituto Comprensivo sul territorio dei Comuni di GILDONE, JELSI, TORO, SAN GIOVANNI IN GALDO, CAMPODIPIETRA, CAMPOLIETO;

3) aggregazione del Comune di MONTAGANO con il Comune di MATRICE; in alternativa aggregazione del Comune di MONTAGANO con il Comune di RIPALIMOSANI;
VISTO il parere espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale in data 25 ottobre 2007, con nota n. 7548, che, per la
programmazione della rete scolastica in Provincia di CAMPOBASSO esprime parere:
a) pienamente FAVOREVOLE per:
1) verticalizzazione complessiva nelle scuole presenti nel Comune di RICCIA mediante istituzione di un Istituto Comprensivo
di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado e Istituto Professionale per l'Agricoltura;
2) istituzione di un Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado e Istituto Professionale
Alberghiero presso il Comune di VINCHIATURO;

3) istituzione di una sezione di Scuola materna statale del Comune di LIMOSANO;
b) SFAVOREVOLE per:
1) il trasferimento della Presidenza dell'Istituto Comprensivo di Scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado, sito nel
Comune di JELSI, dal Comune di GAMBATESA al Comune di JELSI per mancanza delle risorse necessarie da parte del MINISTERO della Pubblica Istruzione;
2) riapertura della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA, per mancanza del numero degli alunni normativamente richiesto.
Nel contempo, su espressa richiesta del Sindaco di CASTELLINO, vengono elencate le scuole sottodimensionate operanti in
Provincia di CAMPOBASSO;
VISTA la nota n. 41797 del 25 ottobre 2007, con la quale la PROVINCIA DI ISERNIA ha trasmesso alla REGIONE
la deliberazione di Giunta Provinciale n. 339 del 19 ottobre 2007, avente ad oggetto: "Decreto Legislativo n. 112/1998
e D.P.R. n. 233/1998 - Dimensionamento delle autonomie scolastiche 2008/2009 – Provvedimenti", che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, acquisita al protocollo della DIREZIONE GENERALE VI
con n. 1841 del 29 ottobre 2007, nella quale esprime il parere per ciascuna proposta trasmessa dai COMUNI interessati appartenenti alla Provincia. Le proposte sono le seguenti:
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1) aggregazione della Direzione Didattica di AGNONE all'Istituto Comprensivo "G.N. D'AGNILLO" di Agnone, con
soppressione dell'autonomia della stessa Direzione Didattica;

2) mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di MACCHIAGODENA;
3) mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di MONTERODUNI;
4) mantenimento dell'autonomia della Direzione Didattica 1° Circolo di VENAFRO, trasformato in Istituto Comprensivo, con l'istituzione di una classe di Scuola secondaria di 1° grado per l'anno scolastico 2008/2009 e, a seguire
per gli anni successivi, un solo corso di Scuola secondaria di 1° grado;

5) istituzione presso l'Istituto Comprensivo "L. PILLA" di Venafro di una classe di Scuola primaria per l'anno scolastico 2008/2009 e, a seguire per gli anni successivi, un solo corso di Scuola primaria;

6) soppressione dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di CARPINONE e conseguente aggregazione delle Scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di CARPINONE (escluse le omologhe Scuole di PESCOLANCIANO)
e SESSANO alla Direzione Didattica 2° Circolo "I. SILONE" di Isernia;

7) conseguente trasformazione della Direzione Didattica 2° Circolo "I. SILONE" di Isernia in Istituto Comprensivo "I.
SILONE" di Isernia;

8) conseguente aggregazione delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di PESCOLANCIANO all'Istituto Comprensivo di CAROVILLI;
VISTO il parere espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale in data 25 ottobre 2007, con nota n. 7548, la programmazione della rete scolastica in Provincia di ISERNIA viene definita abbastanza logica: "diventa però difficile sostenere
le pur giuste soppressioni della Direzione Didattica di AGNONE e dell'Istituto Comprensivo di CARPINONE, quando
in Provincia di CAMPOBASSO sono ben 6 le Scuole sottodimensionate";
VISTE le motivate richieste inviate dal Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO in merito alla riapertura della locale Scuola secondaria di 1° grado;
VISTA altresì la nota n. 2196 del 24 novembre 2007, con la quale il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo
"L. GIRARDI" di Petrella Tifernina chiede, tra l'altro, di tenere in debita considerazione la riapertura della Scuola Secondaria di 1° grado di CASTELLINO DEL BIFERNO;
VISTA la proposta avanzata con nota n. 1386 del 14 novembre 2007 dalla Direzione Didattica Statale di AGNONE
con la quale si ipotizza, anche in considerazione della crescita della popolazione scolastica nel prossimo triennio, la
non soppressione della stessa Direzione;
CONSIDERATO che la REGIONE MOLISE, con Legge Regionale n. 15/1997, ha inteso valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e linguistico delle minoranze croate (nei Comuni di ACQUAVIVA COLLECROCE, MONTEMITRO e
SAN FELICE DEL MOLISE) e arbereshe (nei Comuni di CAMPOMARINO, MONTECILFONE, PORTOCANNONE e URURI);
CONSIDERATO altresì necessario intervenire al fine di dare una risposta all'impotenza umana di fronte all'evento
catastrofico che ha così duramente colpito la Comunità di SAN GIULIANO DI PUGLIA e, in particolare quella scolastica, privata nel 2002 di un'intera classe di alunni della Scuola primaria;
RITENUTO pertanto, di dover implementare le proposte di dimensionamento scolastico presentate dalle rispettive Conferenze Provinciali di CAMPOBASSO e ISERNIA, con la proposta elaborata da questa Giunta che di seguito
si riporta:

1) riapertura della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA, al fine di evitare inutili contenziosi e riportare un clima di serenità all'interno della Comunità, e per le ulteriori seguenti motivazioni:
✔ il Piano deliberato dalla PROVINCIA DI CAMPOBASSO (N. 224/2007) sollecita formalmente la REGIONE MOLISE a voler
prendere atto della situazione della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, nell'ambito
dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA e a fornire specifici indirizzi per l'adozione di futuri ed opportuni provvedimenti;
✔ nella PROVINCIA DI CAMPOBASSO, al fine di assicurare il diritto allo studio e pari opportunità di accesso alla Scuola per
l'utenza più debole e periferica, funzionano Scuole con un numero di alunni inferiore a quello richiesto dalla normativa
così come evidenziato dal Direttore dell'USR Molise con nota n. 7548/2007;
✔ la Giunta Regionale ha autorizzato e finanziato il funzionamento della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CA-
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STELLINO DEL BIFERNO per i precedenti anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, in considerazione della nuova Struttura
antisismica che il suddetto COMUNE può offrire agli alunni;

2) trasformazione della Direzione Didattica Statale di AGNONE in Istituto Comprensivo con l'aggregazione delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di CAPRACOTTA;

3) attivazione di corsi volti alla promozione e conoscenza delle lingue minoritarie croate e arbereshe, presso gli Istituti Comprensivi e le Direzioni Didattiche di appartenenza dei succitati COMUNI di minoranze alloglotte, che
saranno finanziati con le risorse regionali stanziate, ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997;

4) promozione di attività presso la Scuola "JOVINE" di San Giuliano di Puglia, che potrà essere frequentata anche
dagli scolari dei COMUNI limitrofi, volte al mantenimento di un tessuto conoscitivo-culturale-sociale, con modalità e costi che saranno successivamente individuati dalla Giunta Regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione;
SENTITI il Presidente e gli Assessori intervenuti;

unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
atto delle proposte di modifica al dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l'anno scolastico
2008/2009 così come indicate in premessa, pervenute dalle PROVINCE DI CAMPOBASSO e ISERNIA allegate alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale;

➢

DI PRENDERE

➢

DI AUTORIZZARE

➢

DI AUTORIZZARE l'istituzione di un Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado
e Istituto Professionale Alberghiero presso il Comune di VINCHIATURO;

➢

DI AUTORIZZARE

➢

DI RECEPIRE la non disponibilità dell'USR al trasferimento della Presidenza dell'Istituto Comprensivo di Scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado dal Comune di GAMBATESA al Comune di JELSI;

➢

DI AUTORIZZARE la riapertura della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA;

➢

DI TRASFORMARE

➢

DI ACCORDARE

il mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di MACCHIAGODENA;

➢

DI ACCORDARE

il mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di MONTERODUNI;

➢

DI ACCORDARE

➢

DI AUTORIZZARE l'istituzione presso l'Istituto Comprensivo "L. PILLA" di Venafro di una classe di Scuola primaria per
l'anno scolastico 2008/2009 e, a seguire per gli anni successivi, un solo corso di Scuola primaria;

➢

DI AUTORIZZARE la soppressione dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di CARPINONE e conseguente aggregazione delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di CARPINONE (escluse le omologhe Scuole di
PESCOLANCIANO) e SESSANO alla Direzione Didattica 2° Circolo "I. SILONE" di Isernia;

➢

DI AUTORIZZARE,

la verticalizzazione complessiva nelle Scuole presenti nel Comune di RICCIA mediante Istituzione
di un Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado e Istituto Professionale per
l'Agricoltura;

l'istituzione di una sezione di Scuola Materna Statale del Comune di LIMOSANO;

la Direzione Didattica Statale di AGNONE in Istituto Comprensivo con l'aggregazione delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di CAPRACOTTA;

il mantenimento dell'autonomia della Direzione Didattica di 1° Circolo di VENAFRO, trasformato in
Istituto Comprensivo, con l'istituzione di una classe di Scuola secondaria di 1° grado per l'anno scolastico 2008/
2009 e, a seguire per gli anni successivi, un solo corso di Scuola secondaria di 1° grado;

conseguentemente, la trasformazione della Direzione Didattica 2° Circolo "I. SILONE" di Isernia in
Istituto Comprensivo "I. SILONE" di Isernia;
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➢

DI AUTORIZZARE, altresì la conseguente aggregazione delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
di PESCOLANCIANO all'Istituto Comprensivo di CAROVILLI;

➢

DI ATTIVARE corsi volti alla promozione e conoscenza delle lingue minoritarie croate e arbereshe, presso gli Istituti Comprensivi e le Direzioni Didattiche di appartenenza dei succitati COMUNI di minoranze alloglotte, che saranno finanziati con le risorse regionali stanziate, ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997;

➢

DI PROMUOVERE

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI PUBBLICARE

attività presso la Scuola "JOVINE" di San Giuliano di Puglia, che potrà essere frequentata anche dagli scolari dei COMUNI limitrofi, volte al mantenimento di un tessuto conoscitivo-culturale-sociale, con modalità
e costi che saranno successivamente individuati dalla Giunta Regionale;
la presente deliberazione al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva;

la presente deliberazione per la parte relativa al solo oggetto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14 dicembre 2007, n. 1477.
SERVIZIO ISPETTIVO SANITARIO, istituito con Legge Regionale n. 18 del 20 giugno 2007 – Organizzazione del servizio e comando del Dirigente – Dottor Giulio FARROCCO – in posizione di comando dalla A.S.Re.M.
– ZONA DI ISERNIA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO che con la Legge Regionale del 20 giugno 2007 n. 18, è stato istituito apposito Servizio Ispettivo operante
presso l'ASSESSORATO alla Sanità e facente capo alla DIREZIONE GENERALE V, finalizzato, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) utilizzazione ottimale delle risorse assegnate all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
b) efficienza e produttività dei servizi e presidi dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
c) coordinamento delle attività dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise e verifica sanitaria e contabile con riferimento altresì:
1) alla funzionalità dei presidi di ricovero pubblici e privati accreditati con particolare riguardo all'andamento della spedalizzazione, alla durata media di degenza, al tasso di utilizzo, all'appropriatezza;

2) al corretto ricorso alle prestazioni specialistiche ed alle indagini strumentali e di laboratorio;
3) al corretto uso del farmaco;
4) alla corretta gestione dei fondi assegnati all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise ed alle Strutture a diretta gestione regionale;
CONSIDERATO che la Legge Regionale ha istituito un Servizio e che quindi lo stesso richieda l'attribuzione delle
relative responsabilità di direzione in capo ad un Dirigente;
CONSIDERATO che la DIREZIONE GENERALE V ha richiesto al Servizio del personale di individuare nell'ambito
dell'organico regionale un Dirigente da preporre a cui affidare la responsabilità dell'Organismo con una professionalità sanitaria (laurea in medicina);
CONSIDERATO che all'interno del ruolo regionale non si sono reperite risorse umane in possesso dei particolari
requisiti richiesti dall'attività che dovrebbe svolgere il Servizio Ispettivo;
CONSIDERATA l'assoluta urgenza di provvedere al fine di attivare tutto il sistema di controlli sulle Strutture sanitarie pubbliche e private nonché di attivazione del controllo di gestione su base regionale;
VISTO che il Tavolo Tecnico di Verifica dei MINISTERI dell'Economia e della Salute ha più volte sollecitato la REGIONE MOLISE ad attivare un sistema più efficace di controllo sull'attività e sulla spesa delle Strutture Sanitarie;
RITENUTO che sino alla definitiva copertura del posto di Dirigente del Servizio Ispettivo sia possibile utilizzare
personale della A.S.Re.M. anche ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 602 del 28 maggio 2001, n.
196 del 6 marzo 2007, n. 388 del 3 aprile 2007;
CONSIDERATO che la Direzione ha acquisito la disponibilità del Dirigente A.S.Re.M. – Dottor Giulio FARROCCO
– che è in possesso dei requisiti di professionalità per lo svolgimento del ruolo e che potrà essere definitivamente
comandato per mesi dodici, nel posto di Dirigente del Servizio Ispettivo con decorrenza dal 1° marzo 2008, che svolgerà comunque l'incarico in termini di utilizzo e collaborazione dal 1° gennaio 2008;
CONSIDERATO che la Struttura della DIREZIONE GENERALE V presso la sede di Isernia possa essere interamente dedicata al Servizio Ispettivo e che oltre alla posizione dirigenziale, gli Uffici ad oggi esistenti siano trasformati,
con decorrenza 1° gennaio 2008, in corrispondenti Uffici del Servizio Ispettivo con la seguente denominazione:

1)
2)
3)
3)

Ufficio controllo Strutture pubbliche e private;
Ufficio controllo fondi Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
Ufficio controllo appropriatezza attività Strutture socio-sanitarie;
Ufficio controllo gestione in sanità;
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SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Salute;

unanime delibera:
➢

DISPORRE il comando del Dottor Giulio FARROCCO – Dirigente A.S.Re.M. presso la Direzione Generale V della REGIONE MOLISE – Servizio Ispettivo – con decorrenza dal 1° marzo 2008 – in posizione di Dirigente dello stesso Servizio;

➢

CONDIZIONARE

➢

APPROVARE

l'efficacia della presente deliberazione al definitivo nulla-osta del Direttore Generale A.S.Re.M.;

le premesse della presente deliberazione anche in ordine alla riorganizzazione dei Servizi della sede di

Isernia;
➢

mandato alla DIREZIONE GENERALE VI per l'esecuzione della presente deliberazione ed in particolare per la copertura del posto di Dirigente del Servizio istituito con Legge Regionale n. 18/2007.

TRASMETTERE E DARE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14 dicembre 2007, n. 1479.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 del 2 ottobre 2007 – Errata corrige.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1107 del 2 ottobre 2007, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2007/2010;
RAVVISATA la necessità di procedere alla eliminazione di alcuni errori materiali rilevati nella stesura della sopra
citata delibera di Giunta Regionale e quindi, di dover provvedere alla rettifica della stessa;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

unanime delibera
rettificare la propria deliberazione n. 1107 del 2 ottobre 2007, secondo quanto segue:
➢

IL QUARTO

paragrafo del preambolo è così sostituito:

"Vista la propria deliberazione n. 557 del 30 maggio 2007, modificata ed integrata con deliberazione n. 796 del 16 luglio 2007,
con cui sono stati ammessi al Concorso in questione n. 56 candidati, come da elenco allegato al provvedimento n. 796";
➢

IL TERZO

capoverso del dispositivo è così sostituito:

"di ammettere a partecipare al Concorso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2007/2010 i n. 8 candidati utilmente collocati nella graduatoria unica regionale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Bando di concorso";
➢

DI CONFERMARE

quant'altro stabilito con propria precedente deliberazione n. 1107 del 2 ottobre 2007.

La DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria – curerà il seguito di
competenza del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14 dicembre 2007, n. 1502.
Piano Triennale dell'Artigianato – Attuazione Misura 2 — Costituzione CATA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il capo III della Legge Regionale del 29 settembre 1999 n. 34, relativo alla disciplina dell'esercizio da parte della REGIONE e degli ENTI LOCALI delle funzioni concernenti la materia dell'Artigianato, così come definito dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 112/1998;
VISTA la Legge Regionale del 26 aprile 2000 n. 32, di riordino della disciplina in materia di Artigianato;
RICHIAMATI:
➠ l'art. 3 della soprarichiamata Legge Regionale n. 32/2000 che definisce i compiti e le funzioni amministrative in
materia di attività produttive artigianali mantenute in capo alla REGIONE;
➠ l'art. 4 della Legge Regionale n. 32/2000 che disciplina l'attuazione degli interventi della REGIONE in materia di
Artigianato prevedendo, tra l'altro, il Programma Triennale per l'Artigianato;
RICHIAMATE:
➠ la delibera n. 524 del 24 maggio 2001, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale per l'Artigianato;
➠ la delibera n. 33 del 24 gennaio 2005, con la quale la Giunta Regionale ha affidato all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE l'incarico di effettuare uno studio sull'attuale sistema produttivo artigianale della REGIONE finalizzato alla revisione del Piano di interventi per l'artigianato, approvato con la richiamata delibera n. 624/2001;
➠ la delibera n. 256 del 6 marzo 2006, con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo Studio sul Sistema Produttivo Artigianale finalizzato all'attuazione degli obiettivi e degli interventi in materia di attività artigianali predisposto ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 32/2000;
RILEVATO:
➠ che il Piano di intervento come revisionato è predisposto secondo una Struttura per misure, in analogia con la
metodologia prevista per la redazione dei programmi per gli interventi comunitari, in quanto tale articolazione
meglio garantisce l'omogeneità programmatica dell'intervento regionale in materia di politica artigianale, nonché
la chiarezza, la trasparenza e l'efficacia operativa dell'azione amministrativa;
➠ che la misura 2 del Piano di intervento revisionato prevede la costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica per
l'Artigianato (CATA) finalizzati alla erogazione di servizi alle Imprese artigiane in materia di assistenza, consulenza economica-finanziaria, tutela dell'ambiente, sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché formazione e aggiornamento del capitale umano nei temi dell'innovazione tecnologica e organizzativa;
➠ che beneficiari sono i Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato costituiti dalle Organizzazioni regionali degli
artigiani e della piccola Impresa, aderenti alle Organizzazioni nazionali presenti nel CNEL, nonché operanti da almeno cinque anni con le proprie articolazioni in tutte le Province del Molise;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo n. 52030 – U.P.B. n. 211 del Bilancio regionale, per la 1a annualità;
VISTO lo schema di Avviso pubblico, per concorrere alla costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CATA), che forma parte integrante del presente provvedimento;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive e per le motivazioni su esposte;

unanime delibera:

1.

DI APPROVARE

lo schema di Avviso pubblico per la costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato,

5992

31.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 30 –

PARTE

PRIMA

che forma parte integrante del presente provvedimento;

2.

DI FAR FRONTE

alla spesa prevista con le risorse ascritte al Capitolo n. 52030 – U.P.B. n. 211 del Bilancio regiona-

le.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Schema
di
Avviso pubblico
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Seduta del 12 novembre 2007
1314 Legge dell'8 novembre 1986, n. 752 – Spese per interventi volti allo sviluppo e miglioramento del verde urbano e boschi in città — Programma per l'anno 2000 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 534 del 3 aprile 2000 — Riprogrammazione per
utilizzo economie.
1315 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
1250 e comma 1251, lett. b) e c) – Interventi a favore della famiglia — Provvedimenti.
1316 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
1259 e 1260 – Interventi per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia — Provvedimenti.
1317 Accordo n. 44/CU tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà Sociale, le REGIONI, le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano, le PROVINCE, i COMUNI e le COMUNITÀ MONTANE per
la promozione di un'offerta educativa integrativa e
sperimentale per i bambini dai due ai tre anni —
Provvedimenti.
1318 Interventi per la realizzazione di Strutture residenziali per anziani, Centri sociali ed aggregativi.
1319 Deliberazione di Giunta Regionale n. 800 del 7 giugno 2004 — Provvedimenti.
1320 Legge n. 183/1989, art. 31 e n. 253/1990, art. 9 —
Bacino Idrografico del Biferno — Comune di CASTELMAURO — ANNUALITÀ 1998 — Interventi per
il consolidamento del Centro abitato — Autorizzazione all'utilizzo delle economie di Euro 47.996,44.
1321 Accordo di Programma Quadro in materia di E-GOVERNMENT e SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE NELLA REGIONE MOLISE — Intervento IRE-SUD MOLISE — Approvazione relazione tecnica e convenzione.
1322 Adesione della REGIONE MOLISE all'Associazione
Internazionale "NEREUS NETWORK OF EUROPEAN
REGIONS USING SPACE TECHNOLOGIES" – in qualità di membro fondatore.
1323 Manifestazione EXPOITALIA 2007 — Provvedimenti integrativi.
1324 Acquisto terreni per estensione della Riserva MAB
COLLEMELUCCIO-MONTEDIMEZZO — Provvedimenti.
1325 Gestione liquidatoria ERSAM — Provvedimenti.
1326 Mostra d'Arte Paleolitico Contemporaneo — Concessione contributo ENTE PROVINCIALE DEL TU-
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RISMO di Campobasso.
1327 Allestimento della Mostra "IL PALEOLITICO CONTEMPORANEO" – ISERNIA — Provvedimenti.
1328 Legge Regionale dell'11 gennaio 1996, n. 23 – Edilizia Scolastica – Decreto Ministeriale del 16 luglio
2007 – Programmazione 2007/2009 – Piano Triennale 2007/2009 e Piani attuativi 1a, 2a e 3a annualità.
1329 Legge Regionale n. 27/1999 – Art. 12 – Collegio dei
Revisori dei Conti dell'AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO — Ricostituzione.

__________

Seduta del 14 novembre 2007
1330 Legge Finanziaria anno 2007 – articolo 1 – comma
658 – Verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l'anno 2007 — Proposta di esclusione degli impegni e dei pagamenti di parte capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'UNIONE EUROPEA — Provvedimenti.

__________

Seduta del 20 novembre 2007
1331 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 2438 del 15 maggio 1996 – Interventi di sistemazione del movimento franoso in Località "Covatta"
nel Comune di RIPALIMOSANI (CB) — Reperimento di risorse finanziarie necessarie per il completamento dell'intervento.
1332 Accertamenti di violazioni stradali ex Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni — Incarico Legale.
1333 TRIBUNALE DI CAMPOBASSO – Sezione Fallimentare — Fallimento "COM. AL. - S.r.l." — Istanza di
ammissione tardiva al passivo — Incarico Legale.
1334 Attività di comunicazione istituzionale ex Legge n.
150/2000 – Rinnovo contratto di abbonamento con
Servizio ANSA anno 2007 — Approvazione convenzione.
1335 Legge Regionale del 9 gennaio 2004, n. 3 – Istituzione della "FESTA DEL MOLISE" – EDIZIONE ANNO 2007
— Impegno di spesa.
1336 Iniziative di carattere istituzionale e culturale pa-
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trocinate dalla REGIONE MOLISE — Concessione
contributi.
1337 Manifestazioni ed attività rivolte allo sviluppo e alla diffusione dello sport — Concessione contributo — Impegno di spesa.
1338 Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – art.
35, comma 3 – "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" — Provvedimenti.
1339 Legge Regionale n. 20/2000 – Interventi in favore
di studenti affetti da patologie che non consentono
la frequenza dei corsi di studio — Progetto "ISTRUZIONE DOMICILIARE" – ANNO SCOLASTICO 2007/2008
— Istituto Comprensivo Scuola Media e Superiore
di MONTENERO DI BISACCIA — Approvazione
progetto e concessione contributo.
1340 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 Giovanni FANELLI — Differimento della data di decorrenza della risoluzione del rapporto.
1341 Articolo 8 della Legge Regionale del 12 settembre
1991, n. 15 – Segreteria particolare del Presidente
del Consiglio Regionale – Signor Mario PIETRACUPA — Assegnazione: Dottor Gennaro SANTAMARIA.
1342 Articolo 8 della Legge Regionale del 12 settembre
1991, n. 15 – Segreteria particolare del Presidente
del Consiglio Regionale – Signor Mario PIETRACUPA — Assegnazione: Dottor Tommaso DI DOMENICO.
1343 Disposizioni relative al trasferimento della quota di
cofinanziamento regionale del FEASR — Procedure e modalità di erogazioni delle anticipazioni, di
cui al Regolamento (CE) n. 1320/2006 per le operazioni/contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione – Punto 5.2 PSR.
1344 Comune di FROSOLONE — Legge Regionale n.
14/2002 – Autorizzazione al mutamento di destinazione per cava — Proroga.
1345 Legge Regionale n. 14/2002 — Comune di CAPRACOTTA — Autorizzazione al mutamento di destinazione di demanio d'uso civico da utilizzare per il
progetto di completamento della Stazione di sci alpino "MONTE CAPRAIO" — Provvedimenti.

PARTE

PRIMA

5999

2007 – Legge Regionale n. 27/1999 – Artt. 10 e 14 –
Approvazione modifiche del regolamento di amministrazione e contabilità e proposta di modifica dello statuto dell'AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO.
1348 Legge Regionale n. 13/1978 – Programma di promozione del turismo – ANNO 2007 — Impegno di
spesa.
1349 Attività promozionali nell'ambito della manifestazione "EXPOITALIA", 21/25 NOVEMBRE 2007.
1350 Piano economico finanziario – ESERCIZIO 2008 —
"CONSORZIO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO".
1351 Finanziamento per l'adeguamento di impianti di depurazione e di adeguamento igienico-sanitario.
1352 Approvazione criteri e modalità per la presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti contaminati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.
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.
1354 Piani paesistici — Elementi puntuali di valore percettivo di rilevanza geologica — Modalità di tutela — Indirizzo interpretativo.
1355 Processo di pianificazione paesistica — Comitato
di pilotaggio bilancio dell'esperienza di pianificazione paesistica — Relazione del Responsabile del SERVIZIO Beni Ambientali — Presa d'atto.
1356 Piani paesistici — Attrezzature per l'educazione
ambientale – Art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 16/1994 — Direttiva per l'omogeneizzazione
dell'interpretazione.
1357 Legge Regionale n. 16/1994, art. 7, comma 2 – Direttiva per l'omogenea applicazione della normativa dei piani paesistici — Fascia di rispetto dei boschi.
1358 Legge Regionale n. 16/1994, art. 7, comma 2 – Attività agricole tradizionali — Modalità di tutela A1
direttiva.

1346 Bozza Protocollo d'Intesa "Azioni congiunte volte
alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" tra REGIONE MOLISE, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE e UNICEF MOLISE — Approvazione.

1359 P.O.R. 2000/2006 – Misura 1.3 "Difesa e salvaguardia del territorio" – Azione 1.3.1 "Difesa del suolo e
sistemazione idrauliche" — Comune di CASTELMAURO (CB) — Lavori di consolidamento del centro abitato — Autorizzazione ALL'UTILIZZO DELLE ECONOMIE DI Euro 296.198,07.

1347 Legge Regionale n. 8/2007 – Legge Regionale n. 24/

1360 Art. 31 della Legge del 18 maggio 1989, n. 183 ed
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art. 9 della Legge del 7 agosto 1990, n. 253 – Schemi previsionali e programmatici del Bacino regionale del Fiume "BIFERNO" — Comune di COLLE
D'ANCHISE (CB) — Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la Strada comunale "SANTA
MARGHERITA – Centro Urbano" – (ANNUALITÀ 2007)
— ULTERIORE FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DI Euro
39.153,80.
1361 Comune di RIPALIMOSANI — Variante parziale
al Programma di Fabbricazione per la Zona "D - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI" — Fase istruttoria —
Richiesta realizzazione Intesa — Art. 4 della Legge
Regionale n. 7/1973.
1362 Comune di TUFARA — Progetto per la realizzazione di una Struttura residenziale per anziani —
Variante parziale al Programma di Fabbricazione, ai
sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 — Fase istruttoria — Richiesta realizzazione Intesa — Art.
4 della Legge Regionale n. 7/1973.
1363 S.U.A.P. – Associazione Comuni Comprensorio TRIGNO SINELLO — Comune di AGNONE — Progetto per la costruzione di un capannone artigianale per officina e rimessa attrezzi in Località "COLLE
S. ANGELO" — Ditta: "GEOSERVICE - S.r.l." — Variante parziale al Programma di Fabbricazione —
Conferenza dei Servizi — Determinazioni.
1364 S.U.A.P. — Comune di URURI — Progetto per la
realizzazione di un capannone artigianale in Località "Contrada SANTA VENERE" — Ditta: "ORTO
D'AUTORE di OLIVASTRO Angelica e PLESCIA Antonella" — Variante parziale al Programma di Fabbricazione — Conferenza dei Servizi — Determinazioni.
1365 Questione di competenza tra STATO-REGIONE in
relazione al Porto di Termoli – D.P.C.M. del 21 dicembre 1995 – Decreto Legislativo del 31 marzo 1998,
n. 12 – Legge del 16 marzo 2001, n. 88, art. 9 — Attribuzione incarico e affidamento mandato a Legale
per rappresentare la REGIONE MOLISE dinanzi alla CORTE COSTITUZIONALE nel conflitto di attribuzione nei confronti dello STATO.
1366 Piano Regolatore del PORTO DI TERMOLI — Approvazione del contratto d'appalto e delle linee guida.
1367 PORTO DI TERMOLI — Lavori di dragaggio dei
fondali nell'ambito del PORTO DI TERMOLI — Autorizzazione all'impegno di spesa ed alla progettazione esecutiva.
1368 Sostituzione autobus immatricolati nell'anno 1989
— Investimenti nel settore del Trasporto Pubblico
Locale – Legge del 18 giugno 1998, n. 194, art. 2,
comma 5 – Legge Regionale del 20 agosto 1984, n.
19 – Assegnazione contributi – Art. 77, comma 1,
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lett. a) – Legge Regionale del 24 maggio 2006, n.
7 — Sostituzione autobus immatricolati nell'anno
1989.
1369 Acquisizione alla REGIONE MOLISE delle attrezzature e degli arredi dell'aula multimediale MATTMPODIS, sita in Corso Bucci n. 54/A, presso gli Uffici della Direzione Generale I, REGIONE MOLISE.
1370 Accordo di Programma Quadro in materia di "AMBIENTE" – 1° ATTO INTEGRATIVO — Risorse delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 — Riprogrammazione interventi a rischio di raggiungere l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2007.
1371 Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4, art. 7 –
Documento annuale di programmazione 2008 —
Adozione.
1372 Edificio di proprietà regionale ex "CENTRO REGIONALE DI RICERCA PER DIAGNOSTICA ED ABILITAZIONE AVANZATA", sito in Pesche (IS) — Modifica concessione del comodato all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE.
1373 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2002 (Fondi MINISTERO della Salute in materia di alcool).
1374 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2002 (CONTRIBUTO PER AFFIANCAMENTO – ANNO 2007).
1375 Legge Regionale n. 4/2002 — A.R.S.I.A.M. — Delibera n. 43/2007 adottata dal Consiglio di Amministrazione — Controllo.
1376 P.O.R. 2000/2006 – Progetti cofinanziati FSE controlli di 1° Livello – SANATORIA — Istituzione TASK
FORCE e nomina Commissione di selezione e affidamenti incarico di assistenza tecnica.
1377 Proposta di Legge Regionale su: "Assestamento del
Bilancio di previsione della REGIONE MOLISE per
l'esercizio finanziario 2007 – Legge Regionale del 7
maggio 2002, n. 4, art. 33".
1378 Assestamento del Bilancio di previsione della REGIONE MOLISE per l'esercizio finanziario 2007 — Ripartizione delle U.P.B. in Capitoli ai fini della gestione.

__________

Seduta del 26 novembre 2007
1379 Art. 1, comma 34 e 34 bis della Legge del 23 novem-
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bre 1996, n. 662: Approvazione nuovi progetti specifici – ANNO 2007 – per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
Piano Sanitario Nazionale 2006/2008, individuati
con l'Accordo STATO-REGIONI del 1° agosto 2007
— Provvedimenti.
1380 Decreto Ministeriale del 1° luglio 2007, recante: "Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale – Linee
guida per l'accesso al cofinanziamento alle REGIONI e alle PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano", ex art. 1, comma 34 e 34 bis della Legge del 23
novembre 1996, n. 662 — Approvazione progetti
attuativi — Provvedimenti.
__________
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ne e per la produttività – ANNO 2007 — Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione.
1389 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del
Signor Francesco PAONE – Dipendente del Comune di ISERNIA.
1390 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del
Signor Roberto PREZIOSO – Dipendente del Comune di LODI.
1391 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE dell'Architetto Antonino Giuseppe VETERE – Dipendente del Comune di FORNELLI.
1392 Patto per le attività culturali di spettacolo — PROGETTO INTERREGIONALE: "La realizzazione di Osservatori Regionali e la collaborazione con l'Osservatorio Nazionale nel settore delle politiche per lo spettacolo" — Provvedimenti.

Seduta del 28 novembre 2007
1381 Ricorsi dell'Associazione: "ITALIA NOSTRA", dell'Associazione: "WORLD WIFE FUND FOR NATURE" – Onlus e della COLDIRETTI contro REGIONE MOLISE —
Determinazioni.
1382 Legge Regionale del 9 gennaio 2004, n. 3 – Istituzione della "FESTA DEL MOLISE" – EDIZIONE ANNO 2007
— Determinazione proposta di programma.
1383 Giornata mondiale dell'alimentazione 2007 – Celebrazioni in MOLISE — Determinazioni.
1384 Legge del 21 novembre 2000, n. 353, art. 10 – "Legge-Quadro in materia di incendi boschivi" — Decreto del P.C.M. del 20 dicembre 2001 – "Linee guida
relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" — Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007 — Delega al Servizio per la Protezione Civile per la redazione e gestione di un apposito Catasto per il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
1385 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1026 del 21 luglio 2006 – Incarico di consulenza per attività di protezione civile all'Ingegnere Giovanni BATTISTA CHIRICO — Rinnovo.
1386 Legge Regionale n. 1/1996 – Art. 9 – Corsi di aggiornamento dei maestri di sci – Disciplina alpina e fondo — Indizione — Approvazione schema di convenzione — Impegno di spesa.
1387 Centenario TRAGEDIA DI MONONGAH (WEST VIRGINIA - U.S.A.) – 6 dicembre 1907/6 dicembre 2007 —
Delegazione — Ulteriori provvedimenti.
1388 Contratto Decentrato Integrativo per l'utilizzo delle
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse uma-

1393 Festa regionale della Polizia Municipale – X EDIZIONE — Concessione contributo.
1394 Accordi della Conferenza STATO-REGIONI e PROVINCE AUTONOME del 9 febbraio 2006 (Repertorio
Atti n. 2470 e n. 2477), recanti: Linee Guida applicative dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004
del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei
prodotti alimentari — Recepimento e disposizioni
regionali.
1395 Intese tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE
AUTONOME di Trento e di Bolzano del 16 novembre
2006, repertorio atti n. 2673 e n. 2674 — Recepimento.
1396 Decreto Ministeriale del 3 novembre 1989 – "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso i Centri di Altissima Specializzazione all'Estero" — Commissione Sanitaria: AREA
CHIRURGICA — Provvedimenti.
1397 Decreto del MINISTERO della Sanità 11 luglio 1988,
n. 350 e decreto del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze 18 maggio 2004 – Fornitura ricettari standardizzati al Servizio Sanitario Nazionale - ANNO
2007 — Approvazione schema di contratto di fornitura con l'ISTITUTO POLIGRAFICO e ZECCA DELLO STATO.
1398 Proposta di Legge Regionale: "Istituzione del parco
regionale agricolo dell'ulivo di VENAFRO".
1399 Eventi meteorologici eccezionali, verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Indennizzi nel settore agricolo e agroalimentare — Prosecuzione attività di supporto.
1400 Cessione a titolo oneroso dell'immobile per la trasformazione dei prodotto ortofrutticoli in Comune di LARINO (CB) – DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 15 - PAR-
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TICELLA N.

481 - CLASSE ENTE URBANO DEL COMUNE DI LAda parte dell'ERSAM, gestione liquidatoria – Legge Regionale del 23 novembre 2004,
n. 27 — Provvedimenti.

RINO (CODICE E456),

1401 Controversia relativa alla Società: "COLLE STEFANO"
– Strada Interpoderale "VALLONI - VALLONI DI COLLI" — Comune di CERRO AL VOLTURNO — Proposta di transazione.
1402 Approvazione progetto del potenziale produttivo viticolo e rinnovo incarico di collaborazione presso il
SERVIZIO Agroindustria ed Organizzazione Comune
dei Mercati per la gestione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo regionale (SCHEDARIO VITICOLO).
1403 Regolamento CE n. 1493/1999 – Regolarizzazione
delle produzioni vitivinicole — Provvedimenti.
1404 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1585 del 2 ottobre 2006 — Prosecuzione attività.
1405 Redazione piano economico dei beni silvo-pastorali del Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) —
Concessione proroga.
1406 Accordo Quadro tra la REGIONE MOLISE e il CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE
IN AGRICOLTURA — Approvazione bozza.
1407 Centro diurno anziani — Comune di PESCOPENNATARO — Provvedimenti.
1408 Piano Sociale Regionale 2004/2007 – Progetti a carattere sociale — Provvedimenti.
1409 Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre
2004, n. 251 – "Piano sociale regionale triennale
2004/2007" — Riparto Fondo Sociale Regionale –
ANNO 2007 — Provvedimenti.
1410 Approvazione della convenzione con MINISTERO
dello Sviluppo Economico e ISTITUTO per la Promozione Industriale per la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo produttivo e la competitività regionale per il periodo 2008/2015.
1411 Rimodulazione mutui stipulati tramite la "FINMOLISE - S.p.A.".
1412 Legge n. 135/2001 – Art. 5, comma 5 – Progetti Interregionali 2007 — Provvedimenti.
1413 Legge Regionale del 5 maggio 2006, n. 5 – "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di
Demanio Marittimo e di Zone di Mare Territoriale"
— Provvedimenti.
1414 Progetto interregionale su: "Iniziative di ricerca e sviluppo relativo al settore del tartufo" — Adesione all'iniziativa e impegno di spesa.
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1415 Legge n. 64/1986 — Comune di ISERNIA — Lavori di sistemazione strade interne — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 295.200,00.
1416 Legge n. 64/1986 — Comune di ISERNIA — Lavori di sistemazione strada comunale alla Borgata
Capruccia — IMPORTO FINANZIAMENTO: € 40.000,00.
1417 Legge n. 64/1986 – P.R.S. n. 3 — Ente attuatore:
Comune di CAMPOBASSO — Lavori di recupero
centro storico (II COMPARTO) con completamento studi e progettazioni — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro
1.446.079,32 pari a Lire 2.800.000.000 — Assegnazione proroga per la chiusura della concessione al 30
settembre 2008.
1418 Parrocchia "SACRO CUORE DI GESÙ" di Campobasso — Lavori di ristrutturazione locale annesso alla
Parrocchia — IMPORTO FINANZIAMENTO: € 50.000,00.
1419 Parrocchia "SANT'ANNA" di Campomarino Lido —
Lavori di completamento ed adeguamento della Chiesa di SANT'ANNA e locali pastorali — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 22.000,00.
1420 Parrocchia "ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE" di
Cerro al Volturno — Lavori di ristrutturazione delle pertinenze parrocchiali — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 44.000,00.
1421 Parrocchia "ASSUNZIONE BEATA MARIA VERGINE"
di Colli al Volturno — Lavori di manutenzione
straordinaria della Chiesa parrocchiale — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 40.000,00.
1422 Parrocchia "SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO" di
Ferrazzano — Lavori di riattamento della Chiesa
parrocchiale — IMPORTO FINANZIAMENTO: € 25.020,00.
1423 Parrocchia "SANTA MARIA MAGGIORE" di Morrone del Sannio — Lavori di riattamento locali parrocchiali da adibire a Centro sociale — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 50.000,00.
1424 Diocesi di TERMOLI-LARINO — Lavori di completamento della Parrocchia "S. MARIA DELLE GRAZIE"
di Termoli — IMPORTO FINANZIAMENTO: € 50.000,00.
1425 Parrocchia "SAN SILVESTRO PAPA" di Montefalcone nel Sannio — Lavori di messa in sicurezza della Chiesa parrocchiale — IMPORTO FINANZIAMENTO:
Euro 70.000,00.
1426 Parrocchia "SAN SILVESTRO PAPA" di Montefalcone nel Sannio — Lavori di completamento del Centro sociale — IMPORTO FINANZIAMENTO: € 50.000,00.
1427 OPERE: DANNI ALLUVIONALI — Comune di SESSANO DEL MOLISE (IS) — Sistemazione del muro
di contenimento in Via Aquilonia (ANNUALITÀ 2007)
— IMPORTO: Euro 50.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
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1428 Comune di FERRAZZANO — Lavori urgenti di "Ripristino di una porzione di muro crollato sito a monte della Strada comunale VIA TORRIONE" — Provvedimenti urgenti con autorizzazione di spesa — IMPORTO: Euro 55.000,00.
1429 Programma di interventi urgenti approvato con decreto del P.C.M. 21 dicembre 1999, ai sensi dell'art.
1, comma 2 del Decreto Legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito con modificazioni dalla Legge del 3
agosto 1998, n. 267 — Comune di AGNONE (IS)
— Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la Strada comunale "ex Strada Statale 86 ISTONIA"
— IMPORTO: Euro 156.188,28 — Individuazione Ente attuatore.
1430 P.O.R. 2000/2006 – Misura 1.3 "Difesa e salvaguardia del territorio" – Azione 1.3.1 "Difesa del suolo e
sistemazione idrauliche" — Legge del 3 agosto
1998, n. 267 (ex Decreto Legge dell'11 giugno 1998,
n. 180) — Comune di ISERNIA — Lavori di sistemazione idraulica del Fiume "Sordo" e versante occidentale del centro abitato — Autorizzazione ALL'UTILIZZO DELLE ECONOMIE DI Euro 220.362,88.
1431 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 SCAPOLI (IS) — Sistemazione dei
dissesti idrogeologici interessanti la Frazione "Pantano" e la Strada provinciale (ex Strada Statale 627
DELLA VANDRA) in Località "Fonte La Villa Bivio"
(ANNUALITÀ 2007) — IMPORTO: Euro 60.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
1432 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 LUPARA (CB) — Sistemazione del dissesto idrogeologico diffuso interessante il versante SUD-OVEST del
centro abitato (ANNUALITÀ 2007) — IMPORTO: Euro
140.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
1433 Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni dello STATO alle REGIONI – DIFESA DEL SUOLO — Comune di MACCHIAGODENA (IS) — Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le Località "SAN ROCCO" e "SAN LORENZO" e le Strade comunali "VALLEFREDDA" e
"CIURCIA" (ANNUALITÀ 2007) — IMPORTO: Euro
100.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
1434 Comune di COLLI AL VOLTURNO — Lavori di realizzazione di alcuni tratti di rete idrica — IMPORTO: Euro 302.000,00 — Conferma finanziamento.
1435 Comune di CONCA CASALE — Concessione del
contributo di Euro 30.000,00 in conto capitale per la
realizzazione dell'intervento: "Miglioramento e messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illumina-

PARTE

PRIMA
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zione in Località: CORSO PRINCIPALE, ZONA VICINATO e CASAMASCIO".
1436 Comune di SAN FELICE DEL MOLISE — Dissesti
idrogeologici in Località "MONTAGNA" — Finanziamento per la esecuzione di indagini geognostiche — IMPORTO: Euro 25.000,00 — Individuazione dell'Ente attuatore.
1437 Transazione con Aziende del Trasporto Pubblico Locale – ANNI 2004, 2005, 2006 E 2007.
1438 Comune di BAGNOLI DEL TRIGNO — Progetto
definitivo concernente la localizzazione di un Centro di Ricerca applicata sulle piante officinali – Art.
19 del D.P.R. n. 327/2001 — Fase istruttoria — Richiesta realizzazione Intesa — Art. 4 della Legge Regionale n. 7/1973.
1439 S.U.A.P. — Comune di CAMPOMARINO — Localizzazione di un villaggio turistico in Località "RAMITELLI" — Ditta: "SMIRP - S.r.l." + 1 — Conferenza dei Servizi — Determinazioni.
1440 S.U.A.P. – Unione dei Comuni delle SORGENTI DEL
BIFERNO — Comune di SAN MASSIMO — Localizzazione grande struttura di vendita — Ditta:
"IL MERCATONE DEL MOBILE" — Conferenza dei
Servizi — Determinazioni.
1441 Comune di MACCHIA D'ISERNIA — Nuovo Regolamento Edilizio Comunale e Piano Regolatore Generale — Fase istruttoria — Proposta al Consiglio —
Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973.
1442 Comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO — Variante parziale alle norme tecniche di attuazione ed
al Regolamento Edilizio — Approvazione.
1443 Alloggi e residenze per studenti universitari — Leggi n. 338 e n. 388/2000 – Ampliamento residenza studenti universitari in CAMPOBASSO alla Località "San
Giovannello" — Delega per la sottoscrizione della
convenzione e di tutti gli atti conseguenti.
1444 Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Delibere di Giunta Regionale
n. 631/2004 e n. 642/2004 – Approvazione Avvisi
pubblici – Travaso fondi residui da tipologia di intervento A2 Provincia di ISERNIA a tipologia di intervento A1 Provincia di CAMPOBASSO.
1445 PROGETTO "Sistema unico di monitoraggio regionale degli investimenti pubblici" – Delibere CIPE
n. 17/2003, n. 8/2006, n. 181/2006, n. 50/2007 —
Adempimenti.
1446 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.
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1447 Immobile sede di Uffici Statali e Regionali in Viale
Elena — Lavori rifacimento impianto riscaldamento — Contributo spese.
1448 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1244 del 22
ottobre 2007: «"AZIENDA PANTANO" di proprietà della REGIONE MOLISE – Adesione al documento programmatico di destinazione proposto dall'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE» — Integrazione.

PARTE
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dicina Generale 2007/2010" — Rettifica.
1454 Giornata della colletta alimentare — Provvedimenti.
1455 Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche — Approvazione.

__________
1449 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2002 (Fondi per reinvestimento nel settore dell'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA).
1450 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2002 (Fondi Statali convenzioni A.G.E.A.).
1451 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2002 (Fondi Statali EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA).

Seduta del 30 novembre 2007
1456 Variazione al Bilancio 2007, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2002 (Fondi STATO – Progetto IRE-SUD MOLISE per A.P.Q. Società dell'Informazione).

__________

1452 Acquisto bestiame da riproduzione quale momento
di prevenzione e contrasto alla infezione della BLUETONGUE.

Seduta del 14 dicembre 2007

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 Me-

1457 Consumi idrici 1981, 1982 e 1983 — REGIONE MOLISE contro Comune di SPINETE — Sentenze del
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 574 del 24 ottobre
2002 e della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
n. 191 del 13 luglio 2006 — Richiesta rateizzazione — Provvedimenti.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
UDITI gli interventi svolti dai Consiglieri ROMANO, PETRAROIA, DE MATTEIS e D'ALETE in sede di programmazione dei lavori dell'Assemblea;
VISTA la precedente deliberazione n. 218 dell'11 dicembre 2006, concernente l'assegnazione dei Consiglieri alle
Commissioni Consiliari Permanenti e la sostituzione, al loro interno, dei componenti della Giunta e del Presidente del
Consiglio;

PRIMA COMMISSIONE
! PICCIANO
IN

INCOLLINGO
! DI PASQUALE
IN

Michele

SOSTITUZIONE

Camillo

SOSTITUZIONE

IORIO

DI

Tony
DI

A. Michele

! MOLINARO

Antonino

! SABATINI

Stefano

! TAMBURRO

Riccardo

IN

SOSTITUZIONE

PIETRACUPA

DI

Mario

! LEVA

Danilo

! ROMANO

Massimo

VISTA altresì la deliberazione n. 45 del 6 marzo 2007 di
sostituzione del Sottosegretario alla presidenza della Giunta, INCOLLINGO, con il Consigliere PICCIANO nella Prima
Commissione Permanente;

! TOTARO

Francesco

CONSIDERATO che nella seduta del 9 ottobre 2007 –
atto n. 238 – l'Assemblea ha preso atto delle comunicazioni del Presidente in ordine alla Sentenza della Corte
di Appello di Campobasso n. 214/2007, concernente la
sostituzione di Stefano SABATINI, dichiarato ineleggibile,
con Gennaro CHIERCHIA in seno al Consiglio regionale
e che successivamente – atto n. 239 – il Consigliere CHIERCHIA è stato assegnato, quale componente di diritto, alla Prima Commissione Permanente;

! BERARDO

CONSIDERATO che nella seduta odierna – atto n. 256
– il Presidente ha comunicato all'Assemblea che il TAR
Molise, con ordinanza n. 383/2007, ha accolto la domanda incidentale cautelare proposta dal Signor Stefano SABATINI il quale pertanto deve essere reintegrato nelle funzioni di Consigliere regionale in sostituzione di Gennaro
CHIERCHIA;
RITENUTO pertanto di dover integrare la Prima Commissione Permanente in seguito alla sostituzione del Consigliere CHIERCHIA;
UDITO l'intervento del Presidente PIETRACUPA il quale dispone che il Consigliere SABATINI sia assegnato quale componente di diritto alla Prima Commissione Permanente;

P R E N D E AT T O
dell'assegnazione del Consigliere Stefano SABATINI alla
Prima Commissione Permanente quale componente di di-

PRIMA
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ritto, con la conseguenza che le COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI risultano così composte:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
13 novembre 2007, n. 260.
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI — Assegnazione del Consigliere SABATINI.

PARTE

SECONDA COMMISSIONE
IN

Adelmo

SOSTITUZIONE

VELARDI

DI

Luigi

! DE CAMILLIS

Sabrina

! DE MATTEIS

Rosario

! DI PASQUALE

Camillo

! GENTILE

Enrico

IN

SOSTITUZIONE

FUSCO

DI

Angiolina

! PANGIA

Michele

! PETRAROIA

Michele

! SCARABEO

Massimiliano

TERZA COMMISSIONE
! BERARDO

Adelmo

! CHIEFFO

Antonio

! GENTILE

Enrico

! PICCIANO

Michele

! CAVALIERE

Nicola

! NIRO

Vincenzo

! OTTAVIANO

Nicandro
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Q U A R TA C O M M I S S I O N E
! GENTILE
IN

DI SANDRO
! MOLINARO
IN

Enrico

SOSTITUZIONE

Antonino

SOSTITUZIONE

MARINELLI

DI

Filoteo

PARTE
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CONSIDERATO che nella seduta odierna – atto n. 256
– il Presidente ha comunicato all'Assemblea che il TAR
Molise, con ordinanza n. 383/2007, ha accolto la domanda incidentale cautelare proposta dal Signor Stefano SABATINI il quale pertanto deve essere reintegrato nelle funzioni di Consigliere regionale in sostituzione di Gennaro CHIERCHIA;

DI

F. Giorgio

! MUCCILLI

Salvatore

! TAMBURRO

Riccardo

! BONOMOLO

Michelangelo

! D'ALETE

Pardo Antonio

! NATALINI

Mauro

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

VISTI gli articoli 56 dello statuto e 99 e seguenti del regolamento interno;
RITENUTO doversi procedere all'elezione di un componente del Collegio dei revisori dei conti in sostituzione di Gennaro CHIERCHIA;
UDITO l'intervento dei Consiglieri PETRAROIA, SABATINI e TAMBURRO;
CONSIDERATO che il Presidente, ai fini della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di che trattasi:
➠ chiama a fungere da scrutatore i Consiglieri:
• LEVA;
• ROMANO;
➠ dispone che vengano distribuite le schede per la votazione;
➠ procede, quindi, all'appello dei Consiglieri affinché depongano le schede votate nell'apposita urna:
•
•

__________

•
•

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
13 novembre 2007, n. 262.
Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise — ELEZIONE di un componente.

•
•
•
•
•

(omissis)

•

IL CONSIGLIO REGIONALE

•
•

VISTA la deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2007, concernente l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise;
VISTA la deliberazione n. 64 del 20 marzo 2007 di elezione quale componente del citato Collegio dei revisori dei
conti del Consigliere Stefano SABATINI in sostituzione di
Antonio INCOLLINGO;
VISTA altresì la deliberazione n. 248 del 16 ottobre 2007
di elezione quale componente del Collegio dei revisori
dei conti del Consigliere Gennaro CHIERCHIA in sostituzione di Stefano SABATINI dichiarato decaduto a seguito della Sentenza della Corte di Appello di Campobasso
n. 214/2007;

•
•
•

BERARDO
BONOMOLO
CAVALIERE
CHIEFFO
D'ALETE
DE CAMILLIS
DE MATTEIS
DI PASQUALE
DI SANDRO
FUSCO
GENTILE
INCOLLINGO
IORIO
LEVA
MARINELLI

Adelmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michelangelo . . . . . . . . . . . PRESENTE
Nicola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Pardo Antonio . . . . . . . . . ASSENTE
Sabrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Camillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Filoteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Angiolina . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Enrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Angelo Michele . . . . . . . . ASSENTE
Danilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Franco Giorgio . . . . . . . . PRESENTE

•

MOLINARO
• MUCCILLI
• NATALINI

Antonino . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Salvatore . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

NIRO
• OTTAVIANO
• PANGIA
• PETRAROIA

Vincenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Nicandro . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

PICCIANO
PIETRACUPA
ROMANO
SABATINI
SCARABEO
TAMBURRO
TOTARO
VELARDI

Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Massimo

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

Francesco
Luigi

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

PRESENTE

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

PRESENTE

➠ dichiara che la votazione ha avuto il seguente esito:

VOTANTI

n. 23
n. 7
n. 23

HANNO RIPORTATO VOTI:
• SABATINI
Stefano
• SCHEDE BIANCHE
• SCHEDE NULLE

n. 15
n. 7
n. 1

PRESENTI
ASSENTI

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

Stefano.

IL PRESIDENTE

PRIMA
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musei, archivi storici e biblioteche di Enti locali" —
PIANI DI RIPARTO relativi agli anni 2006 e 2007.

PRESENTE

Stefano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Massimiliano . . . . . . . . . . . ASSENTE
Riccardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

PARTE

(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 527 del
14 maggio 2007, ad oggetto: «Legge Regionale n. 37/1980
- "Norme in materia di musei, archivi storici e biblioteche
di Enti locali" – Programma pluriennale – Criteri 2007/
2011», con gli atti allegati;
VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale n.
899 del 30 luglio 2007, ad oggetto: «Legge Regionale n. 37/
1980 - "Norme in materia di musei, archivi storici e biblioteche di Enti locali" – Integrazione alla deliberazione di
Giunta regionale n. 527 del 14 maggio 2007 – Approvazione piani di riparto anno 2006 ed anno 2007 ed approvazione criteri di riparto per il biennio 2008/2009», con gli
atti allegati;
PRESO ATTO che la Quarta Commissione Permanente,
nella seduta dell'11 settembre 2007, ha espresso parere
– n. 28 – favorevole, riferito esclusivamente al primo periodo del dispositivo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 899 del 30 luglio 2007 così formulato:
"di approvare la proposta di piano relativa agli anni 2006 e
2007 e di disporne l'invio al Consiglio regionale per la definitiva approvazione".

PROCLAMA ELETTO

In merito al secondo periodo del dispositivo medesimo,
riguardante:

! COMPONENTE del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Molise il Consigliere regionale:

"l'approvazione dei criteri relativi al piano pluriennale 2008/
2009 ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 37/1980 e di
disporne l'invio al Consiglio regionale per la definitiva approvazione",

• SABATINI

Stefano.

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
13 novembre 2007, n. 264.
Legge Regionale n. 37/1980 – "Norme in materia di

la Commissione ha deciso di non poter esprimere parere ritenendo necessaria, in via preliminare, una modifica
alla Legge Regionale di riferimento n. 37/1980;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! MUCCILLI;
UDITI gli interventi, ed in particolare la replica dell'Assessore alla "Cultura", ARCO, il quale si dichiara favorevole all'approvazione di quanto proposto dalla Quarta
Commissione;
UDITO l'intervento del Consigliere NATALINI il quale
precisa che la Commissione ha proposto di approvare i
soli piani di riparto relativi agli anni 2006 e 2007 mentre
non possono essere approvati i criteri per gli anni successivi in quanto la legge regionale non prevede tale procedura;
(alle ore 12,00 ha assunto la presidenza
il Vicepresidente D'ALETE ed alle ore 12,20
l'ha riassunta il Presidente PIETRACUPA)
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a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (hanno espresso voto di astensione i Consiglieri LEVA, CAVALIERE, PETRAROIA, D'ALETE e TOTARO),

PRIMA

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

DELIBERA:
➢ di approvare gli allegati Piani di riparto agli anni 2006
e 2007, in applicazione della Legge Regionale n. 37/
1980, recante: "Norme in materia di musei, archivi storici e biblioteche di Enti locali", proposti dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 899 del 30 luglio 2007,
nel presupposto delle osservazioni formulate dalla Quarta Commissione Permanente nel parere n. 28/2007 fatte proprie dal Consiglio regionale.

PARTE

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

SEGUE ALLEGATO
Piani
di riparto

G

IO

IS

RE

E
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

L

IX LEGISLATURA

«PIANI DI RIPARTO
IN MATERIA DI MUSEI, ARCHIVI STORICI E
BIBLIOTECHE DI ENTI
RELATIVI AGLI ANNI 2006 E 2007»

APPROVATI NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2007
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
13 novembre 2007, n. 265.
Legge Regionale n. 5/2000: "Nuove norme in materia di promozione culturale" — PIANO DI RIPARTO
relativo all'anno 2006.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 854 del
16 luglio 2007, ad oggetto: «Legge Regionale n. 5/2000:
"Nuove norme in materia di promozione culturale" – Piano 2006»”, con gli atti allegati;
PRESO ATTO che la Quarta Commissione Permanente,
nella seduta del 2 ottobre 2007, ha espresso parere – n.
29 – favorevole all'approvazione del Piano di riparto in
materia di promozione culturale relativo all'anno 2006, di
cui alla Legge Regionale n. 5/2000, nei termini della deliberazione della Giunta regionale n. 854 del 16 luglio 2007
che, con gli atti allegati, è parte integrante e sostanziale
del citato parere;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:

UDITA la replica dell'Assessore alla "Cultura", ARCO;

PRIMA

a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (hanno espresso voto di astensione il Consigliere PETRAROIA),

DELIBERA:
➢ di approvare l'allegato Piano degli interventi di promozione culturale per l'anno 2006, predisposto ai sensi
della Legge Regionale n. 5/2000, recante: "Nuove norme
in materia di promozione culturale", nei termini della
deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 854
del 16 luglio 2007.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

! MUCCILLI;
UDITI gli interventi svolti anche in sede di dichiarazione di voto;

PARTE

SEGUE ALLEGATO
Piano
degli
interventi

G

IO

IS

RE

E
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

L

IX LEGISLATURA

«PIANO DI RIPARTO
IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
RELATIVO ALL'ANNO 2007»

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2007
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20 novembre 2007, n. 276.

terno, dei componenti della Giunta e del Presidente del
Consiglio;

APERTURA DELLA SEDUTA — Approvazione del
processo verbale della seduta precedente e comunicazioni della presidenza – «Decreto cautelare del Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato n. 5980/
2007 in data 16 novembre 2007 – Comunicazione della reintegrazione di Gennaro CHIERCHIA nelle funzioni di Consigliere regionale».

VISTA altresì la deliberazione n. 45 del 6 marzo 2007 di
sostituzione del Sottosegretario alla presidenza della Giunta, INCOLLINGO, con il Consigliere PICCIANO nella Prima
Commissione Permanente;

(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
IL PRESIDENTE comunica quindi che è stato appena
notificato un provvedimento cautelare – n. 5980/2007 del
16 novembre 2007 – del Presidente della V Sezione del
Consiglio di Stato – con il quale viene sospesa l'efficacia
dell'ordinanza del TAR Molise n. 383 del 7 novembre 2007.
Essendo tale provvedimento cautelare immediatamente
esecutivo, ne deriva che Gennaro CHIERCHIA è reintegrato nelle funzioni di Consigliere regionale.
IL PRESIDENTE, pertanto, invita il Consigliere CHIERCHIA, se presente, ad entrare in aula.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20 novembre 2007, n. 285.
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI — Assegnazione del Consigliere CHIERCHIA.

CONSIDERATO che nella seduta del 9 ottobre 2007 –
atto n. 238 – l'Assemblea ha preso atto delle comunicazioni del Presidente in ordine alla Sentenza della Corte
di Appello di Campobasso n. 214/2007, concernente la
sostituzione di Stefano SABATINI, dichiarato ineleggibile,
con Gennaro CHIERCHIA in seno al Consiglio regionale
e che successivamente – atto n. 239 – il Consigliere CHIERCHIA è stato assegnato, quale componente di diritto, alla Prima Commissione Permanente;
CONSIDERATO che nella seduta del 13 novembre 2007
– atto n. 256 – il Presidente ha comunicato all'Assemblea
che il TAR Molise, con ordinanza n. 383/2007, ha accolto la domanda incidentale cautelare proposta dal Signor
Stefano SABATINI il quale pertanto è stato reintegrato nelle funzioni di Consigliere regionale in sostituzione di Gennaro CHIERCHIA e che nella stessa seduta – atto n. 260
– il Consigliere SABATINI è stato assegnato alla Prima Commissione Permanente;
CONSIDERATO che nella seduta odierna – atto n. 276
– il Presidente ha dato comunicazione dell'avvenuta notifica del decreto cautelare del Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato n. 5980/2007 – sospensivo dell'ordinanza del TAR Molise n. 383 del 7 novembre 2007
– in conseguenza del quale Gennaro CHIERCHIA è stato
reintegrato nelle funzioni di Consigliere regionale;
RITENUTO doversi pertanto procedere all'assegnazione del Consigliere CHIERCHIA ad una delle Commissioni Permanenti;
UDITO l'intervento del Presidente PIETRACUPA il quale dispone che il Consigliere CHIERCHIA sia assegnato quale componente di diritto alla Prima Commissione Permanente in sostituzione di Stefano SABATINI;

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

(omissis)

PRIMA COMMISSIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE
UDITI gli interventi svolti dai Consiglieri CHIERCHIA,
PETRAROIA e GENTILE;
VISTA la deliberazione n. 218 dell'11 dicembre 2006,
concernente l'assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni Consiliari Permanenti e la sostituzione, al loro in-

! PICCIANO
IN

INCOLLINGO
! DI PASQUALE
IN

Michele

SOSTITUZIONE

Camillo

SOSTITUZIONE

IORIO

DI

Tony
DI

A. Michele
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! MOLINARO

Antonino

! CHIERCHIA

Gennaro

! TAMBURRO

Riccardo

IN

SOSTITUZIONE

PIETRACUPA

! ROMANO

Massimo

! TOTARO

Francesco

SECONDA COMMISSIONE

! DE MATTEIS

Rosario

! DI PASQUALE

Camillo

! GENTILE

Enrico

SOSTITUZIONE

DI

Michele

! PETRAROIA

Michele

! SCARABEO

Massimiliano

TERZA COMMISSIONE
! BERARDO

Adelmo

! CHIEFFO

Antonio

! GENTILE

Enrico

! PICCIANO

Michele

! CAVALIERE

Nicola

! NIRO

Vincenzo

! OTTAVIANO

Nicandro

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

Enrico

SOSTITUZIONE

DI SANDRO
! MOLINARO
IN

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20 novembre 2007, n. 286.
Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise — ELEZIONE di un componente.

Angiolina

! PANGIA

IN

__________

Luigi
Sabrina

FUSCO

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

DI

! DE CAMILLIS

IN

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

Adelmo

SOSTITUZIONE

VELARDI

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

DI

Danilo

IN

DI

Filoteo
Antonino

SOSTITUZIONE

MARINELLI

PRIMA

Mauro

Mario

! LEVA

! BERARDO

! NATALINI

PARTE

DI

F. Giorgio

! MUCCILLI

Salvatore

! TAMBURRO

Riccardo

! BONOMOLO

Michelangelo

! D'ALETE

Pardo Antonio

(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2007, concernente l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise;
VISTA la deliberazione n. 64 del 20 marzo 2007 di elezione quale componente del citato Collegio dei revisori dei
conti del Consigliere Stefano SABATINI in sostituzione di
Antonio INCOLLINGO;
VISTE altresì:
➠ la deliberazione n. 248 del 16 ottobre 2007 di elezione, quale componente del Collegio dei revisori dei conti, del Consigliere Gennaro CHIERCHIA in sostituzione di Stefano SABATINI dichiarato decaduto a seguito
della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n.
214/2007;
➠ la deliberazione n. 256 del 13 novembre 2007 di elezione quale componente del Collegio dei revisori dei
conti del Consigliere Stefano SABATINI reintegrato, con
ordinanza n. 383/2007 del TAR Molise, nelle funzioni di
Consigliere regionale in sostituzione di Gennaro CHIERCHIA;
CONSIDERATO che nella seduta odierna – atto n. 276
– il Presidente ha comunicato all'Assemblea che – a seguito del decreto cautelare n. 5980/2007 del Presidente
della V Sezione del Consiglio di Stato – Gennaro CHIERCHIA è stato reintegrato nelle funzioni di Consigliere regionale in sostituzione di Stefano SABATINI;
VISTI gli articoli 56 dello statuto e 99 e seguenti del re-
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golamento interno;

•

RITENUTO doversi procedere all'elezione di un componente del Collegio dei revisori dei conti in sostituzione di Stefano SABATINI;

UDITO altresì l'intervento del Consigliere D'ALETE, il
quale comunica che i Rappresentanti dei Gruppi di opposizione non parteciperanno alla votazione;
CONSIDERATO che il Presidente, ai fini della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di che trattasi:
➠ chiama a fungere da scrutatore i Consiglieri segretari:
• DE CAMILLIS;
• SCARABEO;

Adelmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michelangelo . . . . . . . . . . . NON
PARTECIPA

CAVALIERE

Nicola

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

NON
PARTECIPA

CHIEFFO
• CHIERCHIA
• D'ALETE
•

Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Gennaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Pardo Antonio . . . . . . . . . NON
PARTECIPA

DE CAMILLIS
DE MATTEIS
DI PASQUALE
DI SANDRO
FUSCO

Sabrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Camillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Filoteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Angiolina . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE

GENTILE
• INCOLLINGO
• IORIO
• LEVA

Enrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Angelo Michele . . . . . . . . ASSENTE
Danilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NON

•
•
•
•
•
•

PARTECIPA

•

MARINELLI

MOLINARO
• MUCCILLI
• NATALINI
•

•

PETRAROIA

Michele

NIRO

Franco Giorgio

........

PRESENTE

Antonino . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Salvatore . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NON

PICCIANO
• PIETRACUPA
• ROMANO

OTTAVIANO

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

NON

Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Massimo

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

NON
PARTECIPA

•

SCARABEO

Massimiliano . . . . . . . . . . . NON
PARTECIPA

TAMBURRO
• TOTARO
•

Riccardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Francesco

VELARDI

Luigi

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

NON

Nicandro . . . . . . . . . . . . . . . . . NON
PARTECIPA

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

PRESENTE

➠ dichiara che la votazione ha avuto il seguente esito:

VOTANTI

n. 28
n. 2
n. 16

NON HANNO PARTECIPATO
ALLA VOTAZIONE

n. 12 CONSIGLIERI

HA RIPORTATO VOTI:
• DE MATTEIS Rosario

n. 16

PRESENTI
ASSENTI

DELIBERA:
➢ di eleggere COMPONENTE del Collegio dei revisori dei
conti il Consigliere regionale:
• DE MATTEIS Rosario.

IL PRESIDENTE
PROCLAMA ELETTO
! COMPONENTE del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Molise il Consigliere regionale:
• DE MATTEIS Rosario.
! Il Presidente dispone, quindi, che le schede votate vengano distrutte.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

Vincenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . NON
PARTECIPA

•

NON

PARTECIPA

PARTECIPA

•

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

PARTECIPA

•

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

•

6035

PRIMA

PARTECIPA

➠ dispone che vengano distribuite le schede per la votazione;

BERARDO
• BONOMOLO

Michele

•

UDITI gli interventi;

•

PANGIA

PARTE

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

6036
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20 novembre 2007, n. 295.

•
•

(omissis)

•

•
•
•
•

VISTA la nota n. 2005 del 26 luglio 2007 – a firma del
Presidente dell'Unioncamere Molise – con la quale si invita la Regione a procedere alla nomina di un componente effettivo, quale proprio Rappresentante, in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'Unioncamere Molise per
il biennio 2007/2009;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 10
dello Statuto dell'Unioncamere Molise, alla nomina di un
membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti nell'Organismo sopra citato;

•
•
•
•
•
•
•
•

VISTA la Legge Regionale del 2 agosto 2002 n. 16, come modificata all'articolo 2, comma 7, e come integrata
all'articolo 8 della Legge Regionale del 27 settembre 2002
n. 22, successivamente modificata, in particolare all'articolo 8, comma 1, dalle Leggi Regionali dell'8 novembre
2002, n. 37 e del 24 dicembre 2002, n. 44;

•

VISTO l'avviso n. 37 pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise n. 19 in data 6 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 16/2002, al fine di acquisire le manifestazioni di disponibilità al conferimento dell'incarico di che trattasi;

•

VISTO l'elenco dei candidati che hanno manifestato la
disponibilità ad essere nominati o designati;

•

CONSIDERATO che il Presidente ha evidenziato che ai
sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge Regionale
n. 16/2002, possono essere nominati o designati anche
soggetti che non hanno manifestato la propria disponibilità purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della suddetta Legge Regionale n. 16/2002 e di quelli eventualmente previsti dalle leggi di settore; inoltre ha invitato i Consiglieri ad indicare nella scheda – ai fini dell'identificazione degli eletti – accanto a ciascun nominativo la
data di nascita e la relativa qualifica professionale;

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BERARDO
BONOMOLO
CAVALIERE
CHIEFFO
CHIERCHIA
D'ALETE
DE CAMILLIS
DE MATTEIS
DI PASQUALE
DI SANDRO
FUSCO
GENTILE
INCOLLINGO
IORIO
LEVA
MARINELLI
MOLINARO
MUCCILLI
NATALINI
NIRO
OTTAVIANO
PANGIA
PETRAROIA
PICCIANO
PIETRACUPA
ROMANO
SCARABEO
TAMBURRO
TOTARO
VELARDI

Adelmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michelangelo . . . . . . . . . . . PRESENTE
Nicola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Gennaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Pardo Antonio . . . . . . . . . PRESENTE
Sabrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Camillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Filoteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Angiolina . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Enrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Angelo Michele . . . . . . . . PRESENTE
Danilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Franco Giorgio . . . . . . . . PRESENTE
Antonino . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Salvatore . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Vincenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Nicandro . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Michele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Massimo

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

➠ chiama a fungere da scrutatore i Consiglieri:
• TAMBURRO;
• PETRAROIA;

PRESENTE

Massimiliano . . . . . . . . . . . ASSENTE
Riccardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESENTE
Francesco
Luigi

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

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

ASSENTE
PRESENTE

➠ comunica che la votazione ha dato il seguente risultato:

ASSENTI

n. 22
n. 22
n. 8

HANNO RIPORTATO VOTI:
• CARLOZZI
Giovanni
• NARDUCCI
Giuseppe
• SCHEDE NULLE

n. 15
n. 6
n. 1

PRESENTI
VOTANTI

CONSIDERATO che, ai fini della votazione a scrutinio
segreto per la designazione di un componente effettivo
del Collegio dei revisori dei conti dell'Unioncamere Molise, il Presidente:

PRIMA

gano la scheda votata nell'apposita urna:

Unione regionale delle CAMERE DI COMMERCIO
DEL MOLISE — Collegio dei revisori dei conti —
NOMINA di un Revisore effettivo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PARTE

➠ dispone che vengano distribuite le schede per la votazione;

DELIBERA:

➠ procede alla chiamata dei Consiglieri affinché depon-

➢ di nominare in seno al Collegio dei revisori dei conti
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dell'UNIONCAMERE MOLISE, in qualità di membro effettivo:
• CARLOZZI Giovanni
NATO A MATRICE (CB) IL 23

MAGGIO

1942

PARTE

PRIMA

6037

levisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale del 5 novembre 2004, n. 292 – Art. 45, comma 3
della Legge n. 448/1998 — APPROVAZIONE graduatoria provvisoria.

RESIDENTE
AL
IN

VIALE MANZONI
CAMPOBASSO.

N.

(omissis)

28

IL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(omissis)

PROCLAMA ELETTO
! in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'UNIONCAMERE MOLISE:
• CARLOZZI Giovanni
nella qualità sopra specificata.
! Il Presidente dispone, quindi, che le schede votate vengano distrutte.

UNANIME DELIBERA
in via provvisoria ed in attesa dei successivi controlli di
legge:

1)

di far propria la relazione dei suddetti Commissari con
la relativa istruttoria (ALLEGATO "A");

2)

di approvare, in via provvisoria ed in attesa di successivi controlli di legge, la graduatoria delle emittenti televisive locali di cui si è accertata la sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo di cui al decreto
del Ministro delle Comunicazioni del 23 aprile 2007,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, così come riportato nell'ALLEGATO "A" che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3)

di comunicare la presente delibera al MINISTERO delle Comunicazioni per i successivi adempimenti di competenza;

4)

di trasmettere la presente delibera alla Giunta Regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

5)

di incaricare la Struttura a chiedere alle emittenti i documenti di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale n. 292/
2004 per i successivi controlli.

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
TAMBURRO
PETRAROIA

__________

DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: DELIBERAZIONE
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
"CO.RE.COM. – Molise".
DELIBERAZIONE
del 12 ottobre 2007 - n. 3
Decreto del 23 aprile 2007 del MINISTERO delle Comunicazioni — BANDO DI CONCORSO per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2007, alle emittenti te-

Il Presidente
Tito LASTORIA
Il Dirigente
Dr. Giuseppe ROSSI

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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PARTE

PRIMA

ALLEGATO "A"

BANDO DI CONCORSO
CONTRIBUTI ANNO 2007 – D.M. 21 DICEMBRE 2004
GRADUATORIA EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI
1) TELEREGIONE
354,16

PUNTI

(280,14 per il personale e 74,02 per il fatturato);

2) TELEMOLISE
339,44

PUNTI

(139,44 per il personale e 200,00 per il fatturato);

3) TELEMOLISE DUE
309,89

PUNTI

(271,84 per il personale e 38,05 per il fatturato);

4) TVI TELEISERNIA
161,46

PUNTI

(114,82 per il personale e 46,64 per il fatturato);

5) TLT MOLISE
121,34

PUNTI

(92,19 per il personale e 29,15 per il fatturato);

PUNTI

(33,00 per il personale e 3,04 per il fatturato).

6) TRSP
36,04
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.
DELIBERAZIONE
del 29 novembre 2007 - n. 241
Legge Regionale del 2 agosto 2002, n. 16 – Art. 4 e
successive modifiche — NOMINE di competenza regionale.
(omissis)

➢ che sono rese esecutive le nomine, specificate nelle
premesse, disposte con i provvedimenti del Presiden-
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➢ di trasmettere il presente provvedimento al servizio Assistenza all'Assemblea per il completamento procedurale di competenza.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

(omissis)

➢ che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

PRIMA

te del Consiglio regionale in data 14 novembre 2007 e
con deliberazione di Giunta regionale n. 295 del 20 novembre 2007;

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

UNANIME DELIBERA:

PARTE

Il Segretario
Dr. Giovanni VITULLO

SEGUONO ALLEGATI
Nomine
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PARTE

RE

E

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
G

IO

IS
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NE MO

L

Provvedimento del Presidente del Consiglio regionale n. 32/2007

PRIMA
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PARTE

PRIMA

G

IO

IS

RE

E

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
NE MO

L

Provvedimento del Presidente del Consiglio regionale n. 33/2007
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PARTE
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
G
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IS
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NE MO

L

Provvedimento del Presidente del Consiglio regionale n. 34/2007

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

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

PRIMA
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task force dedicata ad effettuare, nell'ambito del P.O.R.
Molise 2000/2006, i controlli di 1° livello dei progetti cofinanziati dal FSE.
Campobasso, 5 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

Determinazione del Direttore Generale
n. 46/2007
CONFERIMENTO di incarico di responsabilità dell'UFFICIO Affari Generali nell'ambito del SERVIZIO Segreteria di Supporto della DIREZIONE GENERALE
I alla dipendente: Signora CALLURA Maria Assunta.

PARTE

Determinazione del Direttore Generale
n. 50/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1321 del 12
novembre 2007 – Indizione di cottimo fiduciario per
la fornitura e messa in opera di postazioni di lavoro e di KIT completo per la firma digitale — APPROVAZIONE atti di gara.

DETERMINA:

1)

di conferire, senza soluzione di continuità, alla dipendente: Signora Maria Assunta CALLURA – già titolare dell'UFFICIO "Attività Informatiche e Statistiche – Valutazione e Controllo", la responsabilità dell'UFFICIO Affari Generali nell'ambito del SERVIZIO Segreteria di Supporto della DIREZIONE GENERALE I a seguito del collocamento a riposo della Signora Angela CINCINDELLA a
decorrere dal 1° novembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1)

Campobasso, 9 novembre 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

✔ fornitura e messa in opera di postazioni di lavoro e di KIT
completo per la firma digitale (Importo a base d'asta:
Euro 81.468,00 I.V.A. ESCLUSA);

2)

di approvare la lettera d'invito e relativi allegati acclusa al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3)

di aggiudicare la fornitura con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83
del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

4)

di demandare a successivo atto la nomina della COMMISSIONE preposta alle operazioni di gara.

Determinazione del Direttore Generale
n. 49/2007
Delibera di Giunta Regionale n. 1376/2007 — Incarico "RECONTA ERNST & YOUNG - S.p.A." l'assistenza tecnica per l'operatività della task force dedicata ad effettuare, nell'ambito del P.O.R. Molise 2000/
2006, i controlli di 1° livello dei progetti cofinanziati dal FSE — APPROVAZIONE bozza di contratto.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare l'allegata bozza di contratto inteso a regolare i rapporti fra questa REGIONE e la "RECONTA
ERNST & YOUNG - S.p.A.", con sede nel Comune di Roma nell'ambito dell'incarico affidatole con deliberazione Giuntale n. 1376/2007 per l'espletamento dell'incarico relativo all'assistenza tecnica per l'operatività della

di indire un'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della deliberazione di Giunta Regionale
n. 1915 del 2 novembre 2006, per la sottoelencata procedura:

Campobasso, 5 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

Determinazione del Direttore Generale
n. 51/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1321 del 12
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novembre 2007 – Indizione di cottimo fiduciario per
la fornitura e messa in opera di reti LAN presso le
sedi dei Giudici di Pace della Regione Molise e le sedi distaccate degli Uffici Giudiziari di Campobasso
— APPROVAZIONE atti di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA

1)

di indire un'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della deliberazione di Giunta Regionale
n. 1915 del 2 novembre 2006, per la sottoelencata procedura:
✔ fornitura e messa in opera di reti LAN presso le sedi dei
Giudici di Pace della Regione Molise e le sedi distaccate
degli Uffici Giudiziari di Campobasso (Importo a base
d'asta: Euro 100.000,00 I.V.A. ESCLUSA);

2)

3)

4)

di approvare la lettera d'invito e relativi allegati acclusa al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di aggiudicare la fornitura con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83
del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
di demandare a successivo atto la nomina della COMMISSIONE preposta alle operazioni di gara.

PARTE

PRIMA

la DIREZIONE GENERALE I, componenti della Commissione preposta alla valutazione delle offerte per l'affidamento, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di fornitura e messa in
opera di postazioni di lavoro e di KIT completo per la
firma digitale (IMPORTO A BASE D'ASTA Euro 81.468,00
I.V.A. ESCLUSA):
! DR.SSA Walda VIOLA
Responsabile del Servizio Sistema Informativo –
REGIONE MOLISE
PRESIDENTE;
! DR.SSA Lucia DI NUCCI
Contrattista C.N.I.P.A. –
Laureata in Scienze dell'Informatica
COMPONENTE;
! ING. Antonino PALOMBA
Contrattista C.N.I.P.A. –
Laureato in Ingegneria Elettronica
COMPONENTE;
! ING. Mario CROCCO
Contrattista C.R.C. –
Esperto di architetture e sistemi applicativi
SEGRETARIO;
➢ di notificare il presente provvedimento alle predette
unità.
Campobasso, 19 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

Campobasso, 5 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

Determinazione del Direttore Generale
n. 53/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1321/2007 –
Cottimo fiduciario per la fornitura e messa in opera di postazioni di lavoro e di kit completo per la
firma digitale — NOMINA Commissione di gara.

Determinazione del Direttore Generale
n. 54/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1321/2007 –
Cottimo fiduciario per la fornitura e messa in opera di reti LAN presso le sedi dei Giudici di Pace della Regione Molise e le sedi distaccate degli Uffici Giudiziari di Campobasso — NOMINA Commissione di
gara.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le finalità dichiarate in premessa che si intendono integralmente riportate:
➢ di nominare le sottoelencate unità, in servizio presso

DETERMINA
per le finalità dichiarate in premessa che si intendono integralmente riportate:
➢ di nominare le sottoelencate unità, in servizio presso
la DIREZIONE GENERALE I, componenti della Commissione preposta alla valutazione delle offerte per l'affidamento, mediante il criterio dell'offerta economicamen-
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PARTE

PRIMA
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responsabilità dell'UFFICIO Credito Agrario Piccola Proprietà Coltivatrice – CODICE 008 –, Unità Operativa Organica del SERVIZIO Credito Agrario, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari – CODICE 2G –, con decorrenza 15
ottobre 2007;

te più vantaggiosa, del servizio di fornitura e messa in
opera di reti LAN presso le sedi dei Giudici di Pace della Regione Molise e le sedi distaccate degli Uffici Giudiziari di Campobasso (IMPORTO A BASE D'ASTA € 100.000,00
I.V.A. ESCLUSA):
! DR.SSA Walda VIOLA
Responsabile del Servizio Sistema Informativo –
REGIONE MOLISE
PRESIDENTE;

3.

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

! DR.SSA Lucia DI NUCCI
Contrattista C.N.I.P.A. –
Laureata in Scienze dell'Informatica
COMPONENTE;

4.

la presente determinazione sarà pubblicata a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 ottobre 2007

! ING. Antonino PALOMBA
Contrattista C.N.I.P.A. –
Laureato in Ingegneria Elettronica
COMPONENTE;
! ING. Mario CROCCO
Contrattista C.R.C. –
Esperto di architetture e sistemi applicativi
SEGRETARIO;
➢ di notificare il presente provvedimento alle predette
unità.
Campobasso, 19 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 363/2007
SERVIZIO Produzioni Agricole e Politiche di Valorizzazione della Montagna - Isernia – CODICE Q2 — REVOCA/CONFERIMENTO incarico di responsabilità d'Ufficio – Signor Vincenzo IALONGO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA
MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.

DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di revocare l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Operativo Territoriale di Isernia – CODICE 004 –, Unità
Operativa Organica del SERVIZIO Produzioni Agricole
e Politiche di Valorizzazione della Montagna – CODICE Q2 –, già conferito al Signor Vincenzo IALONGO;

3.

di conferire al Signor Vincenzo IALONGO l'incarico
di responsabilità dell'UFFICIO Produzioni Agricole Montane, Programmazione e Gestione Interventi di Bonifica Montana e Sistemazioni Idraulico-Agrarie – CODICE
002 –, Unità Operativa Organica del SERVIZIO Produzioni Agricole e Politiche di Valorizzazione della Montagna - Isernia – CODICE Q2 –, con decorrenza 16 ottobre 2007;

4.

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

5.

la presente determinazione sarà pubblicata a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regio-

Determinazione del Direttore Generale
n. 359/2007
SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari – CODICE 2G — CONFERIMENTO incarico di responsabilità d'Ufficio – Signor Giovanni LECCESE.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di conferire al Signor Giovanni LECCESE l'incarico di
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ne Molise.
Campobasso, 10 ottobre 2007

PARTE

PRIMA

Commerciali – CODICE 2K — REVOCA incarico di responsabilità d'Ufficio – Signora Maria Assunta CIAMPI.

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

Determinazione del Direttore Generale
n. 364/2007

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SERVIZIO Produzioni Agricole e Politiche di Valorizzazione della Montagna - Isernia – CODICE Q2 — REVOCA/CONFERIMENTO incarico di responsabilità d'Ufficio – Signor Serafino ROSSI.

2.

di revocare alla dipendente Signora Maria Assunta
CIAMPI l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Monitoraggio - Termoli – CODICE 017 –, Unità Operativa Organica del SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Politiche Commerciali – CODICE 2K –, con decorrenza 2 novembre 2007;

3.

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

4.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di revocare l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Demanio Tratturale di Isernia – CODICE 004 –, Unità Operativa Organica del SERVIZIO Investimenti Aziendali, Sostegno al Reddito, Demanio Civico e Tratturale – CODICE Y2 –, già conferito al Signor Serafino ROSSI;

3.

di conferire al Signor Serafino ROSSI l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Operativo Territoriale di Isernia
– CODICE 004 –, Unità Operativa Organica del SERVIZIO
Produzioni Agricole e Politiche di Valorizzazione della
Montagna - Isernia – CODICE Q2 –, con decorrenza 16
ottobre 2007;

4.

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

5.

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

Campobasso, 25 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 378/2007
SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Politiche
Commerciali – CODICE 2K — CONFERIMENTO incarico di responsabilità d'Ufficio – Dottor Carlo IZZO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

Campobasso, 10 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 377/2007
SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Politiche

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di conferire al dipendente Dottor Carlo IZZO l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Monitoraggio - Termoli – CODICE 017 –, Unità Operativa Organica del SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Politiche Commerciali – CODICE 2K –, con decorrenza 2 novembre 2007;

3.

di dare mandato al SERVIZIO Gestione Risorse Umane e
Trattamento Economico di curare il seguito di compe-
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tenza della presente determinazione;

4.

la presente determinazione sarà pubblicata a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 25 ottobre 2007

PARTE

PRIMA
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20 – Notifica di Variazione di iscrizione al Registro
Ufficiale dei Produttori (R.U.P.); art. 26 – autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante CE (VARIAZIONE) per le ortive — NOTIFICA di variazione di accreditamento a fornitore per le ortive, ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n.
698 — Ditta: "COTEB - S.C. a r.l.", con sede nel Comune di Larino (CB).

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e

Determinazione del Direttore Generale
n. 379/2007

QUALITÀ DELLE PRODUZIONI

SERVIZIO Investimenti Aziendali, Sostegno al Reddito - Demanio Civico e Tratturale - Isernia – CODICE Y2
— CONFERIMENTO incarico di responsabilità d'Ufficio – Signor Carlo MILANESE.

(omissis)
DETERMINA:

1)

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2)

sono accolte:

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

✔ le istanze del 15 novembre 2007 – protocolli n.
0936, n. 0937 e n. 0938 –, con le quali il
! SIG. ANGELOZZI Guido
NATO A LARINO (CB) IL 1°

FEBBRAIO

1965

RESIDENTE

2.

3.

4.

di conferire, per le motivazioni riportate in premessa, al Signor Carlo MILANESE, l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Demanio Tratturale di Isernia – CODICE 004 –, Unità Operativa Organica del SERVIZIO Investimenti al Reddito - Demanio Civico e Tratturale –
CODICE Y2 –, con decorrenza 2 novembre 2007;
di dare mandato al SERVIZIO Gestione Risorse Umane e
Trattamento Economico di curare il seguito di competenza della presente determinazione;
la presente determinazione sarà pubblicata a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 25 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Determinazione Dirigenziale n. 40/2007
Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: art.

CONTRADA COLLE SILVANO N. 13
LARINO
Codice Fiscale: NGL GDU 65B01 E456M
IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE
DELLA DITTA:
"Cooperativa Ortofrutticola
Tecnici e Braccianti
COTEB - S.C. a r.l."
ALLA
IN

CON

SEDE

LEGALE

CONTRADA FONDOVALLE BIFERNO –
KM. 69
IN LARINO (CB)
Partita I.V.A. n. 002 0429 070 4,
ALLA

chiede:
a) la notifica di Variazione dell'iscrizione al Registro
Ufficiale dei Produttori, avanzata ai sensi dell'art. 20
del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, per
il settore di attivita: materiale vivaistico – orticole;
b) l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante
CE (variazione), ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, per materiale vivaistico: ORTICOLE, relativamente alle specie riportate nell'elenco allegato XII/B alla domanda;
c) la notifica di Variazione alla richiesta di accreditamento a fornitore per le ortive ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera b) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n.
698;
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e per l'effetto:

3)

è accettata la notifica di Variazione dell'iscrizione al
Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) confermando il n. 002 0429 070 4 per il settore di attività – Materiale vivaistico – Orticole;

4)

si autorizza l'uso del Passaporto delle piante CE (variazione) per le specie indicate nel modello XII/B, allegato alla richiesta;

5)

è accettata la notifica di Variazione di accreditamento "FORNITORE" per le ortive, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 21 dicembre 1996 n. 698,
confermando il n. CB 0004;

6)

di riconoscere, ai fini dell'accreditamento a fornitore – DD.MM. 14 aprile 1997 –, quale Responsabile tecnico della Ditta: "COTEB - S.C. a r.l." il p.a. Renato SPINELLI, nato a Larino il 5 luglio 1955 ed ivi residente
alla Via S. Chiara n. 15 – socio della stessa COOPERATIVA;

7)

è aggiornata ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, l'autorizzazione all'attività vivaistica posseduta dalla DITTA, rilasciata ai
sensi dell'art. 1 della Legge n. 987/1931, abrogata dal
suddetto Decreto Legislativo n. 214/2005;

8)

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

9)

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;

PRIMA

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Larino, 5 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

Determinazione Dirigenziale n. 41/2007
Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: art.
19 – Autorizzazione al commercio all'ingrosso dei
vegetali e prodotti vegetali; art. 20 – Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.); artt. 26 e 30
– Autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante
CE — Ditta: "ANGEL'S GROUP - S.n.c. di IAMARINO &
ZEOLLA", con sede nel Comune di Termoli (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e

che la DITTA è obbligata:
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;

PARTE

QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)
DETERMINA:

1)

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di accogliere:
✔ le istanze presentate il 4 dicembre 2007 – protocolli n. 1111, n. 1112, n. 1113, da parte della
! SIG.RA IAMARINO Lisa
NATA A BENEVENTO IL 20 GIUGNO 1985
RESIDENTE

CONTRADA PIZZELLE N. 15
COLLE SANNITA
Codice Fiscale: MRN LSI 85H60 A738K
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO:
"ANGEL'S GROUP - S.n.c.
di IAMARINO & ZEOLLA"
Partita I.V.A. n. 015 6083 070 3,
e, per l'effetto di:
ALLA

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

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

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

IN

✔ AUTORIZZARE la Società in nome collettivo: "ANGEL'S GROUP - S.n.c. di IAMARINO & ZEOLLA", ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, art.
19 – al commercio all'ingrosso dei vegetali e prodotti vegetali, indicati nell'elenco allegato alla richie-
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sta di autorizzazione, riguardante il Centro aziendale n. 001, sito nel Comune di TERMOLI (CB), nei locali ubicati in Via dei Roveri n. 26;
✔ RICONOSCERE quale Responsabile della vendita lo
stesso Rappresentante legale – Signora IAMARINO Lisa, nata a Benevento il 20 giugno 1985 e residente
in Colle Sannita alla Contrada Pizzelle n. 15 – CODICE FISCALE: MRN LSI 85H60 A783K;
✔ ISCRIVERE la Società in nome collettivo: "ANGEL'S
GROUP - S.n.c. di IAMARINO & ZEOLLA" al Registro
Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) con il n. 015 6083
070 3 per i settori di attività: Materiale vivaistico di
ornamentali e floricole – Terra e Terriccio –;

4)

di rilasciare alla DITTA il relativo certificato di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.);

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)
DETERMINA:

1)

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di accogliere:
✔ le istanze presentate il 4 dicembre 2007 – protocolli n. 1115, n. 1116, n. 1117, da parte del
! SIG. BORRIELLO Ciro
NATO A TORRE DEL GRECO (NA)
IL 25 NOVEMBRE 1976
RESIDENTE

VIA AMEDEO
SAVOIA DUCA D'AOSTA N. 6
IN TERMOLI
Codice Fiscale: BRR CRI 76S25 L259F
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE
ALLA

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

6)

che la presente autorizzazione non sostituisce 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;

DI

DELLA

e,
✔

✔

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

Larino, 5 dicembre 2007

✔
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA
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Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: art.
19 – Autorizzazione al commercio all'ingrosso dei
vegetali e prodotti vegetali; art. 20 – Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.); artt. 26 e 30
– Autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante
CE — Ditta: "BORRIELLO Ciro", con sede nel Comune di Termoli (CB).

che la DITTA è obbligata:
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
la domanda, ivi comprese le variazioni delle specie
vegetali in produzione e commercializzate, indicate nell'elenco allegato alla richiesta di autorizzazione;

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 42/2007

✔ AUTORIZZARE la Società in nome collettivo: "ANGEL'S GROUP - S.n.c. di IAMARINO & ZEOLLA" all'uso
del Passaporto delle piante CE per le specie indicate nel modello XII/B, allegato alla richiesta di autorizzazione;

3)

PARTE

✔

"OMONIMA DITTA INDIVIDUALE"
Partita I.V.A. n. 015 7251 070 7,
per l'effetto di:
AUTORIZZARE la Ditta individuale: "BORRIELLO Ciro", ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, art. 19 – al commercio all'ingrosso dei vegetali e prodotti vegetali, indicati nell'elenco allegato alla richiesta di autorizzazione, riguardante il
Centro aziendale n. 001, sito nel Comune di TERMOLI (CB), nei locali ubicati in Via dei Roveri n. 26;
RICONOSCERE quale Responsabile della vendita lo
stesso Titolare – Signor BORRIELLO Ciro, nato a Torre del Greco (NA) il 25 novembre 1976 e residente in
Termoli (CB) alla Via Amedeo di Savoia Duca D'Aosta n. 6 – CODICE FISCALE: BRR CRI 76S25 L259F;
ISCRIVERE la Ditta individuale: "BORRIELLO Ciro"
al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) con il n.
015 7251 070 7 per i settori di attività: Materiale vivaistico di ornamentali e floricole – Terra e Terriccio –;
AUTORIZZARE la Ditta individuale: "BORRIELLO Ciro" all'uso del Passaporto delle piante CE per le spe-
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cie indicate nel modello XII/B, allegato alla richiesta
di autorizzazione;

3)
4)

di rilasciare alla DITTA il relativo certificato di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.);
che la DITTA è obbligata:
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
la domanda, ivi comprese le variazioni delle specie
vegetali in produzione e commercializzate, indicate nell'elenco allegato alla richiesta di autorizzazione;
b. ad adempiere agli obblighi previsti all'articolo 21 del
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
c. 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)

6)

che la presente autorizzazione non sostituisce 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;
che la presente determinazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Larino, 5 dicembre 2007

PARTE

PRIMA

SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 94/2007
Legge Regionale n. 6 del 18 gennaio 2000 – "Legge
Forestale della Regione Molise" — SOSTITUZIONE e
NOMINA componente della Commissione Tecnica Forestale.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di nominare in seno alla Commissione Tecnica Forestale l'Ingegnere Gianfranco ANGELI – Dirigente dell'area tecnica e ambientale in rappresentanza della Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Campobasso
in sostituzione del Dottor Marco MAIO;
➢ di demandare al SERVIZIO Tutela Forestale gli adempimenti consequenziali il presente provvedimento;
➢ di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 6 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE
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PARTE

PRIMA

6051

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Investimenti aziendali, Sostegno al reddito, Demanio civico e tratturale
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 147 del 6 novembre 2007
P.S.R. 2000/2006 – Regolamento CE n. 1257/1999, artt. da 13 a 21 – Misura E - Indennità compensativa —
LIQUIDAZIONE annualità 2006 – ELENCO REGIONALE N. 1 — Importo totale: Euro 6.682.133,77 a n. 3.305 IMPRENDITORI AGRICOLI della Regione Molise.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INVESTIMENTI AZIENDALI, SOSTEGNO AL REDDITO, DEMANIO CIVICO E TRATTURALE
ISERNIA

6052
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

6053

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
ISERNIA

nel rispetto dell'art. 15, comma 1 della Legge Regionale
n. 11/2005, a modifica di quanto al provvedimento n. 324/
2007.

Determinazione Dirigenziale n. 379/2007

Per ogni altra cosa restano valide le condizioni e prescrizioni, nessuna esclusa, previste con le determine dirigenziali n. 90 del 12 luglio 2005 e n. 324 del 22 ottobre
2007, se non in contrasto con la presente autorizzazione di
proroga.

Prosecuzione in ampliamento dell'attività estrattiva + ripristino ambientale della cava in Località
"TIEGNO" del Comune di Isernia — Ditta: "SIEFIC
- S.p.A.", con sede legale nel Comune di Isernia —
Art. 13 della Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11
— PROROGA AUTORIZZAZIONE n. 90 del 12 luglio
2005.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
ISERNIA

Art. 3.0
L'autorizzazione è accordata senza pregiudizio del diritto dei terzi e sono fatti salvi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che la DITTA è tenuta ad osservare
nei confronti del Comune e degli altri Enti tutori di vincoli esistenti nell'area.
La REGIONE MOLISE resta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che dalla presente autorizzazione potesse pervenirle da terzi.

(omissis)

Art. 4.0

DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente provvedimento:

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

1.2

È accordata alla
➢ DITTA:
"SIEFIC - S.p.A."
CON

SEDE

LEGALE

ALLA

➢

A L Sindaco del Comune di
ISERNIA;

➢

AL

VIA G. BERTA N. 199
ISERNIA
Partita I.V.A. n. 000 3019 094 6,

➢

A L L A A.S.Re.M.
UFFICIO TERRITORIALE

ALLA
IN

l'autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione
e del ripristino ambientale della cava in Località "TIEGNO" del Comune di Isernia, di cui alla determina dirigenziale n. 90 del 12 luglio 2005, integrata con la determina dirigenziale n. 324 del 22 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 27, comma 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11.

Art. 2.0
L'autorizzazione alla coltivazione è accordata fino al 28
febbraio 2008, a decorrere dal 30 novembre 2007.
Alla DITTA è fatto obbligo di realizzare le opere di ripristino ambientale, contestualmente alla coltivazione della cava, per lotti successivi dei quali l'ultimo deve essere
completato entro dodici mesi dall'ultimazione della coltivazione e quindi entro la scadenza del 28 febbraio 2009,

DITTA:
"SIEFIC - S.p.A."
DI ISERNIA;

➢

Art. 1.0

SERVIZIO Beni Ambientali
della REGIONE MOLISE;
DI ISERNIA;

➢

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

➢

AL

➢

A L L A PROVINCIA DI ISERNIA
SETTORE Ambiente.

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

Isernia, 30 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
ISERNIA
Dott. Elvio CARUGNO
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 354/2007
Delibera di Giunta Regionale n. 1116 del 2 ottobre
2007 — CHIARIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 2, lettera m) del Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con delibera del 19 marzo 2007, n. 256;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1261 del
28 agosto 2006, che aveva la finalità di riconoscere le spese sostenute in merito alla partecipazione a Master postlaurea, percorsi o programmi post-laurea (stage formativi) e stage presso la sede di rappresentanza della regione Molise a Bruxelles;
RICHIAMATE:
a) la delibera n. 213 del 6 marzo 2007 con cui, tra l'altro, la Giunta Regionale poneva un limite all'assegnazione delle borse di studio a Bruxelles in considerazione della disponibilità di spazi idonei ad accogliere ulteriori tirocinanti e la determina del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III n. 134 del 4 giugno 2007 con cui, in considerazione della necessità di
dover esaurire l'erogazione del beneficio al 31 dicembre 2007, veniva bloccata l'assegnazione a tutti quei
giovani i cui Master o percorsi o programmi professionalizzanti avevano una durata che superava tale data
limite;
b) la delibera di Giunta Regionale n. 606 del 4 giugno
2007, con cui la Giunta Regionale ha approvato il Programma FSE per il periodo di programmazione 2007/
2013 e l'art. 56 dek Regolamento n. 1083/2006 del FSE
che prevede la possibilità da parte dell'Amministrazione di avviare le operazioni nelle more di approvazione dei programmi da parte delle competenti Autorità
comunitarie;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1116 del 2 ottobre 2007, la quale ha stabilito che potranno essere attivate tutte le candidature valutate positivamente fino al
30 settembre 2006 e di riconoscere per queste, i master
o i percorsi professionalizzanti attivati o che si attiveranno entro e non oltre il 31 dicembre 2007 e la cui scadenza non superi il 31 dicembre 2008;
VISTA la nota n. 01/I.d.V. del 6 novembre 2007 del Consigliere Massimo ROMANO, con la quale lo stesso chiedeva all'Assessore alla Formazione Professionale l'interpre-

PARTE

PRIMA

tazione del significato del termine "attivazione" suggerendone una interpretazione estensiva;
CONSIDERATO il numero assai esiguo di casi di master
attivati entro il 31 dicembre 2007 e le cui lezioni iniziano
oltre tale data;
RITENUTO pertanto di poter intendere il termine "attivati" nel senso di: master per i quali si è provveduto all'iscrizione entro il 31 dicembre 2007 (con il relativo pagamento della 1a rata) e le cui lezioni inizino anche nel 2008,
confermando la scadenza del 31 dicembre 2008;
RITENUTO che la scadenza del 31 dicembre 2008 è da
intendersi come termine ultimo per il riconoscimento delle spese;
DETERMINA
di far proprio tutto quanto in narrativa ed in particolare:
➢ riconoscere le spese dei master per i quali si è provveduto all'iscrizione entro il 31 dicembre 2007 (con il
relativo pagamento della 1a rata) e le cui lezioni inizino anche nel 2008 ma che in ogni caso la scadenza
non superi la data del 31 dicembre 2008;
➢ riconoscere le spese sostenute fino al 31 dicembre
2008;
➢ disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore
Determinazione Dirigenziale n. 155/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "FITEL MOLISE", con sede alla Via Piave n. 17 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL
REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

31.12.2007 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 30 –

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

L ' ASSOCIAZIONE:

PARTE

PRIMA
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Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

"FITEL MOLISE"
CON
ALLA
IN

Campobasso, 15 novembre 2007

SEDE

VIA PIAVE

N.

17
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

CAMPOBASSO,

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 15 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 157/2007
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Associazione: "R.G.P.T.
– UNITÀ RICERCA E RECUPERO CARABINIERI IN CONGEDO UNITÀ OPERATIVA MOLISE – Cav. Adelchi DE
CARLO", con sede alla Via G. Garibaldi n. 53 in Portocannone — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO
REGIONALE.
IL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale n. 156/2007
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "GESTIONE TEMPO LIBERO",
con sede alla Via Piave n. 19 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

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:

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, a rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. 147 del 15 ottobre 2007:
➢ di confermare l'iscrizione dell'
! ASSOCIAZIONE:
"R.G.P.T. – UNITÀ RICERCA E RECUPERO
CARABINIERI IN CONGEDO
UNITÀ OPERATIVA MOLISE
Cav. Adelchi DE CARLO"
CON

➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"GESTIONE TEMPO LIBERO"
CON

SEDE

VIA PIAVE N. 19
CAMPOBASSO,

ALLA
IN

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della

IN

SEDE

VIA G. GARIBALDI
PORTOCANNONE,

ALLA

N.

53

nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla SEZIONE CIVILE.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione interessata, al Comune ed alla Provincia

ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Determinazioni dirigenziali n. 146 e n. 147 del 15 ottobre 2007 – ERRATA CORRIGE — Associazioni: "A.G.E. – ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI" – Sezione di Isernia –, con
sede alla Via Strada Statale Ormisda n. 34 in Venafro
e "A.G.E. – ASSOCIAZIONE GENITORI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA", con sede alla Via G. Berta n. 73 in Isernia — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Associazione Pubblica Assistenza: "Carmela CINIGLIO", con sede al Corso Bovio n. 22 in Colletorto — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA

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

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, a rettifica ed integrazione delle proprie determinazioni dirigenziali n. 146 e n.
147 del 15 ottobre 2007:
➢

DETERMINA

CON
ALLA

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

AL
IN

SEDE

CORSO BOVIO
COLLETORTO,

N.

22

è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla SEZIONE CIVILE.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

SEDE

VIA S.S. ORMISDA

N.

34

IN

VENAFRO,

è iscritta nell'apposito Registro Regionale del Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale
del 5 aprile 2007 n. 10, nella SEZIONE SOCIALE;

L ' ASSOCIAZIONE
CON

L ' ASSOCIAZIONE:

"A.G.E.
ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI"
Sezione di Isernia

(omissis)

PUBBLICA ASSISTENZA:
"Carmela CINIGLIO"

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 159/2007

Determinazione Dirigenziale n. 158/2007

➢

PARTE
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➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"A.G.E. – ASSOCIAZIONE GENITORI
DELLA PROVINCIA DI ISERNIA"
CON
ALLA

SEDE

VIA G. BERTA

N.

73

IN

ISERNIA,

è cancellata dal Registro Regionale del Volontariato, giusta disposizione art. 3, commi 5. e 6. della Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10.
La presente determinazione dirigenziale è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificata alle Organizzazioni interessate, al Comune ed alla Provincia.
Campobasso, 16 novembre 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. 160/2007
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Determinazione dirigenziale n. 147 del 15 ottobre 2007 — Associazione: "L'ARCA", con sede alla Via Pianosa n. 13 in Termoli — CONFERMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AUTORIZZA:

PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
➢

COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

DITTA:
"MANFREDI SELVAGGI Fulvio",
LA

alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di ISERNIA – FOGLIO CATASTALE N. 25
– PARTICELLA N. 638:

(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, a rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. 147 del 15 ottobre 2007:
➢ di confermare l'iscrizione dell'
! ASSOCIAZIONE:
"L'ARCA"
V. PIANOSA N. 13

PRIMA

in agro del Comune di Isernia, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "MANFREDI SELVAGGI Fulvio".

IL DIRIGENTE

C O N S E D E ALLA

PARTE

IN

TERMOLI,

nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla SEZIONE CIVILE.
La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione interessata, al Comune ed alla Provincia
ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
__________

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

✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del
Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 5 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

SERVIZIO: Infrastrutture idriche – ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 148/2007
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,

Determinazione Dirigenziale n. 150/2007
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
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in agro del Comune di Isernia, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "MATTEI Geremia".
IL DIRIGENTE

PRIMA

bre 2007 presentata dal Comune di POZZILLI, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n.
1 pozzo, in agro del Comune di POZZILLI alla Località "Campo di Marco" – FOGLIO N. 30 – PARTICELLA N. 208
–, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE

IL DIRIGENTE

ISERNIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

AUTORIZZA:
(omissis)
➢

DITTA:
"MATTEI Geremia",
LA

alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di ISERNIA – FOGLIO CATASTALE N. 26
– PARTICELLA N. 904:

✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del
Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 10 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 151/2007
Pubblicazione dell'istanza n. 5467/SII del 26 novem-

DETERMINA:
➢ che la domanda n. 5467/SII del 26 novembre 2007 del
! COMUNE DI
POZZILLI
(PROVINCIA DI ISERNIA),
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
POZZILLI e, unitamente agli atti di progetto presso la
Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di
Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e continui
A
DAL

DECORRERE

2 gennaio 2008
A

TUTTO

16 gennaio 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
IL

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

21 gennaio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di POZZILLI;
IL

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

F I S S ATA

PER

giorno 29 gennaio 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di POZZILLI;
IL

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 12 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 152/2007

SERVIZIO: Difesa del suolo – ISERNIA

Pubblicazione dell'istanza n. 4152/SII del 5 settembre 2005 presentata dalla Ditta: "FERRUCCIO Luigi e
ANTONELLI Sandrina", per l'ottenimento dell'autorizzazione a sanatoria alla escavazione di n. 1 pozzo, in
agro del Comune di VENAFRO alla Località "Schitillo" – FOGLIO N. 30 – PARTICELLA N. 271 –, per la ricerca
finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.

Determinazione Dirigenziale n. 435/2007

6059

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di sopraelevazione
e ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione in Via Porta Caldora nel Comune di TRIVENTO
(CB) — Ditta: "LANZA Maria Anna".
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO

INFRASTRUTTURE IDRICHE

ISERNIA

ISERNIA

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:
➢ che la domanda n. 4152/SII del 5 settembre 2007 della
! DITTA:
"FERRUCCIO Luigi e
ANTONELLI Sandrina",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di VENAFRO e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE – SERVIZIO
Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e continui
A
DAL

DECORRERE

4 gennaio 2008
A

TUTTO

21 gennaio 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
IL

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata pubblicazione,
e precisamente
E N T R O I L 26 gennaio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di VENAFRO;
➢ che la visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse,
È

F I S S ATA

PER

giorno 31 gennaio 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di VENAFRO;
IL

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 12 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

➢ di autorizzare la
! SIG.RA LANZA Maria Anna
in qualità di proprietaria,
ad iniziare i lavori di sopraelevazione e ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione in Via Porta
Caldora nel Comune di TRIVENTO (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, 27 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 436/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTO-
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RIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ampliamento di
un fabbricato per civile abitazione in Via Campo di
Maggio – FOGLIO N. 15 - PARTICELLA N. 126 –, nel Comune di COLLE D'ANCHISE (CB).

PARTE

di MONTENERO DI BISACCIA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ISERNIA

DIFESA DEL SUOLO

(omissis)

ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2
febbraio 1974 n. 64, le
! SIG.RA VITANGELO Alessandra e
SIG.RA VITANGELO Amalia,
ad iniziare i lavori di ampliamento di un fabbricato
per civile abitazione in Via Campo di Maggio – FOGLIO N.
15 - PARTICELLA N. 126 –, nel Comune di COLLE D'ANCHISE (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, 27 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 443/2007
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Ristrutturazione con incremento volumetrico", di un fabbricato urbano sito in Via Vittorio Argentieri n. 46 nel Comune

PRIMA

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA ZAPPITELLI Antonietta
in qualità di proprietaria,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di "Ristrutturazione con incremento volumetrico", di un fabbricato urbano sito in Via
Vittorio Argentieri n. 64 nel Comune di MONTENERO
DI BISACCIA (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, 2 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
Determinazione del Direttore Generale n. 61/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 13 lu-
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glio 2006: «Legge Regionale del 5 maggio 2005, n. 15 –
Criteri per l'attribuzione degli incarichi delle Unità
Operative Organiche, denominate: "UFFICI" – Definizione» — PROVVEDIMENTI.

PARTE

PRIMA
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FOGLIO N. 22 –, in agro del Comune di CARPINONE (IS) — Richiedente: Signor GIACCI Mario ed altri — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

DEL

IL DIRIGENTE
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate:
➢ di attribuire alla sottonominata dipendente, sentito
il Responsabile del SERVIZIO interessato e con decorrenza dal 1° novembre 2007, la responsabilità dell'UFFICIO
a fianco indicato:
! SIG.RA Maria Pia PALOMBO
SERVIZIO Medicina Territoriale
UFFICIO per la Medicina Territoriale
presso Strutture pubbliche e private;
➢ di notificare il presente provvedimento al Responsabile del relativo SERVIZIO nonché alla dipendente interessata;
➢ 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, 31 ottobre 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI
CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. Davide CARMOSINO, ai
sensi dell'allegato "G" del D.P.R. 8 settembre 1997 n.
357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003
n. 120, per l'intervento di taglio boschivo in Località "La
Crocetta" – SULLE PARTICELLE N. 139, N. 140, N. 141, N. 142,
N. 143, N. 144, N. 145, N. 146, N. 147 E N. 148 DEL FOGLIO
N. 22 –, in agro del Comune di CARPINONE (IS), che
ricade nel SIC IT7212135 "La Montagnola Molisana"
e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212135 "La Montagnola Molisana";
➢ il presente atto viene trasmesso al Dr. Agr. Davide
CARMOSINO, al Signor GIACCI Mario, al Signor Sindaco del Comune di CARPINONE (IS), agli ENTI preposti al
controllo, che avranno cura di far applicare le misure
di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
Campobasso, 11 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 52/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio boschivo in Località "La Crocetta" – SULLE PARTICELLE N. 139, N. 140, N.
141, N. 142, N. 143, N. 144, N. 145, N. 146, N. 147 E N. 148

Determinazione Dirigenziale n. 53/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio boschivo – SULLA
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PARTE

PRIMA

PARTICELLA N. 154 DEL FOGLIO N. 45 –, in agro del Comune di SEPINO (CB) — Richiedente: Signor PIETRAROIA Angelo — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

FOGLIO N. 50 –, in agro del Comune di SEPINO (CB)
— Richiedente: Signora BRINI Bruna — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Perito Agrario FONTANA Giovanni, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. 8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120, per l'intervento di taglio boschivo – SULLA
PARTICELLA N. 154 DEL FOGLIO N. 45 –, in agro del Comune di SEPINO (CB), che ricade nel SIC e ZPS IT7222287
"La Gallinola – Monte Miletto – Monti del Matese" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non produce incidenza significativa sul sito stesso;

➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Michele MAINELLA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357,
così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n.
120, per l'intervento di taglio boschivo in Località "Campo delle Pere" – SULLA PARTICELLA N. 145 DEL FOGLIO N. 50
–, in agro del Comune di SEPINO (CB), che ricade nel
SIC e ZPS IT7222287 "La Gallinola – Monte Miletto –
Monti del Matese" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non
produce incidenza significativa sul sito stesso;

➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC e ZPS IT7222287 "La Gallinola – Monte
Miletto – Monti del Matese";

➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC e ZPS IT7222287 "La Gallinola – Monte
Miletto – Monti del Matese";

➢ il presente atto viene trasmesso al Signor PIETRAROIA Angelo, al Signor Sindaco del Comune di SEPINO
(CB), agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura
di far applicare le misure di mitigazione previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

➢ il presente atto viene trasmesso alla Signora BRINI
Bruna, al Signor Sindaco del Comune di SEPINO (CB),
agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far
applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al
SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 11 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Campobasso, 11 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 54/2007

Determinazione Dirigenziale n. 55/2007

Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio boschivo in Località "Campo delle Pere" – SULLA PARTICELLA N. 145 DEL

Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio del bosco "Montetotila" – PARTICELLA N. 8 –, in agro del Comune di PE-
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SCOLANCIANO (IS) — Richiedente: Comunità Montana "CENTRO PENTRIA" di Isernia — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.

PARTE

PRIMA
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di RICCIA (CB) — Richiedente: Comune di RICCIA
— VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
(omissis)
DETERMINA:
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Valeria MANNA, ai sensi
dell'allegato "G" del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120,
per l'intervento di taglio del bosco "Montetotila" – PARTICELLA N. 8 –, in agro del Comune di PESCOLANCIANO, che ricade nel SIC IT7212125 "Pesche – Monte Totila" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212125 "Pesche – Monte Totila";
➢ il presente atto viene trasmesso al Presidente della Comunità MOntana "CENTRO PENTRIA" di Isernia, al Sindaco del Comune di PESCOLANCIANO, al Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Egidio MIGNOGNA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357,
così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n.
120, per l'intervento di taglio nella fascia di protezione del bosco "Mazzocca", in agro del Comune di RICCIA, che ricade nel SIC IT7222102 "Bosco Mazzocca
– Castelvetere" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non
produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222102 "Bosco Mazzocca – Castelvetere";
➢ il presente atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di RICCIA, al Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura
di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed
al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 58/2007
Determinazione Dirigenziale n. 56/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio nella fascia di protezione del bosco "Mazzocca", in agro del Comune

Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la realizzazione di una
rimessa per macchine ed attrezzi agricoli, in agro
del Comune di MACCHIA VALFORTORE — Richiedente: Comune di MACCHIA VALFORTORE — VA-
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LUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. Antonio G. SANTOPOLO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. 8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120, relativa alla realizzazione di una rimessa per macchine ed attrezzi agricoli ricadente in agro
del Comune di MACCHIA VALFORTORE, che ricade nel
SIC IT7222248 "Lago di Occhito" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento
proposto non produce incidenza significativa sul sito
stesso;

PARTE
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➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222248 "Lago di Occhito";
➢ il presente atto viene trasmesso al Signor Sindaco del
Comune di MACCHIA VALFORTORE, alla Ditta: "Mario
DI CRISCIO" e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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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. 432 del 5 novembre 2007
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 — AUTORIZZAZIONE alle emissioni diffuse in atmosfera alla Società: "SCAUZILLI - S.r.l.", con stabilimento alla Via San Giovanni in Golfo n. 203 in Campobasso, per
le emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di manufatti in calcestruzzo per l'edilizia civile quali: MATTONI BETONELLE, BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, POZZETTI DI CALCESTRUZZO, TUBI DI CALCESTRUZZO, FOSSE IMHOFF.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 435 del 12 novembre 2007
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 — AUTORIZZAZIONE alle emissioni diffuse in atmosfera alla Società: "COLARUSSO Michele - S.n.c.", con sede e impianto alla Contrada Morge Carissimi in Frosolone
(IS), per le emissioni diffuse derivanti dall'attività di lavorazione e produzione di INERTI CALCAREI, produzione di MANUFATTI IN CEMENTO e CONGLOMERATI CEMENTIZI.
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. 457 del 21 novembre 2007
Ditta: "TULLO-FER di TULLO Antonio & C. - S.a.s.", con sede nel Comune di San Polo Matese — RINNOVO AUTORIZZAZIONE alla gestione del centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione degli autoveicoli fuori uso, ubicato in Località "Fonte Iaova" nel Comune di
SAN POLO MATESE (art. 210 del Decreto Legislativo n. 152/2006).
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. 471 del 28 novembre 2007
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 — VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI, alle emissioni in atmosfera, rilasciate alla Società: "GEO IMPIANTI - S.r.l.", con sede e stabilimento nella Zona Industriale di
Termoli, a seguito della variazione della ragione sociale, alla "GEO - S.p.A.", con sede alla Contrada Rivolta del Re – Zona Industriale in Termoli (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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CONCLUSIONI

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

All'udienza di discussione del 28 settembre 2007, nell'assenza del difensore della REGIONE MOLISE, il P.M.
concludeva chiedendo l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nel primo grado, l'appellante e l'appellato concludevano rispettivamente chiedendo l'accoglimento ed il rigetto dell'appello.

CORTE DI APPELLO
di Campobasso
La Corte di Appello di Campobasso riunita in camera
di consiglio, composta dai Magistrati:
! DR. Mario IAPAOLO

PRESIDENTE

! DR. Vincenzo DI GIACOMO
! DR. Clotilde PARISE
P R O N U N C I AT O

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE REL.

LA

SEGUENTE

SENTENZA
promossa da:
!

STANISCIA Antonio
nato a Palata (CB) il 28 aprile 1950 ed ivi residente,
nella qualità di cittadino elettore, nonché di candidato
secondo dei non eletti nella lista "PROGETTO MOLISE"
per la circoscrizione di Campobasso, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Palata (CB) al n. 1155 – CODICE
FISCALE: STN NTN 50D28 G257J –, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, dall'Avvocato Antonio MARTINO, ed elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore in Campobasso
alla Via XXIV Maggio n. 207/B
RICORRENTE IN APPELLO;

DA

NEI CONFRONTI DI

1)

2)

SECONDA

Sentenza n. 276/2007

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

HA

PARTE

MUCCILLI Salvatore
rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della
comparsa di costituzione in appello, dall'Avvocato Vincenzo COLALILLO, unitamente e disgiuntamente all'Avvocato Giacomo PAPA e presso il primo elettivamente
domiciliato in Campobasso al Corso Umberto n. 43
APPELLATO;
REGIONE MOLISE
in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui Uffici domicilia "ope legis" alla Via Garibaldi n. 124
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE;
Con l'intervento "ex lege" del Signor Procuratore Generale presso questa Corte di Appello quale Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE.

OGGETTO: Azione elettorale per ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 giugno 2007 il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso proposto in data 2 aprile 2007 da STANISCIA Antonio.
Con detto ricorso lo STANISCIA chiedeva dichiararsi la decadenza di MUCCILLI Salvatore dalla carica di Consigliere regionale, per ineleggibilità e/o per incompatibilità, ai
sensi della legge n. 154/1981.
La sentenza ha altresì dichiarato inammissibile l'intervento in causa della REGIONE MOLISE, e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato in data 23 luglio 2007, lo STANISCIA, nella qualità di cittadino elettore e di secondo dei non eletti alla carica di Consigliere regionale nella consultazione
elettorale del 5 e 6 novembre 2006, e ha chiesto alla Corte, come al Tribunale nel primo grado, di:
a) dichiarare la decadenza di MUCCILLI Salvatore dalla
suddetta carica, per ineleggibilità e/o incompatibilità;
b) in subordine, dichiarare la decadenza dalla carica del
consigliere regionale MUCCILLI Salvatore e quindi dal
seggio con la consequenziale sua sostituzione con il
primo dei non eletti della lista "Progetto Molise" per la
Circoscrizione di Campobasso, con vittoria delle spese.
Si è costituito il MUCCILLI, ha impugnato ogni avversa conclusione ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
Si è altresì costituita la REGIONE MOLISE e ha chiesto
anch'essa il rigetto dell'appello.
La REGIONE MOLISE ha inoltre formulato appello incidentale relativo alla declaratoria di inammissibilità della propria partecipazione al giudizio di primo grado chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale o quanto
meno, in via subordinata, la declaratoria di estromissione della REGIONE MOLISE dal giudizio.
All'udienza di discussione del 28 novembre 2007, alla
quale la REGIONE MOLISE non è comparsa, il PUBBLICO
MINISTERO, lo STANISCIA ed il MUCCILLI hanno concluso come in epigrafe, e la causa è stata decisa come da dispositivo, del quale si è data pubblica immediata lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo ribadita l'inammissibilità dell'inter-
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vento della REGIONE MOLISE sia in primo grado che conseguentemente in questo grado di appello.
Nel proprio atto di appello, la Regione afferma di essere titolare di posizione legittimante a contraddire, tenuto conto che vengono in discussione atti (della competente Commissione per la verifica delle elezioni, prima, del
Consiglio regionale in sede di convalida degli eletti, poi)
di pertinenza della Regione medesima coincidenti col "thema decidendum".
Osserva la Regione che il Tribunale comunque, anche
ove non avesse ritenuto valide tali ragioni, doveva pronunciare una statuizione di merito nei confronti del soggetto estromettendo, per difetto di una condizione dell'azione, e cioè della legittimazione passiva, nella considerazione che alla Regione era stato notificato il ricorso di
primo grado, e che dunque alla Regione, considerata come parte processuale, debbono applicarsi tutte le norme
relative alla costituzione in giudizio e ad esempio, ove
non si fosse la Regione costituita, quelle relative alla posizione soggettiva della contumacia nel processo.
Osserva la Corte sul punto che non si individua nel presente procedimento l'esistenza del diritto soggettivo della Regione, e dunque di un suo interesse processualmente tutelabile, ad interloquire circa le modalità di composizione del proprio organo elettivo, nella considerazione
che oggetto del presente giudizio non è l'iter amministrativo dal quale l'organo elettivo è scaturito, ma semplicemente l'accertamento del diritto dell'eletto al mantenimento della carica, e per converso la tutela del diritto di corretta esplicazione del diritto di elettorato attivo in riferimento alla eleggibilità di un esponente dell'elettorato passivo.
Inoltre, neppure si può conferire alla REGIONE MOLISE la qualità di parte del processo, sol perché l'atto di appello, e, in precedenza, il ricorso elettorale, sono stati notificati anche all'Ente Regione, per la esaustiva osservazione che il ricorrente non ha mai formulato richieste nei
confronti della Regione, della quale dunque non può definirsi contraddittore neppure dal punto di vista formale.
L'estraneità della REGIONE MOLISE al presente giudizio di appello non consente l'esame delle ragioni addotte dall'ente a sostegno dell'appello principale.
L'appello principale suddetto è fondato sui seguenti motivi:

1) mancata corrispondenza, nella sentenza impugnata, tra
il chiesto ed il pronunciato.
L'appellante rileva che la richiesta di decadenza del
MUCCILLI riguardava nel primo grado due cause di ineleggibilità, previste dall'art. 2 n. 10 e 11 della legge n.
154/1981 (poiché il MUCCILLI all'atto della elezione ricopriva gli incarichi di Presidente di Comunità Montana e amministratore di una società per azioni controllata dalla Regione), nonché tre cause di incompatibilità, per non essersi egli dimesso dalla carica di Sin-
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daco del Comune di San Massimo, per avere egli ricoperto la carica di amministratore unico di società sovvenzionate dalla Regione e per essere incompatibile lo
status di Presidente della Comunità Montana con la sopravvenuta elezione a consigliere regionale.
Secondo l'appellante, il Tribunale ha trascurato di motivare il rigetto del ricorso in riferimento a queste due
ultime cause di incompatibilità.
L'appellato MUCCILLI invece sostiene l'assoluta rispondenza della motivazione della sentenza all'oggetto della causa.
Il motivo di appello in esame è infondato.
Invero, nel ricorso di primo grado lo STANISCIA assume l'illegittimità della elezione del MUCCILLI per le
seguenti ragioni:
a) il MUCCILLI è ineleggibile, ai sensi del n. 10 della legge n. 154/1981, art. 2, perché il MUCCILLI medesimo,
all'atto della candidatura, rivestiva la carica di amministratore di una società per azioni con capitale maggioritario della Regione, e cioè del "Consorzio Campitello Matese";
b) è altresì ineleggibile ai sensi del n. 11 dell'art. 2 della
stessa legge, perché amministratore di un ente dipendente della Regione, come, secondo l'appellante, deve considerarsi ogni comunità montana; nella specie, all'atto
della candidatura il MUCCILLI era Presidente della Comunità Montana "Matese", carica dalla quale, secondo
l'appellante, non si era mai dimesso;
c) il MUCCILLI all'atto della candidatura era imprenditore
alberghiero e di agenzie di viaggi, titolare e amministratore unico di almeno due società esercenti attività nell'ambito del turismo invernale, società alle quali la Regione versava cospicui contributi, e detta condizione lo
rende incompatibile alla carica in discorso;
d) il MUCCILLI non si è mai inoltre dimesso dalla carica di
Sindaco del Comune di San Massimo, né la decadenza
da tale carica, incompatibile con quella di Consigliere
regionale, e dichiarata dal Consiglio Comunale del predetto Comune in data 27 luglio 2006, può sostituire la
mancanza di dette dimissioni.
Non risulta dalla lettura del ricorso che lo STANISCIA
abbia proposto altre possibili cause di decadenza, in
particolare non ha mai dedotto in maniera specifica e
articolata che l'incarico di Presidente della Comunità
Montana Matese, oltre che ricondursi, secondo lo STANISCIA, a un motivo di ineleggibilità in forza dell'asserito rapporto di dipendenza della Comunità dall'Ente Regione, possa altresì ricondursi a un motivo di incompatibilità.
È vero che vi è accenno di detta incompatibilità, nel
ricorso, quando lo STANISCIA deduce l'illegittimità del
provvedimento regionale (delibera n. 47 del 6 marzo
2007) col quale il Consiglio Regionale aveva escluso
irregolarità dello "status" del MUCCILLI.
Lo STANISCIA si duole che il Consiglio Regionale si
sia soffermato solo sull'incompatibilità derivanti dalla
carica di Sindaco, e non su tutte le altre sopra cenna-
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te, oltre che su quella della incompatibilità derivante
dalla carica di Presidente della Comunità Montana.
Questo solo semplice accenno, peraltro non motivato, né in primo grado né in appello, non può equivalere ad una richiesta, e non legittima dunque nessuna pronuncia.
Per quanto riguarda il rigetto della deduzione di cui
al capo c) il Tribunale ha pronunciato motivazione alla pag. 13 della sentenza, riconducendo il rigetto alla
carenza di prova dei fatti addotti dallo STANISCIA;

2) Col secondo motivo di appello lo STANISCIA si duole che il Tribunale non abbia accolto le istanze istruttorie proposte dal ricorrente, non avendo potuto egli
procurarsi i documenti utili a supportare le proprie doglianze a seguito del diniego di rilascio di essi da parte della Regione.
L'appellato ritiene che deve essere il ricorrente ad attivarsi onde dimostrare il buon fondamento delle proprie pretese, e che comunque ogni ulteriore attività istruttoria è superflua.
Ritiene la Corte che il motivo di doglianza è troppo
generico, e che eventualmente il rilievo potrà essere
esaminato in relazione alle specifiche eccezioni di ineleggibilità e incompatibilità sollevate dallo STANISCIA;

3) di nuovo, come nel primo grado, lo STANISCIA lamenta l'illegittimità della delibera regionale di cui al precedente punto 1), per lacunosità dell'esame dello "status" del MUCCILLI.
Osserva la Corte che, come rileva parte appellata, l'esame del giudice ordinario nella materia oggetto di causa comunque prescinde dall'analisi amministrativa della ineleggibilità o incompatibilità degli eletti, avverso
la quale comunque il privato può ricevere tutela giurisdizionale davanti al tribunale amministrativo, riferendosi la gestione in esame esclusivamente all'espressione della volontà amministrativa quando si traduce
in provvedimenti scritti.
Del resto, la formulazione dell'eccezione da parte dello STANISCIA non si concreta, come nel primo grado,
in un vero e proprio motivo di appello, ma serve solo ad introdurre il merito del ricorso.
Infatti, di seguito lo STANISCIA propone di nuovo le
sopra richiamate cause di ineleggibilità del MUCCILLI (vedi punti a, b, c, d precedenti), limitando però la
questione relativa alla carica di Sindaco, ricoperta dal
MUCCILLI all'atto della candidatura (per quanto riferito dall'appellante), solo alla presunta irregolarità della procedura di declaratoria di decadenza adottata dal
Consiglio Comunale di San Massimo.
Di seguito lo STANISCIA ripropone il primo motivo di
ineleggibilità, che riguarda i legali rappresentanti e i
dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione (art. 2, n. 10, legge n. 154/1981).
È pacifico che il MUCCILLI, componente del Consiglio
di Amministrazione del Consorzio "Campitello Matese
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- S.p.A.", ha rassegnato le dimissioni da tale carica con
nota protocollata al n. 126 del 26 agosto 2006 e indirizzata alla sola società.
Il Consiglio di Amministrazione della società, nella riunione del 30 agosto 2006 ha preso atto di tale lettera
di dimissioni; alla riunione, assente il MUCCILLI, erano presenti il Presidente del Consiglio di amministrazione e altri due consiglieri, oltre che due sindaci.
Non era presente il Presidente del Collegio dei Sindaci.
La cessazione dalla carica di amministratore del MUCCILLI è stata registrata presso la Camera di Commercio di Campobasso, come risulta da visura in atti, in
data 29 settembre 2006, con effetto dal 30 agosto 2006.
Secondo lo STANISCIA, le suddette dimissioni non hanno alcun effetto al fine di rimuovere la causa di ineleggibilità in esame, non avendo il MUCCILLI rispettato la procedura prevista in materia dall'art. 2385 cod.
civ..
Come ha già fatto in primo grado, lo STANISCIA osserva che:
a) il MUCCILLI non ha prodotto domanda di dimissioni al
Presidente del Collegio Sindacale della "Campitello Matese - S.p.A.";
b) non vi è prova che il Presidente dei revisori dei Conti
sia stato informato oralmente delle dimissioni peraltro
indirizzate dal MUCCILLI non al Consiglio di Amministrazione, ma alla società;
c) manca la comunicazione del Collegio Sindacale alla Camera di Commercio per l'annotazione delle dimissioni
del MUCCILLI;
d) il ricorrente non ha potuto acquisire documentazione,
presso la Camera di Commercio, onde accertare l'esatta
composizione del Consiglio di Amministrazione alla data del 30 settembre 2006, e dunque quale effetto ha avuto a tale data la lettera di dimissione sulla composizione del Consiglio di Amministrazione.
Secondo lo STANISCIA la violazione dell'art. 2385 c.c.,
per non essere stata indirizzata la lettera di dimissioni al Presidente del Collegio Sindacale e per non avere quest'ultimo richiesto l'iscrizione delle dimissioni
presso la Camera di Commercio costituisce in materia
elettorale vizio invalidante e insanabile.
In buona sostanza ritiene dunque lo STANISCIA che
la lettera di dimissioni inviata dal MUCCILLI solo alla
società per azioni della quale era amministratore non
ha alcuna efficacia di rimuovere la causa di ineleggibilità in discorso.
Secondo il Tribunale, invece, sussiste detta efficacia,
dovendosi considerare il principio della strumentalità
della forma rispetto alla ritenuta prevalenza del raggiungimento dello scopo insito nella "ratio" della norma di riferimento, nella specie dell'art. 2385 c.c..
Se è vero infatti che effettivamente il MUCCILLI non
ha comunicato le proprie dimissioni al Consiglio di Amministrazione né al Presidente del Collegio sindacale,
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è vero peraltro che della comunicazione scritta inviata dal MUCCILLI alla società hanno comunque avuto
cognizione, in un momento anteriore alle operazioni
di voto, il Presidente e due sindaci, come risulta dal
sopra menzionato verbale di riunione del Consiglio di
Amministrazione.
Non ha rilievo, per il Tribunale, che fosse assente il
Presidente del Collegio dei Sindaci, poiché egli comunque avrebbe dovuto riferire ai due sindaci le avvenute dimissioni.
Allo stesso modo, pur se la procedura inerente le dimissioni è irregolare, cioè non corrispondente a quella prevista dall'articolo suddetto, tuttavia comunque,
prima delle operazioni elettorali, le dimissioni del MUCCILLI erano state registrate presso il registro delle imprese, anche se non risultava che la richiesta fosse stata inoltrata dal Presidente del Collegio dei Sindaci, come pure è prescritto dalla norma.
Sul piano sostanziale dunque lo scopo della norma,
volto ad assicurare la certezza legale sulla rimozione
tempestiva della causa di ineleggibilità, per il Tribunale è stato raggiunto.
Le eccezioni di parte appellata sono sostanzialmente
identifiche alle considerazioni rese nella sentenza impugnata.
Il MUCCILLI comunque sottolinea che le dimissioni
hanno effetto almeno dalla data di esse, e non dalla
data in cui eventualmente si è proceduto alla sostituzione del consigliere dimissionario.
Questa Corte non può condividere l'orientamento seguito dal Tribunale, e deve accogliere il motivo di appello in esame.
Infatti, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione, richiamata sia dal Tribunale in sentenza che
da parte appellata, l'atto di dimissioni dell'interessato
deve avere attitudine astratta (secondo la propria "regola juris") ed effettività immediata a determinare tale cessazione, e la cennata regola juris deve essere osservata nei limiti ed ai fini della formazione della certezza legale sulla rimozione tempestiva della situazione di turbativa della libera determinazione della volontà degli elettori.
Così si esprime la giurisprudenza della Corte di Cassazione anche richiamando i principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale (vedi sentenza Corte di
Cassazione n. 6854/1997, fra l'altro allegata in copia
da parte appellata).
Il principio corrisponde alla finalità della norma elettorale quando detta i requisiti necessari perché non sussistano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, richiamandosi alla norma di riferimento che regola il procedimento di rimozione di dette cause di ineleggibilità, qual è appunto nel caso di specie l'art. 2385 c.c..
Detta norma richiede, ai fini della validità e della efficacia delle dimissioni di un amministratore, che egli
invii comunicazione scritta delle dimissioni al consi-
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glio di amministrazione e al Presidente del Collegio
sindacale.
La trasmissione ad entrambi gli organi sociali suddetti è condizione imprescindibile al fine di rendere operanti dette dimissioni, e dunque, per quanto riguarda
la materia del presente procedimento, al fine di rimuovere la causa di ineleggibilità.
Nel caso di specie, come osserva l'appellante, è pacifico che dette dimissioni non sono mai state inviate al
Presidente del Collegio sindacale.
Secondo questa Corte, dunque, il MUCCILLI non ha rispettato la norma né dal punto di vista del rigore formale (si ripete che il MUCCILLI non ha mai inviato alcuna lettera al Presidente del Collegio dei Sindaci) né
dal punto di vista peraltro del sostanziale raggiungimento dello scopo della rimozione della causa di turbativa della libera determinazione al voto degli elettori, al quale scopo pure fa riferimento la sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
Riguardo quest'ultimo punto di vista si osserva infatti che nell'assemblea del consiglio di amministrazione
del 30 agosto 2006, nel corso della quale l'organo sociale ha preso atto delle dimissioni, non era presente
il Presidente del Collegio sindacale, né peraltro era presente il MUCCILLI.
Erano invece presenti due sindaci.
Se dunque può ritenersi che la mancanza di comunicazione al consiglio di amministrazione è stata sanata
dalla "presa d'atto" del consiglio, non si vede come questa presa d'atto possa essere estesa al Presidente del
Collegio sindacale, che ha funzioni sue proprie diverse da quelle del Consiglio di amministrazione, tant'è
che la norma in esame richiede al dimissionario una
duplice comunicazione.
Ha poco rilievo che all'assemblea fossero presenti due
sindaci.
A prescindere dal fatto che essi non avevano alcun obbligo giuridico di comunicare le dimissioni al presidente del loro collegio (e del resto sul piano pratico potevano comunque essere legittimati a ritenere che successivamente, o contestualmente, fosse inviata al Presidente regolare comunicazione delle proprie dimissioni da parte del MUCCILLI), deve ribadirsi che la comunicazione ai sindaci non può supplire quella al Presidente del Collegio sindacale, proprio in virtù della specifica competenza funzionale attribuita dalla norma in
esame al Presidente del Collegio dei sindaci.
Anche allo stato dunque non è dato sapere, a causa
della omissione compiuta dal MUCCILLI nell'attivare
la procedura di sue dimissioni dal Consiglio di Amministrazione, se il Presidente del Collegio sindacale abbia mai avuto comunicazione delle dimissioni, mentre fondamentale ai fini che ci occupano è, come si è
visto, la sussistenza della certezza legale della data delle dimissioni stesse.
Neppure risulta che sia stato il Presidente del Colle-
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gio sindacale a curare la formalità della iscrizione dell'atto delle dimissioni nel registro delle imprese, circostanza questa che potrebbe certamente presupporre
la ricezione, da parte di detto Presidente, della nota
di dimissioni.
Per conseguenza, deve ritenersi che il MUCCILLI non
ha rimosso la causa di ineleggibilità in discorso.
Pare opportuno osservare a tal proposito che l'ipotesi di fatto alla quale la Corte di Cassazione, nella cennata sentenza, ha applicato il principio sostanziale dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo a prescindere dalla regolarità formale dell'atto stesso, è diversa da quella in esame.
Invero, le dimissioni, nel caso oggetto della sentenza
di legittimità, erano state comunicate al Presidente del
Collegio sindacale, ma non al Consiglio di amministrazione, bensì al Presidente di tale consiglio, solo in questo consistendo l'irregolarità formale dell'atto.
Dunque la comunicazione al consiglio di amministrazione era stata comunque rivolta a un referente esponenziale di detto Consiglio, non potendosi individuare invece detto identico rapporto tra i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale.

SECONDA

Deve poi osservarsi che il diritto del primo dei candidati non eletti a subentrare al posto del MUCCILLI decaduto deriva dalla stessa presente pronuncia di decadenza del MUCCILLI Salvatore medesimo, in virtù
del primo comma del predetto articolo, anche in mancanza di espressa statuizione in sentenza (Cass. Civ.
sez. I, 12 febbraio 1990, n. 1009), e che dunque disporre l'acquisizione degli atti necessari alla identificazione dell'avente diritto produrrebbe solo un appesantimento temporale dei tempi di sostituzione del consigliere decaduto.

P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
DI CAMPOBASSO,
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello,
depositato da STANISCIA Antonio in data 23 luglio 2007
nei confronti di MUCCILLI Salvatore e REGIONE MOLISE,
con l'intervento del Procuratore Generale Sede,
ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa,
così provvede:

Deve infine considerarsi che l'avvenuta pubblicità dell'atto di dimissioni non può dare certezza dell'effettiva astensione del MUCCILLI dall'attività inerente la carica in discorso, dalla quale egli non può, per le ragioni predette, considerarsi dimissionario.

a) DICHIARA l'ineleggibilità di MUCCILLI Salvatore alla
carica di consigliere regionale, e pertanto lo dichiara
decaduto dalla carica di consigliere regionale con riferimento alle elezioni del Consiglio Regionale per il
Molise svoltesi nei giorni 5 e 6 novembre 2006;

L'accoglimento dell'appello in riferimento ad uno dei
motivi di ineleggibilità rende superfluo l'esame degli
altri motivi di impugnazione.

b) RIGETTA l'appello incidentale proposto dalla Regione
Molise;

La complessità delle questioni affrontate fa ritenere equa la compensazione integrale delle spese della presente procedura di appello.

c) COMPENSA integralmente tra le parti le spese della
presente procedura;

La presente sentenza è immediatamente esecutiva, i
sensi dell'art. 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e
successive modificazioni.
Detta norma dispone infatti all'ultimo comma che solo l'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resti sospesa in pendenza del ricorso alla Corte di
Appello.
Ne consegue che alla presente sentenza la normativa
speciale in materia elettorale non sottrae il requisito
ordinario della immediata esecutività.

d) DICHIARA la presente sentenza esecutiva per legge.
Campobasso, 28 novembre 2007
Il Presidente
Mario IAPAOLO
Il Consigliere Rel.
Clotilde PARISE
Il Cancelliere
Leonardo VITALE
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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. 545

del 14 dicembre 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 — BANDO PUBBLICO per l'attivazione delle agevolazioni integrate per le Imprese: AZIONE 1.2.1 - "Aiuti agli investimenti nelle Imprese industriali" – AZIONE 1.4.2 - "Credito" – AZIONE 1.4.5 - "Fondo per l'Innovazione Tecnologica" – AZIONE 2.1 - "Politiche del lavoro" — MODIFICA termine conclusivo programma di "sviluppo precompetitivo".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––– PARTE TERZA –––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
— ESTRATTO BANDO DI GARA —
DI PUBBLICO INCANTO
ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI
di CAMPOBASSO
S E D E : Via Montegrappa n. 23/b
Tel. 0874.49.281 - Fax 0874.65.621
E-MAIL: tecnico.iacp@iacpcampobasso.it
CAMPOBASSO
ESTRATTO Bando di gara di pubblico incanto per
l'appalto dei lavori: "Comune di TERMOLI: Lavori di
riparazioni funzionali presso i fabbricati di E.R.P.
siti alla Via Dei Castagni nn. 154/156/174/176 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 576.000,00".
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ex art. 12 dell'ordinanza del Presidente della Regione Molise –
Commissario Delegato n. 13 del 27 maggio 2003
presso i fabbricati di E.R.P.
SITO ALLA VIA DEI CASTAGNI NN. 154/156/174/176
! Importo a base di gara ................... € 576.000,00
DI CUI:
✔ € 552.960,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ € 23.040,00
PER LA SICUREZZA.
! Categoria dei lavori ...................................................................... OG

1

! Classifica II

B32G07000100001
0108997B28
CIG .........................................................

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il
! GEOM. Nicola PICONE
TEL. 0874.492.833.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, comprensive degli allegati riportati nel Bando integrale in visione presso
l'Ufficio Appalti, dovranno pervenire all'ENTE
ENTRO

ore 12,00
giorno 14 febbraio 2008.
LE

L'INTESTATO ISTITUTO indice la seguente gara d'appalto, da aggiudicarsi mediante pubblico incanto, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006:

1)

Comune di
TERMOLI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Lavori di riparazioni funzionali

DEL

LA GARA verrà espletata il giorno 15 febbraio 2008,
alle ore 9,00, presso la sede dell'ISTITUTO.
Campobasso, 17 dicembre 2007
Il Direttore Generale
Ing. Nicola LEMBO
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— AVVISO —

REGIONE MOLISE
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Avviso ai Signori dipendenti di ruolo dell'ENTE per
l'affidamento degli incarichi presso gli Uffici del Tutore pubblico dei minori e del Difensore civico regionale.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che presso gli Uffici del Consiglio Regionale sono stati istituiti gli Uffici del Tutore pubblico dei minori e del Difensore civico regionale;
CONSIDERATO che si rende necessario dotare le Strut-
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ture degli Uffici in premessa di personale da reperire nell'ambito dei dipendenti di ruolo dell'ENTE;

S I AV V I S A N O
le SS.LL., dotate di particolare motivazione ed in possesso di adeguate professionalità ed inclinazioni nelle materie di competenza dei predetti Uffici e che intendessero
transitare ai predetti incarichi anche per motivi di arricchimento professionale, potranno formulare espressa richiesta presso questa Segreteria Generale.
Campobasso, 13 dicembre 2007
Il Segretario Generale
Luciano IACOBITTI
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— MODIFICHE ED INTEGRAZIONI —
ALLO STATUTO

(omissis)

6111

1)

La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 assessori, scelti dal Sindaco. I quattro assessori potranno anche essere nominati tra i cittadini non Consiglieri, purché eleggibili.

2)

…omissis…

FOSSALTO

Modifica art. 23, comma 1.

TERZA

Art. 23

Comune di

(Provincia di CAMPOBASSO)

PARTE

Fossalto, 13 dicembre 2007
Il Segretario Comunale
Dott. Antonio RAIMONDO
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970

PARTE

TERZA

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

DI

CAMPOBASSO

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

