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PARTE

ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 21 gennaio 2008
Il Presidente
IORIO

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2008, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2007, n.
2, recante: "Istituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga
la seguente legge:

__________

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 10 gennaio 2008,
n. 8.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005 —
1° corso libero per "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande" (EX SEDE DI
MIRANDA – IS), svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE

Art. 1

1.
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PRIMA

della

Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise) le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008".

GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

Art. 2

1.

La costituzione e la durata dell'Ufficio di Presidenza
della Commissione per l'Autoriforma del Molise restano disciplinate dalle disposizioni dell'articolo 2 della
legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.

Art. 3

1.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge, quantificati per l'anno 2008 in Euro 20.000,00
(VENTIMILA/00) si provvederà mediante la previsione di
appositi stanziamenti con legge di approvazione del
bilancio per l'esercizio 2008.

Art. 4

1.

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 Uffi-

La Commissione di esame del 1° corso libero – DELIBERAGIUNTA REGIONALE N. 966/2005 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande" (EX SEDE DI MIRANDA – IS), svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, è così composta:
ZIONE DI

➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG. BUCCI Raffaele
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA DI FRANGIA Tecla
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SCARPITTI Maria Teresa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. CONTE Tommaso
SUPPLENTE;
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➢ SIG.RA MASELLI Loredana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.N.A.
SIG. FARDONE Camillo
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLUCCI Michelino
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
SIG.RA BRUNETTI Lillina
SUPPLENTE;
➢ SIG. BARONE Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 10 gennaio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 10 gennaio 2008,
n. 9.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005 —
2° corso libero per "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande" (EX SEDE DI
MIRANDA – IS), svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE

PARTE

PRIMA

➢ SIG.RA RITOTA Angela
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA DI FRANGIA Tecla
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA TAMBURRO Giancarla
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA PINTO Patrizia
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG.RA BIELLO Alessia
SUPPLENTE;
➢ SIG. VISCOSI Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.G.L.
SIG.RA BORRIELLO Antonella
SUPPLENTE;
➢ SIG. BARONE Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 10 gennaio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 2° corso libero – DELIBERAGIUNTA REGIONALE N. 966/2005 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande" (EX SEDE DI MIRANDA – IS), svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, è così composta:
ZIONE DI

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

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2008 - n. 10.
Legge Regionale del 1° dicembre 1999 n. 37, concernente: «Istituzione dell'Azienda Speciale Regionale, denominata: "MOLISE ACQUE"», modificata con
la Legge Regionale del 23 settembre 2002, n. 21 – Legge Regionale del 12 settembre 2007, n. 24 — NOMINA Presidente.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
VISTA la Legge Regionale del 1° dicembre 1999 n. 37,
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concernente: «Istituzione dell'Azienda Speciale Regionale, denominata: "MOLISE ACQUE"», modificata con la Legge Regionale del 23 settembre 2002, n. 21;

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 16 gennaio 2008,
n. 11.

VISTO l'Avviso n. 5 del 9 marzo 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 16 marzo 2007,
relativo alla nomina del Presidente della succitata AZIENDA SPECIALE REGIONALE;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 714/2006 —
Corso libero n. 5 (ED. 10) per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione
di alimenti e bevande", svolto dalla "ASCOM SERVIZI
- S.r.l. (CONFCOMMERCIO)" nel Comune di Termoli
— COMMISSIONE DI ESAME.

VISTA la Legge Regionale del 12 settembre 2007 n. 24,
recante: "Primo intervento per l'attuazione del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla Legge
Regionale del 22 marzo 2007, n. 8";

IL PRESIDENTE
della

PREMESSO che l'art. 4, comma 2 della predetta Legge
Regionale n. 24/2007, prevede:

GIUNTA REGIONALE

"Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa";

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del
4 gennaio 2008, con la quale è stato nominato Presidente dell'AZIENDA SPECIALE REGIONALE in parola l'Avvocato Stefano SABATINI;
CONSIDERATO che il SERVIZIO Gabinetto del Presidente della REGIONE e degli Affari Istituzionali ha proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 4
della Legge Regionale n. 16/2002;
VISTA la Legge Regionale del 2 agosto 2002, n. 16 e successive modificazioni;
RITENUTO di dover conseguentemente provvedere;

DECRETA:

Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale del 12 settembre 2007 n. 24,
! L ' AVV. Stefano SABATINI
È N O M I N AT O P R E S I D E N T E DELL'
Azienda Speciale Regionale "MOLISE ACQUE".

Art. 2
Il Presidente cessa dalle funzioni nei termini e secondo le disposizioni, di cui all'art. 5 della Legge Regionale
del 2 agosto 2002, n. 16 e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 gennaio 2008
Il Presidente
IORIO

DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero n. 5 (ED. 10)
– DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 714/2006 –, per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "ASCOM
SERVIZI - S.r.l. (CONFCOMMERCIO)" nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ SIG. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG.RA BATTISTA Nicoletta
SUPPLENTE;
➢ SIG. PADUANO Filippo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI BIASE Riccardo
SUPPLENTE;
➢ SIG. NAUTA Romano
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA IANNITTO Carmela
SUPPLENTE;
➢ SIG. GARZONE Costantino
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO SNALS
SIG. MUSACCHIO Teodoro
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MOAURO Anna
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
SIG.RA CASSETTA Mariagrazia
SUPPLENTE;
➢ SIG. SANTANGELO Paolo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
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SIG. LA FRATTA Fernando
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 16 gennaio 2008, n.
12.
1° corso libero di "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dall'"AS.E.C. (CONFESERCENTI)" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

PARTE

PRIMA

SIG. SCHIARITI Agostino
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA DE RUBERTIS Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
SUPPLENTE;
➢ INS. VICINANZA Angela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2008 - n. 13.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.

(omissis)
IL PRESIDENTE
DECRETA:
La Commissione di esame del 1° corso libero di "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e
bevande", svolto dall'"AS.E.C. (CONFESERCENTI)" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR.SSA BARBIERI Margherita
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA BUCCIERI Michela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA GUGLIELMI Anna Felicia
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SANTORO Marina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. FERRARA Carmine
SUPPLENTE;
➢ RAG. FEDE Giuseppe
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CIDEC

della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L DOTT. Luca DE MARCO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Diritto del Lavoro",
presso l'IPSOA di Campobasso, della durata di tre mesi,
per un importo complessivo di Euro 2.400,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2008 - n. 14.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DR.SSA Daniela MASELLI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Strategia Aziendale",
presso la Scuola di Direzione Aziendale BOCCONI di
Milano, della durata di dodici mesi, per un importo
complessivo di Euro 20.000,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

PARTE

PRIMA
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! A L L A DR.SSA Flavia MENANNO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Ingegneria dell'Impresa",
presso l'UNIVERSITÀ TOR VERGATA di Roma, della durata di dodici mesi, per un importo complessivo di Euro 18.312,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel
contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2008 - n. 16.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

__________

DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2008 - n. 15.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,

! A L L A DR.SSA Daniela MORRONE
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Diritto del Lavoro",
presso l'IPSOA di Campobasso, della durata di tre mesi,
per un importo complessivo di Euro 2.400,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2008 - n. 17.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L DOTT.
Domenico Antonio PANICHELLA
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Geotecnologia Ambientale",
presso l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (SAN GIOVANNI VALDARNO), della durata di dodici mesi, per un importo complessivo di Euro 15.000,00 da erogarsi con
le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

PARTE

PRIMA

! A L L A DR.SSA Carla PILLARELLA
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Management per la
Sanità",
presso la Scuola di Direzione Aziendale BOCCONI di
Milano, della durata di dodici mesi, per un importo
complessivo di Euro 20.000,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2008 - n. 19.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2008 - n. 18.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,

➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DR.SSA Ilaria SCARLATELLI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Marketing e Comunicazione",
presso la Fondazione ALMA MATER STUDIORUM dell'Università di Bologna, della durata di dodici mesi, per
un importo complessivo di Euro 20.000,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 20

del 18 gennaio 2008

LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA — PROSECUZIONE nell'anno 2008 in forma obbligatoria del piano di profilassi
e di risanamento degli allevamenti BOVINI e BUFALINI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 21

del 18 gennaio 2008

Piano di profilassi e di risanamento della TUBERCOLOSI BOVINA e BUFALINA e della BRUCELLOSI BOVINA,
BUFALINA ed OVICAPRINA — PROSECUZIONE OBBLIGATORIA delle operazioni di risanamento degli allevamenti
in tutto il territorio della Regione per l'anno 2008.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 18 gennaio 2008, n.
22.
1° corso libero di "Responsabile tecnico Imprese
gestione rifiuti", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI
ESAME.

PARTE

PRIMA
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ciale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 gennaio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 1° corso libero di "Responsabile tecnico Imprese gestione rifiuti", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi" nel Comune di Campobasso, è così
composta:
➢ SIG. CLEMENTE Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CREDICO Pietro
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA BONAVIA Antonella
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA VECCHIARELLI Lucia
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA VARONE Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. D'ALESSANDRO Felice
SUPPLENTE;

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 18 gennaio 2008, n.
23.
10° corso libero di "Operatore commerciale del
settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE
DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 10° corso libero di "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla Società:
"ASCOM Servizi" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CREDICO Pietro
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CLEMENTE Giuseppe
SUPPLENTE;

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

➢ SIG.RA MASTROBUONO M. Rosa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA GEREMIA Anna
SUPPLENTE;

➢ DR. CACCAMO Sergio Rosario G.
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
SUPPLENTE;

➢ SIG. ROBERTI Vincenzo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA IOSUE Palma
SUPPLENTE;

➢ DR. LUCARELLI Domenico
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.

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

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
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➢ DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR. CACCAMO Sergio Rosario G.
SUPPLENTE;
➢ INS. VINCENZO Teresa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. SANTANGELO Paolo
SUPPLENTE.

PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2008 - n. 25.
Nomina del Sig. Arch. Giuseppe A. GIARRUSSO –
Commissario ad acta presso il Comune di CAMPOBASSO — Ditta: "ZARLENGA Florindo" — RICHIESTA permesso di costruire.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 gennaio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2008 - n. 24.
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:
"SOCIETÀ ITALIANA
PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI
S.I.P.B.C."
Sezione di Campobasso
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, 18 gennaio 2008
Il Presidente
IORIO

PREMESSO:
➠ che la Ditta: "ZARLENGA Florindo" – Presidente della
Cooperativa: "CIDA", con istanza del 6 ottobre 2007, ha
diffidato il Comune di CAMPOBASSO al rilascio, entro
15 giorni, del permesso di costruire in attuazione della localizzazione di edilizia agevolata ex art. 51 della
Legge n. 865/1971, effettuata dal Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 298/2005 ed ha formalmente invitato il competente Organo regionale affinché
provveda alla nomina di un Commissario ad acta il quale, accertato il persistere dell'inadempienza del Comune, concluda il relativo procedimento amministrativo;
CONSIDERATO:
➠ che il Comune di CAMPOBASSO, a seguito di richiesta di notizie con nota protocollo n. 9331 del 30 ottobre 2007 da parte della competente Direzione Generale IV della REGIONE, con nota protocollo n. 28746 del
13 novembre 2007, acquisita al protocollo della DIREZIONE stessa in data 14 novembre 2007, ha relazionato sullo stato della richiesta della DITTA in oggetto;
➠ che, a seguito di invito a concludere il procedimento
da parte della DIREZIONE GENERALE IV, con la nota
protocollo n. 31203 dell'11 dicembre 2007, assunta al
protocollo n. 11012 del 14 dicembre 2007, il Comune
di CAMPOBASSO, anziché trasmettere il provvedimento conclusivo del procedimento in oggetto, ha rappresentato di aver proposto ricorso di appello al Consiglio di Stato avverso la Sentenza del T.A.R. Molise n.
490/2007, al fine di conseguire l'annullamento del decreto del Presidente della REGIONE MOLISE n. 298 del
7 novembre 2005, entrando quindi nel merito dell'accoglibilità dell'istanza;
➠ che, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.P.R. n. 380/
2001, la REGIONE non deve svolgere alcun esame preventivo circa l'accoglibilità dell'istanza ma, constatato
che il Comune non ha concluso il procedimento mediante un provvedimento espresso come imposto dalla normativa vigente, ha l'obbligo di nominare il Commissario ad acta affinché questo esamini e definisca
l'istanza rimasta inevasa;
RITENUTO che, alla luce di quanto emerso con le note sopra citate, sussiste l'obbligo di procedere sull'istanza della Ditta: "ZARLENGA Florindo" – Presidente della
Cooperativa: "CIDA", assicurando la conclusione del pro-
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cedimento con la nomina di un Commissario ad acta che,
accertato il persistere dell'inadempienza del Comune, provveda in merito all'istanza di cui alle premesse;
VISTO l'art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 3 della Legge Regionale n. 7/1973;
DECRETA:
➢

IL
È

SIG. ARCH. Giuseppe A. GIARRUSSO
N O M I N AT O

COMMISSARIO

AD ACTA,

affinché provveda, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, così come modificato e
integrato con Decreto Legislativo del 27 dicembre 2002
n. 301, entro 60 giorni consecutivi a far data dalla notifica del presente decreto, e dopo aver accertata l'inadempienza del Comune di CAMPOBASSO, a concludere il procedimento ponendo in essere tutte le eventuali attività istruttorie necessarie e sufficienti all'emissione del provvedimento conclusivo relativo all'istanza di
cui alle premesse;
➢ gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario
ad acta saranno pagati dal Comune di CAMPOBASSO,
inadempiente, entro il termine di 30 (TRENTA) giorni dalla data di notifica della richiesta;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Molise.
Campobasso, 18 gennaio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
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DECRETA:
La Commissione di esame del 5° corso libero di "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "UNISER" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR.SSA BARBIERI Margherita
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CORETTI Andreina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA DI LELLA Carmelina
SUPPLENTE;
➢ SIG. FERRARA Carmine
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DR. CAMPA Lucio
SUPPLENTE;
➢ SIG. ZICCARDI Michele
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
DR. CIRELLA Carmine
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA DE RUBERTIS Maria
SUPPLENTE;
➢ DR. COLUCCI Giuseppe Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
DR. MASELLI Francesco
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 21 gennaio 2008, n.
26.
5° corso libero di "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "UNISER" nel Comune di Campobasso —
COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

Campobasso, 21 gennaio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2008 - n. 27.
Legge Regionale del 4 gennaio 1982, n. 3 e Legge
Regionale del 12 settembre 2007, n. 24 – COMMISSIO-
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NE per la determinazione dei valori agricoli medi e
delle indennità di espropriazione per la Provincia di
ISERNIA — INTEGRAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
VISTA la Legge Regionale del 4 gennaio 1982 n. 3, che
istituisce in ogni Provincia la COMMISSIONE per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di
espropriazione, come modificata dalla Legge Regionale del
12 settembre 2007 n. 24, che prevede la nomina da parte del Consiglio Regionale di 1 (UNO) Esperto in materia
di edilizia ed urbanistica e 2 (DUE) Esperti in materia di
agricoltura e foreste;
VISTO il proprio precedente decreto n. 312 del 19 novembre 2007, con il quale è stata costituita la COMMISSIONE in parola;
VISTO l'art. 2 del menzionato decreto che ha disposto
l'integrazione della citata COMMISSIONE con l'Esperto in
materia di edilizia ed urbanistica conseguentemente alla
sua nomina da parte del Consiglio Regionale;
VISTO il provvedimento n. 36 del 29 novembre 2007,
con il quale il Presidente del Consiglio Regionale, esercitando i poteri sostitutivi, ha nominato componente della
COMMISSIONE in parola, quale Esperto in materia di edilizia ed urbanistica, il Signor Armando MILANO;

PARTE

PRIMA

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale n. 275 del 29 dicembre 2007 con la quale si è
proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 2
agosto 2002, tra l'altro, del succitato Esperto;
VISTA la Legge Regionale del 2 agosto 2002, n. 16 e successive modificazioni;
RITENUTO di dover conseguentemente provvedere;
DECRETA:

Art. 1
La COMMISSIONE per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la Provincia di ISERNIA, già costituita con proprio precedente decreto n. 312 del 19 novembre 2007, è integrata con l'Esperto in materia di edilizia ed urbanistica Signor Armando MILANO.

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 gennaio 2008
Il Presidente
IORIO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 5 novembre 2007, n. 1270.
III Bando pubblico regionale: "Interventi a favore delle famiglie di nuova costituzione per l'accesso alla prima abitazione" — PROROGA termine presentazione istanze.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria precedente deliberazione n. 1178 del 16 ottobre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 31 ottobre 2007, con la quale si approva il III Bando pubblico: "Interventi a favore delle famiglie di
nuova costituzione per l'accesso alla prima abitazione";
PRESO ATTO che il succitato Bando pubblico prevede il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.M.
della Regione Molise, per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini interessati;
CONSIDERATO che per la complessità degli adempimenti richiesti alle coppie interessate e allo scopo di favorire
la più ampia diffusione delle opportunità offerte dal Bando di che trattasi, è opportuno provvedere ad una proroga
dei termini di presentazione delle istanze di contributo;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;

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

➢

in 120 giorni, in luogo dei 60 indicati precedentemente, decorrenti dalla data di pubblicazione del III
Bando pubblico regionale: "Interventi a favore delle famiglie di nuova costituzione per l'accesso alla prima abitazione", il termine di presentazione della domanda per l'accesso ai contributi;

DI FISSARE

DI CONFERMARE

tutto quanto previsto dallo stesso Bando pubblico approvato con deliberazione n. 1178 del 16 ot-

tobre 2007.
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. 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.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria deliberazione n. 1373 del 4 ottobre 2004, con cui viene approvata la proposta regionale di "Sistema Unico di Monitoraggio" e vengono definite le fasi operative per la definizione dello stesso;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 64 del 20 giugno 2005, con cui viene costituito il Gruppo di Lavoro interno all'Amministrazione Regionale, costituito da Funzionari delle diverse DIREZIONI GENERALI e da un componente del Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle seguenti attività:

1.

miglioramento delle procedure di monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro (APQ)
dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) – Risorse FAS e nel P.O.R. Molise 2000/2006 (Fondi strutturali);

2.

definizione della «progettazione esecutiva» del Sistema Unico di Monitoraggio, delle caratteristiche del software gestionale, della Struttura organizzativa di supporto, hardware e software, delle procedure e delle modalità di trasmissione dei dati, delle funzioni e delle responsabilità degli attori del sistema;

3.

individuazione del percorso operativo e predisposizione della documentazione amministrativa per la costituzione di un «ufficio unico regionale di monitoraggio»;

4.

individuazione di una Struttura di staff (personale interno e/o esterno) dedicata al potenziamento e al miglioramento delle attività di monitoraggio degli interventi;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 73 del 29 luglio 2005, con cui viene nominato l'Ingegnere Francesco AMOROSA – in qualità di Consulente informativo esperto per la definizione, di concerto con il Gruppo di Lavoro, della progettazione esecutiva del "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale" di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1373/2004;
VISTA la propria deliberazione n. 1927 del 30 dicembre 2005, che modifica ed integra il Progetto "Sistema Unico
Regionale di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici", anche attraverso la costituzione di una Struttura di assistenza tecnica dedicata a supportare l'Amministrazione Regionale nel monitoraggio degli interventi inseriti in APQ, nel
P.O.R. Molise 2000/2006, nei PIT e all'implementazione del CUP su base SIOPE nei sistemi di monitoraggio regionali;
CONSIDERATO che il Progetto Sistema Unico di Monitoraggio Regionale degli Investimenti Pubblici attiva le risorse di cui alla delibera CIPE n. 17/2003 ("Progetto Monitoraggio") e alla delibera CIPE n. 36/2002 ("Programma triennale 2002/2004 Empowerment – Progetto "Sostegno alla programmazione territoriale per il Molise");
VISTO il decreto n. 709 del 30 dicembre 2005, che attiva le risorse di cui alla delibera CIPE n. 36/2002 ("Programma triennale 2002/2004 Empowerment – Progetto "Sostegno alla programmazione territoriale per il Molise") e prevede la realizzazione di una serie di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale" già approvato con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1373/2004 e n. 1927/2005;
[1 – Estensione contratto di consulenza al progettista dell'architettura informatica del sistema nominato con determinazioni del Direttore Generale DIREZIONE GENERALE I n. 73/2005 e n. 86/2005 per fornire il supporto necessario all'implementazione del sistema; 2 – Acquisizione hardware e materiale di consumo per le attuali postazioni di
monitoraggio e per il funzionamento del nuovo sistema di monitoraggio; 3 – Costituzione del Gruppo di sviluppo del
software (INCARICO A N. 4 PROGRAMMATORI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARCHITETTURA INFORMATICA DEL SISTEMA SU INDICAZIONE DEL GDL);
5 – "Osservatorio statistico regionale" degli investimenti pubblici];
VISTO l'articolo 1 della Legge del 17 maggio 1999 n. 144, che istituisce, al comma 5, presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP),
funzionale all'alimentazione di una banca dati comune, tenuta nell'ambito dello stesso Comitato;
VISTO il protocollo di Intesa sottoscritto, in data 19 aprile 2007, tra la REGIONE MOLISE e la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alla "Sperimentazione del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, di cui alla
Legge n. 144/1999";
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CONSIDERATO che il citato protocollo di Intesa prevede che la REGIONE MOLISE – Direzione Generale I, il Nucleo di Valutazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – SERVIZIO CENTRALE Segreteria CIPE, concordino di instaurare un rapporto di collaborazione, finalizzata alla sperimentazione del MIP, che comporta l'implementazione delle modalità di utilizzo del CUP anche ai fini del collegamento con SIOPE e con i principali sistemi di monitoraggio
della Regione Molise;
CONSIDERATO altresì che nel periodo giugno 2005/settembre 2007 il GdL, ha provveduto alla definizione dapprima del Progetto di Massima e poi della progettazione esecutiva del "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale degli
Investimenti Pubblici" (SOTTOPROGETTO DATA COLLECTION) come si evince dagli atti depositati presso la Segreteria Tecnica Regionale del "Progetto Monitoraggio";
VISTO il progetto di massima (ALLEGATO "A") del "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale" approvato dal GdL nella seduta del 6 novembre 2006 e trasmesso ufficialmente dall'Ingegnere Francesco AMOROSA con nota del 24 novembre 2006 – protocollo n. 742 –;
CONSIDERATO che lo stesso progetto di massima del sistema prevede che in fase di progettazione esecutiva il progetto venga articolato in due sottoprogetti di "Data Collection" e "Business Logic";
VISTO il progetto esecutivo del "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale" (ALLEGATO "B" – SOTTOPROGETTO "DATA COLapprovato nella seduta del GdL del 5 settembre 2007 e trasmesso dall'Ingegnere Francesco AMOROSA con
nota del 20 ottobre 2007, acquisito al protocollo n. 0030073 del 26 ottobre 2007;
LECTION"),

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 22 marzo 2006, che approva la modifica della ripartizione delle risorse destinate
al "Progetto Monitoraggio" e che prevede per il Molise un'assegnazione complessiva di Euro 1.490.762,00 di cui Euro 952.381,00 quota fissa e Euro 538.381,00 quota variabile legata alla premialità;
VISTA la delibera CIPE n. 181 del 22 dicembre 2006, che approva l'assegnazione delle risorse premiali legate al
"Progetto Monitoraggio" e destina al Molise risorse complessive per un importo di Euro 745.380,00;
VISTA la delibera CIPE n. 50 del 28 giugno 2007, che riassegna a favore del "Progetto Monitoraggio" delle Intese
Istituzionali di programma una quota per l'assistenza tecnica;
VISTE le modifiche e le integrazioni al progetto "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale degli Investimenti Pubblici" (ALLEGATO N. 1 E "ALLEGATO 1/A"), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1373/2004 e modificato
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1927/2005, concernenti l'apertura del sistema verso altri sistemi informativi in corso di attivazione per la programmazione 2007/2013 ed in particolare a quelli relativi alla nuova Carta degli
Aiuti a finalità regionale;
VISTA la Carta degli Aiuti a finalità regionale per il periodo di programmazione 2007/2013;
CONSIDERATO che il Sistema Unico di Monitoraggio è finalizzato anche a garantire l'aggregazione e l'analisi dei
dati a livello territoriale, ed in particolare in relazione ai regimi di aiuti deve prevedere un'aggregazione dei dati di
avanzamento procedurale, finanziario e fisico in riferimento alle aree di zonizzazione, ed in particolare alle relative
zone censuarie (classificazione ISTAT 2001), previste dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007/2013;
CONSIDERATO che la realizzazione di un "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale" concorre a determinare una
crescita culturale e professionale dell'intera Struttura organizzativa regionale, in quanto garantisce supporto al decisore, sia esso tecnico che politico, facilitando l'analisi e la valutazione sulla efficacia degli interventi, unitamente a
quello di contribuire a dare maggiore efficienza ai controlli contabili-amministrativi attraverso l'individuazione di strumenti per la gestione e per l'ottimizzazione delle modalità di rendicontazione e di controllo della spesa, finalizzati
anche a scongiurare eventuali rischi di perdita delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie (meccanismi del "disimpegno automatico" e della "premialità");
RILEVATA l'urgenza di dare attuazione al progetto "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale" e alla successiva fase di codifica, di sviluppo del software e di implementazione del sistema per il monitoraggio degli interventi della
programmazione 2007/2013;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione;
SENTITI il Presidente e gli Assessori presenti;
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unanime delibera:

1.
2.

3.

LE PREMESSE

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il Progetto di massima (ALLEGATO "A"), il Progetto esecutivo del "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale degli Investimenti Pubblici" (SOTTOPROGETTO DATA COLLECTION – ALLEGATO "B") e i modelli di rilevazione dei
dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (ALLEGATO "C");

il Progetto "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale degli Investimenti Pubblici" (ALLEGATO "D" E "AL"E") integrato e modificato sulla base delle esigenze informative legate alla nuova programmazione 2007/
2013 e alla "Sperimentazione del sistema nazionale MIP – CUP";

DI RIAPPROVARE
LEGATO

4.

DI DESTINARE le risorse di cui alle delibere CIPE n. 8/2006 "Modifica riparto risorse premiali al progetto monitoraggio (PUNTO 1.1. E ALLEGATO N. 1 DELIBERA CIPE N. 17/2003)" – n. 181/2006 "Assegnazione di risorse premiali per il progetto di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro delibera CIPE n. 17/2003 (PUNTO 1.2.4)" – n. 50/2007
"Assorbimento dei tagli e degli accantonamenti apportati dalla Legge Finanziaria 2007 al Fondo Aree Sottoutilizzate ex art. 61 della Legge Finanziaria 2003, riassegnazione parziale revoche ex delibera n. 179/2000 e nuove
assegnazioni" alla realizzazione delle attività previste dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1373/2004 e n.
1927/2005 per il completamento e l'implementazione del "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale degli Investimenti Pubblici" di cui al presente provvedimento;

5.

DI RIMANDARE a successivo provvedimento l'approvazione del Sottoprogetto "Business Logic" del Sistema Unico di
Monitoraggio relativo alla logica del sistema ed alle modalità di aggregazione dei dati, del manuale utente, del
quadro economico definitivo e del cronoprogramma;

6.

DI DARE ATTO

7.

DI PUBBLICARE

che il progetto esecutivo ed il conseguente software del "Sistema Unico di Monitoraggio Regionale
degli Investimenti Pubblici" restano di esclusiva proprietà della REGIONE MOLISE che potrà condividerli con il
MINISTERO dello Sviluppo Economico e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l'oggetto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14 dicembre 2007, n. 1483.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 24 novembre 2003: "Specialità medicinale «VISUDYNE verteporfina» nel trattamento delle degenerazioni maculari retiniche – Provvedimenti" — MODIFICHE
ed INTEGRAZIONI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la decisione della Commissione Europea in data 27 luglio 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VISUDYNE per il trattamento – mediante terapia fotodinamica – di pazienti affetti da
degenerazione maculare retinica senile con:
➠ neovascolarizzazione coroidale subfoveale prevalentemente classica;
➠ neovascolarizzazione coroidale subfoveale occulta con evidenza di recente o progressiva patologia;
o di pazienti affetti da neovascolarizzazione coroidale subfoveale secondaria a miopia patologica;
VISTO il decreto del MINISTERO della Sanità del 5 marzo 2001, con il quale si è inteso disciplinare l'autorizzazione all'utilizzo della specialità medicinale VISUDYNE - verteporfina per il trattamento delle degenerazioni maculari retiniche, la definizione del regime di rimborsabilità (H) ed il prezzo di vendita;
RICHIAMATO in particolare l'art. 2 del citato decreto che demanda alle Regioni l'individuazione dei centri autorizzati all'utilizzo di detta specialità medicinale, fissando ai commi 1, 2 e 3 i requisiti che tali centri devono possedere;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 24 novembre 2003, con la quale:
➠ sono state autorizzate all'utilizzo della specialità medicinale "VISUDYNE - verteporfina" per il trattamento delle degenerazioni maculari retiniche, in quanto in possesso dei requisiti di cui al decreto Ministeriale del 5 marzo 2001,
le sottoelencate Strutture sanitarie:
✔ Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" – Unità Operativa Complessa di Oculistica;
✔ Casa di Cura Privata: "VILLA ESTHER" – Ambulatorio di Oculistica;
✔ Ospedale "G. VIETRI" di Larino – Unità Operativa Complessa di Oculistica;
✔ "IRCCS Neuromed" – Ambulatorio di Oculistica;
➠ è stato integrato l'elenco delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili, di cui al Nomenclatore Tariffario
approvato con decreto Ministeriale del 22 luglio 1996 – fatto proprio dalla REGIONE MOLISE con deliberazione
di Giunta Regionale n. 593 del 24 febbraio 1997 – con la prestazione "CODICE 14.36 terapia fotodinamica della degenerazione maculare retinica", contrassegnandola con i simboli IAHR, con tariffa di Euro 1.800,00 comprensiva del trattamento e dei successivi accessi di follow up includenti:
✔ n. 2 visite oculistiche complete (CODICE 95.02);
✔ n. 2 angiografie (CODICE 95.12);
✔ n. 2 medicazioni (CODICE 93.56.1);
con quota di partecipazione a carico dell'assistito di Euro 107,00;
➠ è stata subordinata l'erogazione della prestazione in oggetto ai casi di "degenerazione maculare retinica legata
all'età o miopica complicata dalla presenza di una neovascolarizzazione coroidale subfoveale attiva, di tipo classico o prevalentemente classico" (COMMISSIONE EUROPEA DEL 27 LUGLIO 2000);
RILEVATO che:
➠ con note pervenute alla DIREZIONE GENERALE V con protocollo n. 11179 del 7 settembre 2005 e protocollo n.
14815 del 29 novembre 2005, l'"ISTITUTO OFTALMICO PENTRO - S.r.l.", con sede in Venafro (IS), richiedeva l'autorizzazione sanitaria all'ampliamento delle attività relative alla Terapia Fotodinamica Neovascolarizzazioni Retiniche e alla diagnostica oculare O.C.T. e l'accreditamento provvisorio per tali prestazioni;
➠ con determinazione dirigenziale n. 2 del 13 luglio 2006, il Dirigente responsabile del SERVIZIO "Medicina Territoriale" della DIREZIONE GENERALE V ha provveduto ad autorizzare l'ISTITUTO in oggetto alle attività richiamate,
attesa l'attestazione del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ex D.P.R. del 14 gennaio 1997
della predetta Struttura da parte della A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA – come da nota pervenuta alla DIREZIONE GENERALE V in data 30 giugno 2006 con protocollo n. 10148;
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➠ con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1768 del 18 ottobre 2006 veniva concesso all'"ISTITUTO OFTALMICO PENTRO - S.r.l." l'accreditamento provvisorio delle attività innanzi indicate;
VISTA la nota in data 23 novembre 2007, anticipata via fax ed acquisita al protocollo n. 17639 del 26 novembre
2007, con la quale il Direttore Sanitario dell'"ISTITUTO OFTALMICO PENTRO - S.r.l." – Dottor Giuseppe IUVARO –, autocertifica il possesso, da parte della Struttura sanitaria, dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, punti 1, 2 e 3 del
decreto Ministeriale 5 marzo 2001;
PRESO ATTO, dunque, che l'"ISTITUTO OFTALMICO PENTRO - S.r.l." risulta parimenti in possesso dei requisiti idonei all'autorizzazione all'utilizzo del farmaco in argomento in relazione alle attività espletate;
RICHIAMATA la relazione tecnica, recante: "Contestazioni delle Prestazioni di Medicina Specialistica Ambulatoriale del 1° semestre 2006" dell'Organismo Unico di Supporto, Verifica e Controllo – UNITÀ ISPETTIVA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE V – ex deliberazione di Giunta Regionale n. 484/2006, pervenuta presso la DIREZIONE GENERALE
V con protocollo n. 8615 del 21 maggio 2007;
RILEVATO dalla relazione de qua (pag. 184-185) che, alla prestazione di cui trattasi:
(…) "è stato erroneamente attribuito il codice 14.36, poiché detta codificazione è inesistente sia nel decreto Ministeriale del 22 luglio 1996 (NOMENCLATORE TARIFFARIO), sia nel Classificatore delle Malattie e delle Procedure ICD-9-CM 1997 (2a PARTE – CAP. 3°, PAGINA 970). La prassi imponeva, trattandosi di macrocodice, diversa procedura, così come recita l'art. 1 del decreto Ministeriale
stesso: «le Regioni possono prevedere l'accorpamento per profilo di trattamento di due o più prestazioni, solo che
tali accorpamenti dovranno essere specificamente codificati e contrassegnati con la lettera "A"» e per l'art. 2 dello
stesso decreto, il provvedimento, con le tariffe corrispondenti, deve essere inviato al MINISTERO della Sanità, entro sessanta giorni dall'approvazione" (…);
RICHIAMATA, altresì, la relazione tecnica, recante: "Contestazioni alla Neuromed della Medicina Specialistica Ambulatoriale del 1° semestre 2004 – prot. reg. n. 10405 dell'8 agosto 2005", nella quale era stata già evidenziata l'errata codifica di cui trattasi;
CONSIDERATO, pertanto, che alla medesima prestazione dev'essere attribuito, come da corretta prassi, il codice
alfanumerico "A 14.35", quale codifica appropriata, trattandosi di patologia catalogata nel Classificatore delle Malattie e delle Procedure ICD-9-CM 1997 con il carattere 362.70 e viste anche le procedure terapeutiche per il suo trattamento che rientrano nel Capitolo 3° del Classificatore sotto il codice titolo 14.3;
RILEVATO infine quanto espresso dal menzionato Organismo Unico di Controllo per il quale l'esenzione dal ticket riguarda soltanto i pazienti affetti da degenerazione maculare retinica che siano in possesso di tesserino A.S.L.
di esenzione ticket per patologia rara e che tale ultima è classificata nel decreto Ministeriale del 18 maggio 2001 n.
279, con la codifica RFG110;
VALUTATA l'istruttoria tecnica del caso, ai sensi della Legge Regionale n. 7/1997, ferme restando le determinazioni Direttoriali ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge Regionale cit.;
RITENUTO necessario, a tal fine, apportare le dovute modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta di cui
trattasi;
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché successive deliberazioni applicative;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
LA GIUNTA REGIONALE
unanime delibera:
➢

QUANTO SUESPOSTO

è parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e si intende integralmente riportato;
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➢

DI AUTORIZZARE l'"ISTITUTO OFTALMICO PENTRO - S.r.l." all'utilizzo della specialità medicinale "VISUDYNE - verteporfina" per il trattamento delle degenerazioni maculari retiniche, ai sensi del decreto Ministeriale 5 marzo 2001;

➢

DI CONFERMARE

➢

DI CONFERMARE

➢

DI PRENDERE ATTO

➢

DI RETTIFICARE e, dunque, INTEGRARE l'elenco delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili, di cui al Nomenclatore Tariffario approvato con decreto Ministeriale del 22 luglio 1996 – fatto proprio dalla REGIONE MOLISE con
deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 24 febbraio 1997 – con la prestazione "CODICE A 14.35 terapia fotodinamica della degenerazione maculare retinica", contrassegnandola con i simboli IAHR, con tariffa di € 1.800,00
comprensiva del trattamento e dei successivi accessi di follow up includenti:

l'autorizzazione all'utilizzo della specialità medicinale "VISUDYNE - verteporfina" per il trattamento
delle degenerazioni maculari retiniche da parte delle Strutture sanitarie individuate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 24 novembre 2003;

che l'erogazione della prestazione suindicata, da parte delle Strutture autorizzate, è subordinata ai
casi di degenerazione maculare retinica legata all'età o miopica complicata dalla presenza di una neovascolarizzazione coroidale subfoveale attiva, di tipo classico o prevalentemente classico (decisione Commissione Europea
del 27 luglio 2000);
dell'errata codifica relativa alla prestazione di terapia fotodinamica della degenerazione maculare retinica, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1423/2003 e di rettificarla con il codice alfanumerico
"A 14.35";

✔ n. 2 visite oculistiche complete (CODICE 95.02);
✔ n. 2 angiografie (CODICE 95.12);
✔ n. 2 medicazioni (CODICE 93.56.1);
con quota di partecipazione a carico dell'assistito di Euro 107,00;
➢

DI PREVEDERE l'esenzione dal ticket soltanto per i pazienti affetti da degenerazione maculare retinica che siano in
possesso di tesserino A.S.L. di esenzione ticket per patologia rara, ex decreto Ministeriale del 18 maggio 2001, n.
279 – codifica RFG110;

➢

DI TRASMETTERE COPIA del presente provvedimento al MINISTERO della Salute, entro sessanta giorni dall'approvazione, ai sensi di quanto statuito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 22 luglio 1996;

➢

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V e per essa il SERVIZIO Medicina Territoriale per il seguito di competenza
e per la trasmissione del presente provvedimento alla A.S.Re.M. nonché, per opportuna informativa, a tutti i SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V;

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise a valere quale notifica a
tutti i soggetti interessati.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14 dicembre 2007, n. 1487.
Programma Operativo di Rientro — Accordo tra REGIONE MOLISE-M.E.F. e MINISTERO della Salute del
27 marzo 2007 – OBIETTIVO SPECIFICO N. 6.: Riequilibrio e regolazione dell'assistenza riabilitativa - OBIETTIVO
OPERATIVO N. 6.2: Ricondurre la spesa riabilitativa (DOMICILIARE, AMBULATORIALE, SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE) ad Euro 50,00 pro-capite, prossimo al valore medio nazionale – PUNTO 3: Revisione del sistema di tariffazione dei trattamenti riabilitativa in regime extraospedaliero.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
CONSIDERATO l'art. 26 della Legge del 23 dicembre 1978 n. 833, che prevede:
«Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle Unità Sanitarie Locali attraverso i propri servizi. L'Unità Sanitaria Locale,
quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con Istituti esistenti nella Regione in cui abita l'utente o anche in altre Regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema
tipo approvato dal Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Sanitario Nazionale»;
VISTO lo schema-tipo approvato con decreto Ministeriale del 23 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1982, n. 358) e modificato dal decreto Ministeriale del 18 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1984,
n. 144), dal decreto Ministeriale del 14 settembre 1985 (Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1985, n. 226) e successivamente dal decreto Ministeriale del 31 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1986, n. 194);
RILEVATO che l'art. 13 del suindicato schema-tipo prevede che le rette vengano determinate previa trattativa nazionale tra il MINISTERO della Sanità, il MINISTERO del Tesoro, il MINISTERO del Lavoro e della Previdenzia Sociale, le REGIONI, l'A.N.C.I., l'U.N.C.M. e le ASSOCIAZIONI maggiormente rappresentative dei centri-servizio di riabilitazione;
ATTESO, a tal fine, che la "determinazione delle rette omnicomprensive per l'anno 1994 dei Centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 della Legge n. 833/1978" ultima è stata effettuata a livello nazionale attraverso l'Intesa del
19 dicembre 1994;
VISTO il decreto del MINISTERO della Sanità del 15 aprile 1994, recante: "Determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera" e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare l'art. 3 che demanda alle Regioni il potere di aggiornare tali tariffe;
CONSTATATO:
➠ che con delibera n. 1213 del 27 aprile 1995 la Giunta Regionale ha determinato la rette omnicomprensiva da corrispondere agli Istituti convenzionati ex art. 26 della Legge n. 833/1978, con spesa a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, a valere dall'anno 1994;
➠ che con provvedimento n. 324 del 16 marzo 1998 la Giunta Regionale ha rideterminato la retta omnicomprensiva da corrispondere agli Istituti convenzionati ex art. 26 della Legge n. 833/1978, con spesa a carico del Servizio
Sanitario Nazionale a valere dall'anno 1996;
➠ che, successivamente, la Giunta Regionale con delibera n. 540 del 17 maggio 2001, come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 30 luglio 2001, ha rideterminato la retta onnicomprensiva da corrispondere agli Istituti convenzionati ex art. 26 della Legge n. 833/1978, con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale a partire dall'anno 2001 compreso;
➠ che con delibera n. 601 del 12 maggio 2006 la Giunta Regionale ha provveduto all'aggiornamento ISTAT delle rette omnicomprensive da evolvere agli Istituti convenzionati ex art. 26 della Legge n. 833/1978 per gli anni 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005;
➠ che con provvedimento n. 1105 del 2 agosto 2006 la Giunta Regionale ha rideterminato la retta omnicomprensiva di degenza, come stabilita con deliberazione di Giunta Regionale n. 4888 del 4 dicembre 1995, con una decurtazione del 10% relativamente ai soggetti c.d. "stabilizzati" ancora bisognevoli di trattamento riabilitativo di
mantenimento, non assistibili in altre forme alternative e ricoverati presso i Centri e gli Istituti di Riabilitazione ex
art. 26 della Legge n. 833/1978;
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VISTO:
➠ il D.P.R. del 7 aprile 2006, recante: "Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006/2007/2008";
➠ l'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007, concernente l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2005, pervenuto con nota-mail MEF in data 23 marzo 2007 – protocollo n. 5582 –;
VISTA, all'uopo, la deliberazione Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della REGIONE MOLISE, concernente l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2005";
RICHIAMATE:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 6 marzo 2007: "Determinazione tetti di spesa per gli accreditati
(ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA, INTEGRATIVA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE PER GLI ANNI 2007/2008/2009),
nota-mail del MINISTERO della Salute - MEF - ex art. 9 – Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 – Provvedimenti";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 19 marzo 2007, recante: "Tetti di spesa per gli accreditati (ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA, INTEGRATIVA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE PER GLI ANNI 2007/2008/2009) – Deliberazione n. 181/2007, nota-mail - MEF dell'11 marzo 2007 - protocollo n. 4671 e nota-mail MEF del 14 marzo 2007 - protocollo n. 4966";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 357 del 30 marzo 2007: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007, Programma Operativo di Rientro - triennio 2007/2008/2009 – 12.3 e 18.1 – Piano delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale – Provvedimenti";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 363 del 30 marzo 2007, recante: "Strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale eroganti prestazioni di assistenza riabilitativa – Piano delle prestazioni per l'anno 2007";
RILEVATO quando in essere nel Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 in merito alle sottoelencate materie:
➠

6.: Riequilibrio e regolazione dell'assistenza riabilitativa;
6.2: Ricondurre la spesa riabilitativa (DOMICILIARE, AMBULATORIALE, SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE)
ad Euro 50,00 pro-capite, prossimo al valore medio nazionale;
PUNTO 3: Revisione del sistema di tariffazione dei trattamenti riabilitativi in regime extraospedaliero;
INDICATORI: Piano delle prestazioni con le Strutture private accreditate;
OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO OPERATIVO

FONTI DI VERIFICA:

Adozione delibera di Giunta Regionale entro il 30 giugno 2007;

VISTI:
➠ il Decreto Legislativo n. 502/1992, come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999;
➠ la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante le disposizioni della Legge Finanziaria per l'anno 2007;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 426 del 16 aprile 2007, concernente: "Programma Operativo di
Rientro – Definizione del budget per le Strutture accreditate private eroganti prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale e di assistenza riabilitativa" e della nota A.S.Re.M. n. 159 del 16 aprile 2007 quale parte integrante e
sostanziale della stessa, attestante l'elenco di tutti i Centri privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale e relativa definizione dei budget di spesa;
ATTESO:
➠ che una bozza del presente atto, corredato dalla relazione tecnica di accompagnamento, è stata inoltrata dalla DIREZIONE GENERALE V presso i competenti DICASTERI in data 13 giugno 2007;
➠ che con nota protocollo n. 10511 del 22 giugno 2007, pervenuta presso la DIREZIONE GENERALE V dal MINISTERO della Salute e dal MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, veniva inoltrata richiesta di chiarimenti in
ordine alla trasmessa relazione tecnica di accompagnamento, al fine di meglio verificare come la revisione del sistema di tariffazione incida, per la parte di competenza, sull'obiettivo generale di contenimento della spesa rela-
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tiva ai trattamenti riabilitativi, in regime extra-ospedaliero;
➠ che in data 4 settembre 2007, questa DIREZIONE provvedeva a trasmettere ai competenti DICASTERI la relazione tecnica, come rielaborata, nella quale viene specificato che l'obiettivo di piano, nell'indicare la riconduzione
della spesa media al valore di 50 euro pro-capite, fa riferimento all'intera spesa che la REGIONE MOLISE affronta
per la riabilitazione domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, confermando in tal modo che la
spesa per la tipologia di tale intervento assistenziale si attesterà comunque al valore medio intorno ai 50 euro procapite;
➠ che, a seguito dei dovuti chiarimenti, con nota protocollo n. 16095 del 24 ottobre 2007 il MINISTERO della Salute, di concerto con il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, comunicava l'approvazione dello schema della presente delibera;
CONSTATATO:
➠ che le tariffe per le prestazioni di cui trattasi non hanno subìto variazioni a decorrere dall'anno 2005 e che, pertanto, resteranno congelate in aderenza a quanto stabilito nel Programma Operativo di Rientro "Obiettivo Operativo n. 6.2";
➠ che le stesse sono ricomprese, in relazione all'importo statuito per le prestazioni riabilitative ex art. 26 della Legge n. 833/1978, nel limite massimo di Euro 50,00 pro-capite, prossimo al valore medio nazionale;
RITENUTO, pertanto, nelle more della necessaria riclassificazione delle Strutture di riabilitazione ex art. 26 della
Legge n. 833/1978, di confermare le rette omnicomprensive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 601 del
12 maggio 2006 e alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1105 del 2 agosto 2006, anche al fine di consentire la
continuità dell'erogazione dei LEA da parte delle predette Strutture, come di seguito indicate:

PRESTAZIONE
Internato

Tariffa
EURO
109,77

Seminternato

66,65

Ambulatoriale ed extramurale (individuale)

40,60

Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo)

14,31

Domiciliare

52,28

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera
quanto suesposto è parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e si intende integralmente riportato:
➢

DI STABILIRE,

quale sistema di tariffazione, le seguenti rette omnicomprensive da corrispondere ai Centri ed Istituti di Riabilitazione già convenzionati ex art. 26 della Legge n. 833/1978:

PRESTAZIONE
Internato

Tariffa
EURO
109,77

Seminternato

66,65

Ambulatoriale ed extramurale (individuale)

40,60

Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo)

14,31

Domiciliare

52,28
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➢

DI STABILIRE, inoltre, che per le prestazioni per "internato" la tariffa riferita ai soggetti "stabilizzati", ancora bisognevoli di trattamento riabilitativo di mantenimento, non assistibili in altre forme alternative e ricoverati presso i
Centri e gli Istituti di Riabilitazione ex art. 26 della Legge n. 233/1978, sarà decurtata del 10%;

➢

DI DEMANDARE

ai SERVIZI di Medicina Territoriale e di Assistenza Socio-Sanitaria per il seguito di competenza;

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14 dicembre 2007, n. 1493.
FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE IN AGRICOLTURA — Ripristino infrastrutture rurali danneggiate
dalle piogge persistenti del periodo luglio-settembre 1995, in agro dei Comuni di CASACALENDA e URURI
— PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che, nel periodo luglio-settembre 1995, ripetute piogge persistenti hanno provocato ingenti danni alle infrastrutturale rurali;
VISTE le deliberazioni n. 3568 del 27 ottobre 1997 e n. 384 del 30 marzo 1999, con le quali la Giunta Regionale
del Molise ha stabilito criteri applicativi per la gestione delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura;
VISTA la propria deliberazione del 18 ottobre 1995 n. 4115, con la quale è stato delimitato il territorio danneggiato dall'evento calamitoso di che trattasi;
VISTA la propria deliberazione n. 714 del 18 maggio 1998, con la quale è stato approvato l'elenco delle opere da
ammettere a finanziamento, nonché l'elenco di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, tra le quali sono incluse le Strade Interpoderali "Crocione" e "Masseria Biello", in agro del Comune di CASACALENDA e "Capobianco", in agro del Comune di URURI;
ATTESO che con deliberazione n. 538 dell'8 aprile 2004, la Giunta Regionale del Molise ha disposto l'utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla suddetta deliberazione n. 714 del 18 maggio
1998, approvando un nuovo programma di intervento in cui risultano inserite le Strade Interpoderali sopra citate;
CONSIDERATO che, con le determinazioni dirigenziali n. 41, n. 42 e n. 43 del 27 giugno 2006, è stato concesso
al Comune di CASACALENDA un contributo pari ad Euro 98.665,00 finalizzato al ripristino delle Strade Interpoderali, denominate: "Crocione" e "Masseria Biello" ed Euro 47.372,00 al Comune di URURI, per il ripristino della Strada Interpoderale, denominata: "Capobianco", così come di seguito riportato:

COMUNE

STRADA INTERPODERALE

Det.
dirigenziale
n.

Data

Importo
concesso
EURO

CASACALENDA

MASSERIA BIELLO

41

27/06/2006

49.389,00

CASACALENDA

CROCIONE

42

27/06/2006

49.276,00

URURI

CAPOBIANCO

43

27/06/2006

47.372,00

ATTESO che le determinazioni dirigenziali sopra indicate, in ossequio a quanto disposto dalle citate deliberazioni
di Giunta Regionale n. 3568 del 27 ottobre 1997 e n. 384 del 30 marzo 1999, hanno fissato perentoriamente in mesi 12 il periodo di tempo per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della richiesta di liquidazione del contributo e che pertanto i lavori dovevano essere ultimati entro e non oltre il 27 giugno 2007;
TENUTO CONTO che, con la nota acquisita al protocollo in data 15 ottobre 2007 al n. 26011, il Comune di CASACALENDA ha trasmesso per la Strada Interpoderale "Crocione", la contabilità finale dei lavori di ripristino di che
trattasi, richiedendo l'accertamento finale e la liquidazione del contributo;
OSSERVATO che la suddetta richiesta è pervenuta 110 giorni dopo la data di scadenza del provvedimento di concessione sopra citato;
TENUTO CONTO:
➠ che, con le note acquisite al protocollo in data 2 novembre 2007 ai n. 27133 e n. 27134, il Comune di CASACALENDA ha richiesto una sanatoria in merito alla ritardata richiesta di accertamento finale e liquidazione del con-
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tributo relativamente alla Strada Interpoderale "Crocione" ed una proroga dei termini di concessione, per consentire la presentazione della contabilità finale e della documentazione di rito prescritta ai fini della liquidazione del
contributo per la Strada Interpoderale "Masseria Biello";
➠ che con nota protocollo n. 28615 del 21 novembre 2007 il Comune di CASACALENDA ha trasmesso, per la Strada Interpoderale "Masseria Biello", la contabilità finale dei lavori di ripristino di che trattasi ed ha richiesto la liquidazione del contributo;
OSSERVATO che la suddetta richiesta è pervenuta 148 giorni dopo la data di scadenza del provvedimento di concessione sopra citato;
TENUTO CONTO:
➠ che, con nota acquisita al protocollo in data 11 settembre 2007 al n. 23262, il Comune di URURI ha richiesto una
proroga di sei mesi dei termini di concessione, per consentire la presentazione della richiesta di accertamento finale e liquidazione contributo per la Strada Interpoderale "Capobianco";
➠ che con successiva nota, acquisita al protocollo in data 5 novembre 2007 al n. 27231, il Comune di URURI ha richiesto, a sanatoria, la riapertura dei termini di concessione scaduti il 27 giugno 2007, nonché l'accertamento finale e la liquidazione del contributo;
OSSERVATO che la suddetta richiesta è pervenuta 132 giorni dopo la data di scadenza del provvedimento di concessione sopra citato;
RILEVATO che i contributi a suo tempo concessi ai Comuni di CASACALENDA ed URURI, possono essere erogati solo previa una deroga preventiva della Giunta Regionale, così come stabilito al punto 13) della deliberazione del
27 ottobre 1997 n. 3568, sopra citata;
TENUTO CONTO che la concessione dell'eventuale deroga, in accoglimento delle richieste dei Comuni di CASACALENDA e URURI, non comporta un aggravio della spesa che rimane nell'ambito dell'importo già concesso;
RITENUTO di dover provvedere, al fine di consentire il recupero della percorribilità delle Strade Interpoderali di
che trattasi e la definizione dei relativi procedimenti amministrativi;

unanime delibera:

1)

LE PREMESSE

2)

DI CONCEDERE

3)

DI CONSIDERARE

sono parte integrante e sostanziale del presente atto, intendendole integralmente riportate nel presente deliberato;

ai Comuni di CASACALENDA ed URURI una deroga ai termini stabiliti al punto 13) della deliberazione del 27 ottobre 1997 n. 3568, limitatamente ai procedimenti inerenti il ripristino dei danni provocati dalle
piogge persistenti del periodo luglio-settembre 1995, alle Strade Interpoderali di cui ai rispettivi provvedimenti
dirigenziali n. 41, n. 42 e n. 43 del 27 giugno 2006;
presentate entro i termini le richieste di accertamento finale dei lavori avanzate dal Comune di CASACALENDA, per le Strade Interpoderali Crocione e Masseria Biello, con note, acquisite al protocollo rispettivamente in data 15 ottobre 2007 al n. 26011 e del 21 novembre 2007 al n. 28615 e dal Comune di URURI, per la
Strada Interpoderale Capobianco, con nota acquisita al protocollo in data 5 novembre 2007 al n. 27231;

4)

l'accertamento finale dei lavori e la definizione dei procedimenti amministrativi inerenti le Strade
Interpoderali, denominate: "Crocione" e "Masseria Biello" (IN CONCESSIONE AL COMUNE DI CASACALENDA) e "Capobianco" (IN CONCESSIONE AL COMUNE DI URURI);

5)

DI DEMANDARE al SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari della DIREZIONE GENERALE II, sia l'adozione degli atti necessari in relazione a quanto sopra deliberato che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettivo Ufficiale della Regione Molise.

DI AUTORIZZARE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14 dicembre 2007, n. 1494.
FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE IN AGRICOLTURA — Ripristino infrastrutture rurali danneggiate
dalle piogge persistenti del periodo luglio-settembre 1995, in agro del Comune di FERRAZZANO — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che, nel periodo luglio-settembre 1995, ripetute piogge persistenti hanno provocato ingenti danni alle infrastrutturale rurali;
VISTE le deliberazioni n. 3568 del 27 ottobre 1997 e n. 384 del 30 marzo 1999, con le quali la Giunta Regionale
del Molise ha stabilito criteri applicativi per la gestione delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura;
VISTA la propria deliberazione del 18 ottobre 1995 n. 4115, con la quale è stato delimitato il territorio danneggiato dall'evento calamitoso di che trattasi;
VISTA la propria deliberazione n. 714 del 18 maggio 1998, con la quale è stato approvato l'elenco delle opere da
ammettere a finanziamento, nonché l'elenco di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, tra le quali sono incluse le Strade Interpoderali "Colli", in agro del Comune di FERRAZZANO;
ATTESO che con deliberazione n. 538 dell'8 aprile 2004, la Giunta Regionale del Molise ha disposto l'utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla suddetta deliberazione n. 714 del 18 maggio
1998, approvando un nuovo programma di intervento in cui risultino inserite le Strade Interpoderali sopra citate;
CONSIDERATO che, con la determinazione dirigenziale n. 93 del 5 ottobre 2006, è stato concesso al Comune di
FERRAZZANO un contributo pari ad Euro 60.000,00 finalizzato al ripristino della Strada Interpoderale, denominata:
"Colli", così come di seguito riportato:

COMUNE

STRADA INTERPODERALE

Det.
dirigenziale
n.

FERRAZZANO

COLLI

93

Data

Importo
concesso
EURO

05/10/2006

60.000,00

ATTESO che la determinazione dirigenziale sopra indicata, in ossequio a quanto disposto dalle citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 3568 del 27 ottobre 1997 e n. 384 del 30 marzo 1999, ha fissato perentoriamente in mesi
12 il periodo di tempo per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della richiesta di liquidazione del contributo
e che pertanto, i lavori dovevano essere ultimati entro e non oltre il 4 ottobre 2007;
TENUTO CONTO:
➠ che, con la nota acquisita al protocollo in data 9 novembre 2007 al n. 27715, il Comune di FERRAZZANO ha comunicato che i lavori di ripristino della Strada Interpoderale "Colli" sono stati eseguiti ed ha richiesto una proroga a sanatoria del termine di ultimazione lavori scaduto il 4 ottobre 2007;
➠ che con successiva nota, acquisita al protocollo in data 19 novembre 2007 al n. 28421, lo stesso Comune ha trasmesso la contabilità finale dei lavori di ripristino di che trattasi, richiedendo l'accertamento finale e la liquidazione del contributo;
OSSERVATO che la suddetta richiesta è pervenuta 46 giorni dopo la data di scadenza del provvedimento di concessione sopra citato;
RILEVATO che il contributo a suo tempo concesso al Comune di FERRAZZANO, può essere erogato solo previa
una deroga preventiva della Giunta Regionale, così come stabilito al punto 13) della deliberazione del 27 ottobre 1997
n. 3568, sopra citata;
TENUTO CONTO che la concessione dell'eventuale deroga, in accoglimento della richiesta del Comune di FER-
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RAZZANO, non comporta un aggravio della spesa che rimane nell'ambito dell'importo già concesso;
RITENUTO di dover provvedere, al fine di consentire il recupero della percorribilità delle Strade Interpoderali di
che trattasi e la definizione dei relativi procedimenti amministrativi;

unanime delibera:

1)

LE PREMESSE

2)

DI CONCEDERE

sono parte integrante e sostanziale del presente atto, intendendole integralmente riportate nel presente deliberato;
al Comune di FERRAZZANO una deroga ai termini stabiliti al punto 13) della deliberazione del 27
ottobre 1997 n. 3568, limitatamente al procedimento inerente il ripristino dei danni provocati dalle piogge persistenti del periodo luglio-settembre 1995, alla Strada Interpoderale di cui al provvedimento dirigenziale n. 93 del
5 ottobre 2006;

3)

DI CONSIDERARE presentata entro i termini la richiesta di accertamento finale dei lavori avanzate dal Comune di FERRAZZANO, per la Strada Interpoderale Colli, con nota acquisita al protocollo in data 19 novembre 2007 al n. 28421;

4)

DI AUTORIZZARE l'accertamento finale dei lavori e la definizione del procedimento amministrativo inerente la Strada Interpoderale, denominata: "Colli" (IN CONCESSIONE AL COMUNE DI FERRAZZANO);

5)

DI DEMANDARE al SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari della DIREZIONE GENERALE II, sia l'adozione degli atti necessari in relazione a quanto sopra deliberato che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettivo Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14 dicembre 2007, n. 1501.
Legge Regionale n. 10/1995 – Art. 10 – Autorizzazione attività libere di Formazione Professionale —
PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 30 marzo 1995, recante: "Nuovo Ordinamento della Formazione Professionale";
VISTO in particolare l'art. 20 della citata Legge Regionale che attribuisce alla Giunta Regionale le competenze in
materia di autorizzazione e controllo sulle attività libere di Formazione Professionale;
VISTA la delibera n. 632 del 4 marzo 1996, con la quale la Giunta Regionale del Molise, al fine di creare i presupposti per una uniforme e trasparente attuazione dei programmi di attività libere in materia di Formazione Professionale, ha approvato la direttiva contenente indicazioni operative alle quali devono attenersi tutti i soggetti interessati;
PREMESSO che la direttiva di cui sopra prevedeva, quale termine ultimo per la presentazione delle istanze relative all'autorizzazione per la gestione di corsi liberi, il 30 settembre di ogni anno;
VISTA la delibera n. 950 del 9 ottobre 2001, con la quale la Giunta Regionale del Molise, al fine di rispondere alle molteplici richieste da parte di operatori privati che hanno la necessità di avviare azioni che investono ambiti di
attività pienamente compatibili con le strategie locali, ha stabilito che le richieste di autorizzazione potranno essere
avanzate con cadenza trimestrale a partire dal 31 dicembre 2001 (31 marzo – 30 giugno – 30 settembre);
DATO ATTO che entro il 30 novembre 2007 risultano pervenute n. 5 richieste, finalizzate all'attivazione di n. 12
corsi liberi;
RILEVATO che i seguenti soggetti:

1.

Associazione Culturale: "CAST"
CON
AL

2.

ALLA

ALLA

N.

64

IN

ISERNIA – PARTITA I.V.A. N. 008 1358 094 1;

SEDE

VIA R. IORIO

N.

19

IN

ISERNIA – PARTITA I.V.A. N. 004 0094 094 6;

SEDE

VIA TEDESCHI S.N.C.

ISERNIA – PARTITA I.V.A. N. 008 6334 094 9;

IN

"SE.DI.F. MENAGEMENT - S.r.l. - Servizi per la didattica e la Formazione"
CON
ALLA

5.

PENTRI

"BUSINESS OFFICE - S.a.s."
CON

4.

DEI

"CONFESERCENTI"
CON

3.

SEDE

VIALE

SEDE

VIA

DEL

CARMINE

N.

5

IN

CASSINO (FR) – PARTITA I.V.A. N. 023 8147 060 4;

"E.R.I.P. – Ente Regionale Istruzione Professionale"
CON
AL

SEDE

CORSO CAUDINO

N.

49

IN

AIROLA (BN),

sono interessati ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dei corsi liberi;
DATO altresì ATTO che l'istruttoria in merito alle predette attività è stata perfezionata dal SERVIZIO Rendicontazione e Controllo della Formazione Professionale – UFFICIO Gestione Attività Formative e Corsi Liberi di Isernia –;
RITENUTO opportuno, per consentire il sollecito avvio delle attività libere di Formazione Professionale, di autorizzare, ai sensi della direttiva regionale sopra richiamata, le attività formative di cui all'ALLEGATO "A";
RILEVATO che le autorizzazioni in questione non comportano oneri a carico del Bilancio Regionale;
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SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione Professionale;

unanime delibera
per le motivazioni esplicitate in narrativa:
le attività libere di Formazione Professionale secondo quanto riportato nell'ALLEGATO
"A" e al termine delle attività lo svolgimento degli esami finali di qualifica, specializzazione o attestato di frequenza;

➢

DI ACCOGLIERE E AUTORIZZARE

➢

DI DARE

➢

DI NOTIFICARE

mandato al SERVIZIO Rendicontazione e Controllo delle Attività di Formazione Professionale per il seguito
di competenza;
la presente a:

! "SE.DI.F. MENAGEMENT - S.r.l. - Servizi per la didattica e la Formazione"
CON
ALLA

SEDE

VIA

DEL

CARMINE

N.

5

IN

CASSINO (FR);

! "CONFESERCENTI"
CON
ALLA

SEDE

VIA R. IORIO

N.

19

ISERNIA;

IN

! "E.R.I.P. – Ente Regionale Istruzione Professionale"
CON
AL

SEDE

CORSO CAUDINO

N.

49

AIROLA (BN);

IN

! Associazione Culturale: "CAST"
CON
AL

SEDE

VIALE

DEI

PENTRI

N.

64

IN

ISERNIA;

! "BUSINESS OFFICE - S.a.s."
CON
ALLA

➢

SEDE

VIA TEDESCHI S.N.C.

DI PUBBLICARE

IN

ISERNIA;

la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1501 del 14 dicembre 2007

ENTE GESTORE
Associazione Culturale
"CAST"
"BUSINESS OFFICE"
"SE.DI.F.
MENAGEMENT - S.r.l."
VIA DEL CARMINE N. 5
03043 CASSINO (FR)
"CONFESERCENTI
Confederazione Italiana
Esercenti Attività
Commerciali e Turistiche"

"E.R.I.P.
Ente Regionale
Istruzione Professionale"

Ore

Allievi

Sede

Attestato
rilasciato

Edizioni

1.800

20

Isernia

Qualifica

1

1) Pizzaiolo

300

16

Isernia

Qualifica

1

1) Addetto alla somministrazione ed al commercio di
alimenti e bevande

120

20

Venafro (IS)

Qualifica

10

2) Agente e Rappresentante
di commercio

80

20

Venafro (IS)

Qualifica

10

1) Agenti Immobiliari

150

20

Isernia

Attestato
di frequenza

4

2) Addetto alla somministrazione ed al commercio di
alimenti e bevande

120

20

Isernia

Qualifica

10

3) Agente e Rappresentante
di commercio

80

20

Isernia

Qualifica

8

1) Agente affari mediazione

200

20

Bojano (CB)

Attestato
di frequenza

1

2) Responsabile Tecnico Impresa gestione rifiuti

300

20

Bojano (CB)

Qualifica

1

3) Assistente Amministrativo

600

20

Bojano (CB)

Qualifica

1

4) Esperto in Psicologia Scolastica

400

20

Bojano (CB)

Qualifica

1

Denominazione
Azione Formativa
1) Attore di Prosa
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 21 dicembre 2007, n. 1543.
Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42, art. 27 — Consorzio di Bonifica "TRIGNO E BIFERNO", con
sede in Termoli — Adozione nuovo Regolamento irriguo — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ la Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42: "Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica", in particolare all'art. 27 (Controlli), prevede la tipologia degli atti consortili da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
➠ il citato art. 27, alla lett. a), individua, tra gli atti soggetti all'approvazione regionale, anche "i Regolamenti di amministrazione e di organizzazione";
VISTE le note del 10 novembre 2007 – protocollo n. 1259 e del 30 novembre 2007 – protocollo n. 1344, con le
quali il Direttore amministrativo del Consorzio di Bonifica "TRIGNO E BIFERNO", con sede in Termoli, ha inviato,
per l'approvazione da parte della Giunta Regionale, la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 38 del 31 ottobre
2007, di "Adozione del nuovo Regolamento irriguo";
ESAMINATO il testo del suddetto Regolamento irriguo, inviato al competente ASSESSORATO all'Agricoltura il 10
novembre 2007 e il 30 novembre 2007, con note rispettivamente protocollo n. 1259 e n. 1344;
RITENUTO dover approvare il nuovo Regolamento irriguo del Consorzio di Bonifica "TRIGNO E BIFERNO", con
sede in Termoli, adottato con delibera consortile n. 38 del 31 ottobre 2007;
VISTA la Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42 e, in particolare, l'art. 27;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva;

unanime delibera
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l'effetto:

1.

DI APPROVARE

2.

DI PUBBLICARE

il nuovo Regolamento irriguo del Consorzio di Bonifica "TRIGNO E BIFERNO", con sede in Termoli, approvato con delibera consortile n. 38 del 31 ottobre 2007;
il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Regolamento
irriguo
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R E G O L A M E N T O I R R I G U O ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1543 del 21 dicembre 2007

CONSORZIO DI BONIFICA "TRIGNO E BIFERNO"
Regolamento per l'esercizio dell'irrigazione

adottato dal Consorzio con deliberazione n. 38

Art. 1
Oggetto del regolamento
Le norme del presente regolamento disciplinano lo svolgimento delle attività occorrenti per la gestione degli impianti irrigui di competenza del Consorzio di Bonifica "TRIGNO E BIFERNO".

Art. 2
Impianti irrigui consorziali
L'impianto irriguo consorziale è costituito dal complesso delle opere pubbliche di bonifica costruite dal Consorzio per
regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo una data portata idrica, ripartirla tra le varie zone di esso e distribuirla agli utenti.
Gli impianti irrigui consorziali sono di proprietà del Demanio Statale o Regionale anche nel caso in cui siano stati costruiti
su proprietà private asservite, e ne seguono la disciplina stabilita dalle relative leggi.
Di regola la proprietà demaniale arriva fino ai manufatti di consegna dell'acqua agli utenti, questi compresi, a meno che
non si tratti dei manufatti privati.

Art. 3
Opere di bonifica consorziali
Agli effetti della organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, le opere irrigue di
distribuzione di interesse collettivo vengono distinte in via sintetica come segue:
a) opere di presa;
b) adduttori principali;
c) condotte secondarie;
d) condotte comiziali;
e) vasche di compenso;
f) impianti di sollevamento;
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g) cabine elettriche di trasformazione.

Art. 4
Destinazione degli impianti irrigui consorziali
Il Consorzio provvede all'esercizio dell'impianto irriguo collettivo, a mezzo del proprio personale o di ditte esterne, in
collaborazione con gli utenti.
Gli utenti devono impiegare l'acqua che vi scorre per irrigare le loro terre ricadenti nel comprensorio irriguo di ciascun
impianto.
Qualora le disponibilità di acqua lo consentano, l'Amministrazione consortile potrà altresì consentire la erogazione di acqua per uso diverso da quello irriguo o al di fuori del comprensorio irriguo. Le condizioni e le tariffe saranno non inferiori a quelle praticate agli utenti comprensi nel comprensorio irriguo.
In ogni caso, l'uso irriguo è preminente: scarseggiando l'acqua per qualsiasi motivo, qualunque altro uso deve cedere ad
esso, anche se regolarmente autorizzato.

Art. 5
Comprensori irriguo e loro ripartizione
I terreni agrari dominati da un impianto irriguo consorziale costituiscono il comprensorio irriguo di quell'impianto e sono irrigabili se attrezzati di opere pubbliche d'irrigazione.
In caso di frane o altre simili circostanze, qualora motivi tecnici lo consentano o lo impongano, il comprensorio potrà essere modificato con la esclusione dal suo interno dei territori interessati. Allo stesso modo potrà essere modificata la conformazione delle reti di distribuzione all'interno delle singole aziende.
Ogni comprensorio irriguo è ripartito in distretti.
Il corpo dell'acqua assegnato al distretto ruota tra gli utenti e non può essere portato in altro distretto se non dietro autorizzazione da parte dell'Amministrazione Consortile.
Tale autorizzazione può essere revocata, in qualsiasi momento, senza che la Ditta possa accampare diritti di alcun genere.
Terreni serviti dalle reti e rimasti privi di idranti a seguito di frazionamenti o cambiamenti di proprietà, saranno comunque ritenuti irrigui, restando a carico dei privati la esecuzione delle necessarie opere di adeguamento.

Art. 6
Catasto irriguo
Il Consorzio, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, costituisce, conserva ed aggiorna il catasto irriguo.
I comprensori irrigui, la loro ripartizione in distretti e gli utenti, sono indicati in mappe e registri del catasto consorziale.
Nel catasto irriguo le proprietà ricadenti nel comprensorio irriguo sono registrate con il cognome e nome, data di nascita e domicilio dei rispettivi proprietari, con l'indicazione della superficie, dei fogli, dei mappali e quanto altro necessario
per una identificazione dell'utente, nonché per migliore conservazione del catasto stesso.
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Per le proprietà enfiteutiche o in usufrutto saranno iscritti nel catasto irriguo l'enfiteuta o l'usufruttuario, salvo diverse
disposizioni da parte degli interessati.
Potrà altresì essere iscritto nel catasto irriguo l'affittuario dei terreni da irrigare qualora, per obbligo risultante dal contratto di affitto, sia tenuto a pagare il contributo irriguo in luogo del proprietario. Il contratto di affitto dovrà essere notificato al Consorzio prima dell'inizio della stagione irrigua e comunque entro il 1° marzo di ogni anno: in mancanza l'intestazione dell'utenza rimarrà all'intestatario catastale.
Il Consorzio risponde dell'obbligo della distribuzione dell'acqua alle condizioni del presente regolamento esclusivamente nei confronti degli iscritti nel catasto irriguo: la mancata iscrizione non potrà dare diritto a rivendicazioni di alcun genere, compresa la pretesa di danni per mancata distribuzione o per danni da rotture.
Ogni cambiamento relativo ai comprensori irrigui, alla loro ripartizione e agli utenti, deve essere riportato nel catasto irriguo a cura del personale consorziale che vi è preposto.
Il catasto irriguo è rettificato quando si accertino errori materiali o discordanze con il nuovo catasto terreni ed è aggiornamento in base alle modificazioni dei dati di fatto dei terreni e della loro appartenenza avvenuta in epoca successiva alla sua formazione.
Nel caso di passaggio di proprietà la voltura al catasto irriguo è eseguita direttamente dall'ufficio consortile tramite gli atti ufficiali del Dipartimento del Territorio o a seguito di richiesta del nuovo utente che presenti idonea documentazione
attestante il trasferimento delle proprietà.
Nel caso di frazionamento di un terreno servito dalla rete irrigua tutte le parti frazionate restano obbligate: la realizzazione delle modifiche necessarie a servire frazioni eventualmente rimaste prive di idranti verrà effettuata a carico delle ditte proprietarie. Il passaggio delle condotte di nuova realizzazione dovrà essere consentito dalle ditte proprietarie a mezzo di apposita servitù gratuita a favore del Consorzio.

Art. 7
Manutenzione degli impianti irrigui
Alla manutenzione degli impianti irrigui provvede il Consorzio mediante programmi annuali o straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza, prima dell'inizio della stagione irrigua e durante il corso della stessa.
Gli utenti devono consentire l'accesso alle opere anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per le necessità
inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentori alle opere di bonifica.
Di conseguenza il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi per le manutenzioni e per le manovre necessarie.
All'utente che impedisce l'ingresso del personale preposto alla manutenzione sul proprio fondo e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato verranno addebitati tutti i costi che ne derivano, iscrivendo le relative somme a ruoli consortili.

Art. 8
Stagione irrigua
La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori viene praticata, di norma dal 1° marzo al 30 novembre di cia-
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scun anno.
La durata può essere modificata in relazione all'andamento stagionale o in base ad accordi effettuati al fine di soddisfare
specifiche esigenze.
L'anticipazione del termine iniziale e il differimento di quello finale sono di competenza dell'Amministrazione Consortile e possono essere disposti a condizione che si disponga di acqua necessaria e che non vi siano ostacoli di natura tecnica derivanti da esigenze di manutenzione degli impianti.
L'anticipazione o il differimento, di cui al comma precedente, potranno essere in qualsiasi momento revocati, dandone,
quando possibile, tempestiva comunicazione, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo le
stesse carattere precario ed eccezionale.
Ove possibile, il Consorzio potrà mantenere in esercizio la rete anche in periodi diversi da quelli stabiliti per la normale
stagione irrigua.

Art. 9
Giorni ed orari di erogazione
Nei giorni feriali la durata della distribuzione di acqua agli utenti sarà di ventiquattro ore su ventiquattro.
Per motivi di carattere tecnico organizzativo o per una migliore utilizzazione dell'acqua, il Consorzio potrà provvedere alla sospensione della erogazione nei giorni festivi, all'adozione di turni orari o alla diminuzione della durata della distribuzione, nonché variare temporaneamente o definitivamente il corpo di acqua assegnato nei diversi distretti dei comprensori irrigui.

Art. 10
Consegna dell'acqua agli utenti
L'acqua sarà prelevata a cura dell'utente, nelle quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione alla superficie da
irrigare e alla risorsa idrica disponibile, mediante idranti.
A meno di autorizzazione scritta del Consorzio, non è consentito prelevare acqua da manufatti diversi da quelli innanzi
indicati né di impiegare, per il prelevamento, mezzi di proprietà degli utenti (sifoni, motopompe, elettropompe, ecc.) allacciati direttamente sugli stessi manufatti o su qualsiasi altra parte degli impianti consorziali.
Il Consorzio potrà intervenire, per limitare o vietare il diritto all'uso dell'acqua sia per motivi tecnici che amministrativi,
senza che per questo l'utente possa avanzare pretesa di alcun indennizzo per il mancato utilizzo e danni alle colture.

Art. 11
Manovra dei manufatti di erogazione (IDRANTI)
A meno di diversa disposizione, i manufatti di erogazione sono manovrati dagli utenti osservando le istruzioni del Consorzio e del suo personale, ed adottando ogni necessaria cautela.
La gestione di tutti gli altri manufatti competerà esclusivamente al personale del Consorzio.
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Art. 12
Distribuzione dell'acqua nell'ambito aziendale
La consegna dell'acqua all'interno dei fondi aziendali verrà effettuata attraverso uno o più idranti consorziali.
La erogazione sarà considerata regolare allorquando almeno un idrante consorziale sia funzionante all'interno di una superficie aziendale accorpata: il mancato funzionamento degli idranti oltre il primo non potrà essere perciò preso a pretesto per la richiesta di danni di qualsivoglia genere o di sgravi contributivi.
Gli utenti devono praticare l'irrigazione mediante attrezzature di caratteristiche adeguate a quelle degli impianti consortili, di cui essi sono obbligati a munirsi individualmente o in associazione con altri utenti.
L'irrigazione a scorrimento può avere luogo solo dietro autorizzazione scritta del Consorzio per giustificate esigenze agronomiche di particolari colture.

Art. 13
Modalità e tempi di erogazione dell'acqua agli utenti
Il tipo di erogazione è stabilito dal Consorzio e può variare durante la stagione irrigua in relazione alle esigenze degli utenti e alla disponibilità di acqua, nonché in relazione ad esigenze organizzative e di efficienza del servizio.
La erogazione può avvenire:
✔ a domanda, cioè a discrezione degli utenti, nelle zone e aree stabilite dal Consorzio;
✔ su prenotazione, cioè su richieste verbale o scritta degli utenti, da farsi con almeno un giorno di anticipo rispet-

to a quello fissato per l'adacquamento.
In relazione alla portata disponibile e alle esigenze dei coutenti, il Consorzio può modificare l'orario e ridurre le quantità di acqua risultanti dalla richiesta:
✔ a turno, secondo quadri-orari allestiti dal Consorzio per tutti i comprensori irrigui o per parte di essi, e divulga-

ti in tempo debito.
In periodi di scarsità di acqua, il Consorzio provvede alla soddisfazione delle richieste concentrandole in giorni prestabiliti.
Poiché l'acqua è prelevata in superficie da corsi d'acqua e/o condotte artificiali gestite da altri Enti il Consorzio non ne
garantisce le qualità chimiche, fisiche e biologiche, né risponde di eventuali danni prootti da temperatura, torbidità, salinità, solidi sospesi e in soluzione ed altre caratteristiche.
L'acqua non è potabile e, pertanto, l'eventuale uso per persone ed animali è a rischio e pericolo di coloro che lo fanno.

Art. 14
Interruzione fornitura acqua
per cause di forza maggiore
Il Consorzio, per esigenze di forza maggiore (siccità, danni alle opere, ecc.) o per urgenti interventi di manutenzione,
può ridur-re, sospendere, o ritardare l'erogazione dell'acqua, dandone comunicazione, ove possibile con congruo anticipo, agli utenti con mezzi idonei, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.
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Art. 15
Norme di comportamento
Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua ad uso irriguo.
Il titolare di una proprietà su cui insistono idranti comuni a più utenti e più in generale ogni utente, dovrà adoperarsi in modo
che ciascun avente diritto possa usufruire della risorsa idrica.
In caso di disaccordo, il legale rappresentante del Consorzio, deciderà, con atto motivato.

Art. 16
Obblighi degli utenti
I proprietari e, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 5, i conduttori dei terreni compresi nel comprensorio consortile debbono eseguire nei fondi tutti i lavori occorrenti a ricevere l'acqua e ad assicurare lo scolo di quella eventualmente residua.
Inoltre, essi devono provvedere a:

1) osservare rigorosamente, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368;
2) adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni agli impianti consortili sia interrati sia fuori terra;
3) segnalare tempestivamente danni o situazioni di pericolo che si dovessero verificare agli impianti o alle proprietà private: la
mancata segnalazione entro dieci giorni dal rilevamento dell'evento farà decadere l'utente dal diritto di avanzare successivamente qualsiasi richiesta di danni.
In caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Consorzio, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 368/1904 e successive modificazioni, fisserà un termine entro il quale dovranno compiersi eventuali lavori necessari, decorso il quale, disporrà per la loro esecuzione d'ufficio, addebitando agli inadempienti la spesa sostenuta, e iscrivendo le relative somme nei ruoli consorziali.
Il Consorzio non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati ad altri utenti in conseguenza del ritardato o omesso
adempimento da parte degli utenti obbligati ai sensi del 1° comma del presente articolo.
L'utente può usufruire dell'acqua irrigua solo ed esclusivamente durante il periodo consentito nel rispetto del presente regolamento.
Nel caso di interruzione nella distribuzione dell'acqua, dovuta a qualsiasi causa, la mancata distribuzione verrà, per quanto possibile, compensata in modo che sia ripartita il più equamente possibile tra gli utenti interessati.
Per detta interruzione gli utenti non avranno diritto ad indennizzi di sorta.
L'utente è responsabile di ogni danno al Consorzio, o agli altri utenti o a terzi per la mancata osservanza delle norme di cui al presente regolamento e delle norme di legge al riguardo applicabili.

Art. 17
Responsabilità degli utenti
Gli utenti sono responsabili della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre
per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno per i quali potranno avvalersi dell'assistenza del Consorzio.
In particolare per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione ogni utente deve provvedere:
a) a sistemare convenientemente le parcelle irrigue in armonia alle esigenze delle colture, in modo da assicurare il migliore e
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più razionale adacquamento;
b) a mantenere in efficienza le apparecchiature di distribuzione presenti sul proprio fondo;
c) ad impiegare per le adacquature personale pratico dell'irrigazione, assicurandone la presenza costante sul campo;
d) a curare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua, né danni a terzi, i quali restano comunque a
carico dell'utenti che li causa.
L'utente che pratica l'irrigazione con acqua consorziali è sempre direttamente responsabile dei danni che, per malgoverno dell'acqua nell'appezzamento e per qualsiasi altra causa, ne derivassero ai fondi e proprietà contigue.
Ogni consorziato o utente delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni, non solo per
le acque meteoriche ma anche per quelle con cui il Consorzio provvede, secondo la richiesta del consorziato o utente, alla irrigazione dei terreni medesimi.

Art. 18
Irrigazioni non autorizzate
L'utente che effettui irrigazioni fuori comprensorio non preventivamente autorizzate (abusive), tali intendendosi anche le irrigazioni che si prolungano oltre l'orario autorizzato, sarà tenuto al pagamento di un contributo suppletivo a titolo di sanzione, in relazione all'effettiva gravità dell'infrazione, da un minimo della quota fissa annuale fino ad un massimo del triplo della quota fissa
annuale calcolata su tutta la superficie aziendale accorpata servita, anche solo parzialmente, in modo abusivo.
In ogni caso sarà immediatamente sospeso il prelievo di acqua rimanendo riservata al Consorzio ogni eventuale azione giudiziaria.
Le irrigazioni abusive dovranno essere contestate al consorziato mediante raccomandata A.R. entro 45 giorni dalla completa conoscenza del fatto. Il Consorzio dovrà comunque assegnare al consorziato il termine di trenta giorni dall'avvenuta contestazione
per presentare in forma scritta le proprie giustificazioni a discolpa ovvero per essere ascoltato a sua discolpa.
È ammesso il pagamento a sanatoria di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per
la violazione commessa entro il termine di quarantacinque giorni dall'avvenuta contestazione degli estremi della violazione.
Il Consorzio, preso atto del mancato pagamento in misura ridotta, esaminate le giustificazioni fornite dall'utente abusivo (ovvero
preso atto della mancata produzione delle giustificazioni), provvede alla determinazione del contributo suppletivo a titolo di
sanzione entro la misura massima sopra indicata.

Art. 19
Norme finali
Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento risponde secondo le disposizioni vigenti e rimane assoggettato alle
sanzioni di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento di cui al Regio Decreto n. 368/1904, nel Regio Decreto n. 3267/1923 e nel Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20
Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale è adottato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 21 dicembre 2007, n. 1544.
Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42, art. 27 — Consorzio di Bonifica "TRIGNO E BIFERNO", con
sede in Termoli — Adozione nuovo Regolamento per la gestione dei reclami — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ la Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42: "Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica", in particolare all'art. 27 (Controlli), prevede la tipologia degli atti consortili da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
➠ il citato art. 27, alla lett. a), individua, tra gli atti soggetti all'approvazione regionale, anche "i Regolamenti di amministrazione e di organizzazione";
CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica "TRIGNO E BIFERNO", con sede in Termoli, con note:
➠ del 10 novembre 2007 – protocollo n. 1259 –, ha trasmesso al competente ASSESSORATO all'Agricoltura, per la
successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 39 del
31 ottobre 2007, di "Adozione del Regolamento reclami", affissa all'Albo Consortile in data 10 novembre 2007;
➠ del 30 novembre 2007 – protocollo n. 1344 –, ha inviato la copia corretta della citata deliberazione consortile, in
quanto il provvedimento precedentemente trasmesso riporta: "per mero errore di stampa… nello schema delle presenze la presenza del Consigliere LORITO Antonio che era al contrario assente";
VISTO il testo del suddetto Regolamento per la gestione dei reclami, meritevole di approvazione;
RITENUTO dover approvare il nuovo Regolamento irriguo del Consorzio di Bonifica "TRIGNO E BIFERNO", con
sede in Termoli, adottato con delibera consortile n. 39 del 31 ottobre 2007;
VISTA la Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42 e, in particolare, l'art. 27;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva;

unanime delibera
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l'effetto:

1.

DI APPROVARE

2.

DI PUBBLICARE

il nuovo Regolamento irriguo del Consorzio di Bonifica "TRIGNO E BIFERNO", con sede in Termoli, approvato con delibera consortile n. 39 del 31 ottobre 2007;
il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Regolamento
irriguo
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R E G O L A M E N T O I R R I G U O ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1544 del 21 dicembre 2007

CONSORZIO DI BONIFICA "TRIGNO E BIFERNO"
Regolamento per la gestione dei reclami

1. SCOPO
Lo scopo del presente regolamento è quello di definire le modalità di gestione dei rapporti con terzi e consorziati e,
in particolar modo, dei reclami da essi espressi.

2. MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEI RECLAMI
I reclami espressi dai consorziati o da terzi potranno pervenire al Consorzio:
✔ per via informale (TELEFONICA, VERBALE);
✔ per via formale (LETTERA, FAX, ETC.).

I reclami potranno essere espressi in via informale a qualunque dipendente del Consorzio.
I reclami formali dovranno essere indirizzati al Consorzio, e recapitati all'Ente con qualsiasi mezzo.

3. CONTENUTI
Per essere accettato il reclamo dovrà indicare necessariamente:
✔ le generalità del reclamante;
✔ l'oggetto del reclamo;
✔ il titolo di legittimazione del reclamante alla espressione del reclamo.

4. ATTIVITÀ DI GESTIONE
Le procedure di gestione dei reclami implicheranno le seguenti attività:
a) ricevimento e registrazione in apposito registro;
b) verifica dei contenuti e delle cause di legittimazione del richiedente;
c) accertamento delle cause e individuazione dei rimedi;
d) adozione degli interventi correttivi;
e) risposta agli aventi diritto.

5. GESTIONE DEI RECLAMI
La gestione delle attività verrà effettuata attraverso le competenti strutture consortili, entro termini che consentano
la riduzione al minimo dei disagi agli utenti.

6. CHIUSURA DEL RECLAMO
Ad ogni reclamo verrà data risposta formale, con la indicazione delle eccezioni mosse o delle azioni adottate a tutela del ricorrente.

7. ANALISI DELLE TIPOLOGIE
Annualmente i reclami pervenuti saranno sottoposti ad esame per classificarne la tipologia ed individuare eventuali
necessità di correzioni, rettifiche o modifiche a procedure, opere o impianti.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 21 dicembre 2007, n. 1547.
FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE IN AGRICOLTURA — Ripristino infrastrutture rurali danneggiate
dalle piogge alluvionali del periodo dal 7 settembre 2000 al 5 ottobre 2000, in agro dei Comuni di MONTEMITRO e MONTENERO DI BISACCIA — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che le piogge alluvionali abbattutesi sul Molise nel periodo dal 7 settembre al 5 ottobre 2000, riconosciute come eccezionale avversità atmosferica, ai sensi della Legge del 14 febbraio 1992 n. 185, con decreto Ministeriale n. 1488 del 19 febbraio 2001, hanno provocato ingenti danni a numerose infrastrutture viarie;
VISTO il Decreto Legislativo n. 102 del 20 marzo 2004, che attualmente disciplina la gestione del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura;
VISTE le proprie deliberazioni n. 3568 del 27 ottobre 1997 e n. 384 del 30 marzo 1999, con le quali sono stati stabiliti criteri applicativi per la gestione del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura;
VISTA la propria deliberazione del 28 dicembre 2000 n. 1801, con la quale è stato delimitato il territorio danneggiato dalle piogge alluvionali dal 7 settembre al 5 ottobre 2000 ed è stato approvato l'elenco delle infrastrutture danneggiate;
VISTA la deliberazione n. 537 dell'8 aprile 2004, con la quale la Giunta Regionale del Molise ha approvato il programma di intervento, per le opere danneggiate dalle eccezionali piogge alluvionali verificatesi tra il 7 settembre ed
il 5 ottobre 2000, in cui risultano inserite le strade interpoderali oggetto di richiesta di proroga, variante e sanatoria;
CONSIDERATO:
➠ che, con le determinazioni dirigenziali n. 059 e n. 060 dell'8 agosto 2005 è stato concesso al Comune di MONTEMITRO un contributo pari ad Euro 47.768,00 finalizzato al ripristino delle Strade Interpoderali, denominate:
"Puoi" e "Monte Maiardo";
➠ che, con la determinazione dirigenziale n. 076 del 17 ottobre 2005 è stato concesso al Comune di MONTENERO
DI BISACCIA un contributo pari ad Euro 42.149,45 per il ripristino della Strada Interpoderale, denominata: "Dietro Canniviere", così come di seguito riportato:

COMUNE

STRADA INTERPODERALE

Det.
dirigenziale
n.

Data

Importo
concesso
EURO

MONTEMITRO

PUOI

059

08/08/2005

28.099,00

MONTEMITRO

MONTE MAIARDO

060

08/08/2005

19.669,00

MONTENERO DI BISACCIA

DIETRO CANNIVIERI

076

17/10/2005

42.149,45

ATTESO che le determinazioni dirigenziali sopra indicate, in ossequio a quanto disposto dalle citate deliberazioni
di Giunta Regionale n. 3568 del 27 ottobre 1997 e n. 384 del 30 marzo 1999, hanno fissato perentoriamente in mesi 12 il periodo di tempo per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della richiesta di liquidazione del contributo e che pertanto i lavori dovevano essere ultimati entro e non oltre il 7 agosto 2006 per le Strade Interpoderali Puoi
e Monte Maiardo ed entro il 19 ottobre 2006 per la Strada Interpoderale Dietro Canniviere;
VISTE le istanze, acquisite al protocollo dell'ASSESSORATO Politiche Agricole, Alimentari e Forestali rispettivamente in data 21 settembre 2006 al n. 21232 e del 3 ottobre 2006 al n. 21998, con le quali il Sindaco pro-tempore del
Comune di MONTEMITRO ha richiesto l'autorizzazione ad eseguire una variante ai lavori di ripristino delle Strade
Interpoderali "Puoi" e "Monte Maiardo", nonché la concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori e la presentazione del relativo rendiconto;
VISTE le relazioni d'istruttoria delle perizie di variante datate 18 aprile 2007 a firma del Funzionario incaricato, nel-
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le quali è proposta l'approvazione dei progetti di variante e la concessione di una proroga a tutto l'8 novembre 2007,
per complessivi mesi 15 (QUINDICI), per i lavori di ripristino delle Strade Interpoderali "Puoi" e "Monte Maiardo";
VISTE le istanze, acquisite al protocollo in data 14 dicembre 2007 ai n. 30895 e n. 30897, con le quali il Comune
di MONTEMITRO, nelle more dell'approvazione della variante e proroga avanzata con la su citata nota, ha richiesto
la concessione di un'ulteriore proroga, con nuova scadenza al 31 gennaio 2008, per la rendicontazione dei lavori
per le Strade Interpoderali Puoi e Monte Maiardo;
CONSIDERATO che l'approvazione della perizia di variante e la concessione di ulteriore proroga non comportano un aggravio della spesa, che rimane nell'ambito dell'importo di Euro 28.099,00 concesso con la determinazione
dirigenziale n. 059 dell'8 agosto 2005, per la Strada Interpoderale "Puoi" ed Euro 19.669,00 concesso con la determinazione dirigenziale n. 060 dell'8 agosto 2005, per la Strada Interpoderale "Monte Maiardo";
TENUTO CONTO:
➠ che, con la nota acquisita al protocollo in data 3 gennaio 2007 al n. 00120, il Comune di MONTENERO DI BISACCIA ha trasmesso per la Strada Interpoderale "Dietro Canniviere", la richiesta di accertamento finale, con riserva
di presentazione della documentazione di contabilità finale dei lavori di ripristino di che trattasi;
➠ che con nota acquisita al protocollo in data 21 novembre 2007 al n. 28576, lo stesso Comune ha trasmesso gli atti di contabilità finale per la su citata Strada Interpoderale;
OSSERVATO che la su citata richiesta di accertamento finale, relativa alla Strada Interpoderale "Dietro Canniviere",
è pervenuta 77 giorni dopo la data di scadenza della concessione;
TENUTO CONTO che, con la nota acquisita al protocollo in data 14 dicembre 2007 al n. 30870, il Comune di MONTENERO DI BISACCIA ha richiesto una sanatoria in merito alla ritardata richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo relativamente alla Strada Interpoderale "Dietro Canniviere", motivata dal verificarsi di avversità atmosferiche che hanno ritardato l'ultimazione dei lavori di circa due mesi;
CONSIDERATO, altresì, che nelle more sono ampiamente scaduti i termini concessi con le determinazioni dirigenziali n. 059 e n. 060 dell'8 agosto 2005 e n. 076 del 17 ottobre 2005, sulla base di quanto stabilito al punto 13) della deliberazione del 27 ottobre 1997, n. 3568;
CONSIDERATO che l'approvazione, per la Strada Interpoderale "Dietro Cannivieri" della proroga, in deroga al punto 13) della citata deliberazione n. 3568/1997, non comporta un aggravio della spesa, che rimane nell'importo di Euro 42.149,45 concesso con la determinazione dirigenziale n. 076 del 17 ottobre 2005;
RITENUTO di dover provvedere, al fine di consentire il recupero della percorribilità delle Strade Interpoderali di
che trattasi e la definizione dei relativi procedimenti amministrativi;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
unanime delibera:
fanno parte integrante del presente atto;

➢

LE PREMESSE

➢

DI PROROGARE, in deroga a quanto stabilito al punto 13) della deliberazione del 27 ottobre 1997 n. 3568, citata in
premessa, il periodo di tempo da concedere al Comune di MONTEMITRO per l'ultimazione dei lavori di ripristino delle Strade Interpoderali "Puoi" e "Monte Maiardo", in agro del Comune di MONTEMITRO, fissandolo, in accoglimento dell'istanza presentata alla data del 31 gennaio 2008;

➢

DI CONCEDERE al Comune di MONTENERO DI BISACCIA una deroga ai termini stabiliti al punto 13) della deliberazione del 27 ottobre 1997 n. 3568, limitatamente al procedimento inerente il ripristino dei danni provocati dalle piogge alluvionali del periodo dal 7 settembre al 5 ottobre 2000, alla Strada Interpoderale di cui al provvedimento dirigenziale n. 076 del 17 ottobre 2005;

➢

DI CONSIDERARE, presentata entro i termini la richiesta di accertamento finale dei lavori avanzata dal Comune di
MONTENERO DI BISACCIA, per la Strada Interpoderale "Dietro Canniviere", con nota acquisita al protocollo in
data 3 gennaio 2007 al n. 00120;

➢

DI AUTORIZZARE

l'accertamento finale dei lavori e la definizione del procedimento amministrativo inerente la Stra-
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da Interpoderale, denominata: "Dietro Canniviere" in concessione al Comune di MONTENERO DI BISACCIA;
➢

DI DEMANDARE al SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari della DIREZIONE GENERALE II, l'adozione degli atti necessari in relazione a quanto sopra deliberato, nonché l'approvazione delle perizie di variante richieste, con note presentate in data 21 settembre 2006 – protocollo n. 21232 – e del 3 ottobre 2006 – protocollo n. 21998 –, dal Comune di MONTEMITRO per le Strade Interpoderali "Puoi" e "Monte Maiardo";

➢

DI DISPORRE

la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 dicembre 2007, n. 1587.
FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE IN AGRICOLTURA — Ripristino infrastrutture rurali danneggiate da eventi calamitosi riconosciuti eccezionali — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che, a causa dell'intensità e persistenza delle precipitazioni piovose e di altre calamità atmosferiche similari, si sono verificati danni consistenti a carico di numerose infrastrutture rurali, tali da giustificare l'intervento del
Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura sulla base del riconoscimento, da parte del MINISTERO delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, dell'eccezionalità dei vari eventi calamitosi verificatisi;
PREMESSO altresì, che, per alcune delle suddette avversità, le risorse finanziarie assegnate alla REGIONE MOLISE
si sono rivelate insufficienti rispetto all'entità dei danni, per cui molte opere, pur essendo state riconosciute come
danneggiate, sono state escluse dai programmi di intervento approvati perché ritenute non prioritarie, o hanno ricevuto finanziamenti insufficienti per il loro pieno recupero funzionale;
CONSIDERATO che la fase di attuazione dei suddetti programmi d'intervento ha comportato una spesa inferiore
a quella prevista sia per l'impossibilità di procedere, per motivi tecnici e/o amministrativi, al ripristino di alcune infrastrutture, sia per le economie derivanti dagli esiti delle procedure di aggiudicazione dei lavori o dalla parziale ammissibilità dei lavori eseguiti;
PRESO ATTO della presenza, sul Capitolo di uscita n. 43615 del Bilancio regionale, di tali economie di spesa, il cui
utilizzo è peraltro vincolato alle finalità per le quali le stesse sono state a suo tempo assegnate alla REGIONE MOLISE;
RILEVATA la necessità di procedere al pieno recupero funzionale della viabilità rurale a suo tempo riconosciuta
danneggiata da eccezionali avversità atmosferiche, mediante l'individuazione degli interventi non ancora realizzati
o realizzati solo in parte, da finanziare con le economie di spesa derivanti dai precedenti programmi, anche sentito il MINISTERO delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
VISTO il Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 102, che attualmente disciplina il Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale del Molise n. 3568 del 27 ottobre 1997 e n. 384 del 30 marzo 1999,
con le quali si individuano criteri per l'istruttoria delle istanze di ripristino di infrastrutture rurali ai sensi della Legge sopra citata;
ATTESO che le infrastrutture rurali che possono essere prese in considerazione dal presente provvedimento devono essere comprese tra quelle a suo tempo riconosciute danneggiate ai fini dell'intervento del Fondo di Solidarietà
Nazionale in Agricoltura;
TENUTO CONTO delle motivate istanze, pervenute dai Comuni beneficiari, tese a richiedere la rimodulazione e
l'integrazione degli stanziamenti originariamente previsti, finanziando il ripristino di quelle Strutture a suo tempo escluse o completando gli interventi su quelle parzialmente finanziate;
TENUTO CONTO, altresì, che per rendere possibile il pieno recupero della funzionalità delle infrastrutture, gli importi da assegnare a ciascuna di esse vanno adeguati agli attuali costi dei lavori necessari;
VALUTATO valido a tale scopo il Prezziario delle Opere Pubbliche attualmente in adozione presso la REGIONE
MOLISE;
ESAMINATO l'ALLEGATO N. 1, denominato: "Elenco delle Opere ammissibili al finanziamento" e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede interventi per un ammontare complessivo di Euro 2.500.000,00;
VERIFICATO che la copertura finanziaria può essere garantita dal corrispondente Capitolo di uscita n. 43615 del
Bilancio regionale, che per il corrente esercizio possiede sufficiente capienza economica;
RITENUTO di dover subordinare la concessione dei contributi di che trattasi al buon esito della procedura istrut-
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toria preventiva tecnico-amministrativa, da demandare alla Struttura regionale competente;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva;

unanime delibera:

1)

DI APPROVARE

2)

DI APPROVARE

3)

4)
5)

6)

le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

l'ALLEGATO N. 1 "Elenco delle Opere ammissibili al finanziamento", quale parte integrante del presente provvedimento, assegnando a ciascuna delle infrastrutture rurali ivi elencate la somma affianco indicata;

DI DISPORRE che la concessione dei finanziamenti, di cui alle somme assegnate al precedente punto 2. del presente provvedimento, resta subordinata al buon esito dell'iter istruttorio delle relative istanze a suo tempo presentate dagli Enti e Società semplici interessate;

la validità dei criteri per l'istruttoria delle istanze di ripristino di infrastrutture rurali già stabiliti con
le deliberazioni della Giunta Regionale del Molise n. 3568 del 27 ottobre 1997 e n. 384 del 30 marzo 1999;

DI CONFERMARE

DI PRECISARE che le proroghe alla validità dei provvedimenti di concessione di cui al punto 13 della suddetta deliberazione n. 3568 del 27 ottobre 1997, eventualmente richieste dai beneficiari, possono essere concesse con
provvedimento dirigenziale;

che il Prezziario di riferimento da utilizzare per le opere di che trattasi è il Listino Prezzi Opere Edili della REGIONE MOLISE – 5a EDIZIONE – approvato con deliberazione del 4 aprile 2005, n. 364;

DI STABILIRE

7)

DI STABILIRE, altresì, l'ammissibilità delle spese generali, nell'aliquota massima del 5% dell'importo dei lavori, nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali come per legge;

8)

DI DISPORRE che, ove sia dimostrata l'impossibilità di procedere nel ripristino di opere incluse nell'elenco approvato al precedente punto 2) e previa richiesta del Comune territorialmente competente, il contributo potrà essere devoluto ad altra infrastruttura rurale ammissibile a finanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura, ovvero sita nel medesimo Comune, inserita fra le opere riconosciute danneggiate e per la quale sia stata presentata istanza nei termini;

9)

DI IMPEGNARE, a copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, la somma di Euro 2.500.000,00
sul Capitolo n. 43615 del Bilancio regionale – Esercizio Finanziario dell'anno 2007 – Residui ––– che presenta
sufficiente disponibilità;

10) DI DARE MANDATO al SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari della DIREZIONE GENERALE II per l'attuazione di quanto deliberato con il presente atto, autorizzandolo, in particolare, a provvedere alle devoluzioni del contributo previste al precedente punto 8) mediante propria determinazione dirigenziale;

11) DI DARE MANDATO, altresì, al SERVIZIO Credito, Fondo di Solidarietà, Contratti Agrari della DIREZIONE GENERALE
II degli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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Elenco delle Opere ammissibili al finanziamento
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 dicembre 2007, n. 1593.
FINANZIAMENTO interventi per l'attuazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia
di CAMPOBASSO ed ISERNIA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 16 agosto 2003, che detta le "Norme per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti";
PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Regionale n. 280 del 22 luglio 2003 è stato approvato il "Piano di Gestione dei Rifiuti" della REGIONE MOLISE;
CONSIDERATO che il Piano Regionale, in ossequio all'art. 23 del decreto Ronchi, ha suddiviso in n. 3 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) il territorio regionale, ripartendolo nel modo seguente: ATO n. 1 intera Provincia di ISERNIA,
ATO n. 2 e ATO n. 3 intera Provincia di CAMPOBASSO;
CONSIDERATO che in tali Ambiti Territoriali Ottimali le Province devono assicurare una gestione unitaria dei rifiuti urbani attraverso la predisposizione di propri Piani Provinciali;
VISTO che con delibera di Giunta Regionale n. 1424 del 3 novembre 2004 è stato preso atto dell'avvenuta approvazione definitiva da parte delle Province dei Piani Provinciali per la Gestione dei Rifiuti, avvenuta con deliberazione del Consiglio Provinciale di Campobasso n. 59 del 14 ottobre 2004 e con deliberazione della Giunta Provinciale
di Isernia n. 269 dell'11 ottobre 2004;
CONSIDERATO che ogni ATO, sulla base dei Piani Provinciali, è dotato di un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani localizzati rispettivamente nel Comune di ISERNIA, nel Comune di MONTAGANO e nel Comune
di GUGLIONESI;
CONSIDERATO che il Piano Provinciale per ogni ATO prevede una organizzazione impiantistica costituita da "Stazioni di trasferenza" in cui vengono trasportati rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (R.D.) sia rifiuti residuali da R.D., per poi essere inviati negli "impianti di valorizzazione e selezione";
PRESO ATTO che l'ATO n. 1 prevede 7 "stazioni di trasferenza" mentre gli ATO n. 2 e n. 3 ne prevedono n. 3 stazioni cadauno;
CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Regionale avviare, sulla base della disponibilità finanziaria,
l'attuazione dei Piani Provinciali attraverso un primo finanziamento;
VISTE le richieste pervenute, dalla Provincia di ISERNIA in data 31 ottobre 2007 pari a Euro 1.400.000,00 e dalla Provincia di CAMPOBASSO in data 31 ottobre 2007 pari a Euro 1.320.000,00 per un importo complessivo di Euro 2.720.000,00;
CONSIDERATO che i fondi che l'Amministrazione Regionale intende impegnare per questo tipo di interventi ammonta ad Euro 1.650.000,00;
PRESO ATTO che la richiesta di finanziamento formulata dalle due Province si riferisce al finanziamento di stazioni di trasferenza il cui costo unitario presumibilmente si equivale;
RITENUTO di ripartire le somme a disposizione in parti uguali per i tre ATO per cui, dai conteggi, risulta per ogni
singolo ATO è possibile assentire la somma di Euro 550.000,00;
CONSIDERATO che dall'attuazione delle "stazioni di trasferenza" in ogni caso la REGIONE ne deve essere informata;
PRESO ATTO che il Capitolo n. 36550 del Bilancio regionale 2007 presenta adeguata capienza per il finanziamento della somma di Euro 1.650.000,00;
UDITA la relazione dell'Assessore all'Ambiente;
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SU PROPOSTA dello stesso;
unanime delibera:
alla Provincia di ISERNIA un finanziamento di Euro 550.000,00, alla Provincia di CAMPOBASSO un
finanziamento di Euro 1.100.000,00 per la realizzazione di stazioni di trasferenza nei rispettivi ATO di competenza;

➢

DI ASSENTIRE

➢

DI IMPEGNARE

➢

DI IMPEGNARE a favore della Provincia di CAMPOBASSO la somma di Euro 1.100.000,00 sul Capitolo n. 36550 del
Bilancio regionale 2007;

➢

I PROGETTI

➢

I LAVORI

➢

EVENTUALI PROROGHE,

➢

LE MODALITÀ

a favore della Provincia di ISERNIA la somma di Euro 550.000,00 sul Capitolo n. 36550 del Bilancio regionale 2007;

saranno realizzati sentita la Struttura Regionale competente in materia;

dovranno avere inizio entro e non oltre 12 mesi dalla notifica del presente atto deliberativo pena la riprogrammazione dei fondi;

debitamente motivate, saranno concesse previa valutazione da parte del competente SERVIZIO
Prevenzione e Tutela dell'Ambiente;
di pagamento saranno stabilite con apposito atto dirigenziale di intesa con le rispettive Strutture Pro-

vinciali;
➢

DI PUBBLICARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta dell'11 gennaio 2008, n. 4.
PROVVEDIMENTI per la costituzione della Società mista con "ANAS - S.p.A." per la realizzazione del nuovo corridoio autostradale trasversale A14-A1 Termoli-San Vittore.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA l'Intesa sottoscritta in data 11 dicembre 2006 tra il MINISTERO delle Infrastrutture, la REGIONE MOLISE, la
REGIONE LAZIO, la REGIONE CAMPANIA e l'"ANAS - S.p.A.", ALLEGATO "A" alla presente deliberazione della quale
costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale i predetti soggetti hanno convenuto l'assunzione dei rispettivi impegni finalizzati alla sollecita definizione di tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del corridoio
trasversale A14-A1 dell'itinerario Termoli-San Vittore, individuato come opera strategica di preminente interesse nazionale dalla Legge del 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge obiettivo) ed inserita nella delibera CIPE n. 121/2001;
ATTESO che con la richiamata Intesa la REGIONE MOLISE si è impegnata, unitamente al MINISTERO delle Infrastrutture e con l'"ANAS - S.p.A.", in conformità alla normativa vigente, a partecipare ad un organismo di diritto pubblico in forma societaria, che sarà denominata: "AUTOSTRADA DEL MOLISE - S.p.A.", avente capitale sociale di Euro 3.000.000,00 (EURO TREMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) suddiviso in n. 3.000.000 (TREMILIONI) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (EURO UNO VIRGOLA ZERO ZERO) ciascuna, compartecipato in forma paritetica dalla stessa REGIONE MOLISE e dall'"ANAS - S.p.A.", cui conferire la qualifica di soggetto attuatore, anche al fine di garantire, attraverso il ricorso a capitale privato, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del costo dell'opera;
LETTO l'art. 2, comma 289 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244;
CONSIDERATO:
➠ che con nota protocollo CDG-0152122-P del 14 dicembre 2007, il Presidente dell'"ANAS - S.p.A." ha trasmesso gli
schemi di statuto e dei patti parasociali relativi alla Società de qua, comunicando, inoltre, che la sottoscrizione
dell'atto costitutivo della costituenda Società mista: "ANAS - S.p.A."/REGIONE MOLISE avrà luogo in Campobasso in data 18 gennaio 2008;
➠ che a seguito di accoglimento di proposte di modifiche, richieste dalla REGIONE MOLISE, l'"ANAS - S.p.A.", con
nota CDG 0003785-P dell'8 gennaio 2008 ha inviato lo schema di statuto e di patti parasociali relativi alla Società de qua allegati in parte sostanziale alla presente deliberazione sotto LE LETTERE "B" E "C";
CONSIDERATO che la straordinarietà del caso nonché la necessità e l'urgenza di provvedere al riguardo comportano l'esigenza di individuare un soggetto integralmente sottoposto al controllo dell'Ente REGIONE tramite il quale
la REGIONE MOLISE parteciperà alla costituenda Società mista fermo restando l'obbligo a carico di detto soggetto
di cedere l'intera partecipazione, more tempore acquisita, alla REGIONE MOLISE;
RICORDATO che, ai sensi della Lgge Regionale del 24 marzo 1979 n. 11, è stata costituita la "FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A.";
DATO ATTO che lo statuto della Società: "FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A.", in conformità della Legge Regionale del 7 novembre 2003 n. 28, all'art. 5 riporta, tra l'altro, che essa:
"… opera nelle materie di interesse regionale di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione allo scopo di contribuire a promuovere e a realizzare l'equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale del Molise e si pone come uno degli strumenti di attuazione della politica di programmazione economica regionale…",
e che, inoltre, gli artt. 6 e 4 stabiliscono rispettivamente che, per il perseguimento delle proprie finalità:
"… pone in essere tutte le iniziative e le attività necessarie, tra le quali:
a) l'assunzione di partecipazioni … attraverso qualsiasi strumento previsto dal codice civile, in Imprese aventi natura giuridica di Società di capitali, … che svolgano, sul territorio regionale, attività in armonia con le linee tracciate dalla programmazione regionale…", "… anche a seguito di specifici incarichi fiduciari della REGIONE MOLISE…";
RITENUTO, quindi, opportuno affidare a "FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A." l'incarico fiduciario finalizzato ad attuare l'intervento tramite il quale la REGIONE MOLISE parteciperà,
in forma paritetica, alla costituenda Società mista con l'"ANAS - S.p.A.", che sarà denominata: "AUTOSTRADA DEL
MOLISE - S.p.A.";
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CONSIDERATO, inoltre, essenziale stabilire sin d'ora l'obbligo da parte di "FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A." di retrocedere alla REGIONE MOLISE l'intera partecipazione more tempore detenuta nella Società mista de qua;
RITENUTO, altresì, necessario approvare gli schemi di statuto e dei patti parasociali relativi alla Società de qua,
ALLEGATI RISPETTIVAMENTE "B" E "C" alla presente deliberazione della quale costituiscono parimenti parti integranti e sostanziali;
SU PROPOSTA del Presidente;
unanime delibera:

1.

LE PREMESSE

2.

DI AFFIDARE

3.

DI AUTORIZZARE

4.

che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

a "FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A." l'incarico fiduciario finalizzato ad attuare l'intervento tramite il quale la REGIONE MOLISE parteciperà, in forma paritetica, alla costituenda Società mista con l'"ANAS - S.p.A.", che sarà denominata: "AUTOSTRADA DEL MOLISE - S.p.A.";
la Società: "FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A." all'attuazione del presente deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 della Legge Regionale del 7 novembre 2003, n. 28;

DI APPROVARE gli schemi di statuto e dei patti parasociali relativi alla costituenda Società mista con l'"ANAS - Soc.
p.A.", ALLEGATI RISPETTIVAMENTE "B" E "C" alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, dando mandato al Legale rappresentante pro-tempore della Società: "FINANZIARIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A." di sottoscriverli nonché ad intervenire alla stipula dell'atto
pubblico di costituzione della Società, che sarà denominata: "AUTOSTRADA DEL MOLISE - S.p.A.", con possibilità di apportare modifiche formali al contenuto dello statuto che fossero eventualmente richieste dal Notaio rogante in sede di stipula, sottoscrivendo a tal fine n. 1.500.000 (UNMILIONECINQUECENTOMILA) azioni ordinarie, del
valore nominale di Euro 1,00 (€ UNO VIRGOLA ZERO ZERO) ciascuna, per la complessiva spesa di Euro 1.500.000.000
(EURO UNMILIONECINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

5.

DI OBBLIGARE

6.

DI DETERMINARE,

per l'esecuzione del presente incarico fiduciario e fino alla data di dismissione della partecipazione, in Euro 15.000,00 (EURO QUINDICIMILA VIRGOLA ZERO ZERO), oltre I.V.A. di legge, il compenso fisso annuo dovuto a favore della Società: "FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A.";

7.

DI STABILIRE che per l'esecuzione del presente incarico fiduciario la Società: "FINANZIARIA REGIONALE PER LO
SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A." dovrà istituire una apposita contabilità speciale e rendicontare
trimestralmente alla REGIONE MOLISE;

la Società: "FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A." a cedere gratuitamente alla REGIONE MOLISE l'intera partecipazione, more tempore, detenuta nella Società mista de
qua;

8.

DI NON PROCEDERE

9.

DI IMPUTARE

alla stipula di apposita convenzione con la Società: "FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE – FINMOLISE - S.p.A.", avendo già con il presente atto regolato tutti i rapporti in proposito;
la spesa necessaria per l'attuazione del presente deliberato al Capitolo n. 12592/Rs 2007 del Bilancio 2008 – giusta Impegno n. 1466 del 31 dicembre 2007 –, assunto con delibera di Giunta Regionale n. 1597 del
31 dicembre 2007 alla cui liquidazione e pagamento provvederà con propria determinazione il Dirigente competente;

10.

DI PUBBLICARE

in forma integrale il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

11.

DI INCARICARE

la DIREZIONE GENERALE I per la esecuzione del presente deliberato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta dell'11 gennaio 2008, n. 7.
Associazione: "MOLISANI ADELAIDE SUD AUSTRALIA INC", con sede in Adelaide (SUD AUSTRALIA) — ISCRIZIONE al Registro Regionale previsto dall'art. 13 delle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10
aprile 2007, n. 12.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il testo coordinato delle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007 n. 12, che all'articolo 13 prevede la istituzione del Registro Regionale delle Associazioni e Federazioni operanti all'estero o nel Molise,
al fine di sviluppare i rapporti con le comunità molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra d'origine;
VISTA la direttiva per l'iscrizione delle Associazioni e delle Federazioni al Registro Regionale allegata alla deliberazione Giuntale n. 194 del 6 marzo 2007;
VISTA la richiesta di iscrizione, avanzata dall'Associazione: "MOLISANI ADELAIDE SUD AUSTRALIA INC", con sede
in Adelaide (SUD AUSTRALIA), Via Payneham, St. Peters n. 83, trasmessa in data 18 dicembre 2007 e pervenuta al SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo il 7 gennaio 2008 – protocollo n. 22 –;
VISTA la relazione del Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo allegata alla presente deliberazione – ALLEGATO "A" –;
VISTA la documentazione presentata in allegato alla richiesta di iscrizione;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

unanime delibera:
➢

al Registro Regionale delle Associazioni e delle Federazioni operanti all'estero o nel Molise l'Associazione: "MOLISANI ADELAIDE SUD AUSTRALIA INC", con sede in Adelaide (SUD AUSTRALIA), Via Payneham, St. Peters
n. 83;

➢

DI NOTIFICARE, a cura del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo, copia della presente deliberazione alla
suddetta Federazione;

➢

DI PUBBLICARE

DI ISCRIVERE

il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta dell'11 gennaio 2008, n. 8.
Associazione: "MOLISE NEW SOUTH (NSW) INC", con sede in Fairfield NSW (AUSTRALIA) — ISCRIZIONE
al Registro Regionale previsto dall'art. 13 delle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007,
n. 12.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il testo coordinato delle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007 n. 12, che all'articolo 13 prevede la istituzione del Registro Regionale delle Associazioni e Federazioni operanti all'estero o nel Molise,
al fine di sviluppare i rapporti con le comunità molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra d'origine;
VISTA la direttiva per l'iscrizione delle Associazioni e delle Federazioni al Registro Regionale allegata alla deliberazione Giuntale n. 194 del 6 marzo 2007;
VISTA la richiesta di iscrizione, avanzata dall'Associazione: "MOLISE NEW SOUTH WALES (NSW) INC", con sede in
Fairfield NSW (AUSTRALIA) in Via Nelson n. 12, trasmessa in data 19 dicembre 2007 e pervenuta al SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo il 7 gennaio 2008 – protocollo n. 21 –;
VISTA la relazione del Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo allegata alla presente deliberazione – ALLEGATO "A" –;
VISTA la documentazione presentata in allegato alla richiesta di iscrizione;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

unanime delibera:
al Registro Regionale delle Associazioni e delle Federazioni operanti all'estero o nel Molise l'Associazione: "MOLISE NEW SOUTH WALES (NSW) INC", con sede in Fairfield NSW (AUSTRALIA) in Via Nelson n. 12;

➢

DI ISCRIVERE

➢

DI NOTIFICARE, a cura del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo, copia della presente deliberazione alla
suddetta Federazione;

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta dell'11 gennaio 2008, n. 16.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA per cassa in favore della A.S.Re.M. – MESE

DI GENNAIO

2008.

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
ATTESO che, con Legge Regionale n. 30 del 31 dicembre 2007, è autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2008;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della REGIONE MOLISE
per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
CONSIDERATO che il programma in parola si pone quali obiettivi generali:

1) l'equilibrio economico e finanziario attraverso la riduzione strutturale del disavanzo, nel rispetto del mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 311/2004 e della Legge n. 266/2005;

2) la rimodulazione del sistema dell'offerta dei LEA attraverso la riqualificazione del macrolivello ospedaliero, il potenziamento dei macrolivelli dell'assistenza sanitaria collettiva e dell'assistenza distrettuale finalizzata al miglioramento dell'integrazione socio-sanitarie, come obiettivi specifici, la modifica del quadro generale del Servizio Sanitario Regionale, determinando sia la ristrutturazione fisica ed organizzativa del sistema, sia l'allocazione delle risorse finanziarie;
CONSIDERATO altresì che, nelle more dell'approvazione della delibera di Giunta Regionale di riparto del Fondo
Sanitario Regionale di parte corrente indistinta per l'anno in corso in favore della A.S.Re.M., si rende necessario provvedere in via provvisoria all'assegnazione mensile nella misura di Euro 33.000.000,00 al fine di assicurare i Livelli
Essenziali di Assistenza;
RILEVATO che, inoltre, la predetta erogazione, limitata al mese di gennaio, si rende necessaria in costanza di vigenza dell'esercizio provvisorio del Bilancio regionale 2008;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1.
2.
3.

in favore della A.S.Re.M., per cassa, l'importo di Euro 33.000.000,00 al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza per il mese di gennaio;

ASSEGNARE

DISPORRE l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle anticipazioni mensili alla A.S.Re.M. al solo mese di gennaio 2008, nella misura di Euro 33.000.000,00 facendo gravare la spesa sul Capitolo n. 34100/2008;
NOTIFICARE

il presente atto alla A.S.Re.M. e al relativo Collegio Sindacale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta dell'11 gennaio 2008, n. 17.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA per cassa in favore dell'A.R.P.A. Molise – MESE

DI GENNAIO

2008.

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 10 febbraio 2003, concernente: "l'avvio della gestione autonoma dell'A.R.P.A. Molise";
ATTESO che, con Legge Regionale n. 30 del 31 dicembre 2007, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008;
CONSIDERATO che risulta urgente ed improrogabile l'esigenza di assicurare il finanziamento all'A.R.P.A. Molise per
garantire l'espletamento delle proprie attività istituzionali;
CONSIDERATO altresì che tale finanziamento, in riferimento all'esercizio finanziario 2007 è stato corrisposto nella misura di Euro 5.700.000,00;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della REGIONE MOLISE
per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO il Capitolo n. 34097 dell'esercizio provvisorio per l'anno 2008 – "Quota del Fondo Sanitario destinata a costituire la dotazione finanziaria dell'A.R.P.A.M., art. 20, comma 1, punto a della Legge Regionale del 13 dicembre
1999, n. 38" che presenta uno stanziamento pari ad Euro 5.700.000,00;
SU PROPOSTA del Presidente;

unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:
➢

➢

DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE l'importo complessivo di Euro 450.000,00 quale 1/12 del finanziamento previsto
sul Capitolo di spesa n. 34097 dell'esercizio provvisorio 2008;
DI DEMANDARE

ai competenti SERVIZI i conseguenti adempimenti, facendo gravare la relativa spesa sul Capitolo n.

34097/2008;
➢

DI RIMANDARE

➢

NOTIFICARE

a successiva deliberazione di Giunta Regionale il riparto del finanziamento regionale assentito;

il presente atto all'A.R.P.A. Molise ed al relativo Collegio dei Revisori.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
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Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
29 novembre 2007, n. 300.
Comune di RICCIA — Variante planimetrica parziale al Piano regolatore generale – ZONE "C1" E "F2"
— NON APPROVAZIONE.

PARTE

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

(omissis)
__________

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di RICCIA n. 6 del 30 gennaio 2006, ad oggetto: «Variante planimetrica al Piano regolatore generale della particella n.
56 – foglio n. 41 di proprietà dei Signori FANELLI Michele e FANELLI Francesco Saverio», con i relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1005
del 30 agosto 2007, ad oggetto: «Comune di RICCIA – Variante planimetrica parziale al Piano regolatore generale - ZONE "C1" E "F2" – Fase istruttoria – Proposta al Consiglio per la non approvazione – Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973», con i relativi allegati;
VISTO il parere urbanistico n. 42 del 1° dicembre 2006,
non favorevole, espresso dalla competente Struttura dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente,
nella seduta del 26 settembre 2007, ha espresso parere
– n. 45 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione di Giunta regionale n. 1005 del 30
agosto 2007 che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere BERARDO che,
conclusivamente, propone di accogliere le considerazioni svolte dalla Struttura regionale ed adottate dalla Giunta con la deliberazione n. 1005/2007;
UDITO l'intervento del Consigliere:
! NIRO;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di non approvare la variante planimetrica parziale al
Piano regolatore generale del Comune di RICCIA, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del
30 gennaio 2006, come proposto dalla Terza Commissione Permanente con il parere n. 45 espresso il 26 settembre 2007 e dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1005 del 30 agosto 2007.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
29 novembre 2007, n. 301.
Comune di PETACCIATO — Variante parziale al
Piano regolatore generale.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di PETACCIATO n. 16 del 31 maggio 2006, ad oggetto: «Adozione variante parziale al Piano regolatore generale in Località "Petacciato Marina"», con i relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 303 del
19 marzo 2007, ad oggetto: «Comune di PETACCIATO –
Variante parziale al Piano regolatore generale – Proposta
al Consiglio regionale – Art. 2 della Legge Regionale n. 7/
1973», con i relativi allegati;
VISTO il parere favorevole n. 2 del 22 gennaio 2007,
espresso dal SERVIZIO "Gestione Urbanistico-Territoriale"
della Regione Molise;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Beni Ambientali in data 29 gennaio 2007 – protocollo n. 17;
VISTO altresì il parere favorevole – n. 569 del 16 maggio 2006 – espresso dal Responsabile del SERVIZIO "Costruzioni in Zona Sismica" della Regione Molise;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente,
nella seduta del 26 settembre 2007, ha espresso parere
– n. 42 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 303 del
19 marzo 2007, che del citato parere è parte integrante
e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! NIRO;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Con-
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siglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di approvare la variante parziale al Piano regolatore
generale del Comune di PETACCIATO – in Località "Petacciato Marina" – adottata dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 16 del 31 maggio 2006, nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n.
303 del 19 marzo 2007.
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 dicembre 2007, n. 309.
Sentenza della Corte di Appello di Campobasso n.
276 del 28 novembre 2007 – "Comunicazione del Presidente del Consiglio, concernente la sostituzione di
Salvatore MUCCILLI con Nicola Eugenio ROMAGNUOLO in seno al Consiglio regionale" — PRESA D'ATTO.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la Sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 276/2007 pronunciata sulla controversia in materia
elettorale promossa da STANISCIA Antonio, nella qualità
di cittadino elettore, nei confronti di MUCCILLI Salvatore
della Regione Molise;
VISTO l'articolo 16, ultimo comma della Legge del 17
febbraio 1968 n. 108, come modificata dalla Legge del 23
febbraio 1995, n. 43;
VISTO l'articolo 84 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570,
come sostituito dall'articolo 4 della Legge del 23 dicembre 1966, n. 1147;

PRIMA
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MUCCILLI e, per l'effetto, ne ha dichiarato la decadenza da
detta carica.
Il Presidente del Consiglio regionale, pertanto:
✔ ritenuta formalmente corretta la procedura seguita in una recente vicenda di carattere elettorale (V. ATTO N. 238/
2007) in quanto prevista dalla Legge (ARTICOLO 84 DEL D.P.R.
N. 570/1960 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – ARTICOLO 16 DELLA
LEGGE N. 108/1968 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI);
✔ considerato che tale procedura è la stessa seguita dal Consiglio regionale, in analoghe situazioni, da oltre un decennio;
✔ evidenziato che nella Sentenza n. 276/2007 la Corte di Appello osserva 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…, anche in mancanza di espressa
statuizione in Sentenza";
✔ visto il verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso
il Tribunale di Campobasso – modello n. 267/AR – relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del
Molise svoltesi nei giorni 5 e 6 novembre 2006;
✔ rilevato che il Consigliere decaduto, MUCCILLI, era stato eletto nella lista n. 7 "Progetto Molise" e che il primo
dei candidati non eletti nella stessa lista n. 7 avente il contrassegno "Progetto Molise" risulta essere ROMAGNUOLO Nicola Eugenio;
✔ rilevata la perentorietà e l'obbligatorietà dell'adempimento;
✔ considerato che il Consiglio regionale non può che prendere atto della presente comunicazione, invita il Consigliere ROMAGNUOLO, se presente, ad entrare in aula»;
CONSIDERATO che il Presidente invita l'Assemblea a
prendere atto di tale comunicazione;

P R E N D E AT T O :
➢ della comunicazione resa dal Presidente del Consiglio
regionale, PIETRACUPA.
Si dà atto che il Consigliere ROMAGNUOLO entra in
aula.
Il Presidente, infine, comunica che la Commissione per
la verifica delle elezioni sarà convocata, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento interno, per procedere
alla verifica delle condizioni di eleggibilità del Consigliere ROMAGNUOLO.
Segue l'intervento del Consigliere ROMAGNUOLO.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

UDITA la seguente comunicazione del Presidente PIETRACUPA:
«Con Sentenza n. 276 del 28 novembre 2007, immediatamente esecutiva, la Corte di Appello di Campobasso ha dichiarato ineleggibile alla carica di Consigliere regionale Salvatore

PARTE

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
13 dicembre 2007, n. 310.
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI — Assegnazione del Consigliere ROMAGNUOLO — PRESA
D'ATTO.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione n. 218 dell'11 dicembre 2006, concernente l'assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni
Consiliari Permanenti e la sostituzione, al loro interno,
dei componenti della Giunta e del Presidente del Consiglio;
VISTA 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;
VISTA altresì la deliberazione n. 239 del 9 ottobre 2007
di sostituzione del Consigliere Stefano SABATINI con il Consigliere Gennaro CHIERCHIA in seno alla Prima Commissione Permanente;
CONSIDERATO che nella seduta odierna – atto n. 308
– l'Assemblea ha preso atto della comunicazione del Presidente in ordine alla Sentenza della Corte di Appello di
Campobasso n. 276 del 28 novembre 2007, concernente
la sostituzione di Salvatore MUCCILLI, dichiarato ineleggibile, con Nicola Eugenio ROMAGNUOLO in seno al Consiglio regionale;
RITENUTO pertanto doversi procedere all'assegnazione del Consigliere ROMAGNUOLO ad una delle Commissioni Permanenti;
UDITO l'intervento del Presidente PIETRACUPA il quale dispone che il Consigliere ROMAGNUOLO sia provvisoriamente assegnato, quale componente di diritto, alla
Quarta Commissione Permanente in sostituzione di Salvatore MUCCILLI;

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

! MOLINARO

Antonino

! CHIERCHIA

Gennaro

! TAMBURRO

Riccardo

! PICCIANO

Michele

IN SOSTITUZIONE DI

INCOLLINGO

PIETRACUPA

! DI PASQUALE

! LEVA

Danilo

! ROMANO

Massimo

! TOTARO

Francesco

SECONDA COMMISSIONE
! BERARDO

Adelmo

IN SOSTITUZIONE DI

VELARDI

Luigi

! DE CAMILLIS

Sabrina

! DE MATTEIS

Rosario

! DI PASQUALE

Camillo

! GENTILE

Enrico

IN SOSTITUZIONE DI

FUSCO

Angiolina

! PANGIA

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
Enrico

IN SOSTITUZIONE DI

DI SANDRO
! MOLINARO

Filoteo
Antonino

MARINELLI

Franco G.

Camillo

! ROMAGNUOLO Nicola E.

A. Michele

! TAMBURRO

IN SOSTITUZIONE DI

IORIO

Mario

IN SOSTITUZIONE DI

Tony

PRIMA

IN SOSTITUZIONE DI

! GENTILE

PRIMA COMMISSIONE

PARTE

Riccardo
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! BONOMOLO

Michelangelo

VISTO l'articolo 8 dello Statuto regionale;

! D'ALETE

Pardo Antonio

VISTI gli articoli 9 e seguenti del regolamento interno;

! NATALINI

Mauro

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

__________

VISTO il decreto n. 1/2001, con il quale il Presidente
del Consiglio ha nominato la "Commissione per la verifica delle condizioni di eleggibilità" dei Consiglieri regionali e, successive modificazioni;
UDITO l'intervento del Presidente della "Commissione
per la verifica delle condizioni di eleggibilità", Consigliere GENTILE, il quale dà lettura della relazione contenente la proposta di convalida dell'elezione del Consigliere
Gennaro CHIERCHIA;
UDITO l'intervento del Consigliere PETRAROIA, il quale annuncia il proprio voto di astensione essendo tra i promotori di analogo ricorso, tuttora al vaglio della magistratura, avverso il Presidente della Giunta regionale;

DELIBERA:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
13 dicembre 2007, n. 312.
COMMISSIONE per la verifica delle condizioni di
eleggibilità — Convalida dell'elezione del Consigliere Gennaro CHIERCHIA.

➢ di convalidare, senza opposizione alcuna, l'elezione
del Consigliere Gennaro CHIERCHIA (HANNO ESPRESSO
VOTO DI ASTENSIONE I CONSIGLIERI PETRAROIA E CHIERCHIA).
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

(omissis)
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che con deliberazione n. 238 del 9 ottobre
2007 il Consiglio ha preso atto della sostituzione di Stefano SABATINI, dichiarato ineleggibile con Sentenza n. 214/
2007 della Corte di Appello di Campobasso, con il Consigliere Gennaro CHIERCHIA;

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO

RE

E
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Regione Molise

L

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Decreto n. 323

del 29 dicembre 2007

«Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche» — MODIFICHE.
(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE
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Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
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PARTE
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE

del Signor Armando MILANO, quale Esperto in materia
di edilizia ed urbanistica, in seno alla COMMISSIONE per
la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione per la provincia di Isernia;

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.

VISTE le comunicazioni di accettazione di incarico dei
nominati con la relativa documentazione richiesta ed acquisita agli atti;

DELIBERAZIONE
del 29 dicembre 2007 - n. 275
Legge Regionale del 2 agosto 2002, n. 16 – Art. 4 e
successive modifiche — NOMINE di competenza regionale.
(omissis)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 224 del 25 ottobre 2007, concernente le nomine di competenza regionale;
PRESO ATTO che la Signora Katya D'ANNESSE ha confermato telefonicamente la propria rinuncia alla nomina
a componente supplente del Collegio dei revisori dei conti del "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO";
VISTA la nota in data 18 ottobre 2007 – protocollo n.
8963 – con la quale il Signor Enzo MANCINI ha comunicato la propria rinunzia alla nomina a componente supplente del Collegio dei revisori dei conti del "CONSORZIO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO";
VISTA la nota in data 15 ottobre 2007 – protocollo n.
8798 – con la quale il Signor Enzo VALENTE ha comunicato la propria rinunzia alla nomina, quale Esperto in materia di edilizia ed urbanistica nella COMMISSIONE per la
determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità
di espropriazione per la provincia di Isernia;
VISTO il provvedimento n. 35 del 29 novembre 2007,
con il quale il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto alla nomina, ai sensi della Legge Regionale dell'8
aprile 2004, n. 8, art. 6 della Signora Fabia ONORATO e del
Signor Francesco PETTINE in qualità di componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti del "CONSORZIO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO";
VISTO il provvedimento n. 36 del 29 novembre 2007,
con il quale il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto alla nomina, ai sensi delle Leggi Regionali del 4
gennaio 1982, n. 3, art. 1 e del 12 settembre 2007, n. 24

ESAMINATA la documentazione trasmessa concernente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le incompatibilità e di divieto di
cumulo di cui agli articoli 1 e 2 della Legge Regionale del
2 agosto 2002, n. 16;
VISTO l'art. 4 – comma 1 – della Legge Regionale n. 16
del 2 agosto 2002 che attribuisce all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale il compito di "verificare la sussistenza, in capo al soggetto nominato, o designato dei requisiti richiesti di cui all'art. 1";
RITENUTO di dover consentire il perfezionamento e l'effettività delle nomine nei modi di cui alla Legge Regionale del 2 agosto 2002, n. 16 e delle rispettive Leggi di settore;

UNANIME DELIBERA:
➢ che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
➢ che sono rese esecutive le nomine, specificate nelle
premesse, disposte con i provvedimenti del Presidente del Consiglio regionale in data 29 novembre 2007;
➢ 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
Il Segretario
Dott. Luciano IACOBITTI

SEGUONO ALLEGATI
Nomine
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE.

PARTE

PRIMA

IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)
DETERMINA

SERVIZIO: Affari generali, Organizzazione,
Segreteria Ufficio di Presidenza, Personale,
Controllo interno e Sistema informativo

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

Determinazione Dirigenziale n. 737/2007

➢ di revocare la determinazione n. 309 del 31 maggio
2007;

REVOCA determinazione dirigenziale n. 307 del 31
maggio 2007 e CONFERIMENTO al dipendente P.I. Antonio CARISSIMI della responsabilità dell'UFFICIO "Economato".
IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituisce
parte integrante del presente dispositivo:
➢ di revocare la determinazione n. 307 del 31 maggio
2007;
➢ di trasferire il dipendente P.I. Antonio CARISSIMI dal
SERVIZIO Affari Generali al SERVIZIO Bilancio del Consiglio
Regionale;
➢ di conferire l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Bilancio, come di
seguito indicato:

➢ di revocare parzialmente la determinazione n. 544 del
1° ottobre 2007;
➢ di trasferire la dipendente Ins. Margherita DEL ZOPPO dal SERVIZIO Affari Generali al SERVIZIO Bilancio del
Consiglio Regionale;
➢ di conferire l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Bilancio, come di
seguito indicato:
! UFFICIO "Segreteria Collegio dei Revisori dei Conti"
DIPENDENTE
INS. Margherita DEL ZOPPO;
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 12 dicembre 2007
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

! UFFICIO "Economato"
DIPENDENTE
P.I. Antonio CARISSIMI;
Determinazione Dirigenziale n. 739/2007
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 12 dicembre 2007
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

CONFERIMENTO al dipendente Dott. Luigi CIAMBRIELLO la responsabilità ad interim dell'UFFICIO "Controllo Interno".
IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:

Determinazione Dirigenziale n. 738/2007
REVOCA determinazioni dirigenziali n. 309 del 31
maggio 2007 e n. 544 del 1° ottobre 2007 e CONFERIMENTO alla dipendente Ins. Margherita DEL ZOPPO
della responsabilità dell'UFFICIO "Segreteria Collegio
dei Revisori dei Conti".

➢ di conferire, con effetto immediato, al Dottor Luigi
CIAMBRIELLO – già Responsabile dell'UFFICIO "Formazione e Organizzazione", la responsabilità ad interim
dell'UFFICIO "Controllo Interno";
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale, per
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➢ di revocare le determinazioni n. 330 e n. 332 del 31
maggio 2006;

Campobasso, 12 dicembre 2007
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

Determinazione Dirigenziale n. 740/2007
REVOCA determinazione dirigenziale n. 308 del 31
maggio 2007 – ATTRIBUZIONE al dipendente Per. Ind.
Gerardo LAGONIGRO della responsabilità dell'UFFICIO
"Logistica" e della responsabilità ad interim dell'UFFICIO "Sistema Informativo".
IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di revocare la determinazione n. 308 del 31 maggio
2007;
➢ di conferire, con effetto immediato, al Per. Ind. Gerardo LAGONIGRO, la responsabilità dell'UFFICIO "Logistica" e la responsabilità ad interim dell'UFFICIO "Sistema Informativo", entrambe appartenenti al SERVIZIO
Affari Generali;
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale, per
gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 12 dicembre 2007

➢ di disporre il passaggio del dipendente Geom. Pietro
SOCCI dal SERVIZIO Documentazione e Studi al SERVIZIO Ufficio del CO.RE.COM. del Consiglio Regionale;
➢ di conferire l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Ufficio del CO.RE.COM., come di seguito indicato:
! UFFICIO "Ufficio di Segreteria"
DIPENDENTE
GEOM. Pietro SOCCI;
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 14 dicembre 2007
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

Determinazione Dirigenziale n. 748/2007
REVOCA determinazioni dirigenziali n. 330 e n. 332
del 31 maggio 2006 e CONFERIMENTO alla dipendente Ins. Maria Luisa PALMIOTTI della responsabilità dell'UFFICIO "Assistenza alla Commissione per le Pari Opportunità".
IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)
DETERMINA

Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

Determinazione Dirigenziale n. 747/2007
REVOCA determinazioni dirigenziali n. 330 e n. 332
del 31 maggio 2006 e CONFERIMENTO al dipendente Geom. Pietro SOCCI della responsabilità dell'"UFFICIO di Segreteria" del CO.RE.COM..
IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituisce
parte integrante del presente dispositivo:

per le motivazioni espresse in premessa che costituisce
parte integrante del presente dispositivo:
➢ di revocare le determinazioni n. 330 e n. 332 del 31
maggio 2006;
➢ di trasferire la dipendente Ins. Maria Luisa PALMIOTTI dal SERVIZIO Ufficio del CO.RE.COM. al SERVIZIO Documentazione e Studi del Consiglio Regionale;
➢ di conferire l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Documentazione
e Studi, come di seguito indicato:
! UFFICIO "Assistenza alla Commissione
per le Pari Opportunità"
DIPENDENTE
INS. Maria Luisa PALMIOTTI;
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GE-
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NERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SEROrganizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.
VIZIO

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

DETERMINA:

1)
Determinazione Dirigenziale n. 749/2007

di aggiudicare alla
! SOCIETÀ:
"TECNOTEL - S.r.l.",

REVOCA determinazione dirigenziale n. 305 del 31
maggio 2007 e ASSEGNAZIONE alla dipendente Dr.ssa
Eva APREA della responsabilità ad interim dell'UFFICIO "Relazioni Interne ed Esterne con il Pubblico".

la procedura di gara per l'acquisizione in economia della fornitura e messa in opera di reti LAN presso le sedi dei Giudici di Pace della REGIONE MOLISE e le sedi distaccate dagli Uffici Giudiziari di Campobasso,
PER

IL SEGRETARIO GENERALE

➢ di conferire alla Dr.ssa Eva APREA – già Responsabile dell'UFFICIO "Ufficio Lavori Ufficio di Presidenza", la
responsabilità ad interim dell'UFFICIO "Relazioni Interne ed Esterne con il Pubblico" ricadente nel SERVIZIO Gabinetto del Presidente e dell'UFFICIO di Presidenza;
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale, per
gli adempimenti di competenza.

UN

IMPORTO

DI

Euro 99.000,00
oltre I.V.A.;

(omissis)

➢ di revocare la precedente determinazione n. 305 del
31 maggio 2007, con la quale si attribuiva alla dipendente regionale Dr.ssa Eva APREA la responsabilità ad
interim dell'UFFICIO Istruttorie e Provvedimenti presso il
SERVIZIO Supporto al Difensore Civico;

PRIMA

le sedi dei Giudici di Pace della REGIONE MOLISE
e le sedi distaccate degli Uffici Giudiziari di Campobasso — AGGIUDICAZIONE.

Campobasso, 14 dicembre 2007

DETERMINA:

PARTE

2)

di demandare al SERVIZIO Sistema Informativo per gli
adempimenti consequenziali.

Campobasso, 28 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

Determinazione del Direttore Generale
n. 57/2007
Procedura di gara per l'acquisizione in economia
della fornitura e messa in opera di postazioni di lavoro e di Kit completo per la firma digitale — AGGIUDICAZIONE.

Campobasso, 14 dicembre 2007
IL DIRETTORE GENERALE
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

(omissis)
DETERMINA:

__________

1)

! SOCIETÀ:
"TECNOTEL - S.r.l.",

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

la procedura di gara per l'acquisizione in economia della fornitura e messa in opera di postazioni di lavoro
e di Kit completo per la firma digitale per i Giudici di
Pace e per i Comuni coinvolti,

Determinazione del Direttore Generale
n. 56/2007
Procedura di gara per l'acquisizione in economia
della fornitura e messa in opera di reti LAN presso

di aggiudicare alla

PER

UN

IMPORTO

DI

Euro 80.816,26
oltre I.V.A.;

2)

di demandare al SERVIZIO Sistema Informativo per gli
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adempimenti consequenziali.

DETERMINA:

Campobasso, 28 dicembre 2007

Art. 1

DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA
MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale
n. 4/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Autorizzazione all'apertura, coltivazione e recupero ambientale di una cava di MATERIALI LAPIDEI in Località
"Chiancate" del Comune di Guglionesi (CB) — Ditta:
"ZITTI Basso", con sede nel Comune di Termoli — INDIZIONE Conferenza di Servizi.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l'istanza in data 12 settembre 2007, acquisita al
protocollo del SERVIZIO Attività Estrattive n. 9531 del 12 settembre della

IN

SEDE

Art. 2
Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti richiamati all'art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 5
aprile 2005, n. 11 ed altri che nel corso dell'istruttoria si
rendesse necessario rendere partecipi per acquisirne intese, pareri, autorizzazioni, nulla-osta e assensi comunque denominati anche delle altre Amministrazioni.

Art. 3
A norma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11/2005,
l'Ufficio procedente trasmette prelimirnamente agli Organi preposti, l'istanza e gli atti afferenti, inerenti il titolo richiesto, per acquisire pareri e/o nulla-osta, di competenza, e procede alla convocazione della Conferenza a norma dell'art. 14-ter, comma 01 della Legge n. 241/1990.

Art. 4

LEGALE

VIA MINCIO
TERMOLI,

ALLA

È indetta la Conferenza di Servizi al fine di acquisire
intese, concerti, nulla-osta o atti di assenso per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione relativa al procedimento per
"l'apertura, coltivazione e recupero ambientale di una cava per l'estrazione di MATERIALI LAPIDEI in Località
"Chiancate" del Comune di Guglionesi" – come anche da
art. 7, comma 2 della Legge Regionale del 5 aprile 2005,
n. 11.

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

✔ DITTA:
"ZITTI Basso"
CON
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N.

143

per "l'apertura, coltivazione e recupero ambientale di una cava di MATERIALI LAPIDEI in Località "Chiancate"
del Comune di Guglionesi";
VISTO l'art. 7, comma 2 della Legge Regionale del 5 aprile 2005 n. 11, che prevede di acquisire da parte dell'Ufficio "procedente" autorizzazioni, pareri e nulla-osta di competenza degli Organi amministrativi preposti, comunque
partecipi al procedimento;
VISTO il successivo art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 5 aprile 2005 n. 11, che testualmente recita:
"La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al
metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge del
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni…";
VISTI gli articoli 14 e seguenti della Legge del 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che
detta disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;

Art. 5
La Conferenza di Servizi si svolgerà secondo le modalità previste all'art. 14-ter e seguenti della Legge del 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6
Copia del presente provvedimento dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 6/2008
REGIME QUOTE LATTE — Regolamento (CE) n.
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595/2004, art. 23 – Legge n. 119/2003 – Decreto Ministeriale del 31 luglio 2003 — Ditta: "SANTA GIUSTA
- S.n.c. di DESIDERIO Bruno & C." — RICONOSCIMENTO DI ACQUIRENTE.

PARTE

PRIMA

le n. 40 in Riccia (CB) — ANNULLAMENTO determina dirigenziale n. 14 dell'8 marzo 2007 di revoca del
contributo.
IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE GENERALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA

(omissis)
DETERMINA:

PREMESSO che:

1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

è riconosciuto quale ACQUIRENTE la
! DITTA:
"SANTA GIUSTA - S.n.c.
di DESIDERIO Bruno & C."
CON

S TA B I L I M E N T O

E

SEDE

LEGALE

CONTRADA PIANO DEI GRECI S.N.C.
IN PALATA (CB)
Partita I.V.A. n. 015 3713 070 8
iscritta presso la CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
di Campobasso al numero 115914;
ALLA

3)

la Ditta: "SANTA GIUSTA - S.n.c. di DESIDERIO Bruno & C.", rappresentata dal Signor DESIDERIO Bruno,
nato a Termoli il 7 febbraio 1965 e residente in Palata
alla Via Fontanella s.n.c. – CODICE FISCALE: DSD BRN
65B07 L113G –, con stabilimento e sede legale alla Contrada Piano dei Greci s.n.c. in Palata (CB), è iscritta al
n. 343 dell'Albo degli Acquirenti istituito presso questa
REGIONE;

4)

il riconoscimento verrà revocato in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti e
nelle normative citate in premessa;

5)

il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico e sarà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 14 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 120/2007
Iniziative regionali per il Settore Energetico intraprese a seguito dei decreti del MINISTERO dell'Ambiente n. 337/2000 e del 21 maggio 2001 (CARBONTAX) — Impresa: "COMUNITÀ MONTANA DEL FORTORE MOLISANO", con sede alla Via Vittorio Emanue-

➠ con delibera del CIPE del 19 novembre 1998, sono state individuate le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra,
con le quali vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra, con obiettivo
temporale al 2012;
➠ nel libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999 vengono individuate per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per
ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra;
VISTO il decreto del MINISTERO dell'Ambiente n. 337
del 20 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
273 del 22 novembre 2000, recanti criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità in materia di cui all'art. 8, comma 10, lettera f della Legge del 23 dicembre 1998, n. 448;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1812 del 28
dicembre 2000, con la quale si è provveduto ad individuare nella REGIONE il soggetto responsabile dell'attuazione del programma, nonché a definire: gli interventi
prioritari, la percentuale di contributo pubblico, la ripartizione per tipologia di iniziativa dei fondi assegnati dal
MINISTERO dell'Ambiente, le modalità di monitoraggio;
VISTO il decreto del 21 maggio 2001, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, con il quale il MINISTERO dell'Ambiente ha, tra l'altro, provveduto
all'assegnazione alla REGIONE MOLISE del finanziamento di Euro 1.142.223,45 (Lire 2.211.653.000=) per i programmi regionali, riguardanti i settori fotovoltaici-solare
termico-riduzione risparmio civile;
VISTA la determina dirigenziale n. 5 del 20 gennaio 2005,
con la quale è stato concesso alla "COMUNITÀ MONTANA DEL FORTORE MOLISANO" di Riccia, il contributo di
Euro 93.918,36 per la realizzazione e l'installazione di un
impianto fotovoltaico nella Località "Zona PIP" di PIETRACATELLA (CB) – CENTRO DIREZIONALE;
VISTE le determine dirigenziali, rispettivamente n. 69 del
18 luglio 2005 e n. 160 del 26 aprile 2006, di liquidazione
del precitato contributo;
VISTA la determina dirigenziale n. 14 dell'8 marzo 2007,
con la quale è stato revocato il contributo concesso e conseguente richiesta di rimborso dello stesso;
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VISTA la determina dirigenziale n. 26 del 3 maggio 2007,
con la quale si è proceduto alla fissazione del termine sospensivo dell'efficacia della precitata determina – n. 14 dell'8 marzo 2007 (revoca del contributo) fino al 21 settembre 2007;

PARTE

PRIMA

353

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)

VISTA la determina dirigenziale n. 73 del 15 ottobre 2007,
con la quale si concede la proroga, fino a tutto il 30 novembre 2007, del termine previsto dalla determina dirigenziale n. 26 del 3 maggio 2007 della fissazione del termine sospensivo dell'efficacia della determina dirigenziale n. 14 dell'8 marzo 2007;
VISTO il verbale di accertamento e verifica, a firma del
Funzionario del SERVIZIO Energia e dell'Esperto dell'Ente ENEA, dal quale si risulta il ripristino e la messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico con le stesse caratteristiche
e le potenzialità di quello ammesse nella fase concessoria del contributo;
RITENUTO che con il ripristino e la messa in esercizio
dell'impianto fotovoltaico vengono meno le condizioni che
avevano portato alla revoca del contributo concesso e al
conseguente recupero delle somme;

DETERMINA:
➢ per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate, revocare la determina dirigenziale n. 14 dell'8 marzo 2007;
➢ restano ferme, così come sottoscritte dal Legale rappresentante della COMUNITÀ MONTANA, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, tutti gli
adempimenti e le modalità contenute nel Bando di riferimento dell'iniziativa.
Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 13 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

DETERMINA
le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente determinazione:
➢ di rinnovare, in favore della
! DITTA:
"ENEL PRODUZIONE - S.p.A.",
l'autorizzazione all'esercizio del deposito di olii minerali annesso alla CENTRALE TURBOGAS di Campomarino (CB) alla Contrada Cocciolete, così costituito:
✔ n. 2 serbatoi metallici f.t. da mc. 8.880 cadauno per complessivi mc. 17.760 di gasolio;
✔ n. 1 serbatoio metallico interrato da mc. 100 per gasolio
(polmone);
✔ n. 1 serbatoio metallico interrato da mc. 50 per gasolio
gruppi diesel di lancio e di emergenza;
➢ giusta la domanda di sospensione temporanea dei n.
2 serbatoi f.t. da mc. 8.880 cadauno di gasolio, presentata dalla DITTA interessata ed avente corso di validità sino al 15 maggio 2008, si invita la Ditta: "ENEL PRODUZIONE - S.p.A." a non voler utilizzare tali serbatoi se
non previa comunicazione a questo SERVIZIO ed al competente Comando Regionale dei VIGILI DEL FUOCO;
➢ la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 14 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 122/2007

Determinazione Dirigenziale n. 389/2007

Ditta: "ENEL PRODUZIONE - S.p.A." — RINNOVO
AUTORIZZAZIONE per l'esercizio del deposito di olii minerali annesso alla CENTRALE TURBOGAS ubicata in Campomarino (CB) alla Contrada Cocciolete.

Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Proroga
dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava per l'estrazione di CALCARE in Località "Cerreto-Morrione" del Comune di Campochiaro (CB).
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IL DIRIGENTE

1.0

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARTE

PRIMA

Fatti salvi diritti di terzi, è accordata alla
➢ DITTA:
"ITALCEMENTI GROUP - S.p.A."

PIANIFICAZIONE e SVILUPPO

CON

DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE

SEDE

N. 124
BERGAMO
Partita I.V.A. n. 006 3711 016 4,
ALLA

VIA G. CAMOZZI

IN

PREMESSO che:
a) la cava per l'estrazione di CALCARE in Località "Cerreto-Morrione" del Comune di Campochiaro (CB), venne autorizzata in favore della Ditta: "ITALCEMENTI
GROUP - S.p.A.", con decreto di Giunta Regionale n.
555 del 13 settembre 1995, e successiva determina dirigenziale di proroga n. 11 del 6 febbraio 2002;

la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava per estrazione di CALCARE in Località "Cerreto-Morrione", in agro del Comune di Campochiaro (CB).

2.0

VISTA l'istanza pervenuta in data 23 settembre 2007 –
nota protocollo n. 10111 –, con la quale il Sig. Dott. Ivan
Giorgio GABATEL – in qualità di Rappresentante legale
della "ITALCEMENTI GROUP - S.p.A.", con sede in Bergamo alla Via G. Camozzi n. 124 – PARTITA I.V.A. N. 006 3711
016 4 –, ha chiesto la proroga temporanea di anni 1 (UNO) dell'autorizzazione per proseguire i lavori di coltivazione e recupero della cava di CALCARE in Località "Cerreto-Morrione" del Comune di Campochiaro (CB);

Validità dell'autorizzazione ed
aggiornamenti
2.1 La proroga dell'autorizzazione
È

A C C O R D ATA

FINO

AL

31 dicembre 2008
anni 1 (UNO) per ultimare la coltivazione della cava e il ripristino ambientale della stessa;
2.2 la DITTA, deve presentare nuova polizza fidejussoria, che documenti:

VISTA la relazione d'istruttoria e parere del 22 novembre 2007, redatta dal Funzionario dell'UFFICIO Attività Estrattive – Vigilanza e Controllo di Termoli;

a) la nuova data di scadenza finale,

VISTA la documentazione integrativa posta a sostegno
dell'istanza di proroga (relazione tecnica, planimetria stato attuale con ivi indicate le modalità di recupero, profili
longitudinali con la situazione attuale, intermedia e finale);

b) il pagamento dei premi assicurativi maturati;

VISTO che dalla documentazione allegata risulta che lo
sfruttamento dell'area di cava assegnata, non è allo stato
ancora completato, per cui necessita di un ulteriore tempo di coltivazione;

2.3 restano confermate in ogni parte, se non in contrasto con le presenti, tutte le disposizioni e le prescrizioni dettate con i decreti sopra richiamati;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica n. 3845 del 20 luglio 2006 del SERVIZIO Beni Ambientali della REGIONE MOLISE, ai sensi degli artt. 146 e 159 – del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2.4 l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio del
diritto dei terzi e sono fatti salvi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che l'Esercente è tenuto ad osservare nei confronti del Comune e degli altri Enti tutori di vincoli esistenti nell'area.

VISTI il nulla-osta – protocollo n. 8750 – rilasciato in data 18 maggio 2001 dalla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA di Campobasso;

Determina altresì che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, notificato
alla DITTA ed inviato per opportuna conoscenza:

VISTA la legislazione in materia di cave;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 5 aprile 2005, art.
13;
VISTO le norme che regolano le competenze dirigenziali;

CHE

ESSERE

F I S S ATA

AL

31 dicembre 2009;
c) l'importo cauzionale deve essere di Euro
51.645,70 a garanzia del recupero dell'area e
dell'eventuale risarcimento danni, di cui all'art.
113 del D.P.R. n. 128/1959;

a)

AL

b)

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

c)

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

d)

A L L A REGIONE MOLISE
SERVIZIO dei Beni Ambientali;

DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente atto:

DEVE

Sindaco DEL COMUNE DI
CAMPOCHIARO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);

1.2.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 2 –

e)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
CAMPOBASSO.

ALLA
DI

Campobasso, 12 dicembre 2007

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 302/2007
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Società Cooperativa: "LARIN COOP - Società
Cooperativa Sociale", con sede legale alla Via Opplaco n. 11 in Larino, all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.
IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

! SOCIETÀ COOPERATIVA:
"MERY E PAGI
Società Cooperativa Sociale"
CON

SEDE

LEGALE

CONTRADA DI FLORIO
CERCEMAGGIORE,

ALLA
IN

N.

14

al numero d'ordine generale 308 dell'Albo regionale delle Cooperative e loro Consorzi, nella categoria di Cooperative di PRODUZIONE e LAVORO al n. 199 e Categoria
COOPERATIVE SOCIALI al n. 102 nella sottosezione B)
al n. 36;
➢ di confermare l'iscrizione della stessa al numero generale 104 nella Categoria di PRODUZIONE e LAVORO
al n. 49 del citato Albo regionale;
➢ copia del presente atto sarà inviata all'Assessore competente e pubblicata per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

(omissis)
DETERMINA:

Campobasso, 9 novembre 2007

➢ di iscrivere la
! SOCIETÀ COOPERATIVA:
"LARIN COOP
Società Cooperativa Sociale"
SEDE

355

➢ di iscrivere la

__________

ALLA

PRIMA

NE della Società Cooperativa: "MERY E PAGI - Società Cooperativa Sociale", con sede legale alla Contrada Di Florio n. 14 in Cercemaggiore, all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.

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

CON

PARTE

DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

LEGALE

VIA OPPLACO

N.

11

IN

LARINO,

al numero d'ordine generale 309 dell'Albo regionale delle Cooperative e loro Consorzi, nella categoria di Cooperative di COOPERATIVE SOCIALI al n. 103 nella sottosezione B) al n. 37;
➢ copia del presente atto sarà inviata all'Assessore competente e pubblicata per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Determinazione del Direttore Generale
n. 304/2007
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Società Cooperativa: "LE ALI - Società Cooperativa Sociale", con sede legale al Vico Lagone n.
14 in Campodipietra, all'Albo regionale delle Società
Cooperative e loro Consorzi.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

Determinazione del Direttore Generale
n. 303/2007
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIO-

➢ di iscrivere la
! SOCIETÀ COOPERATIVA:
"LE ALI
Società Cooperativa Sociale"
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CON
AL
IN

SEDE

LEGALE

VICO LAGONE N. 14
CAMPODIPIETRA,

al numero d'ordine generale 307 dell'Albo regionale delle Cooperative e loro Consorzi, nella categoria di Cooperative di PRODUZIONE e LAVORO al n. 198 e Categoria
COOPERATIVE SOCIALI al n. 101 nella sottosezione B)
al n. 35;
➢ di confermare l'iscrizione della stessa al numero generale 104 nella Categoria di PRODUZIONE e LAVORO
al n. 49 del citato Albo regionale;
➢ copia del presente atto sarà inviata all'Assessore competente e pubblicata per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 9 novembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 322/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 627 del 3 maggio 2004 e determina della DIREZIONE GENERALE VI
n. 26 del 12 febbraio 2007 – PROGRAMMA "Azioni ed
interventi per l'occupazione" Aiuti alla creazione di
una nuova Impresa a basso investimento iniziale —
PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Programma "Azioni ed interventi per l'occupazione", di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 627 del
3 maggio 2004;
VISTA la determinazione del Direttore Generale (DIREZIONE GENERALE III) n. 56 del 26 ottobre 2005, con la
quale è stato approvato l'Avviso pubblico e relativi allegati per la presentazione, nell'ambito del predetto programma per l'occupazione, dei progetti relativi agli "Aiuti alla creazione di nuova Impresa a basso investimento
iniziale";
VISTA la determinazione n. 128 del 28 agosto 2006, con
la quale il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE
VI ha nominato la COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per la
verifica delle condizioni di ammissibilità e per la valutazione di merito delle proposte presentate ai sensi del citato Avviso pubblico;

PARTE

PRIMA

VISTA la determina del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE VI n. 26 del 12 febbraio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del
16 febbraio 2007, con la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi e finanziabili (ALLEGATO N.
3), elenco progetti non ammessi a valutazione (ALLEGATO
N. 2) ed elenco progetti irricevibili (ALLEGATO N. 1) a seguito delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione, trasmesse con nota acquisita al protocollo del
SERVIZIO Programmazione e Monitoraggio della Formazione Professionale n. 232 del 16 gennaio 2007;
PRESO ATTO che la sopracitata determina n. 26/2007
prevede che tutte le somme rese disponibili a seguito di
rinunce o revoche possono essere destinate ai soggetti che
risultino inseriti nella graduatoria, seguendo l'ordine della stessa;
RILEVATO che al momento risultano rinunciatari, per
effetto della mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del punto 13 dell'Avviso pubblico n.
56/2005 n. 38, progetti ammessi e finanziabili come da allegato (ALLEGATO N. 1) per un importo di Euro 981.757,54;
RITENUTO di dover procedere ad ammettere a finanziamento tutti i progetti risultati idonei dalla Commissione di Valutazione ma non finanziabili per mancanza di risorse (ALLEGATO N. 2), per un importo complessivo di Euro 419.948,00;
CONSIDERATO che in ottemperanza ai Regolamenti Comunitari relativi al FSE le spese ammissibili devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2008;
RAVVISATA la necessità di dover acquisire con congruo
anticipo tutta la documentazione di spesa e la certificazione della stessa;
RITENUTO di dover fissare al 30 settembre 2008 il termine ultimo per la realizzazione del programma di investimento;
PER LE MOTIVAZIONI riportate in premessa, assume
la seguente

DETERMINAZIONE:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di revocare il finanziamento dei progetti riportati nell'ALLEGATO N. 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di ammettere a finanziamento tutti i soggetti risultati idonei e inseriti nella graduatoria di cui all'ALLEGATO
N. 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di stabilire al 30 settembre 2008 il termine ultimo en-
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tro il quale devono concludersi i programmi di investimento e di ritenere non riconoscibili le spese sostenute successivamente a tale data;

PARTE

PRIMA

357

te determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della Regione Molise.
Campobasso, 26 novembre 2007

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

DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2

A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del 26 novembre 2007
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PARTE
PRIMA
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PARTE

PRIMA
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A L L E G A T O N . 2 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 322 del 26 novembre 2007
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PARTE
PRIMA
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Determinazione del Direttore Generale
n. 336/2007
Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto
2006, n. 1146 – Nuovo regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale pubblici e privati e per il riconoscimento di idoneità delle sedi operative — ISCRIZIONE nell'Albo
Regionale dell'Organismo di Formazione Professionale: "CONSORZIO MOLISANO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO LOCALE – CO.M.P.A.L. - S.r.l.", con sede legale nel Comune di Campobasso.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

di accreditare presso la REGIONE MOLISE, con decorrenza 3 dicembre 2007, data di presentazione della domanda e per la durata di 24 mesi, l'
! ORGANISMO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
"CONSORZIO MOLISANO
PER LE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO E
DELLO SVILUPPO LOCALE – CO.M.P.A.L.
S.r.l."
CON

2.

N.

3.

Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto
2006, n. 1146 – Nuovo regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale pubblici e privati e per il riconoscimento di idoneità delle sedi operative — ISCRIZIONE nell'Albo
Regionale dell'Organismo di Formazione Professionale: "ENIFORM", con sede legale nel Comune di Castellino del Biferno (CB).
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

5.

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

6.

di notificare il presente provvedimento all'Organismo: "CONSORZIO MOLISANO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO LOCALE – CO.M.P.A.L. - S.r.l.", nonché all'Organismo: "IAL CISL Molise";

di accreditare presso la REGIONE MOLISE, l'
! ORGANISMO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
"ENIFORM"
CON

SEDE

LEGALE

CONTRADA CASTELLINO NUOVO S.N.C.
CASTELLINO DEL BIFERNO (CB),

ALLA
IN

con decorrenza 8 novembre 2007, data di presentazione della domanda e per la durata di 24 mesi;

2.

di subordinare l'accreditamento dell'Organismo e la
dichiarazione di idoneità della sede operativa al mantenimento di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di accreditamento e all'adeguamento degli stessi a seguito di eventuali modifiche ed integrazioni disposte dalla REGIONE MOLISE;
di iscrivere l'Organismo: "CONSORZIO MOLISANO PER
LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO LOCALE – CO.M.P.A.L. - S.r.l." nell'elenco regionale degli Organismi accreditati che dispongono di sedi
operative dichiarate idonee ed allocate sul territorio regionale del Molise;

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

Determinazione del Direttore Generale
n. 351/2007

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

4.
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DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

15

✔ Sede Operativa di ISERNIA
in Via S. Ippolito n. 5/A – PIANO TERRA;

PRIMA

Campobasso, 5 dicembre 2007

LEGALE

VIA CAMPANIA
CAMPOBASSO;

ALLA
IN

SEDE

7.

PARTE

di dichiarare le Sedi Operative di seguito indicate, idonea per lo svolgimento di attività formative cofinanziate con fondi pubblici, con le limitazioni specificate:
✔ Sede Operativa
di CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)
in Contrada Castellino Nuovo s.n.c.;
✔ Sede Operativa di FERRAZZANO (CB)
in Piazza Spensieri n. 17
subordinando la durata dell'idoneità al rinnovo del comodato dei locali da parte della "TEATRI MOLISANI S.C. a r.l.", scadente il 25 ottobre 2009 e limitando
l'organizzazione e l'effettuazione di attività formative esclusivamente a quelle relative alla "Recitazione
Teatrale" ed alla "Regia Teatrale";

3.

di subordinare, altresì l'accreditamento dell'Organismo e la dichiarazione di idoneità delle sedi operative
al mantenimento di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di accreditamento e all'adeguamento degli stessi a seguito di eventuali modifiche ed
integrazioni disposte dalla REGIONE MOLISE;
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4.

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

5.

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

6.

di notificare il presente provvedimento all'Organismo: "ENIFORM";

7.

di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore

PARTE

PRIMA

La presente determinazione dirigenziale è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificata alle Organizzazioni interessate, al Comune ed alla Provincia.
Campobasso, 19 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 179/2007
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: "INTERCOMUNALE FRATRES DELLE MISERICORDIE D'ITALIA", con sede alla Via Caracciolo n. 20 in Sant'Elia
a Pianisi — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale n. 178/2007

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: "A.R.C.A.T. MOLISE – ASSOCIAZIONE REGIONALE CLUB DEGLI ALCOOLISTI IN TRATTAMENTO", con sede alla Via
Berta in Isernia — PROVVEDIMENTI.

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"A.R.C.A.T. MOLISE –
ASSOCIAZIONE REGIONALE CLUB
DEGLI ALCOOLISTI IN TRATTAMENTO"
CON

SEDE

VIA BERTA
ISERNIA,

ALLA
IN

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.

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"INTERCOMUNALE FRATRES
DELLE MISERICORDIE D'ITALIA"
CON

SEDE

VIA CARACCIOLO N. 20
SANT'ELIA A PIANISI,

ALLA
IN

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.
La presente determinazione dirigenziale è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificata alle Organizzazioni interessate, al Comune ed alla Provincia.
Campobasso, 19 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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SERVIZIO: Promozione e Tutela dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Determinazione Dirigenziale n. 1/2008
"Piano di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino regionale – ANNO 2006" — PROROGA.

PARTE

PRIMA

363

termine di scadenza, già fissato al 31 gennaio 2008, delle domande di ammissione ai contributi previsti dal Piano per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino regionale – ANNO
2006, per le ipotesi di stabilizzazioni occupazionali da realizzarsi entro il 30 aprile 2008;
RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE e TUTELA
DELL'OCCUPAZIONE e
POLITICHE DEL LAVORO

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

VISTA la deliberazione del 20 settembre 2006 n. 1485,
con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "Piano
di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino regionale – ANNO 2006" ed ha demandato al competente SERVIZIO
Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro la definizione delle modalità di accesso ai relativi benefici;

➢ di differire al 31 maggio 2008 il termine di scadenza, già fissato al 31 gennaio 2008, delle domande di
ammissione ai contributi previsti dal Piano per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente
utili appartenenti al bacino regionale – ANNO 2006, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del
20 settembre 2006 n. 1485, modificato ed integrato con
deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2007
n. 979, per le ipotesi di stabilizzazioni occupazionali da
realizzarsi entro il 30 aprile 2008;

VISTA la successiva deliberazione Giuntale del 2 agosto
2007 n. 979, con la quale si è provveduto a modificare ed
integrare il predetto Piano nella parte concernente la concessione degli incentivi alle pubbliche Amministrazioni
per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 558 e
1156, lettera f) della Legge n. 296 del 2006;

➢ di inviare copia della presente determinazione all'Assessore competente ed a tutti gli Enti gestori di attività
socialmente utile in ambito regionale e di disporre la
pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise.
Campobasso, 15 gennaio 2008

VISTA la determinazione dirigenziale del 27 agosto 2007
n. 161, con la quale si è impegnato l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00 per il finanziamento del "Piano
di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino regionale – ANNO 2006";
VISTA la determinazione dirigenziale del 13 settembre
2007 n. 173, con la quale sono state approvate le "Modalità di accesso agli incentivi previsti dal Piano per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino regionale – ANNO 2006", ed è
stato stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi previsti dal medesimo Piano, la data del 31 gennaio 2008, in
relazione alle ipotesi di stabilizzazioni occupazionali realizzate entro il 31 dicembre 2007;
VISTA la deliberazione del 21 dicembre 2007 n. 1485,
con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato gli Enti
gestori di attività socialmente utili di prorogare provvisoriamente, fino al 30 aprile 2008, i rapporti di utilizzazione dei lavoratori che entro il 31 dicembre 2007 non abbiano ancora conseguito la stabilizzazione occupazionale, in attesa della stipulazione della nuova convenzione
relativa al 2008;
RITENUTO, pertanto, di differire al 31 maggio 2008 il

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione e Tutela
dell'occupazione e
Politiche del lavoro
Dr. Carmine IAPALUCCI
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 1/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 3547/SII del 23 luglio
2007 presentata dalla Società: "S.I.E.F.I.C. - S.r.l.", per
l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di
n. 1 pozzo, in agro del Comune di GUARDIAREGIA alla Contrada Cese – FOGLIO N. 1 - PARTICELLA N. 636 –, per
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la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di
acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARTE

PRIMA

2007 presentata dalla Ditta: "MELARAGNO Erberto",
per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del Comune di FORLI DEL
SANNIO alla Località "Strada Istonia" – FOGLIO N. 17 PARTICELLA N. 454 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.

INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

IL DIRIGENTE

(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

➢ che la domanda n. 3547/SII del 23 luglio 2007 della
(omissis)

! SOCIETÀ:
"S.I.E.F.I.C. - S.r.l.",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
GUARDIAREGIA 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

15 gennaio 2008
A

TUTTO

29 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

4 febbraio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di GUARDIAREGIA;
IL

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

F I S S ATA

PER

giorno 7 febbraio 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di GUARDIAREGIA;
IL

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 9 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 2/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 4507/SII del 1° ottobre

DETERMINA:
➢ che la domanda n. 4507/SII del 1° ottobre 2007 della
! DITTA:
"MELARAGNO Erberto",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di FORLI DEL SANNIO 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

15 gennaio 2008
A

TUTTO

29 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

4 febbraio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di FORLI DEL SANNIO;
IL

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

F I S S ATA

PER

giorno 12 febbraio 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di FORLI DEL SANNIO;
IL

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 9 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 3/2008

!

Pubblicazione della domanda n. 6479/SII del 23 novembre 2005 presentata dalla Ditta: "IAROCCI Michele Antonio", tendente ad ottenere la concessione per
derivare 1,00 l/s di acqua pubblica da n. 1 pozzo ad
uso irriguo, in Contrada Termature – FOGLIO N. 26 PARTICELLA N. 87 –, in agro del Comune di BONEFRO.

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

!

ALLA
DI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE

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

!

AL

!

A L Comune di
BONEFRO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);

!

ALLA

ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 6479/SII in data 23 novembre 2005,
presentata dalla
! DITTA:
"IAROCCI Michele Antonio",
sia depositata all'Albo Pretorio del Comune di BONEFRO ove ricadono le opere di presa e di sfruttamento delle acque in argomento e, unitamente agli atti di
progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia, per la durata di 15 (QUINDICI) giorni consecutivi e continui
A
DAL

DECORRERE

25 gennaio 2008
A

È

!

!

Isernia, 9 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

DI

!

AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di PESCHE, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "GENUA Francesco".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE

Provinciale

CAMPOBASSO;

A L L ' Ispettorato
DI

!

Determinazione Dirigenziale n. 5/2008

A L L ' Ufficio del Bollettino Ufficiale
della Regione Molise
DI CAMPOBASSO;
A L L ' Amministrazione

PER

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

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

➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:

F I S S ATA

giorno 28 marzo 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di BONEFRO.

TUTTO

ENTRO

DITTA:
"IAROCCI Michele Antonio"
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;

IL

febbraio 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

13 febbraio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero al Comune di BONEFRO;

SERVIZIO Beni Ambientali;

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

L'8

IL

Molise Acque
CAMPOBASSO;

!

IL DIRIGENTE

ISERNIA
Ripartimentale delle Foreste

(omissis)

CAMPOBASSO;

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

365

AUTORIZZA:
➢

DITTA:
"GENUA Francesco",
LA

366

PARTE
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alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di PESCHE – FOGLIO CATASTALE N. 19
- PARTICELLA N. 28 –:

✔ 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, 9 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

a firma dell'Amministratore Unico della
! SOCIETÀ:
"TRE GREEN POWER - S.r.l."
CON
IN

DETERMINA:
➢ che la domanda n. 6016/SII in data 11 ottobre 2006,

DECORRERE

31 gennaio 2008
A

TUTTO

15 febbraio 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 affissione all'Albo Pretorio, e precisamente
ENTRO

20 febbraio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero al Comune di GAMBATESA;
IL

➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
!

A L L ' Ufficio del Bollettino Ufficiale
della Regione Molise
DI CAMPOBASSO;

!

A L L ' Amministrazione

Provinciale

CAMPOBASSO;

!

A L L ' "E.N.E.L. Produzione - S.p.A."
MONTORIO ALVOMANO,

!

AL

!

A L L ' Ispettorato

Servizio Ittiogenico
(per la conservazione del Patrimonio Ittico)
DI ROMA;
DI

Ripartimentale delle Foreste

CAMPOBASSO;

!

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

!

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

!

ALLA

INFRASTRUTTURE IDRICHE

(omissis)

PIANISI (CB),

A

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISERNIA

A

DAL

Determinazione Dirigenziale n. 6/2008

IL DIRIGENTE

SEDE

SANT'ELIA

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

DI

Pubblicazione della domanda n. 6016/SII dell'11 ottobre 2006 presentata dalla Società: "TRE GREEN POWER - S.r.l.", con sede nel Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB), tendente ad ottenere la concessione per derivare 2.000 l/s di acqua ad uso idroelettrico dal Torrente "Tappino", in agro del Comune di GAMBATESA,
per la realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale media di Kw. 27,47 — RETTIFICA.

PRIMA

DI

!

Molise Acque
CAMPOBASSO;

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

AL
DI

SERVIZIO Beni Ambientali
CAMPOBASSO;

!

REGIONE MOLISE
Centro Funzionale del Molise
presso Vivaio Forestale
DI CAMPOBASSO;

!

A L Comune di
G A M B AT E S A
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);

!

ALLA

ALLA

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

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

F I S S ATA

PER

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

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 18 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
Determinazione del Direttore Generale
n. 93/2007
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 972/2007 e n.
1170/2007 — "IRCSS Neuromed" di Pozzilli — Erogazione acconto prestazioni sanitarie – MESE DI SETTEMBRE 2007 — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

PARTE

PRIMA
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cembre 2007 – attesa la correntezza dei rapporti con la
STRUTTURA in parola, un importo complessivo
PARI

A

Euro 1.669.038,67
(DI CUI Euro 1.382.372,00 per l'assistenza ospedaliera;
Euro 106.666,67 per l'assistenza specialistica ambulatoriale; Euro 180.000,00 per l'assistenza riabilitativa)
pari all'80% del valore del budget così come individuato giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007
cit., a valere sul Capitolo n. 34407 del Bilancio regionale – Esercizio finanziario 2007 quale acconto relativo al
mese di SETTEMBRE 2007;
➢ l'emissione del mandato di pagamento come sopra
specificato avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'"IRCCS Neuromed" di Pozzilli;
➢ di fare salve successive eventuali determinazioni da
adottarsi in sede di tavolo tecnico in composizione paritetica, giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
1054/2007;
➢ di fare salva la possibilità di operare al completamento delle procedure di controllo monospecialistico tecnico-sanitario, eventuali conguagli relativi a poste creditorie percepite in eccesso dall'"IRCCS Neuromed" di
Pozzilli;
➢ di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento non costituisce riconoscimento di debito ai
sensi della normativa vigente ed applicabile in materia;
➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

Determinazione del Direttore Generale
n. 94/2007
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 972/2007 e n.
1170/2007 — "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE" di Campobasso
— Erogazione acconto prestazioni sanitarie – MESE
DI SETTEMBRE 2007 — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.

DETERMINA

IL DIRETTORE GENERALE

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del seguente dispositivo:

(omissis)
DETERMINA

➢ di liquidare e pagare in favore dell'"IRCCS Neuromed"
di Pozzilli, giusto Impegno di spesa n. 1284 del 5 di-

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
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del seguente dispositivo:
➢ di liquidare e pagare in favore del "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE" di Campobasso, giusto Impegno di spesa n. 1285
del 5 dicembre 2007 – attesa la correntezza dei rapporti con la STRUTTURA in parola, un importo complessivo
PARI

PARTE

PRIMA

tro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004,
n. 311 — GESTIONI LIQUIDATORIE disciolte AA.SS.LL. — ULTERIORI ASSEGNAZIONI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

A

Euro 2.337.005,33
(DI CUI Euro 1.977.005,33 per l'assistenza ospedaliera;
Euro 306.666,67 per l'assistenza specialistica ambulatoriale; Euro 53.333,33 per l'assistenza riabilitativa)
pari all'80% del valore del budget così come individuato giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007
cit., a valere sul Capitolo n. 34406 del Bilancio regionale – Esercizio finanziario 2007 quale acconto relativo al
mese di SETTEMBRE 2007;
➢ l'emissione del mandato di pagamento come sopra
specificato avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato al "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE" di Campobasso;
➢ di fare salve successive eventuali determinazioni da
adottarsi in sede di tavolo tecnico in composizione paritetica, giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
1055/2007;
➢ di fare salva la possibilità di operare al completamento delle procedure di controllo monospecialistico tecnico-sanitario, eventuali conguagli relativi a poste creditorie percepite in eccesso dal "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche
dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE" di
Campobasso;

DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
➢ di prendere atto di quanto comunicato con nota Ministeriale del 12 novembre corrente anno – protocollo n. 145055 –;
➢ di impartire ai Commissari Liquidatori direttiva di eseguire le procedure di pagamento nelle forme prescritte dal Piano Operativo di Rientro, effettuando analitica
rendicontazione ai competenti ASSESSORATI REGIONALI;
➢ di prendere atto della disponibilità per cassa della
somma di Euro 30.000.000,00 sul Capitolo n. 34122
del Bilancio di previsione per l'esercizio 2007;
➢ di impegnare l'imp. complessivo di € 20.000.000,00
in favore delle Gestioni Liquidatorie delle ex AA.SS.LL.
di Termoli, Agnone e Campobasso, facendo gravare l'impegno e la liquidazione sul Capitolo di Bilancio n.
34122, quale acconto sull'assegnazione definitiva in favore delle Gestioni Liquidatorie delle ex AA.SS.LL.;
➢ di accantonare la somma di Euro 10.000.000,00 in
favore della Gestione Liquidatoria della ex A.S.L. di Isernia, sul Capitolo n. 34122;

➢ di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento non costituisce riconoscimento di debito ai
sensi della normativa vigente ed applicabile in materia;

➢ di liquidare l'importo di Euro 2.000.000,00 in favore della Gestione Liquidatoria della ex A.S.L. di Agnone sul Capitolo di Bilancio n. 34122;

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

➢ di liquidare l'importo di Euro 8.000.000,00 in favore della Gestione Liquidatoria della ex A.S.L. di Termoli sul Capitolo di Bilancio n. 34122;

Campobasso, 11 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

Determinazione del Direttore Generale
n. 96/2007
Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rien-

➢ di liquidare l'importo di Euro 10.000.000,00 in favore della Gestione Liquidatoria della ex A.S.L. di Campobasso sul Capitolo di Bilancio n. 34122;
➢ di sospendere la liquidazione delle somme suddette,
in favore della Gestione Liquidatoria della ex A.S.L. di
Isernia, rinviando la materiale erogazione all'esito dell'attuazione della procedura di delegazione del debito di cui alle note del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V – protocolli n. 18188 e n. 18271
del 5 dicembre 2007 –, che in questa sede si richiamano e approvano, e che prevedono un procedimento
speciale che attraverso alla costituzione di un apposi-
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to Gruppo di Lavoro composto da personale A.S.Re.M.
e regionale consenta il pagamento diretto da parte della REGIONE;
➢ di trasmettere il presente atto all'ASSESSORATO alle
Finanze e Bilancio, ai Commissari Liquidatori delle Gestioni Liquidatorie delle disciolte AA.SS.LL.;
➢ di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 13 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

Determinazione del Direttore Generale
n. 97/2007
"IRCSS Neuromed" di Pozzilli — Erogazione saldo prestazioni sanitarie – ANNO 2006 — IMPEGNO
DI SPESA.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del seguente dispositivo:
➢ di dare seguito all'impegno di spesa
PER L'IMPORTO DI
Euro 7.994.935,13
a valere sul Capitolo n. 34108 di Bilancio – Esercizio
finanziario 2007: "Finanziamento integrativo del Servizio Sanitario previsto a carico dello STATO – Programma Operativo 2007/2009", per l'erogazione del saldo relativo alle prestazioni sanitarie erogate dall'"IRCCS Neuromed" nell'anno 2006;
➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 dicembre 2007
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

PARTE
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do prestazioni sanitarie – ANNO 2006 — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del seguente dispositivo:
➢ di liquidare e pagare in favore dell'"IRCCS Neuromed"
di Pozzilli, giuste valutazioni che dell'Organismo Unico di Supporto, Verifica e Controllo, in premessa richiamate,
L'IMPORTO DI
Euro 9.073.874,29
a titolo di saldo relativo alle prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura NEUROMED nell'anno 2006 – giusti Impegni di spesa pari ad Euro 1.078.939,16 n. 753/
2006 sul Capitolo n. 34407 e n. 1389/2007 pari ad Euro
7.994.935,13 sul Capitolo n. 34108;
➢ sono fatte salve successive eventuali determinazioni
da adottarsi in sede di Tavolo Tecnico in composizione paritetica – giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1054/2007 cit. – e nelle more della definizione dei
contenziosi in essere con la STRUTTURA in parola, con
particolare riferimento all'annualità 2006 (CFR. il decreto Ingiuntivo n. 210/2007, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 2 aprile 2007, opposto dall'Amministrazione Regionale, giusta nota della DIREZIONE GENERALE V del 20 aprile 2007, con la quale ha espresso valutazione positiva in merito all'opportunità della costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato al fine di proporre opposizione ai sensi dell'art. 645
c.p.c. e ss. c.p.c. nei termini di legge) e salvo controdeduzioni prodotte dall'"IRCCS Neuromed" per l'annualità 2006, che saranno oggetto di opportuna disamina
da parte di detto Organismo e fatti salvi gli esiti delle
procedure relative alla compensazione extra-regionale;
➢ l'emissione dei mandati di pagamento come sopra
specificato avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla "NEUROMED - S.r.l.";
➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
➢ di comunicare il presente provvedimento all'"IRCCS
Neuromed" di Pozzilli.
Campobasso, 19 dicembre 2007

Determinazione del Direttore Generale
n. 98/2007
"IRCSS Neuromed" di Pozzilli — Erogazione sal-

DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO per l'Organizzazione A.S.Re.M., Personale dipendente del S.S.R. e Formazione
Determinazione Dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2008
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in MEDICINA GENERALE – TRIENNIO 2007/2010 — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE A.S.Re.M.,
PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R. e FORMAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Attuazione della direttiva n. 96/16/CEE in materia di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli";
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 186 del 6 marzo 2007, con la quale è stato bandito il concorso pubblico,
per esami, per l'ammissione di n. 20 tirocinanti al Corso di Formazione Specifica in MEDICINA GENERALE – TRIENNIO 2007/2010;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1107 del 2 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, con la
quale è stata approvata la graduatoria unica regionale dei candidati ammessi a partecipare al Corso di Formazione
Specifica in MEDICINA GENERALE per il triennio 2007/2010;
VISTA la dichiarazione di rinuncia al Corso di Formazione Specifica in MEDICINA GENERALE di cui alla nota in data 16 novembre 2007 della Dottoressa D'ANDREA Marianna, nata il 30 luglio 1980 a Benevento, acquisita al protocollo della DIREZIONE GENERALE V con n. 17214 in data 16 novembre 2007;
VISTA la dichiarazione di rinuncia al Corso di Formazione Specifica in MEDICINA GENERALE di cui alla nota in data 27 dicembre 2007 del Dottor FIORUCCI Armando, nato il 30 dicembre 1968 a San Biase, acquisita al protocollo
della DIREZIONE GENERALE V con n. 19318 in data 31 dicembre 2007;
VISTA la dichiarazione di rinuncia al Corso di Formazione Specifica in MEDICINA GENERALE di cui alla nota in data 5 dicembre 2007 della Dottoressa PALLADINO Mariangela, nata il 12 luglio 1979 a Bojano, acquisita al protocollo della DIREZIONE GENERALE V con n. 18813 in data 17 dicembre 2007;
RITENUTO di dover provvedere, per quanto sopra, agli adempimenti di competenza;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
➢ di cancellare dalla graduatoria unica regionale approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1107 del 2 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per rinuncia al Corso di Formazione Specifica in MEDICINA GENERALE 2007/2010 i tirocinanti:

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROV.

D'ANDREA Marianna

30/07/1980

Benevento

BN

FIORUCCI Armando

30/12/1968

San Biase

CB

PALLADINO Mariangela

12/07/1979

Bojano

CB

➢ di confermare l'ammissione alla frequenza del Corso Triennale di Formazione Specifica relativo agli anni 2007/
2010 dei seguenti Medici, divisi in gruppi formati per ciascun polo o sezione didattica:

1.2.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 2 –

PARTE

371

PRIMA

Polo didattico di CAMPOBASSO

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROV.

DI FRANCESCO Paola

05/03/1980

Liestal

SVIZZERA

FANELLI Carmen

04/06/1976

Campobasso

CB

FIORILLI Maria

13/07/1968

Campobasso

CB

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROV.

NOTARANGELO Antonietta

09/05/1965

San Giovanni Rotondo

FG

ZARA Gianni

14/09/1964

San Felice del Molise

CB

Polo didattico di TERMOLI

➢ di dare atto che nel corso 2007/2010 non vi sono Medici in Formazione assegnati alla Sezione didattica di ISERNIA;
➢ di comunicare il presente provvedimento agli interessati, ai Signori Coordinatori del corso, ai Signori Responsabili delle attività didattiche pratiche e teoriche-seminariali ed al MINISTERO della Salute per opportuna informazione;
➢ di far generale rinvio, per quanto qui non previsto, alla normativa vigente in materia, con riserva di assumere
gli ulteriori provvedimenti eventualmente ritenuti necessari;
➢ di pubblicare, in forma integrale, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 7 gennaio 2008
Il Dirigente Responsabile
del Servizio per l'Organizzazione A.S.Re.M.,
Personale dipendente del S.S.R. e Formazione
Dott.ssa Giovannina MAGNIFICO
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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.

PARTE

PRIMA

ficoltà che si registrano nell'applicazione del principio di
sussidiarietà, circostanze, queste, che incidono sulla razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane ed economiche dell'ENTE;
RITENUTO:

Determinazione del Direttore Generale
n. 173/2007
Progetto culturale "MOLISE LIVE – I Luoghi dello
Spettacolo" – ATTO DI INDIRIZZO N. 10 — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 858 del 20 luglio 2007 ha approvato il progetto culturale, denominato: "MOLISE LIVE – I Luoghi dello Spettacolo" la cui realizzazione si articola nel triennio 2007/2009;
RILEVATO che con il succitato atto deliberativo la Giunta Regionale ha conferito pieno mandato all'Assessore alla Cultura ed all'Assessore al Turismo, per la diretta formulazione di indirizzi e direttive propedeutici al corretto svolgimento del PROGETTO di che trattasi;
VISTI i 17 Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa ed i tre Contratti di Prestazione d'Opera Intellettuale, giusta atto di indirizzo n. 8/2007 e determinazione di questa DIREZIONE n. 138/2007;
LETTO l'atto di indirizzo – protocollo n. 2428 del 14 dicembre 2007 –, con il quale l'Assessore alla Cultura richiede il rinnovo dei Contratti di Collaborazione Coordinata e
Continuativa, già concordati con il Presidente della Giunta Regionale, per una durata di 12 mesi con un orario pari a 9 (NOVE) ore settimanali, con decorrenza 1° gennaio
2008 e con scadenza 31 dicembre 2008;
VISTO l'art. 32 della Legge del 4 agosto 2006 n. 248,
che al fine del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, modifica ed integra il comma 6 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
VISTO l'art. 7-bis della Legge Regionale dell'8 aprile 1997
n. 7, aggiunto dall'art. 1 della Legge Regionale del 28 maggio 2002 n. 6, secondo cui:
"l'utilizzo di consulenti esterni da parte della Giunta Regionale e del suo Presidente è limitato ai casi di carenza di adeguate professionalità all'interno dell'Amministrazione Regionale
e, comunque, ha oggetto definito e durata, per lo stesso oggetto non superiore a dodici mesi";
CONSIDERATA la generalizzata carenza di personale in
cui versa questa REGIONE, a causa del crescente numero di competenze ad essa assegnate e delle note ristrettezze finanziarie, derivanti anche dagli obblighi verso la
finanza pubblica, che determinano una situazione eccezionale e straordinaria contraddistinta da una disposizione logistica non ottimale degli Uffici regionali e dalle dif-

➠ che, il rinnovo dei Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa possa essere utilmente attivata,
ricorrendo tutti i sottoelencati presupposti ad essa subordinati:
✔ carenza strutturale di personale in servizio;
✔ impossibilità di reperire risorse umane con analoghe qualifiche professionali, atteso che le varie professionalità presenti in REGIONE vengono, necessariamente, utilizzate,
al meglio, dalle Strutture di appartenenza, che conseguentemente non possono privarsene;
✔ svolgimento di prestazioni di lavoro altamente qualificate e temporaneamente limitate;
✔ preventiva attivazione di procedure comparative per la
individuazione delle più adeguate professionalità in coerenza con la natura delle attività da espletare;
✔ comprovata competenza specialistica in materia sia per
il possesso di titoli di studio che per esperienza nel servizio;
➠ che, con particolare riferimento alle previste procedure comparative, esse possono ritenersi assorbite e superate dalla circostanza che il contestuale possesso, in
capo ai soggetti destinatari degli incarichi, sia della specifica formazione culturale, che della spiccata esperienza professionale nel settore di intervento, tanto più qualificata proprio in quanto già prestata all'interno delle
Strutture burocratiche dell'Amministrazione committente, pone i medesimi soggetti in posizione di evidente
priorità rispetto ad altri eventuali soggetti aventi similari requisiti formativi e di studio;
VISTE le bozze di Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa e di Prestazione d'Opera Intellettuale che dovranno essere sottoposte alla firma, le cui copie sono parte integrante e sostanziale del presente atto
amministrativo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA:
➢ di rinnovare i Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa con i diciassette collaboratori ed i tre
prestatori d'opera intellettuale già sottoscrittori dei Contratti di cui alla precedente determinazione di questa DIREZIONE GENERALE n. 138 del 16 ottobre 2007;
➢ di stabilire che il periodo di validità dei Contratti di
Collaborazione Coordinata e Continuativa decorrono
senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2008;
➢ di approvare le bozze di Contratto di Collaborazio-
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ne Coordinata e Continuativa, che prevedono per tutte
e tre le tipologie di contratto, un compenso complessivo annuo per collaboratore, di Euro 4.000,00 (EURO
QUATTROMILA/00) lordo omnicomprensivo, per n. 9 ore
medie settimanali;
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trada Pretara delle operazioni di messa in riserva per
l'avvio al recupero dei seguenti rifiuti pericolosi e non
pericolosi:
•

20 01 35* - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alle VOCI 20 01 21 E 20 01 23 contenenti componenti pericolose.

➢ di approvare la bozza di Contratto di Prestazione d'Opera Intellettuale che prevede un compenso annuo lordo sempre omnicomprensivo di Euro 4.000,00 (EURO
QUATTROMILA/00);

•

20 01 36 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alle VOCI 20 01 21, 20 01 23 e 20
01 35.

➢ di imputare la spesa complessiva
DI

•

Euro 80.000,00
(Euro ottantamila/00)
sul Capitolo n. 16020 del prossimo Bilancio regionale 2008, riservandosi di impegnare la somma in questione con successivo atto.

20 01 33* - Batterie ed accumulatori di cui alle VO16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.

CI

•

20 01 23* - Apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi.

Campobasso, 27 dicembre 2007

•

nenti mercurio.

DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

20 03 07 - Rifiuti ingombranti.
• 20 01 40 - Metallo;
•

2)
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 492/2007
Comune di VASTOGIRARDI — AUTORIZZAZIONE
PROVVISORIA all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (MESSA IN RISERVA DI BENI DUREVOLI E INGOMBRANTI PER IL SUCCESSIVO AVVIO AL RECUPERO – R13) nel centro di raccolta ubicato
in agro comunale – (Art. 208 del Decreto Legislativo
n. 152/2006).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:

1)

autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, sulla base delle risultanze contenute nelle note del 9 agosto 2007 – protocollo n. 5058 – e del 21 novembre 2007 n. 7270, che formano parte integrante del presente provvedimento,
in via provvisoria e nelle more della realizzazione ed
operatività delle isole ecologiche intercomunali previste nel piano provinciale di gestione dei rifiuti, il
! COMUNE DI
VA S T O G I R A R D I
(PROVINCIA DI ISERNIA),
all'esercizio, presso il centro di raccolta ubicato in Con-

20 01 21 - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti conte-

la presente autorizzazione attiene esclusivamente all'esercizio delle operazioni di messa in riserva presso il centro di raccolta.
Relativamente alla localizzazione del centro, restano
di competenza dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
tutti gli adempimenti circa il rispetto delle disposizioni generali previste dalle leggi in materia urbanistica;

3)

il centro dovrà possedere stabilmente i REQUISITI MINIMALI indicati nella direttiva regionale in materia
(Circolare n. 938 del 27 febbraio 2002) e di seguito riportati:
a) l'area di raccolta deve essere munita di idonea recinzione e di cancello d'ingresso, al fine di evitare il conferimento incondizionato di ogni tipologia
di rifiuto;
b) l'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere dotata di idonea pavimentazione, atta ad evitare infiltrazioni nel terreno sottostante di sostanze pericolose eventualmente rilasciate dai beni durevoli;
c) le aree adibite al deposito dei rifiuti pericolosi ed
allo stoccaggio dei rifiuti ingombranti deteriorabili, debbono essere dotate di apposita copertura, anche leggera, ovvero di appositi containers,
dotati di chiusura ermetica, al fine di proteggere
i rifiuti dalle acque piovane, evitando possibili dilavamenti di sostanze particolari;
d) gli accumulatori e batterie esauste dovranno
essere stoccati negli appositi contenitori forniti dalla DITTA concessionaria del Consorzio obbligatorio, aventi caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli
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acidi, posati sull'area impermeabilizzata nella sezione coperta;

n) i rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di
identificazione, devono essere conferiti al Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, mediante consegna a raccoglitori
incaricati o convenzionati autorizzati, con tempistica rapportata al quantitativo dei rifiuti stoccati
e comunque non inferiore ad una volta nell'arco
dell'anno;

l'esercizio del centro dovrà essere effettuato con modalità e mezzi tecnici tali da evitare pericoli sia per
gli addetti che per l'ambiente e con la scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) porre la massima attenzione e cautela nella raccolta, trasporto, movimentazione e carico dei rifiuti pericolosi, utilizzando mezzi idonei, senza causare lesioni alle apparecchiature (ai circuiti e/o alle pareti dei frigoriferi, per evitare il rilascio in atmosfera
dei refrigeranti o degli olii ed ai tubi catodici nel
caso dei televisori e computer);

o) al fine di evitare l'abbandono improprio dei rifiuti da parte dei cittadini nelle aree adiacenti il perimetro della recinzione, si ritiene indispensabile
che i Comuni provvedano a regolamentare la raccolta ed il conferimento degli stessi, prevedendo,
eventualmente, apposite date ed orari in cui dovrà essere assicurata l'apertura del centro nonché
la presenza di operatori preposti al controllo ed alla registrazione;

b) in fase di stoccaggio l'operatore deve posizionare
i beni durevoli per tipologia, in modo da poter disporre di un'area di base identica per sovrapposizione;
c) dovranno essere adottate opportune misure per la
corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti, al fine di evitare la mescolanza degli stessi;

p) è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

d) nell'eventuale accatastamento delle apparecchiature dovranno essere adottate opportune misure
di sicurezza sia per gli operatori che per l'integrità fisica delle stesse apparecchiature;
e) rimuovere eventuali sostanze residue rilasciate durante la movimentazione del bene;

q) è vietato lo stoccaggio o il deposito fuori dall'area recintata dei materiali di qualsiasi genere;

5)

la presente autorizzazione provvisoria ha validità fino alla realizzazione ed operatività delle isole ecologiche intercomunali previste nel piano provinciale di
gestione dei rifiuti, e comunque per un periodo non
superiore a dieci anni;

6)

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla BONIFICA FINALE DELL'AREA in caso di chiusura o dismissione dell'attività autorizzata.

f) assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
g) mantenere la tenuta nei confronti dei liquidi o dei
gas contenuti nei circuiti, evitando in maniera più
assoluta la riduzione di volume mediante pressatura;
h) curare che le quantità massime di rifiuti stoccati
siano sempre e comunque compatibili con lo spazio disponibile per lo stoccaggio, cercando, inoltre, di mantenere un'altezza corretta nella sovrapposizione dei rifiuti ingombranti;

Il recupero dell'area deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente;

7)

il presente provvedimento è soggetto a SOSPENSIONE e/o REVOCA ove risulti che dall'esercizio del
centro derivi danno o pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel provvedimento stesso, ai sensi del comma
13 dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

8)

sono fatti salvi le autorizzazioni, concessioni e/o pareri di competenza di altri Organi;

9)

è fatto obbligo, altresì, di OSSERVARE, ove non espressamente previsto dal presente provvedimento
tutte le disposizioni che disciplinano l'attività di che
trattasi;

i) dovranno essere garantite comunque tutte le altre norme che regolamentano la materia nonché
quelle di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori addetti e di protezione e salvaguardia
dell'ambiente;
j) il centro deve essere munito del registro di carico e scarico dei rifiuti;
k) il COMUNE è tenuto alla dichiarazione MUD;
l) istruire a dovere l'operatore addetto al centro sulle modalità di conduzione del centro stesso e sulle norme che regolamentano la raccolta ed il conferimento dei rifiuti;
m) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal
formulario di identificazione di cui all'art. 193 del

PRIMA

Decreto Legislativo n. 152/2006, devono essere
conferiti a soggetti autorizzati, con tempistica rapportata al quantitativo dei rifiuti stoccati nel centro
e comunque non inferiore ad una volta nell'arco
dell'anno;

e) il centro deve essere dotato di sistemi antincendio di rapido impiego;

4)

PARTE

10) disporre la NOTIFICA del presente atto all'ENTE interessato ed agli Organi preposti al controllo;
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11) il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bol-

5.

per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la DITTA, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve
comunicare alla REGIONE nel cui territorio si trova
il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla
campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui
al comma 1 di cui all'art. 208 del n. 152/2006 e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché
l'ulteriore documentazione richiesta.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

Ditta: "Giuseppe TESTA", con sede nel Comune di
Campobasso — RINNOVO AUTORIZZAZIONE all'esercizio di un impianto mobile per le operazioni di
recupero di rifiuti non pericolosi (Art. 10 del Decreto Legislativo n. 152/2006).
IL DIRIGENTE

La REGIONE può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)

1.

6.

il presente provvedimento di autorizzazione è soggetto a revoca o modifica, secondo le procedure di
cui al comma 4 dell'art. 210 del Decreto Legislativo
n. 152/2006, nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite nonché ove
risulti che l'attività esercitata derivi danno o pericolo
per l'ambiente e per la pubblica salute;

7.

restano valide tutte le prescrizioni della determinazione dirigenziale n. 2 dell'8 gennaio 2003;

8.

per il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita domanda alla REGIONE, 180 giorni
prima della scadenza del presente provvedimento;

9.

sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di
competenza di altri Enti ed Organismi nonché le disposizioni e direttive vigenti in materia;

10.

disporre la notifica del presente atto alla DITTA e agli Enti interessati;

11.

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

rinnovare alla
! DITTA:
"Giuseppe TESTA"
CON
IN

SEDE

CAMPOBASSO,

ai sensi dell'art. 210 del Decreto Legislativo n. 152/
2006, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi n. 2 dell'8
gennaio 2003, consistente in un impianto di frantumazione e selezione di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia conformi alle specifiche tecniche vigenti, costituito da macchinario cingolato di triturazione dotato di un frantumatore a mascelle, tipo "R3E-EB 800 x 530 G", matricola n. 6/6600, 2-491-00002, anno di costruzione
1999 della Ditta: "GRUPP FONDERTECHNIK GmbH"
di Ennigerlhorf, commercializzato dalla "CONTINENTAL NORD - S.a.s." di Pasterngo (VR);

2.

la presente autorizzazione ha la durata di dieci anni a partire dall'8 gennaio 2008;

3.

l'impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi dovrà essere gestito nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:
"Norme in materia ambientale".
È fatto altresì obbligo di rispettare tutte le disposizioni che disciplinano le attività di che trattasi;
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la garanzia finanziaria prevista dall'art. 210, comma
3, punto h, dovuta dall'interessato, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa, e pertanto come indicato al punto 1.3 della deliberazione di Giunta Regionale del 24 gennaio 2000, così come rettificata dalla successiva deliberazione di Giunta Regionale
n. 294 del 28 febbraio 2000, per la REGIONE MOLISE, dovrà essere prestata a favore della REGIONE stessa e per gli importi previsti dagli stessi provvedimenti;

Campobasso, 19 dicembre 2007

DETERMINA:

PRIMA

4.

lettino Ufficiale della Regione Molise.

Determinazione Dirigenziale n. 500/2007

PARTE

Campobasso, 28 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA
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NE MO

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Legge del 27 dicembre 2002, n. 286
Decreto n. 84

dell'8 gennaio 2008

Gruppo tecnico Sindaci del cratere — PROVVEDIMENTI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO

1.2.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 2 –

PARTE

SECONDA

377

378

1.2.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 2 –

PARTE

TERZA

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

la relativa approvazione.

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

I requisiti richiesti per la partecipazione all'Avviso e per
la valutazione dei titoli sono quelli previsti dai criteri allegati al provvedimento.

— AVVISO PUBBLICO —

Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza
in carta semplice, indirizzata all'

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per la copertura, mediante rapporto di lavoro a tempo determinato di posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – (Infermiere) – CATEGORIA "D".
In esecuzione del provvedimento n. 24 del 10 gennaio
2008 è indetto pubblico Avviso, per titoli, per la copertura a tempo determinato di
posti di
COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO
INFERMIERE
CATEGORIA "D"
L'utilizzo della graduatoria avverrà in osservanza a quanto disposto dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001
così come sostituito dall'art. 3, comma 79 della Legge Finanziaria 2008.
L'assunzione sarà disposta, a seguito di formulazione di
apposita graduatoria, in base alla valutazione dei titoli previsti dai criteri allegati al provvedimento.
La graduatoria avrà la validità di due anni dalla data del-

A.S.Re.M.
Zona di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
corredata della documentazione ritenuta utile ai fini della formulazione della graduatoria.
Il ricorso alla eventuale autocertificazione dovrà
consentire la piena valutabilità dei titoli ai fini di che
trattasi.
Nell'istanza gli interessati dovranno dichiarare il recapito presso il quale intendono ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all'Avviso.
Le istanze, da inoltrare esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., dovranno essere inviate all'AZIENDA entro e non oltre quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
A tal fine, farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
I candidati per i quali verrà disposta l'assunzione saranno invitati a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'Unità

Operativa Complessa
RISORSE UMANE
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DEI GIORNI FERIALI E

NELLE ORE D'UFFICIO
(TEL. 0874.409.752).

Campobasso,
Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
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REGIONE MOLISE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO
Partita I.V.A. n. 014 7956 070 6

Codice Fiscale n. 014 7956 070 6
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— ESTRATTO AVVISO PUBBLICO —
Comune di
RIONERO SANNITICO
(Provincia di ISERNIA)
UFFICIO TECNICO
Estratto di Avviso pubblico ad unico incanto e ad
offerte segrete per la vendita del materiale legnoso
ritraibile dalla utilizzazione dei boschi siti in agro
del Comune di RIONERO SANNITICO.
RENDE NOTO

PARTE

TERZA

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
MODALITÀ DI GARA: l'asta avrà luogo col metodo, di
cui agli artt. 73 e seguenti del Regolamento di contabilità Generale dello STATO – Regio Decreto n. 827/1924.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le
offerte redatte in carta legale da Euro 14,62 indirizzate
al Comune di RIONERO SANNITICO dovranno essere inviate con raccomandata A.R. e dovranno pervenire, pena l'esclusione entro le ore 12,00 del giorno 25 febbraio
2008 precedente a quello fissato per l'asta del 26 febbraio
2008.

che il giorno 26 febbraio 2008 alle ore 10,00 si procederà all'asta pubblica per la vendita del materiale legnoso
in oggetto.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: deposito cauzionale
per Euro 6.500,00 (DICONSI ENRO SEIMILACINQUECENTO/00).

OGGETTO DELL'APPALTO: utilizzazione, del materiale legnoso ritraibile dai lotti boschivi in oggetto indicati.

IL BANDO INTEGRALE potrà essere richiesto al Comune di RIONERO SANNITICO – UFFICIO TECNICO.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di
RIONERO SANNITICO.
PREZZO A BASE D'ASTA è di € 65.117,83 oltre I.V.A..

Rionero Sannitico, 15 gennaio 2008
Il Segretario Comunale
Firma illeggibile
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— BANDO PUBBLICO —
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Regione Molise

L

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI
c/o AGENZIA DEL TERRITORIO
REGINA ELENA N. 1 – TEL. 0874.431.632 – FAX 0874.96.749

Allegato
Comune di SEPINO — Lavori di realizzazione pista ciclabile SEPINO-ALTILIA.
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— DECRETO DI ESPROPRIO —
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