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(Definizioni)

1.
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3.
Disciplina in materia di apprendistato.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga
la seguente legge:

CAPO I
A S P E T T I F O R M AT I V I
D E L C O N T R AT T O D I A P P R E N D I S T AT O
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
La Regione Molise promuove, con il concorso delle
parti sociali, la diffusione e la valorizzazione del contratto di apprendistato nell'ambito di politiche integrate del lavoro dirette a favorire, anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale delle risorse umane, l'inserimento lavorativo dei giovani, la qualità
del lavoro nonché la capacità competitiva delle imprese.
La presente legge disciplina gli aspetti formativi dei
contratti di apprendistato ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

3.

La disciplina di cui al comma 2 è operativa, una volta adottate le relative disposizioni attuative, nei settori produttivi per i quali è intervenuta la regolamentazione affidata alla contrattazione collettiva.

Art. 2

2.

La formazione in apprendistato consente al giovane
l'acquisizione, nell'ambito di un rapporto di lavoro, di
una qualifica, di un diploma professionale, di un titolo di studio ovvero l'elevazione della propria preparazione tecnica e professionale.
La formazione in apprendistato si realizza nell'ambito delle seguenti tipologie di contratto:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) apprendistato professionalizzante;

L'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti tiene conto delle seguenti definizioni:
a) la "formazione formale" è la formazione:
1) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
2) attuata mediante una specifica progettazione;
3) con esiti verificabili e certificabili;
4) assistita da figure professionali in possesso di specifici requisiti verificabili;
b) la "formazione non formale" è la formazione:
1) attuata principalmente per affiancamento in contesto produttivo;
2) organizzata per obiettivi;
3) tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnicooperative definite nel piano formativo individuale;
c) il "piano formativo individuale", parte integrante
del contratto di apprendistato, definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista e indica gli obiettivi formativi in termini di
competenze richieste. Il piano formativo individuale deve essere elaborato in coerenza con i profili
formativi regolamentati dalla Regione, tenendo conto delle competenze possedute dall'apprendista;
d) il "profilo formativo" è l'insieme degli obiettivi e
standard formativi e delle relative aree di contenuto che concorre al conseguimento di un profilo professionale.

Art. 4
(Tutor aziendale)

1.

Il tutor aziendale è individuato dal datore di lavoro tra
persone dotate dei seguenti requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine
del periodo di apprendistato;
b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.

2.

Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutor aziendale può essere
il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare
coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

3.

Il tutor aziendale è il garante del percorso formativo
dell'apprendista per la formazione interna all'impresa
e svolge i seguenti compiti:
a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;
b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione non formale interna all'impresa, prevista nel piano formativo individuale;

(Formazione in apprendistato)

1.
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Art. 3

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

2.

PRIMA

c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o
per percorsi di alta formazione.

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

1.

PARTE
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c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna
e quella interna all'impresa;
d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze
acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa.

4.

Ciascun tutor aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.

5.

Il tutor aziendale viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi di durata non inferiore a quella
prevista dal regolamento di cui all'articolo 15, comma
1, e a quella eventualmente aggiuntiva prevista dalla
contrattazione collettiva, finalizzati allo sviluppo di alcune competenze minime quali:
a) la conoscenza del contesto normativo relativo ai
dispositivi di alternanza;
b) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale
in materia di formazione;
c) la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni
con i soggetti esterni all'azienda;
d) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.

CAPO II
C O N T R AT T O D I A P P R E N D I S T AT O
PER L'ESPLETAMENTO
DEL DIRITTO-DOVERE
ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Art. 5

L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo.

2.

Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi con soggetti tra i sedici anni compiuti e i
diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora
completato il percorso formativo.

Art. 6
(Durata e caratteristiche
della formazione)

1.

L'attività di formazione esterna all'impresa è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste
dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente ed
ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modali-

PRIMA

tà e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.

2.

La formazione esterna all'impresa è svolta presso le istituzioni formative, accreditate secondo le modalità
previste nel regolamento di cui all'articolo 15.

3.

Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Giunta regionale, sono stabilite nei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendali da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative.

Art. 7
(Profili formativi
del contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione)

1.

La Giunta regionale definisce, secondo le modalità previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003,
i profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

CAPO III
C O N T R AT T O D I A P P R E N D I S T AT O
PROFESSIONALIZZANTE
Art. 8
(Finalità e ambito
di applicazione soggettivo)

1.

Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali, al fine di accrescere la professionalità dell'individuo e di farlo diventare un lavoratore qualificato.

2.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può
essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003. Il contratto può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53.

(Finalità ed ambito
di applicazione soggettivo)

1.

PARTE

Art. 9
(Profili formativi e formazione formale)

1.

La Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, regolamenta i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale
e delle disposizioni contenute nell'articolo 49, comma
5 del decreto legislativo n. 273/2003.

2.

I profili formativi sono descritti per competenze ed attività, in coerenza con il repertorio nazionale delle pro-
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fessioni e con riferimento a quanto previsto dai CCNL.

3.

Le ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa sono pari ad almeno centoventi, realizzabili come media nell'arco dell'intera durata del rapporto di apprendistato.

4.

La formazione formale è svolta:
a) all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, dell'università e delle
strutture formative, accreditate secondo le modalità previste nella regolamentazione di cui all'articolo 15;
b) all'interno dell'impresa con capacità formativa, di
norma in locali distinti da quelli prevalentemente
destinati alla produzione e secondo le regolamentazioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 49,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 276/
2003.

5.

6.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003, le
imprese, per realizzare la formazione formale interna,
sono tenute ad avere la disponibilità di:
a) luoghi, attrezzature e macchinari idonei al profilo
formativo di riferimento, conformi alle normative
vigenti e adeguati alle dimensioni aziendali;
b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;
c) tutori aziendali appositamente formati.

2.

2.

Al termine del percorso formativo previsto dal piano
formativo individuale, l'apprendista consegue l'attestazione delle competenze da parte dell'impresa e, sulla
base dei risultati raggiunti nell'intero percorso di formazione, il riconoscimento da parte dell'impresa stessa
della qualifica professionale ai fini contrattuali.

1.

La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un dipoma o per percorsi di alta formazione, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 276/2003, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo
delle competenze e dei livelli di istruzione dei giovani.

2.

La Giunta regionale promuove intese con università,
istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano
titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.

3.

Nell'ambito delle intese di cui al comma 2 si definiscono la durata del percorso per l'acquisizione del titolo di
studio e le modalità di articolazione della formazione.

Art. 13
(Certificazione)

1.

L'apprendistato alto è finalizzato alla acquisizione di

Al termine del percorso formativo previsto dal piano
formativo individuale l'apprendista può conseguire un
diploma di livello secondario, una certificazione di istruzione tecnica superiore, un titolo universitario o di
alta formazione secondo quanto previsto dagli accordi di cui all'articolo 12, comma 2.

CAPO V
REGOLAMENTAZIONE E SOSTEGNO
ALLA FORMAZIONE
Art. 14

CAPO IV
C O N T R AT T O D I A P P R E N D I S T AT O
PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O
PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Art. 11

1.

Il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o percorsi di alta formazione può essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi e soggetti di età compresa tra i 18 e i 29
anni. Il contratto può essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di
età qualora abbiano assolto l'obbligo formativo attraverso il conseguimento di un titolo di studio secondario superiore o di una qualifica.

(Utilizzo sperimentale del contratto)

Le modalità di certificazione delle competenze acquisite e di registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo del cittadino, sono definite dalla Giunta regionale tenendo conto degli standard già definiti a livello nazionale.

(Finalità e ambito
di applicazione soggettivo)
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Art. 12

(Certificazione)

1.

PRIMA

un titolo di studio secondario, di una laurea o di un
diploma di specializzazione, nonché, per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17
maggio 1999, n. 144, integrando la formazione in azienda con la formazione erogata da una istituzione scolastica secondaria, da una università, o da altre strutture formative.

Le modalità di verifica anche preventiva della capacità formativa dell'impresa sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con le parti sociali, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 10

PARTE

(Sostegno e qualificazione
della formazione
nei contratti di apprendistato)

1.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, definisce i criteri e le modalità di contribuzione al finanziamento della formazione formale degli apprendisti
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e dei tutori aziendali, nei limiti delle risorse annualmente stanziate.

2.

3.

4.

5.

d)

Al fine di rafforzare i percorsi di inserimento lavorativo dei giovani, la Regione può concedere incentivazioni economiche alle imprese per la trasformazione
dei contratti di apprendistato, nel corso o al termine
degli stessi, in rapporti a tempo indeterminato, secondo i criteri e le modalità individuati nella regolamentazione di cui all'articolo 15.

e)
f)

Condizione per il riconoscimento dei contributi e degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 è l'applicazione da
parte del datore di lavoro del CCNL stipulato dalle associazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

g)

h)

La Regione promuove la qualità e la diffusione di una
adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:
a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a
disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di
apprendistato;
b) la predisposizione di materiali didattici, modelli,
strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;
c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato
sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.
Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006,
n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de
minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

i)

l)

ti erogatori della formazione esterna;
le modalità per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese;
i requisiti del tutor aziendale e la durata della formazione;
le modalità per la realizzazione delle attività formative in apprendistato da parte dei soggetti esterni
accreditati, nonché le modalità di coordinamento
tra i medesimi e le imprese, per lo svolgimento della formazione formale;
i criteri e le modalità di partecipazione al finanziamento delle attività formative rivolte agli apprendisti ed ai tutor aziendali;
l'entità degli incentivi economici per la trasformazione dei contratti di apprendistato in rapporti a
tempo indeterminato nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle incentivazioni;
le modalità per l'accertamento dei risultati formativi conseguiti al termine dell'apprendistato, per la
certificazione delle competenze relative alla formazione formale e a quella non formale e di riconoscimento dei relativi crediti, nonché le modalità di
registrazione sul libretto formativo;
il monitoraggio delle attività di formazione in apprendistato e la collaborazione all'attività di vigilanza, fermi restando le funzioni e i compiti ispettivi in materia di lavoro.

(Trattamento di dati personali)

1.

Per l'attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata a trattare i dati personali relativi all'apprendista, con informazioni riguardanti il suo percorso formativo, le sue competenze professionali, gli obiettivi
della formazione oltre ad altre informazioni accessorie. Sono inoltre trattati dati riguardanti l'azienda e il
tutor aziendale e altre informazioni utili ai fini della gestione dei procedimenti amministrativi. Tra le informazioni raccolte possono essere compresi dati sensibili
necessari alla gestione delle finalità formative e degli
adempimenti amministrativi connessi al rapporto di apprendistato. A tal fine si considera di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20, 21 e 73, comma
2, lettera i), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'offerta formativa promossa e gestita dalla Regione a favore dei soggetti individuati nella presente legge.

2.

I trattamenti sui dati di cui al comma 1 sono svolti in
modo automatico e manuale e sono finalizzati alla gestione dell'offerta formativa, alla verifica della formazione effettuata in azienda e alla registrazione degli esiti della formazione sul libretto formativo. Le modalità di trattamento comprendono la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la cancellazione, l'interconnessione con altri archivi e la distruzione.

(Organizzazione
del sistema di formazione
in apprendistato)
All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, previa intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 276/
2003, che prevedono in particolare:
a) le modalità di definizione dei profili formativi e del
repertorio regionale delle professioni, nel rispetto
di quanto previsto all'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) le modalità per la costituzione dell'anagrafe regionale degli apprendisti e per la verifica di conformità dei piani formativi individuali;
c) i criteri e le modalità di accreditamento dei sogget-

PRIMA

Art. 16

Art. 15

1.

PARTE
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Art. 17

2.

1.

Per l'anno 2008 agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge, pari ad euro 1.032.000,00, si provvede con gli stanziamenti ricompresi nell'UPB 295 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive
leggi approvative di bilancio.
Gli stanziamenti di cui al comma 1 possono essere incrementati, mediante apposite variazioni di bilancio in
corso di esercizio, con ulteriori fondi comunitari, statali e regionali per un ammontare minimo annuo non
inferiore a due milioni di euro.

Il Consiglio Regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga
la seguente legge:

TITOLO I
RACCOLTA DEI FUNGHI

(Monitoraggio e controllo)

Art. 1

La Regione Molise assicura il monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e redige appositi rapporti periodici che presenta almeno una volta all'anno alla Commissione Regionale Tripartita.
La Giunta regionale definisce indirizzi e criteri per l'esercizio, da parte dell'Assessorato al Lavoro, delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche,
con particolare riferimento alla distinzione tra quella
formale e quella informale.

3.

La Regione, d'intesa e nell'ambito delle rispettive competenze, può concordare iniziative con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e
controllo sul lavoro al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.

Finalità

1.

Art. 19
(Adeguamento della disciplina)
Nel rispetto delle competenze legislative statali e del
ruolo della contrattazione collettiva, la Regione Molise, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori
di lavoro, comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, procederà ad adeguare la presente
legge all'evoluzione del quadro normativo di riferimento della disciplina dell'apprendistato.

Abilitazione
alla raccolta e permesso annuale

1.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita a
chiunque sia in possesso di un apposito tesserino regionale di idoneità alla raccolta, avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale e rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3; la raccolta avviene nel rispetto delle
modalità e nei limiti della presente legge, nei boschi e
nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione dei cartelli di divieto di cui all'articolo 7, comma 2.

2.

L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella regione Molise viene concessa a coloro che abbiano conseguito un attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4.

3.

Per i non residenti è riconosciuto valido il titolo abilitativo o autorizzativo rilasciato secondo la normativa della Regione di residenza.

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

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 19 febbraio 2008
Il Presidente
IORIO

La Regione Molise con la presente legge disciplina la
raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio
1995, n. 376, al fine di:
a) tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed assicurandone la conservazione degli habitat di crescita;
b) agevolare i soggetti residenti nella regione Molise
per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte
di reddito;
c) garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e la verifica della conoscenza
dei raccoglitori nonché attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati Micologici).

Art. 2

Art. 20

1.

749

Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

Art. 18

2.

1.

PRIMA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1.

PARTE
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4.

5.

6.
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I raccoglitori residenti nella regione Molise e quelli provenienti da altre regioni, purché dotati del titolo di cui
al comma 3, esercitano la raccolta dei funghi epigei
previo versamento di un contributo amministrativo dell'importo di euro 25,00 per i residenti e di euro 50,00
per i non residenti.
Il contributo di cui al comma 4 va versato di norma entro il trentuno gennaio di ciascun anno sul conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE – Servizio
Tesoreria – CAMPOBASSO, appositamente istituito; è possibile, comunque, effettuare il versamento in ogni periodo dell'anno, fermo restando, in tale caso, che è valido esclusivamente per l'anno in corso e che la raccolta si può regolarmente effettuare solo dalla data del
versamento.

7.

2.

Il tesserino di idoneità, di cui al comma 1 dell'articolo 2, viene rilasciato a chi abbia compiuto il 16° anno
di età, su richiesta dell'interessato, in carta semplice,
controfirmato, se minorenne, dall'esercente la potestà.
La richiesta va corredata di:
a) attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4;
b) due foto formato tessera;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo
amministrativo di cui al comma 4.
Il tesserino di idoneità:
a) è personale e non cedibile;
b) deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del
raccoglitore nonché la data del rilascio;
c) ha validità decennale che decorre dalla data del rilascio ed è rinnovabile a domanda.

3.

La Provincia provvede al rilascio del tesserino, o alla
reiezione della richiesta, con tempestività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4.

Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un
contributo amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo è aggiornato entro il 1° gennaio
di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Il versamento
del contributo va effettuato sul conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE – Servizio Tesoreria
– CAMPOBASSO, appositamente istituito.

5.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di
cui al comma 4 va allegata al tesserino comprovante
l'avvenuto rinnovo.

6.

I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento

Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo
annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 4
Attestato di idoneità alla raccolta

1.

Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla
raccolta deve frequentare, per almeno 10 ore, un corso di micologia della durata di almeno 14 ore e superare un test finale di verifica.

2.

I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza
che deve pervenire alla stessa almeno 30 giorni prima
dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta se l'amministrazione provinciale non si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

3.

Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto i 65 anni di età e sufficiente
la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal
test finale di verifica.

4.

I corsi si svolgono secondo un programma che deve
essere conforme alle indicazioni statali di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o più micologi iscritti al
Registro nazionale micologi.

5.

Ai fini del rilascio del tesserino d'idoneità, in luogo dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui alla lettera a),
del comma 1, dell'articolo 3, sono comunque validi gli
attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile pari almeno a quella di cui al comma 1, già rilasciati da enti locali, A.S.Re.M. o associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del codice civile.

Rilascio del tesserino

1.

PRIMA

dell'attestato di idoneità alla raccolta.

Il versamento del contributo amministrativo del permesso annuale di raccolta non è dovuto qualora non
si esercita l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

Art. 3

PARTE

Art. 5
Modalità di raccolta

1.

Su tutto il territorio regionale la raccolta regolarmente autorizzata:
a) è consentita dall'alba al tramonto;
b) è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
c) è consentita in maniera esclusivamente manuale,
senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, etc.) che possa danneggiare lo
strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
d) deve avvenire in modo che gli esemplari restino
interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da sottoporre alla cernita presso gli ispettorati micologici.

2.

Una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta e ricoprire, successivamente al prelievo
dei carpofori, le buche eventualmente realizzate con
altro materiale biologico presente sul terreno.
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3.

È obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati
o comunque idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

2.

La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

3.

Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando
sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di
appartenenza.

4.

È consentita la raccolta ai minori di 16 anni ed ai nuclei familiari, purché accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi raccolti dal minore o dai
familiari concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dei seguenti esemplari:
a) Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3;
b) Calocybe gambosa (Prugnolo) con diametro del
cappello inferiore a cm. 2;
c) Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro
del cappello inferiore a cm. 2;
d) Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso;
e) Russula virescens (Colombina verde-verdone) con
diametro del cappello inferiore a cm. 2.

6.

La Regione, oltre ai divieti di cui ai commi suddetti,
per la salvaguardia dell'ecosistema e per la tutela di
specie in via di estinzione può disporre limitazioni, divieti temporanei, o interdizione alla raccolta di una o
più specie di funghi epigei.

Art. 8
Raccolta riservata

1.

Gli imprenditori agricoli e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boscati, purché siano in possesso del tesserino di idoneità ed abbiano effettuato il previsto versamento annuale, possono essere autorizzati dalla Provincia a riservarsi la raccolta dei funghi epigei in via
esclusiva, senza limitazioni temporali o quantitative,
previa apposizione di specifici cartelli posti lungo il
perimetro dell'area dei propri fondi e previa approvazione di un progetto che garantisca quelle condizioni
di equilibrio morfologico e idrogeologico capaci di assicurare l'autorigenerazione dell'ecosistema.

2.

Nei fondi con esposizione di tabelle la raccolta può
essere esercitata senza limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e dai soggetti e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

3.

Le tabelle sono apposte a propria cura ed a proprie
spese e recano la scritta: "Raccolta funghi riservata"
di dimensioni minime pari a 30 cm. di base e 25 cm.
di altezza e devono essere poste su pali ad almeno
2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente
e la successiva, ed in modo che almeno una di esse
sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.

Art. 7
Divieti di raccolta

1.

La raccolta dei funghi epigei è vietata nei giardini e nei
terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

2.

La raccolta, ancora, è vietata laddove il proprietario la
proibisca mediante l'esposizione di appositi cartelli di
divieto, da installare a sua cure e spese, lungo il perimetro dell'area di proprietà, su pali, ad almeno 2,50
m. da terra ed a una distanza reciproca uguale a quella fissata al comma 3 dell'articolo 8.

3.

È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 20 m. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali. Il divieto non sussiste se la raccolta è praticata per scopi
scientifici e dai soggetti appositamente incaricati.

4.

La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
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5.

Limiti della raccolta
Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona
è di tre chilogrammi più un carpoforo, salvo che tale
limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es. Armillaria mellea, Agrocybe aegerita, etc.).

PRIMA

dici anni dall'impianto.

Art. 6

1.

PARTE

Art. 9

a) nelle riserve naturali integrali;

Autorizzazioni
per motivi di interesse scientifico

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve
naturali e in parchi naturali regionali, individuate
dai relativi organi di gestione;

1.

c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta
regionale sulla base di criteri predeterminati per
motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e
scientifico, individuate dalla Giunta regionale su
proposta degli Enti locali interessati;
e) nelle aree oggetto di rimboschimento e fino a quin-

Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica
il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le
persone autorizzate, le specie fungine e le relative quantità.

2.

I soggetti di cui al comma 1 per esercitare l'attività di
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Funzioni dell'Ispettorato micologico

1.

Raccolta a fini economici

1.

La Provincia rilascia speciali permessi per la raccolta
di funghi in quantità superiore al quantitativo massimo stabilito, in favore di:
a) soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività prevalente di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata;
b) imprenditori agricoli, utenti di beni di uso civico
e altre forme di proprietà collettive nonché soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi,
che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normale percepito. Tale permesso è valido solo per la raccolta nell'ambito dei boschi e dei terreni condotti. Gli stessi soggetti possono provvedere alla vendita diretta del prodotto raccolto nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2.

La Giunta regionale stabilisce con direttiva, di cui all'articolo 21, le modalità del rilascio dei permessi speciali di cui al comma 1.

Art. 11
Ispettorati micologici

1.

2.

3.

4.

L'A.S.Re.M. istituisce, nell'ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento
di prevenzione, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 16 ottobre 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1998, n.
258, l'Ispettorato micologico, che può articolarsi in più
centri di controllo, a livello distrettuale o comunale, in
relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività localmente richiesto.

Qualora l'Azienda Sanitaria non disponga di personale e strutture sufficienti all'espletamento dei compiti di
cui all'articolo 12, può avvalersi della collaborazione
di enti pubblici o associazioni micologiche, che possono mettere a disposizione personale in possesso dell'attestato di cui al decreto ministeriale n. 686/1996 e le
strutture necessarie, o di singoli privati in possesso dello stesso attestato.

All'Ispettorato micologico sono assegnate le seguenti
competenze:
a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3
del D.P.R. n. 376/1995, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 18;
b) organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e comunque con la supervisione dell'Ispettorato, dei corsi finalizzati al rilascio dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine utile per
l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi freschi spontanei di cui all'articolo
2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, individua
i soggetti con cui l'Ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le modalità, i programmi e le
tariffe per l'organizzazione di tali corsi;
c) svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui alla lettera b). La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la nomina
della commissione esaminatrice;
d) consulenza micologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità;
e) collaborazione con le altre strutture sanitarie per
la consulenza relativa all'individuazione di specie
fungine in caso di intossicazione da funghi;
f) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere, attività di educazione alimentare;
g) verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri Paesi.

Art. 13
Corsi per raccoglitori

1.

L'A.S.Re.M. attiva gli Ispettorati di cui al comma 1 con
proprio personale e senza aggravio di spesa per il suo
bilancio, fatti salvi i casi di cui al comma 4 e l'attività
di formazione e aggiornamento del personale addetto.
L'Ispettorato micologico ed i centri di controllo eventualmente attivati vanno dotati di una sede di agevole accesso per l'utenza e di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.

PRIMA

Art. 12

raccolta devono comunque essere in possesso del tesserino di idoneità alla raccolta ed aver effettuato il previsto versamento annuale.

Art. 10

PARTE

L'A.S.Re.M., le Associazioni micologiche costituite ai
sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, le
Comunità montane e le Province, organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 4.

Art. 14
Attività di educazione e informazione

1.

La Regione Molise, l'A.S.Re.M., le Province e le Comunità montane, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati
micologici e delle Associazioni micologiche costituite
ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile,
organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire
casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limi-
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ti e i divieti posti dalla normativa vigente.

TITOLO II

Commercializzazione

1.

Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei coltivati senza la specifica autorizzazione
prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

3.

È consentita la vendita delle specie di funghi freschi
epigei commestibili elencati nell'allegato 1 del D.P.R.
n. 376/1995.

4.

È consentita la commercializzazione di altre specie di
funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.

È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo di cui al comma
precedente.

3.

La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15.

Trattamento ed etichettatura
dei funghi conservati

1.

Art. 18
Certificazione sanatoria

2.

Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui all'articolo 3 del
D.P.R. n. 376/1995, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

La certificazione, da apporre su ogni contenitore, deve riportare:
a) il peso e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data del controllo sanitario;
d) la firma e il timbro del responsabile del procedimento di controllo.

3.

Le modalità di presentazione delle domande dirette ad
ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con la direttiva di cui all'articolo 21.

I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni imballate suddivise per specie. Ogni confezione deve contenere una sola specie. I funghi devono
essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti di terriccio e di corpi estranei.

4.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al controllo di partite fungine destinate al proprio
consumo.

6.

L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità finché almeno uno dei soggetti in
possesso dell'idoneità o dell'attestato di micologo continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro trenta giorni, a cura del titolare, al comune
competente.

Art. 16

TITOLO III

Commercializzazione dei funghi
secchi e conservati

1.

I funghi conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia,
al naturale, sottovuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita, devono
possedere i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10 del
D.P.R. n. 376/1995 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del
D.P.R. n. 376/1995.

La vendita dei funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è consentita previa certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale, rilasciata su richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità,
di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R.
n. 376/1995 da parte dell'Ispettorato micologico della
A.S.Re.M. competente per territorio, che verifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995 o dell'attestato di micologo di cui al decreto ministeriale n.
686/1996.

8.

Art. 17

1.

5.

7.
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2.

L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi
spontanei è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei
soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare ai sensi dell'articolo
2 del D.P.R. n. 376/1995.

2.

PRIMA

torizzazione al commercio.

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Art. 15

PARTE

La commercializzazione dei funghi secchi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 376/1995, di funghi conservati di
cui all'allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi, può essere esercitata dai titolari di au-

VIGILANZA E SANZIONI
Art. 19
Vigilanza

1.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è de-
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mandata al personale del Corpo forestale dello Stato,
ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia
urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione dell'A.S.Re.M. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate volontarie designate dalle associazioni micologiche e comunque in rapporto di convenzione con
le Province e gli Enti locali che esercitano l'attività di vigilanza.

2.

2.

In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva.

3.

Ogni violazione delle norme della presente legge in
materia di commercializzazione dei funghi è punita con
le sanzioni amministrative previste dall'articolo 23 della legge n. 352 del 1993.

4.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5.

Il pagamento delle sanzioni è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE – Servizio tesoreria – CAMPOBASSO.

6.

I funghi confiscati sono affidati all'Ispettorato micologico competente per territorio che provvede, previa
apposita certificazione sanitaria attestante la loro edulità, a consegnarli gratuitamente ad Enti di beneficenza ed assistenza pubblica.

7.

Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il settore contenzioso della Giunta regionale.

Sanzioni amministrative

1.

Ogni violazione delle norme della presente legge in
materia di raccolta dei funghi comporta la confisca dei
funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in mancanza di tesserino di idoneità o in caso di tesserino scaduto;
b) da euro 100,00 a euro 300,00 se si esercita la raccolta senza il permesso annuale di cui al comma
4 dell'articolo 2;
c) da euro 5,00 a euro 15,00 se, al momento del controllo, si risulta sprovvisti del tesserino di idoneità e del permesso annuale di raccolta, in corso di
validità, da esibire entro 10 giorni dalla contestazione; in caso di mancata esibizione, vengono applicate le relative sanzioni di cui alle lettere a) e
b);
d) da euro 100,00 a euro 300,00 se la raccolta è effettuata in violazione delle disposizioni sulle modalità, di cui all'articolo 5;
e) da euro 200,00 a euro 600,00 se la raccolta risulta superiore fino ad un chilogrammo per persona
rispetto ai limiti consentiti;
f) da euro 300,00 a euro 900,00 se la raccolta risulta superiore ad un chilogrammo e fino a due chilogrammi per persona rispetto ai limiti consentiti.
Per ogni chilo o frazione di chilo superiore è applicata la sanzione aggiuntiva di euro 25,00;
g) da euro 100,00 a euro 300,00 se si sono raccolti
l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino)
e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio)
con diametro del cappello inferiore a cm. 2;
h) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in una delle aree ove è vietata ai sensi dell'articolo 7;
i) da euro 250,00 a euro 750,00 se l'apposizione di
tabelle di "raccolta funghi riservata" è in assenza
di regolare autorizzazione;
l) da euro 50,00 a euro 150,00 se l'apposizione di
tabelle avviene in difformità con quanto previsto

PRIMA

dal comma 3 dell'articolo 8;
m) da euro 150,00 a euro 450,00 se la raccolta avviene nelle zone di raccolta riservata ai sensi dell'articolo 8;
n) da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni divieto non
diversamente sanzionato.

Nelle aree di cui all'articolo 7, comma 4, la vigilanza
viene svolta con il coordinamento degli Enti gestori.

Art. 20

PARTE

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21
Direttive della Giunta regionale

1.

La Giunta regionale provvede all'emanazione di direttive concernenti l'applicazione della presente legge.

Art. 22
Divulgazione
della presente legge e
dei singoli regolamenti

1.

La Regione Molise, per il tramite delle Direzioni generali competenti e l'A.S.Re.M. sono tenuti a divulgare
su tutto il territorio regionale la presente legge entro
60 giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una realizzazione di opuscoli informativi, volantini, poster e locandine con su riportato integralmente il qui presente testo di legge.

Art. 23
Disciplina transitoria

1.

Gli iscritti alle associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, ai fini
del rilascio del tesserino di idoneità, possono consegnare, in luogo dell'attestato di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 3, copia del tesserino di iscrizione
alle predette associazioni, recante indicazione di validità attestata dalle associazioni medesime.
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2.

3.

Il tesserino di idoneità rilasciato ai sensi del comma 1,
ha validità di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale data deve essere riportata sul tesserino stesso.
Decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1, al fine del rilascio del tesserino di idoneità devono esibire l'attestato di idoneità
alla raccolta di cui all'articolo 4.

Art. 24
Disposizioni abrogative

1.

Sono, o restano, abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: «Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993»;
b) legge regionale 7 settembre 2000, n. 40, concernente: «Sospensione degli effetti degli articoli 2 e 3
della legge regionale n. 11/2000 ad oggetto: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei
funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"»;
c) legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, concernente: «Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000,
n. 11, recante: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"»;
d) legge regionale 24 ottobre 2005, n. 35, concernente: «Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000,
n. 11, concernente: "Norme sulla raccolta e sulla
commercializzazione dei funghi epigei, secondo i
principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"».

Art. 25
Disposizioni finanziarie

1.

2.

Le entrate derivanti dal rilascio e rinnovo del tesserino di idoneità alla raccolta di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché dal versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 e dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20 confluiscono in un'unica UPB di entrata a 062
"Altri proventi" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 e sono interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative:
a) ai trasferimenti a Province e Comunità Montane
per l'assolvimento dei compiti rispettivamente ad
essi assegnati dalla presente legge proporzionalmente alla superficie territoriale e numero di raccoglitori residenti;
b) ad iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione
ed informazione in materia micologica.
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge che si quantificano, per l'esercizio finanziario 2008,
in euro 50.000,00 trovano iscrizione nella UPB n. 250:
"Produzioni agricole e politiche di valorizzazione del-
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la montagna" dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale relativo al medesimo esercizio.

3.

Per gli esercizi successivi si provvede con la legge approvativa di bilancio.

Art. 26

1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 19 febbraio 2008
Il Presidente
IORIO
__________
LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2008, n. 5.
Disposizioni relative all'installazione di impianti
serricoli e di tunnel serre.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1.

Sono considerati impianti serricoli e tunnel serre quelle strutture che determinano condizioni agronomiche
ottimali per la messa a dimora, lo sviluppo e la produzione di colture orto-frutticole nonché floreali a ciclo stagionale o ininterrotto, oppure per la ripetizione della
stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità.

2.

Gli impianti di cui al precedente comma costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all'elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia
dei livelli occupazionali ed alla valorizzazione dell'impresa diretto-coltivatrice.

ARTICOLO 2

1.

L'installazione degli impianti, di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, nei Comuni dotati di
strumenti urbanistici approvati o adottati, esclusivamente nelle parti di territorio individuate come «zone agricole».

2.

La realizzazione di impianti serricoli e di tunnel serre
nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e
regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici
a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, o per
la tutela della sicurezza del traffico è subordinata al
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previo nulla-osta delle autorità preposte alla tutela del
vincolo. Non è tuttavia ammessa la realizzazione di tali impianti nelle zone boscate soggette a vincolo forestale.

La comunicazione nonché la richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) titolo di proprietà con relativa planimetria catastale;
b) relazione tecnico-illustrativa, con descrizione dell'ipotesi progettuale dell'impianto o delle correlate caratteristiche strutturali redatta da progettisti abilitati;
c) planimetria in scala 1:100 in cui si evidenziano la
localizzazione ed i parametri dimensionali dell'impianto, la descrizione dell'impianto provvisto di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle
acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio e, le caratteristiche degli scarichi.

4.

L'autorizzazione di cui al comma 2 è altresì subordinata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese dell'obbligato sui registri della proprietà immobiliare.

Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale gli impianti serricoli ed i tunnel serre possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio destinate da almeno un decennio, di fatto ed ininterrottamente, ad attività agricole.

ARTICOLO 4

1.

2.

3.

Nella realizzazione degli impianti di cui alla presente
legge, non è consentito ricorrere ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o all'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre
tecniche di posa in opera che non ne consentano l'immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo
opere murarie entroterra, strettamente necessarie all'ancoraggio dei detti impianti.
Le chiusure laterali degli impianti e la copertura devono essere realizzate con materiali che consentano
dall'esterno la visione ed il controllo delle colture. Sono comunque vietate soluzioni progettuali suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedano, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.
Gli impianti serricoli ed i tunnel serre devono essere
provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di
sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi
di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1989, e della
legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5

1.

2.

Gli impianti sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi rustici e per essi non si applica il rispetto dei limiti di densità fondiaria o di rapporto di copertura eventualmente fissato dallo strumento urbanistico.
La distanza dai confini non può essere inferiore a metri 3 dai fondi finitimi, a metri 5 dalla viabilità pubblica, a metri 10 dai fabbricati destinati a civile abitazione.

ARTICOLO 6

1.
2.

La realizzazione degli impianti per colture a ciclo stagionale è subordinata a semplice comunicazione al sindaco.
La realizzazione degli impianti per colture a ciclo continuo, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, è soggetta ad autorizzazione comunale.

PRIMA

3.

ARTICOLO 3

1.
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ARTICOLO 7

1.

La realizzazione degli impianti senza la prescritta comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta
per il responsabile dell'abuso l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00.

2.
3.

La sanzione è applicata ed introitata dal Comune.

4.

La realizzazione degli impianti serricoli senza la prescritta autorizzazione comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

L'inadempiente dovrà provvedere al ripristino del terreno interessato dall'impianto abusivo; in caso di persistente inadempimento, vi provvederà il Comune imputando la spesa al trasgressore.

ARTICOLO 8

1.

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

2.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 26 febbraio 2008
Il Presidente
IORIO
__________

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 6.
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2008.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
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IL PRESIDENTE della REGIONE

Art. 3

la seguente legge:

Entrata in vigore

Art. 1
L'autorizzazione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2008" è prorogata fino al 30 aprile 2008.

Art. 2

1.
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estesa agli Enti dipendenti della Regione.

Promulga

1.

PARTE

La proroga di cui all'articolo 1 della presente legge è

1.

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

2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 27 febbraio 2008
Il Presidente
IORIO

RE

E

1.3.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 5 –

G

IO

IS

758

NE MO

PARTE

PRIMA

Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 30

del 29 gennaio 2008

Società: "CALIFEL - S.r.l." — Concessione per la derivazione di acqua ad uso igienico-antincendio, in agro
del Comune di VINCHIATURO.

IL PRESIDENTE
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 11 febbraio 2008, n.
40.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 11 febbraio 2008, n.
41.

Corso a catalogo – CODICE N. 105 –, di "Esperto con
competenze tecnico-professionali in materia di gestione dei rifiuti", svolto dall'"ENDASFORM Molise"
nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

Progetti integrati formazione lavoro — Corso per
"Operatore di comunità in fattorie sociali", svolto
dalla Società: "SCUOLA E LAVORO" nel Comune di Termoli — COMMISSIONE DI ESAME.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso a catalogo – CODICE N. 105 –, per "Esperto con competenze tecnico-professionali in materia di gestione dei rifiuti", svolto dall'"ENDASFORM Molise" nel Comune di Campobasso, è così
composta:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. RUSCITTO Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MANCINI Anna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA DI NARDO Giuseppa
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA IOSUE Palma
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DR.SSA D'AGNILLO Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG. ADOVASIO Giovanni
MEMBRO
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. FANTETTI Francesco
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA FUSCO Carmela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DR. CERRI Franco
SUPPLENTE;
➢ DR. LIBERTONE Giuseppe
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
DR. ORTUSO Francesco
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 febbraio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso per "Operatore di
comunità in fattorie sociali" – (PROGETTI INTEGRATI FORMAZIONE LAVORO) –, svolto dalla Società: "SCUOLA E LAVORO" nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR.SSA BARBIERI Margherita
SUPPLENTE;
➢ SIG. BAGNOLI Giovanni
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI BIASE Riccardo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MATTIACCI Liliana
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA PECE Maria Giuseppina
SUPPLENTE;
➢ SIG. ADOVASIO Giovanni
MEMBRO
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. FANTETTI Francesco
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA BRIATORE Paola Tatiana
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DR. MASCIOLI Fabrizio
SUPPLENTE;
➢ INS. COCCO Maria Flora
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. SPADACCINI M. Grazia
SUPPLENTE;
➢ INS. DEL GRANDE Nicolino
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. DE LELLIS Antonio
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-

1.3.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 5 –

ciale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 febbraio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
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è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 febbraio 2008
Il Presidente
IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2008 - n. 42.
Piano Tagli dei boschi di proprietà dell'Azienda:
"AGRI-ZOO", in agro del Comune di Pescolanciano
(IS) — ESECUTIVITÀ DEL PIANO.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(omissis)
DECRETA:
➢ è approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n.
3267, il Piano Tagli dei boschi di proprietà dell'Azienda: "AGRI-ZOO", in agro del Comune di Pescolanciano (IS), redatto dal Dr. Agr. For. Giovanni FORNATARO, VALEVOLE PER IL PERIODO 2007/2028, approvato dalla Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n.
66 del 28 gennaio 2008, VALEVOLE PER IL PERIODO 2007/
2028;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 febbraio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2008 - n. 44.
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:
"CORI DEL MOLISE"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 febbraio 2008
Il Presidente
IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2008 - n. 43.
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 SOCIO-CULTURALE-RICREATIVA:
"I GIOVANOTTI"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 11 febbraio 2008,
n. 47.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005 —
3° 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
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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La Commissione di esame del 3° 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

➢ SIG.RA FORTINI Maria Teresa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA DI PASQUALE Assunta
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA TAMBURRO Giancarla
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA RICCI Elisa
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MASELLI Loredana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.N.A.
SIG. FARDONE Camillo
SUPPLENTE;
➢ SIG. IZZI Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFSAL UNSA
SIG.RA PALERMO Maria Grazia
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, 11 febbraio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 11 febbraio 2008,
n. 48.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 2 agosto 2006 — 6° corso libero per "Operatore commerciale nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFCOMMERCIO – CAT" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.

PRIMA

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

DECRETA:

➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;

PARTE

(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 6° corso libero – DELIBERAGIUNTA REGIONALE N. 1145/2006 –, per "Operatore
commerciale nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFCOMMERCIO – CAT" nel Comune di Isernia, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA LIBERATORE Filomena
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA DI PASQUALE Assunta
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA PEDONE Maria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA ANTONELLI Luciana
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG.RA BIELLO Alessia
SUPPLENTE;
➢ SIG. D'ANDREA Michele
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFASL – FENAL (EX DICCAP)
SIG. GAROFALO Vito
SUPPLENTE;
➢ SIG. ANGIOLILLI Angelo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
SIG. DI FRANCO Antonio
SUPPLENTE.
ZIONE DI

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 febbraio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 18 febbraio 2008, n.
49.
Corso n. 5 per "Addetto alla pasticceria", svolto
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dal "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE
DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso n. 5 per "Addetto
alla pasticceria", svolto dal "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso, è
così composta:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. RUSCITTO Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MINCHILLO Lucia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI PAOLA Antonio
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA D'AGNILLO Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA PECE Maria Giuseppina
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA VANNELLI Natalina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFSAL FENAL
DR. GAROFALO Vito
SUPPLENTE;
➢ SIG. DI NINNO Guido
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI
SIG. DI BLASIO Eugenio
SUPPLENTE;
➢ INS. RENGA Stefano
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 febbraio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2008 - n. 50.
P.R.U.S.S.T. – Programma di Riqualificazione Urba-
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na e di Sviluppo Sostenibile del Territorio, denominato: "CITTÀ TERRITORIO" — (Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici dell'8 ottobre 1998) — Comune
di BARANELLO — Variante al Programma di Fabbricazione per la realizzazione di una Residenza
Sanitaria Assistenziale in Contrada Gaudo — Ditta: "Luigi TIRABASSO".
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge dell'8 giugno 1990, n. 142;
VISTA la Legge Regionale dell'11 giugno 1999, n. 17;
VISTO il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del
19 aprile 2000, n. 591;
VISTO l'art. 34 del Decreto Legge n. 267 del 18 agosto
2000;
VERIFICATO che in data 23 dicembre 2005 tra la REGIONE MOLISE ed il Sindaco del Comune di BARANELLO è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale in
Contrada Gaudo proposta dalla Ditta: "Luigi TIRABASSO", che costituisce variante al Programma di Fabbricazione previa ratifica da parte del Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha proceduto alla ratifica del richiamato Accordo di Programma in
data 30 gennaio 2006 con la deliberazione n. 6;
VISTA l'istanza protocollo n. 6965/2007 del 25 ottobre
2007, integrata dalla successiva nota protocollo n. 8052/
8250/2007 del 20 dicembre 2007, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di BARANELLO ha
chiesto la conclusione del procedimento mediante l'emissione del decreto del Presidente della Giunta Regionale,
ai sensi dell'art. 34, comma 4° del Decreto Legislativo n.
267/2000 e dell'art. 7 della Legge Regionale n. 17/1999;
RITENUTO dover provvedere;
DECRETA:
➢ è approvato l'Accordo di Programma sottoscritto tra
la REGIONE MOLISE ed il Sindaco del Comune di BARANELLO per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale in Contrada Gaudo proposta dalla
Ditta: "Luigi TIRABASSO", in variante al vigente Programma di Fabbricazione.
Il presente decreto comporta l'applicazione di quanto
previsto dal comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n.
17 dell'11 giugno 1999, in termini di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, determinando la consequenziale variante al
Programma di Fabbricazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 febbraio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 19 febbraio 2008,
n. 51.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005 —
4° 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
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 4° 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:
➢ SIG. DI FRANGIA Stefano
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI PASQUALE Assunta
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SCARPITTI Maria Teresa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA PEDONE Maria
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. GRECO Giuliano
SUPPLENTE;
➢ SIG. VISCOSI Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.G.L.
SIG.RA BORRIELLO Antonella
SUPPLENTE;
➢ SIG. BARONE Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.
ZIONE DI

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 19 febbraio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008 - n. 52.
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. Luca PALAZZO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Internazionalizzazione delle Imprese",
presso TAX CONSULTING FIRM di Roma, della durata
di sette mesi, per un importo complessivo di € 3.474,00
da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 19 febbraio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008 - n. 53.
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 Menaila MINICOZZI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in:
"Organizzazione e funzionamento della pubblica
Amministrazione",
presso l'Università degli Studi LA SAPIENZA di Roma,
della durata di 300 ore, per un importo complessivo di
Euro 5.303,46 da erogarsi con le modalità stabilite nel
contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficia-
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le degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 19 febbraio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008 - n. 54.
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 Giulia Enrica D'AMBROSIO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Ricerca etnografica",
presso il CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS LATINOAMERICANOS di Buones Aires (ARGENTINA), della durata di dodici mesi, per un importo complessivo di Euro 16.000,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel
contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 19 febbraio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008 - n. 55.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
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! A L L A DR.SSA Ilenia GUADAGNO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Diritto di famiglia e
minorile",
presso la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA)
di Roma, della durata di dodici mesi, per un importo
complessivo di Euro 14.230,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 19 febbraio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008 - n. 56.
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. Nicola FORTE
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Master24 Gestione e
Strategia d'Impresa",
presso la BUSINESS SCHOOL del Sole 24 ore nell'UNIVERSITÀ EUROPEA di Roma, della durata di dodici mesi, per un importo complessivo di Euro 10.594,00 da
erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 19 febbraio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

(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 19 febbraio 2008 - n. 57.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
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2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DR.SSA Maria Carmela FIERRO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "European Studies,

PARTE
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Community Advisor and Project Consultant",
presso EUROPEANDESK OF THE BELGIAN ITALIAN
CHAMBER OF COMMERCI di Bruxelles, della durata di
quattro mesi, per un importo complessivo di € 7.000,00
da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 19 febbraio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28 gennaio 2008, n. 60.
Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 — Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma
180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 — OBIETTIVO SPECIFICO N. 15.: "Misure di razionalizzazione
dell'uso della risorsa farmaco in ambito ospedaliero - Ottimizzazione dei processi di acquisto" – OBIETTIVO OPERATIVO N. 15.4: "Potenziamento dell'utilizzo dei farmaci generici in ambito ospedaliero" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 – art. 2 – e le successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alle REGIONI le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
➠ il Decreto Legge del 18 settembre 2001 n. 347, recante: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito nella Legge del 16 novembre 2001, n. 405;
➠ il Decreto Legge del 30 settembre 2003 n. 296, convertito nella Legge del 24 novembre 2003 n. 326, che all'art.
48, comma 1, fermo restando il tetto del 13% relativo alla spesa convenzionata, fissa l'onere, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per l'assistenza farmaceutica complessiva al 16% della spesa sanitaria totale;
➠ la Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), di programmazione economica nazionale, che
stabilisce misure per il contenimento della spesa sanitaria e per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, recante: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello STATO" ed, in particolare:
✔ l'art. 1, comma 180, il quale dispone che la Regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora
un Programma Operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di
durata non superiore al triennio;
➠ il "Patto per la Salute", sottoscritto tra GOVERNO e REGIONI in data 28 settembre 2006, su proposta del MINISTERO della Salute, in ordine al quale la Conferenza STATO-REGIONI ha espresso Intesa il 5 ottobre 2006, ed i cui
contenuti sono stati trasfusi nella Legge Finanziaria 2007;
➠ la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, Legge Finanziaria 2007, con particolare riferimento al comma 796 relativo,
tra l'altro, alle misure ed alle modalità di gestione degli interventi regionali individuati dai Programmi Operativi di
riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico;
➠ il Decreto Legge del 1° ottobre 2007 n. 159, recante: "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l'equità sociale.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, che all'art. 5 prevede:
"Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico";
ATTESO che in data 27 marzo 2007 è stato sottoscritto l'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, concernente l'approvazione del Piano di Rientro dai pregressi disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma
180 della Legge n. 311/2004;
RICHIAMATA, all'uopo, la propria deliberazione n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra il Ministro della
Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311";
RILEVATO quanto previsto nel predetto Programma Operativo, triennio 2007/2009 – all'interno del macrolivello "Assistenza Ospedaliera" – in ordine alla materia in trattazione:
➠ OBIETTIVO SPECIFICO 15.: Misure di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco in ambito ospedaliero – Ottimizzazione dei processi di acquisto;
OBIETTIVO OPERATIVO 15.4: Potenziamento dell'utilizzo dei farmaci generici in ambito ospedaliero;
INTERVENTI: Sostituzione farmaco a brevetto scaduto con corrispondente generico;
INDICATORI: Stipula contratto di fornitura;
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FONTI DI VERIFICA: Deliberazione di Giunta Regionale ricognitiva dei contratti di fornitura dei farmaci generici entro 31 dicembre 2007/2008/2009;

CONSIDERATO che il predetto Obiettivo operativo n. 15.4 prevede quale fonte di verifica la deliberazione di
Giunta Regionale ricognitiva dei contratti di fornitura dei farmaci generici entro il 31 dicembre 2007, dal momento
che la sostituzione del farmaco a brevetto scaduto con il corrispondente generico costituisce un'opportunità importante per il conseguimento di economie consistenti;
RICHIAMATA la nota protocollo n. 16032 del 24 ottobre 2007, con la quale il Direttore Generale della DIREZIONE
GENERALE V chiede al Direttore Generale A.S.Re.M. l'adozione di specifico, formale, provvedimento aziendale evidenziante la realizzata sostituzione dei farmaci a brevetto scaduto con i corrispondenti generici, nonché la relativa
stipula dei contratti di fornitura, secondo quanto descritto nel Piano di Rientro alla voce di cui al suddetto obiettivo
operativo;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 821 del 4 dicembre 2007 (acquisito agli atti della competente DIREZIONE GENERALE V in data 6 dicembre 2007, con protocollo n. 18298): "Potenziamento utilizzo farmaci generici in ambito ospedaliero – Attuazione obiettivo operativo n. 15.4", del quale si prende atto, e che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO SUB LETTERA "A"), congiuntamente a
tutti gli allegati inseriti nello stesso atto amministrativo, che si sostanziano in:
«specifici provvedimenti aventi ad oggetto la stipula di contratti di fornitura con le nuove Ditte aggiudicatarie»,
da cui emerge la realizzazione di un'economia, per l'anno 2007, di Euro 193.589,76 I.V.A. INCLUSA;
VISTE:
➠ la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", di istituzione dell'A.S.Re.M.
e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
➠ le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867/2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore Generale" e n. 1881/
2005: "A.S.Re.M. – Nomina Direttori di Zona";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera
in attuazione del Piano di Rientro – approvato con propria deliberazione del 30 marzo 2007, n. 362 – 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, di cui all'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
la REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – OBIETTIVO OPERATIVO N. 15.4: "Potenziamento dell'utilizzo
dei farmaci generici in ambito ospedaliero":
➢

DI PRENDERE ATTO del provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 821 del 4 dicembre 2007: "Distribuzione
per conto: Piano di Rientro – attuazione Obiettivo operativo n. 10.6" – unitamente alla documentazione probatoria allegata al medesimo provvedimento come parte integrante e sostanziale – che si compiega, SUB LETTERA "A",
al presente atto deliberativo e ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed in particolare di quanto esplicitato nel dispositivo:
✔ AL PUNTO 1), laddove si dà atto che:
«nel corso dell'anno 2007 si è provveduto a seguito della scadenza dei relativi brevetti, alla sostituzione delle
specialità medicinali di cui all'elenco ALLEGATO "A", parte integrante e contestuale del presente atto, a seguito
di procedure di gara, con i corrispondenti farmaci generici, realizzando un'economia di Euro 193.589,76
I.V.A. INCLUSA»;
✔ AL PUNTO 2), laddove si dà atto che:
«in esecuzione delle suddette procedure si è fatto luogo all'adozione di specifici provvedimenti (ALLEGATI IN COPIA AL PRESENTE ATTO) aventi ad oggetto la stipula dei contratti di fornitura con le nuove Ditte aggiudicatarie,
fatta eccezione per il principio attivo Epirubicina 50 mq. sol. pronta, per il quale si è fatto luogo solo ad una variazione del prezzo, atteso che la Ditta nuova aggiudicataria al prezzo più basso è la stessa titolare
del precedente contratto»;
✔ AL PUNTO 3), laddove si dà atto che:
«i contratti suddetti sono in corso di stipula, ma che i relativi provvedimenti stanno già di fatto esplicando i
loro effetti»;

➢

DI PRENDERE ATTO,

➢

DI RISERVARSI di apportare al presente provvedimento eventuali integrazioni e/o modifiche necessarie, richieste per
la valutazione istruttoria ministeriale, secondo quanto previsto dal citato Accordo tra REGIONE MOLISE, MEF e
MINISTERO della Salute, di competenza delle suesposte Amministrazioni Centrali;

pertanto, della realizzazione, nell'ambito della spesa farmaceutica ospedaliera del risparmio previsto, per l'anno 2007, nel succitato Piano per l'obiettivo in trattazione;
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➢

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V e, per essa, il SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica per
il seguito della presente deliberazione e per la trasmissione alla A.S.Re.M., a tutti i soggetti interessati ed ai complessivi SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V;

➢

DI PUBBLICARE

integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28 gennaio 2008, n. 78.
Legge Regionale n. 20/2007 – "Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche connesse con il turismo invernale danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve"
e Regolamento Regionale del 12 novembre 2007, n. 3 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 28 giugno 2007 – «Legge Regionale n. 20/2007: "Interventi regionali a sostegno
di attività turistico-ricettive ed economiche connesse, con il turismo invernale danneggiate da eccezionali siccità invernali e mancanza di neve"», con la quale la REGIONE MOLISE intende sostenere e tutelare le categorie economiche danneggiate dall'eccezionale siccità invernale che ha interessato le aree montane dei Comuni di CAPRACOTTA
e SAN MASSIMO;
VISTO in particolare l'art. 11 che prevede l'emanazione di un Regolamento di attuazione della suddetta Legge Regionale;
VISTO il Regolamento attuativo del 12 novembre 2007, n. 3;
VISTI l'art. 6, comma 4 della Legge Regionale n. 20/2007 e l'art. 6, comma 5 del Regolamento attuativo n. 3/2007
che prevedono la predisposizione e l'approvazione dello schema integrale della fidejussione regionale a favore degli imprenditori che possiedono i requisiti previsti dalla legge;
VISTO l'art. 7 del succitato Regolamento, commi 1, 2 e 3, nei quali si prevede rispettivamente la:
a) predisposizione di un apposito modulo di richiesta di agevolazioni;
b) l'individuazione dei termini e modalità di presentazione delle domande;
c) la costituzione di un'apposita Commissione di valutazione;
VISTO altresì, l'art. 8 che prevede l'individuazione dell'Ufficio competente alla valutazione delle domande;
RITENUTO di dover provvedere alla predisposizione:
a) del testo integrale della fidejussione regionale;
b) del modulo di richiesta delle agevolazioni;
c) dei termini e modalità di presentazione delle domande;
d) alla costituzione di apposita Commissione di valutazione;
e) alla individuazione dell'Ufficio competente alla valutazione delle domande;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI –;
unanime delibera
per quanto espresso in premessa, che si intende qui riportato, di approvare:
a)

LO SCHEMA

del testo integrale della fidejussione regionale (ALLEGATO "A");

b)

IL MODULO

di richiesta delle agevolazioni (ALLEGATO "B");

c)

LE DOMANDE

di contributo redatte in duplice copia di cui una in originale devono essere conformi al modello riportato nell'ALLEGATO "B" e corredate della documentazione di rito:
✔ devono essere indirizzate all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – VIA ROMA N. 84 – 86100 CAMPOBASSO;

✔ dovranno pervenire entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione;
✔ dovranno pervenire per mezzo del servizio postale – con raccomandata A.R. e all'esterno del plico dovranno
contenere la dicitura: "Agevolazione ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 28 giugno 2007" pena l'esclusione;
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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE è così costituita:
! DR.SSA Maria RELVINI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Responsabile del SERVIZIO Turismo, Industria Alberghiera;
! DR. Felice DI RISIO
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE;
! DR.SSA Gilda FANTETTI
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE;
! GEOM. Annibale CAMPOPIANO
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE;
! SIG.RA Gabriella GABRIELE
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE;

LA

e) L'UFFICIO Promozione Turistica – CODICE 001 – è individuato come Struttura competente per la valutazione delle
domande e il Responsabile del suddetto UFFICIO è ritenuto responsabile del procedimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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A L L E G A T O " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 78 del 28 gennaio 2008
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28 gennaio 2008, n. 83.
Legge del 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Delibera di Giunta Regionale del 29 maggio, n. 663 – Legge
Regionale del 7 luglio 2006, art. 17, art. 14 – Fondo sociale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - ANNO 2007 — RIPARTO ed ASSEGNAZIONE fondi ai Comuni richiedenti.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge del 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, e la normativa vigente in materia ad essa collegata, che istituisce un fondo per l'erogazione dei contributi per sostenere il pagamento del canone di locazione di alloggi ai conduttori in possesso dei prescritti requisiti;
EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2000 n. 663, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 15 luglio 2000 n. 14, in attuazione della Legge n. 431/1998, art. 11, sono state definite con "Regolamento" le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento del
canone di locazione ed i requisiti minimi di conduttori di alloggi;
VISTO l'art. 14 della Legge del 7 luglio 2006 n. 17, il quale prevede che le risorse del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998 sono ripartite tra i COMUNI dalla Giunta Regionale secondo il fabbisogno e con criteri di premialità per quelli che concorrono al finanziamento;
CONSIDERATO che ai sensi del summenzionato provvedimento e del relativo Regolamento di attuazione, soltanto a seguito dell'effettivo fabbisogno individuato dai COMUNI attraverso "Bando pubblico" comunale, quantificato
con specifico provvedimento e trasmesso alla REGIONE, si può procedere alla ripartizione ed assegnazione delle risorse regionali disponibili per dette finalità;
ACCERTATO che il complessivo fabbisogno finanziario regionale richiesto dai COMUNI, per sostenere il pagamento del canone di locazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998 ed alla deliberazione di Giunta Regionale n. 663/
2000, per l'anno 2007 è pari a Euro 1.476.124,61 come risulta dai seguenti elenchi riepilogativi, "A" e "B", distinti per
ambito provinciale:

ELENCO "A" – PROVINCIA DI CAMPOBASSO
ANNO 2007 – ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/1998
CONTRIBUTO RICHIESTO

COMUNE
d1

1

BARANELLO

2

BOJANO

3

d2

CONTRIBUTO
RICHIESTO

6.355,99

0,00

6.355,99

30.076,27

397,20

30.473,47

BONEFRO

0,00

0,00

0,00

4

BUSSO

0,00

0,00

0,00

5

CAMPOBASSO

414.795,65

11.699,78

426.495,43

6

CAMPODIPIETRA

10.174,27

0,00

10.174,27

7

CAMPOLIETO

1.189,76

0,00

1.189,76

8

CAMPOMARINO

139.762,00

1.035,00

140.797,00

9

CASACALENDA

3.818,10

0,00

3.818,10

10

CASTELMAURO

3.853,25

0,00

3.853,25

11

CASTROPIGNANO

1.741,76

0,00

1.741,76

12

CERCEMAGGIORE

6.626,67

0,00

6.626,87
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CONTRIBUTO
RICHIESTO

13

COLLETORTO

615,64

0,00

615,64

14

FERRAZZANO

14.966,66

1.133,76

16.100,42

15

GAMBATESA

1.723,32

0,00

1.723,32

16

GUARDIALFIERA

1.980,00

0,00

1.980,00

17

GUGLIONESI

48.051,93

0,00

48.051,93

18

JELSI

3.116,54

0,00

3.116,54

19

LARINO

24.977,76

0,00

24.977,76

20

LIMOSANO

0,00

0,00

0,00

21

MAFALDA

580,48

0,00

580,48

22

MIRABELLO SANNITICO

14.308,00

0,00

14.308,00

23

MONTECILFONE

5.612,40

0,00

5.612,40

24

MONTEFALCONE NEL SANNIO

2.316,20

0,00

2.316,20

25

MONTENERO DI BISACCIA

26.154,16

7.640,48

33.794,64

26

PALATA

1.597,89

0,00

1.597,89

27

PETACCIATO

15.064,26

0,00

15.064,26

28

PETRELLA TIFERNINA

0,00

0,00

0,00

29

PORTOCANNONE

25.326,08

1.010,88

26.336,96

30

RICCIA

8.387,24

0,00

8.387,24

31

RIPALIMOSANI

34.653,72

709,44

35.363,16

32

ROCCAVIVARA

3.487,44

0,00

3.487,44

33

SALCITO

288,00

0,00

288,00

34

SANTA CROCE DI MAGLIANO

6.514,32

0,00

6.514,32

35

SANT'ELIA A PIANISI

0,00

0,00

0,00

36

SAN FELICE DEL MOLISE

0,00

0,00

0,00

37

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

9.081,23

0,00

9.081,23

38

SAN GIULIANO DEL SANNIO

0,00

0,00

0,00

39

SAN MARTINO IN PENSILIS

19.369,68

0,00

19.369,68

40

SAN MASSIMO

7.578,82

0,00

7.578,82

41

SAN POLO MATESE

348,26

0,00

348,26
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CONTRIBUTO RICHIESTO
SEGUE

COMUNE
d1

42

SEPINO

43

TERMOLI

44

TORELLA DEL SANNIO

45

TORO

46

TRIVENTO

47
48

d2

PARTE

PRIMA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

3.501,10

0,00

3.501,10

163.551,25

6.698,78

170.250,03

0,00

0,00

0,00

526,63

0,00

526,63

7.118,35

0,00

7.118,35

URURI

11.831,41

0,00

11.831,41

VINCHIATURO

11.961,76

0,00

11.961,76

1.092.984,45

30.325,32

1.123.309,77

TOTALE A

ELENCO "B" – PROVINCIA DI ISERNIA
ANNO 2007 – ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/1998
CONTRIBUTO RICHIESTO

COMUNE
d1

1

AGNONE

2

BAGNOLI DEL TRIGNO

3

BELMONTE DEL SANNIO

4

CANTALUPO DEL SANNIO

5

CAROVILLI

6

d2

CONTRIBUTO
RICHIESTO

844,89

0,00

844,89

1.229,68

0,00

1.229,68

710,96

0,00

710,96

1.140,00

0,00

1.140,00

0,00

0,00

0,00

CASTELPETROSO

2.469,89

0,00

2.469,89

7

COLLI A VOLTURNO

1.076,87

0,00

1.076,87

8

FILIGNANO

1.385,54

0,00

1.385,54

9

FORNELLI

6.044,00

0,00

6.044,00

243.613,66

1.907,48

245.521,14

7.560,69

0,00

7.560,69

11.643,25

0,00

11.643,25

10

ISERNIA

11

MACCHIA D'ISERNIA

12

MONTERODUNI

13

PESCHE

4.064,74

0,00

4.064,74

14

PETTORANELLO DEL MOLISE

8.184,00

0,00

8.184,00

15

POZZILLI

2.681,57

0,00

2.681,57

16

ROCCAMANDOLFI

2.503,42

0,00

2.503,42
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17

SANT'AGAPITO

18

SANTA MARIA DEL MOLISE

19
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CONTRIBUTO
RICHIESTO

6.116,14

0,00

6.116,14

0,00

0,00

0,00

SESSANO DEL MOLISE

3.582,65

0,00

3.582,65

20

SESTO CAMPANO

8.138,35

0,00

8.138,35

21

VENAFRO

37.917,06

0,00

37.917,06

350.907,36

1.907,48

352.814,84

1.443.981,81

32.232,80

1.476.124,61

TOTALE A
TOTALI A + B

CONSIDERATO che nei suddetti elenchi, "A" e "B", risultano inclusi soltanto i COMUNI che, in attuazione del citato art. 11 della Legge n. 431/1998 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2000, hanno provveduto ad attivare le relative procedure e che, a seguito dell'emanazione dei relativi Bandi pubblici comunali per l'anno 2007,
hanno quantificato e richiesto alla REGIONE, in relazione alle domande ritenute ammissibili, per ciascuna delle due
classi di reddito previste, l'entità finanziaria di contributi concedibili per sostenere il pagamento del canone di locazione ai conduttori di alloggio in possesso dei previsti requisiti di legge;
EVIDENZIATO che questa REGIONE concorre per quest'anno con proprie risorse ad incrementare le disponibilità finanziarie statali del fondo sociale, art. 11 della Legge n. 431/1998;
ACCERTATO che, sui competenti Capitoli di Bilancio regionale 2007 n. 18250 e n. 18255, per le finalità di che trattasi, è prevista una disponibilità finanziaria pari a Euro 1.182.548,39 rispettivamente Euro 1.132.548,39 di fondi statali e Euro 50.000,00 di fondi regionali;
EVIDENZIATO, altresì, che i Comuni richiedenti il fabbisogno per il sostegno al pagamento del canone di locazione non hanno partecipato con proprie risorse ad incrementare le disponibilità per soddisfare questa necessità sociale;
CONSTATATO che la disponibilità di Euro 1.182.548,39 non è sufficiente per soddisfare completamente la richiesta di fabbisogno 2007 inviata dai Comuni che, come risulta dagli elenchi "A" e "B" innanzi riportati, distinti per ambito provinciale, è pari a Euro 1.486.124,61;
VISTO l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa;
unanime delibera:
➢

RAVVISATA l'urgenza in quanto trattasi di contributi in favore di categorie sociali deboli, di ripartire ed assegnare
per l'anno 2007, sulla base delle disponibilità finanziarie previste in Bilancio, i contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione delle abitazioni, di cui al fondo sociale art. 11 della Legge n. 431/1998, ai COMUNI innanzi elencati proporzionalmente alle richieste di fabbisogno quantificato dagli stessi a seguito di Bando pubblico comunale come da elenco che segue:

Fondo sociale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/1998
Fabbisogno anno 2007
RIPARTO COMUNI PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNE
1

BARANELLO

2

BOJANO

Contributo richiesto

Contributo concesso

6.355,99

5.091,89

30.473,47

24.412,81
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COMUNE

Contributo richiesto

PARTE

PRIMA

Contributo concesso

3

BONEFRO

0,00

0,00

4

BUSSO

0,00

0,00

5

CAMPOBASSO

426.495,43

341.672,70

6

CAMPODIPIETRA

10.174,27

8.150,78

7

CAMPOLIETO

1.189,76

953,14

8

CAMPOMARINO

140.797,00

112.794,86

9

CASACALENDA

3.818,10

3.058,74

10

CASTELMAURO

3.853,25

3.086,90

11

CASTROPIGNANO

1.741,76

1.395,35

12

CERCEMAGGIORE

6.626,87

5.308,90

13

COLLETORTO

615,64

493,20

14

FERRAZZANO

16.100,42

12.898,32

15

GAMBATESA

1.723,32

1.380,58

16

GUARDIALFIERA

1.980,00

1.586,21

17

GUGLIONESI

48.051,93

38.495,21

18

JELSI

3.116,54

2.496,71

19

LARINO

24.977,76

20.010,11

20

LIMOSANO

0,00

0,00

21

MAFALDA

580,48

465,03

22

MIRABELLO SANNITICO

14.308,00

11.462,38

23

MONTECILFONE

5.612,40

4.496,19

24

MONTEFALCONE NEL SANNIO

2.316,20

1.855,55

25

MONTENERO DI BISACCIA

33.794,64

27.073,46

26

PALATA

1.597,89

1.280,10

27

PETACCIATO

15.064,26

12.068,23

28

PETRELLA TIFERNINA

0,00

0,00

29

PORTOCANNONE

26.336,96

21.098,98

30

RICCIA

8.387,24

6.719,16

31

RIPALIMOSANI

35.363,16

28.330,03

32

ROCCAVIVARA

3.487,44

2.793,85
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33

SALCITO

34

SANTA CROCE DI MAGLIANO

35

Contributo richiesto

PARTE
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Contributo concesso

288,00

230,72

6.514,32

5.218,73

SANT'ELIA A PIANISI

0,00

0,00

36

SAN FELICE DEL MOLISE

0,00

0,00

37

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

9.081,23

7.275,13

38

SAN GIULIANO DEL SANNIO

0,00

0,00

39

SAN MARTINO IN PENSILIS

19.369,68

15.517,38

40

SAN MASSIMO

7.578,82

6.071,52

41

SAN POLO MATESE

348,26

279,00

42

SEPINO

3.501,10

2.804,79

43

TERMOLI

170.250,03

136.390,18

44

TORELLA DEL SANNIO

0,00

0,00

45

TORO

526,63

421,89

46

TRIVENTO

7.118,35

5.702,63

47

URURI

11.831,41

9.478,34

48

VINCHIATURO

11.961,76

9.582,77

1.123.309,77

899.902,46

TOTALE

PROVINCIA DI

CAMPOBASSO

Fondo sociale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/1998
Fabbisogno anno 2007
RIPARTO COMUNI PROVINCIA DI ISERNIA

COMUNE
1

AGNONE

2

BAGNOLI DEL TRIGNO

3

BELMONTE DEL SANNIO

4

CANTALUPO DEL SANNIO

5

CAROVILLI

6

Contributo richiesto

Contributo concesso

844,89

676,86

1.229,68

985,12

710,96

569,56

1.140,00

913,27

0,00

0,00

CASTELPETROSO

2.469,89

1.978,67

7

COLLI A VOLTURNO

1.076,87

862,70

8

FILIGNANO

1.385,54

1.109,98
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SEGUE

9

COMUNE

FORNELLI

Contributo richiesto

PARTE

PRIMA

Contributo concesso

6.044,00

4.841,95

245.521,14

196.691,14

7.560,69

6.057,00

11.643,25

9.327,60

10

ISERNIA

11

MACCHIA D'ISERNIA

12

MONTERODUNI

13

PESCHE

4.064,74

3.256,33

14

PETTORANELLO DEL MOLISE

8.184,00

6.556,34

15

POZZILLI

2.681,57

2.148,25

16

ROCCAMANDOLFI

2.503,42

2.005,53

17

SANT'AGAPITO

6.116,14

4.899,74

18

SANTA MARIA DEL MOLISE

0,00

0,00

19

SESSANO DEL MOLISE

3.582,65

2.870,12

20

SESTO CAMPANO

8.138,35

6.519,77

21

VENAFRO

37.917,06

30.376,00

352.814,84

282.645,93

1.176.124,61

1.182.548,39

TOTALE

PROVINCIA DI

ISERNIA

TOTALI
PROVINCE DI

CAMPOBASSO + ISERNIA

che i suddetti contributi, ai sensi della normativa vigente in materia, più volte richiamata, sono assegnati ai COMUNI richiedenti i quali li quantificano, li assegnano e li erogano ai conduttori di alloggi in possesso dei requisiti di legge, in base ai criteri ed alle modalità previste, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi più bassi ed elevata incidenza del canone sul reddito, effettuando se necessarie, le dovute verifiche;

➢

DI RIBADIRE

➢

DI FARE OBBLIGO ai COMUNI di rendicontare alla REGIONE, nei termini di legge, le effettive somme utilizzate nell'anno di riferimento e di restituire le eventuali economie accertate, nonché di trasmettere alla competente Struttura regionale le schede riepilogative, compilate in ogni parte, delle informazioni relative al fabbisogno abitativo,
al fine di incrementare la Banca Dati dell'OSSERVATORIO REGIONALE E NAZIONALE della condizione abitativa,
come previsto dagli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 17/2006;

➢

DI PUBBLICARE

➢

il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

LA PUBBLICAZIONE

del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise equivale a notifica per i COMUNI in-

teressati;
➢

DI DEMANDARE

alla Struttura competente per materia gli ulteriori adempimenti di competenza.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 4 febbraio 2008, n. 103.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA per cassa in favore della A.S.Re.M. – MESE

DI FEBBRAIO

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:
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;

1)

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.

ASSEGNARE 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 febbraio;

2.

DISPORRE

3.

NOTIFICARE

l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle anticipazioni mensili alla A.S.Re.M. al solo mese di febbraio 2008, nella misura di Euro 33.000.000,00 facendo gravare la spesa sul Capitolo n. 34100/2008;
il presente atto alla A.S.Re.M. e al relativo Collegio Sindacale.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 4 febbraio 2008, n. 104.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA per cassa in favore dell'ARPA Molise – MESE

DI FEBBRAIO

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;
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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

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

➢

DI NOTIFICARE

il presente atto all'A.R.P.A. Molise ed al relativo Collegio dei Revisori.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 25 febbraio 2008, n. 171.
Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni – Bando di concorso
pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in MEDICINA GENERALE - TRIENNIO
2008/2011.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999 n. 368, concernente: l'attuazione della direttiva n. 93/16/CE e delle direttive n. 97/50/CE, n. 98/21/CE, n. 98/63/CE e n. 99/46/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, che ha istituito e disciplinato il corso di formazione specifica in medicina generale (Titolo IV) per il conseguimento del diploma di formazione specifica in MEDICINA
GENERALE;
VISTO il Decreto Legislativo dell'8 luglio 2003 n. 277, che ha modificato ed integrato il Decreto Legislativo del 17
agosto 1999 n. 368, prevedendo, in particolare, che il corso di formazione specifica in MEDICINA GENERALE abbia
durata complessiva triennale e non più biennale;
VISTO in particolare l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 368/1999, così come modificato dal succitato Decreto Legislativo n. 277/2003, che recita:
"1. Le Regioni e le Province Autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della Salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. Le Regioni e le Province Autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i Bandi di concorso per l'ammissione al corso
triennale di formazione specifica in MEDICINA GENERALE, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema.";
ed infine:
"4. Del giorno e dell'ora della prova scritta è data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a
mezzo di Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a SERIE SPECIALE – «CONCORSI ED ESAMI». Del
luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, è data comunicazione a mezzo Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia Autonoma e affisso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione o della Provincia Autonoma";
CONSIDERATO:
➠ che in attuazione del decreto 7 marzo 2006, con il quale il MINISTERO della Salute ha fissato i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in MEDICINA GENERALE, le REGIONI e le
PROVINCE AUTONOME hanno condiviso e concordato in sede tecnica (Commissione Salute) una bozza di Ban-
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do di concorso sulla base del quale ciascuna REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA provvederà ad emanare il proprio Bando di concorso;
➠ che la REGIONE MOLISE con nota n. 16497 del 31 ottobre 2007 ha comunicato al MINISTERO della Salute il proprio fabbisogno relativamente al Bando 2008, quantificando in 20 il numero di posti da mettere a concorso;
RITENUTO di confermare il contingente numerico da ammettere al prossimo corso in 20 unità;
RITENUTO, inoltre, ai sensi del secondo comma dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni, di emanare il Bando di concorso, per esami, per l'ammissione al quarto corso triennale di formazione
specifica in MEDICINA GENERALE per n. 20 posti;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Salute;
unanime delibera:
➢

DI APPROVARE,

nel testo ALLEGATO N. 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
il Bando di concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in MEDICINA GENERALE 2008/2011;

➢

DI DARE ATTO

➢

DI DISPORRE

➢

DI DARE

➢

DI DARE

che all'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento si farà fronte con le quote del
Fondo Sanitario Nazionale, a destinazione vincolata, assegnate a tal fine dal CIPE alla REGIONE MOLISE;
la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

notizia agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Molise dell'adozione del presente atto, trasmettendo agli stessi il Bando di concorso per l'affissione ai rispettivi Albi;
mandato al competente SERVIZIO presso la DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute ed
Assistenza Socio-Sanitaria – di curare il seguito di competenza del presente atto deliberativo.

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE
DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1° febbraio 2008, n. 39.
REVOCA della deliberazione del Consiglio regionale n. 335/2005, ad oggetto: "Programma regionale
sperimentale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata".
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la propria precedente deliberazione n. 335 del
6 dicembre 2005, ad oggetto: «Programma regionale sperimentale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 819 del
16 luglio 2007, ad oggetto: «Programma regionale sperimentale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
– Provvedimenti»;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente
nella seduta del 14 novembre 2007 ha espresso parere –
n. 53 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto
nella deliberazione di Giunta regionale n. 819 del 16 luglio 2007, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! CHIEFFO;
UDITO l'intervento del Consigliere:
! PETRAROIA;
UDITO l'intervento dell'Assessore all'urbanistica:
! VELARDI;
UDITI gli ulteriori interventi;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di revocare la deliberazione consiliare n. 335 del 6 dicembre 2005, ad oggetto: «Programma regionale sperimentale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata», così come proposto dalla Giunta regionale con
la deliberazione n. 819 del 16 luglio 2007.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Vicepresidente
del
Consiglio Regionale
Michele PICCIANO
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1° febbraio 2008, n. 41.
COMUNE DI CAMPOBASSO — Lavori di completamento (1° STRALCIO) dell'area polivalente Selva Piana - P.R.U.S.S.T. — Variante al Piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal Decreto Legislativo n. 302/2002.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Campobasso n. 42 del 7 agosto 2006, ad oggetto: «P.R.U.S.S.T.
– Completamento (1° STRALCIO) – Lavori di completamento ed assetto generale dell'area "Selva Piana" – Approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 19, D.P.R.
dell'8 giugno 2001, come modificato dal Decreto Legislativo del 27 dicembre 2002, n. 302», con i relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1076
del 17 settembre 2007, ad oggetto: «COMUNE DI CAMPOBASSO – Lavori di completamento (1° STRALCIO) dell'area
polivalente Selva Piana – P.R.U.S.S.T. – Variante al Piano regolare generale, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n.
327/2001 come modificato dal Decreto Legislativo n. 302/
2002 – Fase istruttoria – proposta al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 7/1973», con i
relativi allegati;
VISTO il parere favorevole n. 6 del 12 febbraio 2007,
espresso dal "Servizio urbanistico-territoriale" della Regione Molise;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione beni ambientali in data 14 maggio 2007 – protocollo
n. 332 del 15 maggio 2007, con la "condizione" in esso
indicata;
VISTO altresì il parere favorevoe – n. 577 dell'11 luglio
2007 – espresso dal Responsabile del Servizio "Costruzioni in zona sismica" della Regione Molise;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente
nella seduta del 9 novembre 2007 ha espresso parere –
n. 49 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto
nella deliberazione della Giunta regionale n. 1076 del 17
settembre 2007 che del citato parere è parte integrante e
sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! BERARDO;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di approvare la variante al vigente Piano regolatore
generale del COMUNE DI CAMPOBASSO per il completamento (1° STRALCIO) dei lavori dell'area polivalente
"Selva Piana", adottata con deliberazione del Consiglio
comunale n. 42 del 7 agosto 2006, nei termini di cui
alla deliberazione propositiva della Giunta regionale
n. 1076 del 17 settembre 2007 e con la condizione contenuta nel parere della Commissione "Beni ambientali", protocollo n. 332 del 15 maggio 2007.
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Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

tenza n. 276 del 28 novembre 2007, con Nicola Eugenio
ROMAGNUOLO;

Il Vicepresidente
del
Consiglio Regionale
Michele PICCIANO

ATTESO che Nicola Eugenio ROMAGNUOLO, al momento dell'assunzione delle funzioni di Consigliere regionale,
era Sindaco del Comune di CASACALENDA, in Provincia
di Campobasso, e che risulta esserlo a tutt'oggi;

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
__________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
5 febbraio 2008, n. 49.
VERIFICA delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri — Contestazione della causa di incompatibilità al Consigliere Nicola Eugenio ROMAGNUOLO –
Articolo 7, commi terzo e quarto della Legge del 23
aprile 1981, n. 154.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO l'articolo 4 della Legge del 23 aprile 1981 n. 154,
recante: «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale», il quale al primo comma dispone che:
«Le cariche di membro di una delle due camere, di Ministro e
Sottosegretario di Stato, di Giudice ordinario della Corte di
cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, di Magistrato del Tribunale supremo delle acque,
di Magistrato della Corte dei conti, di Magistrato del Consiglio di Stato, di Magistrato della Corte costituzionale, di Presidente e di Assessore di Giunta provinciale, di Sindaco e di
Assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione,
sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale»;
VISTO l'articolo 7 della stessa Legge, il quale ai commi
terzo e quarto, dispone che:
«Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità»;
VISTO l'articolo 15 del regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTO il proprio atto n. 309, adottato nella seduta del
13 dicembre 2007, con il quale si è provveduto alla presa d'atto della sostituzione nella carica di Consigliere regionale di Salvatore MUCCILLI, dichiarato decaduto per ineleggibilità dalla Corte d'appello di Campobasso con sen-

VISTA la nota – protocollo n. 415 del 16 gennaio 2008 –,
con la quale il Presidente della Commissione per la verifica delle condizioni di ineleggibilità dei Consiglieri regionali comunica che:
«non è pervenuta alcuna documentazione concernente eventuali cause di ineleggibilità promosse nei confronti del Consigliere ROMAGNUOLO sulla base di denunce amministrative o di notizie comunque acquisite»,
e che invece – essendo presente, in capo al Consigliere
ROMAGNUOLO:
«ai sensi dell'articolo 4 della Legge del 23 aprile 1981 n. 154, una situazione di incompatibilità, dichiarata tra l'altro dal
Consigliere ROMAGNUOLO con nota del 13 dicembre 2007,
confermata dallo stesso in sede di Commissione il 15 gennaio 2008, dovuta alla carica di Sindaco ricoperta nel Comune di CASACALENDA, la Commissione, premesso che il Consigliere ROMAGNUOLO ha dichiarato di optare per la carica di Consigliere regionale, propone, in relazione al disposto
dell'articolo 12, comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale, di convalidare l'elezione del Consigliere ROMAGNUOLO previa l'eliminazione della situazione di incompatibilità nei termini stabiliti dall'articolo 7 della Legge del 23
aprile 1981, n. 154.»;
UDITO l'intervento del Presidente PIETRACUPA che illustra il provvedimento da assumere nell'attuale fase del
procedimento;
DATO ATTO che il Consigliere ROMAGNUOLO si è allontanato dall'aula;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:

1.

di contestare al Consigliere regionale Nicola Eugenio
ROMAGNUOLO l'incompatibilità di Sindaco del Comune di CASACALENDA con la carica di Consigliere regionale.
Il Consigliere ROMAGNUOLO – ai sensi dell'articolo 7,
quarto comma della Legge n. 154/1981 – ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la detta causa di incompatibilità;

2.

di dar mandato al Presidente del Consiglio regionale
di procedere a notificare immediatamente quanto sopra deliberato.

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Consigliere Segretario
DE CAMILLIS
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.
DELIBERAZIONE
del 12 febbraio 2008 - n. 1
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;
VISTA la nota in data 16 novembre 2007 – protocollo
n. 9794 – con la quale il Signor Antonio DIGATI ha comunicato la propria rinuncia alla nomina a componente, con
funzioni di Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO" di Isernia;
VISTA la nota in data 9 gennaio 2008 – protocollo n.
165 – con la quale la Signora Marisa RANIERI ha comunicato la propria rinuncia alla nomina a componente della COMMISSIONE REGIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI
OPPORTUNITÀ;
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dei nominati con la relativa documentazione richiesta ed
acquisita agli atti;
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 della nomina 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 7 e 16 gennaio 2008;
➢ di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assistenza all'Assemblea per il completamento procedurale di competenza.

VISTO il provvedimento n. 1 del 7 gennaio 2008, con
il quale il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto alla nomina del Signor Luigi CALABRESE – quale componente, con funzioni di Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO"
di Isernia;

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

VISTO il provvedimento n. 2 del 16 gennaio 2008, con
il quale il Presidene del Consiglio regionale ha provveduto alla nomina della Signora Luisa IANNELLI – quale componente della COMMISSIONE REGIONALE PER LA PARITÀ
E LE PARI OPPORTUNITÀ;

Il Segretario
Dr. Giovanni VITULLO

VISTE le comunicazioni di accettazione degli incarichi

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

SEGUONO ALLEGATI
Nomine
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
Determinazione del Direttore Generale
n. 3/2008
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
assicurativo a copertura del rischio della responsabilità civile patrimoniale dei Direttori e dei Dirigenti della REGIONE MOLISE — AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare i verbali della gara per l'affidamento del
sopra citato servizio assicurativo, allegati al presente
provvedimento sotto le LETTERE "A", "B", "C", "D", "E",
"F" E "G";
➢ di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto del servizio
assicurativo a copertura del rischio della responsabilità civile patrimoniale dei Direttori e dei Dirigenti della REGIONE MOLISE, in favore del Sindacato Leader
Beazley dei LLOYD'S, in base all'offerta dallo stesso
presentata in sede di gara;

DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

DI

Euro 177.559,38
come da allegato quadro economico;
➢ di confermare per i lavori di cui sopra il Gruppo Tecnico di lavoro, così composto:
a) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. Nicola CAROVILLANO
GEOM. Angelo PASTÒ
(attività di supporto al R.U.P.);
b) PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE:
ING. Gianfranco CANU;
c) DIRETTORE DEI LAVORI:
ARCH. Claudio CIVERRA
GEOM. Antonio PINELLI;
d) COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA:
ING. Mario RAGNI;
➢ di far fronte agli oneri necessari per la realizzazione
dell'opera con i finanziamenti messi a disposizione dalla SOVRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
DEL MOLISE, giusta deliberazione di Giunta Regionale
n. 1693 del 13 dicembre 2004.
Campobasso, 28 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

Determinazione Dirigenziale n. 10/DP/2008
Lavori di recupero e restauro dell'edificio regionale ex-sede G.I.L., sito in Campobasso alla Via Milano — AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.
IL DIRIGENTE

SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione Dirigenziale n. 118/DP/2007
Lavori di recupero e restauro dell'edificio regionale ex-sede G.I.L., sito in Campobasso alla Via Milano — LAVORI URGENTI di consolidamento e messa in sicurezza dell'edificio condominiale, sito in Campobasso alla Via Gorizia n. 12.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di approvare il progetto esecutivo dei lavori urgenti
di consolidamento e messa in sicurezza dell'edificio

PRIMA

condominiale, sito in Campobasso alla Via Gorizia n.
12, per l'importo complessivo

➢ di demandare al SERVIZIO Provveditorato i provvedimenti consequenziali.
Campobasso, 6 febbraio 2008

PARTE

BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di concedere alla
! DITTA:
"SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI
S.r.l."
CON
IN

SEDE

ISERNIA,

per i lavori di recupero e restauro dell'edificio regionale ex-sede G.I.L., sito in Campobasso alla Via Milano, l'autorizzazione all'affidamento in sub-appalto, ai
sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni, alla
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SEDE

LUCERA (FG),
per la esecuzione dei lavori di "Realizzazione delle murature a cassa vuota per tamponatura blocchi di laterizi e delle tramezzature interne in blocchi di laterizi", per l'importo presunto
IN

CON

➢ di stabilire che la esecuzione delle opere affidate in
sub-appalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 9 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
➢ di ribadire, come già precisato nel disciplinare di gara, che i pagamenti relativi ai lavori svolti dai sub-appaltatori, effettuati dalla DITTA appaltatrice, debbano
obbligatoriamente essere comunicati alla STAZIONE appaltante entro venti giorni dall'emissione, mediante copia delle fature quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Campobasso, 7 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

LEGALE

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 1° agosto 2007 n. 197, ha confermato che:
«La caparra confirmatoria, anche se prevista da un'apposita
clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una
prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve una funzione risarcitoria e quindi la stessa non è soggetta a I.V.A. per mancanza di presupposto oggettivo di cui
agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972»;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad una parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. 09/DP
del 28 gennaio 2008, limitatamente al punto 4 del citato
provvedimento;
DETERMINA:

1.

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

2.

di revocare il punto 4 della determinazione dirigenziale n. 09/DP del 28 gennaio 2008 ed il relativo mandato di pagamento n. 784/2008 di Euro 3.570.642,00
emesso sulla base di tale provvedimento, è annullato
a tutti gli effetti di legge;

3.

di liquidare e pagare alla parte venditrice:
! "E.F.I. - S.r.l."
CON

SEDE

LEGALE

VIA F. MILIZIA
LECCE,

ALLA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
PREMESSO:
➠ che la Giunta Regionale con deliberazione n. 27 dell'11 gennaio 2008:
a) ha confermato l'acquisto dell'immobile, denominato: "ExHotel Roxy", sito in Campobasso alla Piazza Savoia;
b) ha stabilito il prezzo per tale acquisto, per un importo
complessivo pari a Euro 7.141.285,20;
c) ha approvato inoltre bozza di contratto preliminare di
compravendita, con la quale si andrà a corrispondere il
50% della somma totale, pari a Euro 3.570.642,00 I.V.A.
COMPRESA, alla parte venditrice: "E.F.I. - S.r.l.", nelle more della stipula dell'atto definitivo da fissare come da convenzione approvata;
d) ha autorizzato il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE I alla sottoscrizione sia del contratto preliminare sopra citato, che del contratto definitivo di acquisto;
➠ che con propria determinazione n. 09/DP del 28 gen-

SEDE

VIA F. MILIZIA N. 75
IN LECCE,
la somma di Euro 3.570.642,00 I.V.A. INCLUSA, corrispondente al 50% dell'importo totale da corrispondere per l'acquisto dell'"Ex-Hotel Roxy";

Determinazione Dirigenziale n. 11/DP/2008
Acquisto immobile "Ex-Hotel Roxy", sito in Campobasso alla Piazza Savoia — PARZIALE RETTIFICA della determinazione dirigenziale n. 09/DP del 28
gennaio 2008.
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ALLA

DI

Euro 90.000,00
Euro novantamila/00;

PRIMA

naio 2008, è stato tra l'altro stabilito di liquidare e pagare alla parte venditrice:
✔ "E.F.I. - S.r.l."

! DITTA:
"COLAGROSSI Vincenzo"
CON

PARTE

IN

N.

75

la somma
DI

Euro 2.975.535,00
Euro duemilioni
novecentosettantacinquemilacinquecentotrentacinque/00
esente da I.V.A. in quanto non dovuta, a titolo di caparra confirmatoria, corrispondente al 50% dell'importo totale da corrispondere per l'acquisto dell'"Ex-Hotel
Roxy", giusta convenzione allegata alla deliberazione
di Giunta Regionale n. 27/2008, da eseguirsi
CON

ACCREDITO

PRESSO

BANCARIO

LA

BANCA POPOLARE DI LODI
DIP. 2481 – CAMPOBASSO
IBAN: IT 03 B 05164 03801 000000105177,
che verrà disposto dalla Tesoreria Regionale all'avvenuta sottoscrizione del contratto preliminare;

4.

di confermare i restanti punti della citata determinazione n. 09/DP/2008, imputando pertanto l'onere necessario sul Capitolo n. 12576 – giusto Impegno di spe-

804
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sa n. 92405/2006 dell'11 dicembre 2007.
Campobasso, 7 febbraio 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, GLI ALLEGATI ELENCHI "A" E "B";

3.

di procedere alla erogazione, fino alla concorrenza
delle risorse disponibili, di un premio pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise alle Aziende per le quali con propria determinazione n. 229 del 3 agosto 2005 è stata adottata la decisione individuale (di cui all'articolo 5 Regolamento (CE) n.
817/2004 che dispone che la decisione individuale in
merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE)
n. 1257/1999 deve essere adottata entro dodici mesi dal
momento dell'insediamento), secondo l'ordine definito nell'elenco "A" di cui al punto 2 e la deliberazione di
Giunta Regionale n. 705 del 30 maggio 2006;

4.

di disporre la somma

Determinazione Dirigenziale n. 15/DP/2008

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di affidare i lavori urgenti di consolidamento e messa
in sicurezza dell'edificio condominiale, sito in Campobasso ala Via Gorizia n. 12, all'
! IMPRESA:
"Vincenzo DE MAIORIBUS",
per l'importo
DI

DI

Euro 2.500.000,00
per l'erogazione pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise ai GIOVANI AGRICOLTORI che si sono insediati in Aziende agricole ubicate in zone svantaggiate di cui all'ALLEGATO "A";

5.

di disporre la cancellazione dell'elenco dei GIOVANI
AGRICOLTORI, approvato con la propria determinazione n. 229 del 3 agosto 2005, per dichiarazione di rinuncia al premio o per accertamento di non regolare insediamento;

6.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento connesso al Bando di attuazione della Misura 4.10 per i successivi adempimenti;

7.

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Euro 122.283,38;
➢ di far fronte agli oneri necessari per la realizzazione
dell'opera con i finanziamenti messi a disposizione dalla SOVRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
DEL MOLISE, giusta deliberazione di Giunta Regionale
n. 1693 del 13 dicembre 2004.
Campobasso, 11 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO
__________

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 21 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

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. 20/2008
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 – 7° elenco

PRIMA

dei GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI della Regione Molise — PROVVEDIMENTI.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

Lavori di recupero e restauro dell'edificio regionale ex-sede G.I.L., sito in Campobasso alla Via Milano — AFFIDAMENTO lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza dell'edificio condominiale, sito in Campobasso alla Via Gorizia n. 12.

PARTE

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"

1.3.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 5 –

PARTE

PRIMA
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A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 20 del 21 gennaio 2008
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 20 del 21 gennaio 2008
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Determinazione del Direttore Generale
n. 21/2008

5.

di disporre la cancellazione dell'elenco dei GIOVANI
AGRICOLTORI, approvato con la propria determinazione n. 325 del 10 novembre 2005, per dichiarazione di
rinuncia al premio o per accertamento di non regolare insediamento;

6.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento connesso al Bando di attuazione della Misura 4.10 per i successivi adempimenti;

7.

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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

2.

di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, GLI ALLEGATI ELENCHI "A" E "B";

3.

di procedere alla erogazione, fino alla concorrenza
delle risorse disponibili, di un premio pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise alle Aziende per le quali con propria determinazione n. 325 del 10 novembre 2005 è stata adottata la decisione individuale (di cui all'articolo 5 Regolamento
(CE) n. 817/2004 che dispone che la decisione individuale in merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere adottata entro
dodici mesi dal momento dell'insediamento), secondo
l'ordine definito nell'elenco "A" di cui al punto 2 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del 30 maggio
2006;

4.

di disporre la somma

807

DI

(omissis)

1.

PRIMA

Euro 2.500.000,00
per l'erogazione pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise ai GIOVANI AGRICOLTORI che si sono insediati in Aziende agricole ubicate in zone svantaggiate di cui all'ALLEGATO "A";

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 – 8° elenco
dei GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI della Regione Molise — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE

PARTE

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 21 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 21 del 21 gennaio 2008
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PARTE

PRIMA

809

A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 21 del 21 gennaio 2008
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Determinazione del Direttore Generale
n. 22/2008

DI

5.

di disporre la cancellazione dell'elenco dei GIOVANI
AGRICOLTORI, approvato con la propria determinazione n. 28 del 31 gennaio 2006, per dichiarazione di rinuncia al premio o per accertamento di non regolare insediamento;

6.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento connesso al Bando di attuazione della Misura 4.10 per i successivi adempimenti;

7.

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, GLI ALLEGATI ELENCHI "A" E "B";

3.

di procedere alla erogazione, fino alla concorrenza
delle risorse disponibili, di un premio pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise alle Aziende per le quali con propria determinazione n. 28 del 31 gennaio 2006 è stata adottata la decisione individuale (di cui all'articolo 5 Regolamento (CE)
n. 817/2004 che dispone che la decisione individuale in
merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE)
n. 1257/1999 deve essere adottata entro dodici mesi dal
momento dell'insediamento), secondo l'ordine definito
nell'elenco "A" di cui al punto 2 e la deliberazione di
Giunta Regionale n. 705 del 30 maggio 2006;

4.

di disporre la somma

PRIMA

Euro 2.500.000,00
per l'erogazione pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise ai GIOVANI AGRICOLTORI che si sono insediati in Aziende agricole ubicate in zone svantaggiate di cui all'ALLEGATO "A";

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 – 9° elenco
dei GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI della Regione Molise — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE

PARTE

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 21 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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PARTE

PRIMA

811

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 22 del 21 gennaio 2008
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 22 del 21 gennaio 2008
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Determinazione del Direttore Generale
n. 63/2008

5.

di disporre la cancellazione dell'elenco dei GIOVANI
AGRICOLTORI, approvato con la propria determinazione n. 273 del 6 dicembre 2006, per dichiarazione di rinuncia al premio o per accertamento di non regolare insediamento;

6.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento connesso al Bando di attuazione della Misura 4.10 per i successivi adempimenti;

7.

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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

2.

di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, GLI ALLEGATI ELENCHI "A" E "B";

3.

di procedere alla erogazione, fino alla concorrenza
delle risorse disponibili, di un premio pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise alle Aziende per le quali con propria determinazione n. 273 del 6 dicembre 2006 è stata adottata la decisione individuale (di cui all'articolo 5 Regolamento (CE)
n. 817/2004 che dispone che la decisione individuale
in merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del Regolamento
(CE) n. 1257/1999 deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento), secondo l'ordine definito nell'elenco "A" di cui al punto 2 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del 30 maggio 2006;

4.

di disporre la somma

813

DI

(omissis)

1.

PRIMA

Euro 2.500.000,00
per l'erogazione pro-quota dell'aiuto previsto ai sensi della misura 4.10 del P.O.R. Molise ai GIOVANI AGRICOLTORI che si sono insediati in Aziende agricole ubicate in zone svantaggiate di cui all'ALLEGATO "A";

P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 – 10° elenco
dei GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI della Regione Molise — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE

PARTE

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 13 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 63 del 13 febbraio 2008

1.3.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 5 –

PARTE

PRIMA

815

A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 63 del 13 febbraio 2008
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816

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Autorizzazione di variante alla coltivazione e recupero ambientale della cava per l'estrazione di ARGILLA in Località "Giulianella" nel Comune di Petacciato (CB) —
Ditta: "S.I.A.I. - S.r.l.", con sede legale in Roseto degli
Abruzzi (TE).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)
DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente atto:
Fatti salvi diritti di terzi, è accordata alla

Determina altresì che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, notificato
alla DITTA ed inviato per opportuna conoscenza:
a) A L Sindaco DEL COMUNE DI
P E T A C C I AT O
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
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;
e) A L L ' AUTORITÀ DI BACINO
INTERREGIONALE dei Fiumi "Trigno",
"Biferno e minori", "Saccione" e "Fortore".
Campobasso, 20 novembre 2007

➢ SOCIETÀ:
"S.I.A.I. - S.r.l."
CON

SEDE

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

LEGALE

N. 7
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Partita I.V.A. n. 000 6086 067 3,
la variante dell'autorizzazione alla coltivazione della
cava di ARGILLA sita in Località "Giulianella" del Comune di Petacciato (CB).
ALLA

VIA PATINI

IN

2.0

Validità dell'autorizzazione ed
aggiornamenti
2.1 L'autorizzazione di variante
È

A C C O R D ATA

FINO

Determinazione Dirigenziale n. 381/2007
Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Proroga
dell'autorizzazione alla coltivazione della cava per
l'estrazione di GHIAIA in Località "Sterparone" nel
Comune di Palata (CB) — Ditta: "S.M.C. di FINAMORE Marco", con sede nel Comune di Mafalda (CB).

AL

31 dicembre 2011
anni 5 (CINQUE) per ultimare la coltivazione della
cava;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE

2.2 la DITTA, deve presentare nuova polizza fidejussoria, che documenti:
a) la nuova data di scadenza finale,
CHE

DEVE

ESSERE

PRIMA

nuto ad osservare nei confronti del Comune e degli altri Enti tutori di vincoli esistenti nell'area.

Determinazione Dirigenziale n. 356/2007

1.0

PARTE

F I S S ATA

(omissis)
DETERMINA

AL

30 dicembre 2012;
b) il pagamento dei premi assicurativi maturati;
c) l'elevazione dell'importo cauzionale iniziale
da Euro 100.000,00 a Euro 350.000,00 pari
al 70% dell'importo calcolato dal piano finanziario di ripristino allegato alla richiesta di variante, a garanzia del recupero dell'area e dell'eventuale risarcimento danni, di cui all'art. 113
del D.P.R. n. 128/1959;
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;
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 te-

le premesse sono parte integrante del presente atto:

1.0

Fatti salvi eventuali diritti di terzi, è accordata alla
➢ DITTA:
"S.M.C. di FINAMORE Marco"
CON

SEDE

DEI COLLI N. 14
MAFALDA
Partita I.V.A. n. 008 3322 070 0,
la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della
cava per l'estrazione di GHIAIA in Località "Sterparone" del Comune di Palata (CB).
ALLA

VIA

IN

2.0

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

A C C O R D ATA

FINO

2.2 la DITTA, deve presentare nuova polizza fidejussoria, che documenti:
a) la nuova data di scadenza finale,
DEVE

ESSERE

F I S S ATA

PRIMA

817

DETERMINA:

AL

30 giugno 2012
anni 5 (CINQUE) per ultimare la coltivazione della
cava e il ripristino ambientale della stessa;

CHE

PARTE

AL

30 giugno 2013;
b) il pagamento dei premi assicurativi maturati;
c) l'importo cauzionale iniziale di Euro 12.911,43
a garanzia del recupero dell'area e dell'eventuale risarcimento danni, di cui all'art. 113 del
D.P.R. n. 128/1959;
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;
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.
Determina altresì che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, notificato
alla DITTA ed inviato per opportuna conoscenza:
a) A L Sindaco DEL COMUNE DI
PA L AT A
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
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.
Campobasso, 5 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO

SERVIZIO: Energia

➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"EDISON ENERGIE SPECIALI - S.p.A."
CON

SEDE

LEGALE

FORO BONAPARTE N. 21
IN MILANO,
a realizzare ed esercire anche gli erogeneratori contrassegnati negli elaborati grafici di progetto con le sigle T16 e T17, a completamento dell'impianto eolico già
autorizzato con determinazione dirigenziale di questo
SERVIZIO n. 253 del 28 novembre 2006, in modo da riconfigurare la unitarietà del campo eolico previsto in sede di progettazione, per complessivi n. 17 aerogeneratori della potenza nominale complessiva di 34 Mw;
AL

➢ la presente autorizzazione va ad integrare la precedente Autorizzazione Unica rilasciata con determinazione dirigenziale di questo SERVIZIO n. 253 del 28 novembre 2006;
➢ gli erogeneratori T16 e T17 avranno le caratteristiche
tecnologiche descrite nel progetto allegato alla determinazione dirigenziale n. 253/2006 e saranno posizionati in conformità a quanto riportato nell'elaborato grafico allegato alla presente autorizzazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
➢ la presente autorizzazione è rilasciata alle stesse condizioni, modalità e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica di cui alla detta determinazione n. 253/
2006;
➢ con il presente atto è altresì concesso un ulteriore
lasso di tempo pari ad un anno, che andrà a sommarsi al periodo di due anni già concesso nell'ambito della precedente Autorizzazione Unica e, quindi, per complessivi tre anni, termine entro il quale l'impianto eolico dovrà essere completato;
➢ il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 17 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 2/2008
Costruzione ed esercizio di un impianto eolico, in
agro del Comune di LUCITO della potenza di 34 Mw
e relativa linea elettrica di collegamento alla RTN —
AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA all'Autorizzazione
Unica di cui all'atto n. 253 del 28 novembre 2006.

Impianto eolico di 7,5 Mw in Località "Monte Rosso" del Comune di CIVITACAMPOMARANO — AUTORIZZAZIONE UNICA.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA

(omissis)

(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 3/2008
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DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! "ENEL - S.p.A.
Divisione Generazione ed
Energy Management"
Area di Business Energie rinnovabili
PROGETTI IMPIANTI GEOTERMICI ED EOLICI
CON

SEDE

VIALE LOMBARDIA N. 7
IN SERIATE (BG),
a realizzare ed esercire l'impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica, in agro del Comune
di CIVITACAMPOMARANO, Località "Monte Rosso" della potenza di 7,5 Mw nonché la inea elettrica di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)
e le opere accessorie necessarie per la realizzazione ed
esercizio dell'impianto, secondo le modalità contenute nel progetto oggetto del procedimento unico e che si allega alla presente autorizzazione come parte integrante e sostanziale;
AL

➢ l'effettiva validità della presente autorizzazione è subordinata alla osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico, comprese le prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi, riportate nel relativo verbale di seduta, nonché di quanto espresso nel presente atto;
➢ la presente Autorizzazione Unica assorbe tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta e altri atti di assenso diversamente denominati, previsti nella Legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale a tutela dei molteplici interessi pubblici coinvolti nel procedimento unico e, di conseguenza, costituisce titolo unico per la
realizzazione dell'impianto di produzione di energia
elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e costituisce, altresì, titolo ad esercire l'impianto stesso;
➢ limitatamente alla linea elettrica di vettoriamento dell'energia prodotta la presenta autorizzazione costituisce titolo alla realizzazione, mentre l'esercizio della stessa linea è subordinato al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ispettorato Territoriale del MINISTERO delle Comunicazioni, che "ENEL - S.p.A." potrà richiedere a seguito dell'ultimazione dei lavori e collaudo degli stessi,
ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28;
➢ ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, le opere da realizzare ai sensi della
presente autorizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
➢ entro 365 giorni naturali e consecutivi, a far tempo
dalla notifica del presente provvedimento, "ENEL - Soc.
p.A." pena la revoca dell'atto, deve trasmettere a questo
SERVIZIO la dichiarazione, a firma del Legale rappresentante, di inizio lavori;
➢ la presente autorizzazione ha la validità di anni 3 (TRE),

PARTE
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a far tempo dalla data di notifica;
➢ eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivata;
➢ copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso questo SERVIZIO, sarà trasmessa a "ENEL - S.p.A." e
dovrà essere tenuta nel cantiere per i controlli da parte di tutte le Amministrazioni preposte alla tutela dei
vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto;
➢ copia del presente atto sarà trasmessa a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento
unico;
➢ le stesse Amministrazioni, ognuna nell'ambito delle
proprie competenze, opereranno i necessari controlli,
al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto nella presente autorizzazione, segnalando a questo SERVIZIO, per i provvedimenti consequenziali, eventuali inadempienze.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 18 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 4/2008
Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 49,68 Kw, in agro del Comune di MACCHIAGODENA – Località "Paracacio" – Contrada S. Justa
s.n.c. — Proponente: "L. & P. - S.r.l.", con sede legale nel Comune di Pontedera (PI) — AUTORIZZAZIONE UNICA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"L. & P. - S.r.l."
CON

SEDE

LEGALE

VIA MONTANARA N. 51
IN PONTEDERA (PI),
a realizzare ed esercire l'impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, della potenza di picco di 49,68 Kw, da
realizzare nel Comune di MACCHIAGODENA, LocaALLA
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lità "Paracacio", Contrada Santa Justa s.n.c., con le
modalità contenute nel progetto delle opere che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
autorizzazione;
➢ il presente atto ha validità di anni 2 (DUE) a far tempo dalla data di notifica della stessa alla DITTA proponente;
➢ eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivata;
➢ la presente Autorizzazione Unica assorbe tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta ed altri atti di assenso diversamente denominati, previsti nella legislazione comunitaria, nazionale e regionale a tutela dei molteplici interessi pubblici coinvolti nel procedimento unico e, di conseguenza, costituisce titolo unico per la
realizzazione dell'impianto di produzione di energia
elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e costituisce, altresì, titolo ad esercire l'impianto stesso;
➢ ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, le opere da realizzare ai sensi della
presente autorizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
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.

PARTE
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della centrale idroelettrica "Scarano", in agro del Comune di TRIVENTO, della potenza di 1.012 Kw e le opere accessorie necessarie per la realizzazione ed esercizio dell'impianto, secondo le modalità contenute nel
progetto, oggetto del procedimento unico, che si allega
alla presente autorizzazione come parte integrante e
sostanziale;
➢ l'effettiva validità della presente autorizzazione è subordinata alla osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico, comprese le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale
del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione
di Impatto Ambientale n. 137 del 13 giugno 2005, con
la quale l'opera è stata esclusa dall'assoggettamento alla procedura completa di Valutazione di Impatto Ambientale;
➢ in particolare, prima della esecuzione di quelle parti dell'opera previste nell'autorizzazione paesaggistica
n. 05001 del 27 novembre 2007, la SOCIETÀ proponente dovrà acquisire il "parere definitivo" che sarà rilasciato dal SERVIZIO REGIONALE ai Beni Ambientali sulla
scorta della presentazione degli elaborati esecutivi;
➢ il presente atto ha validità di anni 2 (DUE) a far tempo dalla data di notifica dello stesso alla DITTA proponente;
➢ eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivata;

Determinazione Dirigenziale n. 8/2008

➢ la presente Autorizzazione Unica assorbe tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta ed altri atti di assenso diversamente denominati, previsti nella legislazione comunitaria, nazionale e regionale a tutela dei molteplici interessi pubblici coinvolti nel procedimento unico e, di conseguenza, costituisce titolo unico per il
ripristino e potenziamento dell'impianto di che trattasi e la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili e costituisce, altresì, titolo per
l'esercizio dell'impianto stesso;

Ripristino e potenziamento della centrale idroelettrica "Scarano", in agro del Comune di TRIVENTO della potenza di 1.012 Kw — AUTORIZZAZIONE UNICA.

➢ ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, le opere da realizzare in conseguenza della presente autorizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA

➢ entro 365 giorni naturali e consecutivi, a far tempo
dalla notifica del presente provvedimento, la SOCIETÀ proponente, pena la revoca dell'atto, deve trasmettere a questo SERVIZIO la dichiarazione, a firma del Legale rappresentante, di inizio lavori;

Campobasso, 28 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

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

SEDE

VOCABOLO PRATI N. 18
CASTIGLIONE DELLA VALLE
IN MARCIANO (PG),
a realizzare ed esercire il ripristino e potenziamento
AL

➢ copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso questo SERVIZIO, sarà trasmessa alla "SOCIETÀ ECOELETTRICA - S.r.l." e dovrà essere tenuta nel cantiere per
i controlli da parte di tutte le Amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 13 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

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: "V.F. DIFESA AMBIENTALE PROTEZIONE CIVILE", con sede
alla Via Kennedy n. 11/B in Palata — ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore

(omissis)
DETERMINA

Determinazione Dirigenziale n. 6/2008

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 interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"ANTEAS MONTEMAURO"
CON

SEDE

VIA L. PALOMBO N. 15/A
IN CASTELMAURO,
è iscritta nell'apposito Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della
Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione
SOCIALE.
ALLA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia
interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 8/2008

__________

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: "ANTEAS
MONTEMAURO", con sede alla Via L. Palumbo n. 15/A
in Castelmauro — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

PARTE

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"V.F. DIFESA AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE"
CON

SEDE

VIA KENNEDY N. 11/B
IN PALATA,
è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione CIVILE.
ALLA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia
interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Difesa del suolo
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 1/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di realizzazione di
un fabbricato per civile abitazione in Via Madonna
di Bisaccia nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB).

1.3.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 5 –

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. PEZZOTTA Mario
in qualità di proprietario,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in Via Madonna di Bisaccia
nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 2 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 8/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di completamento
di un fabbricato, sito in Via Scipione di Blasio n. 6
nel Comune di CASACALENDA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA VACCARO Nicolina,

PARTE
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ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di completamento di un fabbricato – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 52 - PARTICELLA
N. 1157 –, sito in Via Scipione di Blasio n. 6 in CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 9/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 10 - SP 01" — Ditta: Amministrazione
Comunale – Comune di RIPABOTTONI (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
R I PA B O T T O N I
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
nella persona del Responsabile del procedimento,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico di un fabbricato ad uso civile danneggiato dal
sisma del 31 ottobre 2002, identificato come "PEU 10
- SP 01" da realizzarsi tra Via Tufo, Via Bari e Via Perugia, in conformità del progetto che, vistato, è parte
integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera re-
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sponsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 10/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 03 - SP 03" — Ditta: "DANZA Michele"
— Comune di CASACALENDA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. DANZA Michele
in qualità di Amministratore del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio ricompreso nel "PEU 03 - SP 03",
da realizzarsi in Via Borgonuovo in "Terravecchia" del
Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze pro-
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fessionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
Determinazione Dirigenziale n. 11/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 03 - SP 04" — Ditta: "DANZA Michele"
— Comune di CASACALENDA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. DANZA Michele
in qualità di Amministratore del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio ricompreso nel "PEU 03 - SP 04",
da realizzarsi in Via Borgonuovo in "Terravecchia" del
Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
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Determinazione Dirigenziale n. 12/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 19 - SP 02" — Ditta: Amministrazione
Comunale – Comune di PROVVIDENTI (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! COMUNE DI
PROVVIDENTI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
in qualità di Ente attuatore,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico degli edifici danneggiati a seguito del sisma del
31 ottobre 2002, riuniti nel "PEU 19 - SP 02", sito in
Via Italo Balbo del Comune di PROVVIDENTI (CB), in
conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
Determinazione Dirigenziale n. 25/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di un
manufatto in legno, sito in Via Nazionale Appula nel
Comune di GAMBATESA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)
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DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. TOMASONE Giovanni
in qualità di proprietario,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di costruzione di un manufatto in legno, sito in Via Nazionale Appula – RIPORTATO
IN CATASTO AL FOGLIO N. 34 - PARTICELLE N. 1 E N. 223 –, in
conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 15 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 26/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 36 - SP 01" — Ditta: "ZARRELLI Giacomo" – in qualità di Presidente del Consorzio — Comune di URURI (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. ZARRELLI Giacomo
in qualità di Presidente del Consorzio,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico di un fabbricato adibito a civile abitazione, ricompreso nel "PEU 36 - SP 01", da realizzarsi nel Comune di URURI (CB), in conformità del progetto che, vi-
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stato, è parte integrante della presente determinazione
dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 15 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 27/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — RICHIESTA di autorizzazione ad iniziare i lavori di realizzazione di un immobile privato in Località "Tuoro" nel
Comune di ISERNIA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di non autorizzare, ai sensi dell'art. 2 della Legge del
2 febbraio 1974 n. 64, la
! DITTA:
"ISCO - S.r.l.",
ad iniziare i lavori di un immobile di proprietà privata
da adibire a "CASE ALLOGGI PER STUDENTI" da realizzarsi in Località "Tuoro" del Comune di ISERNIA.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 15 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 28/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 32 - SP 01" — Ditta: Amministrazione
Comunale – Comune di RIPABOTTONI (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
R I PA B O T T O N I
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
nella persona del Responsabile del procedimento,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico di un fabbricato ad uso civile danneggiato dal
sisma del 31 ottobre 2002, identificato come "PEU 32
- SP 01" da realizzarsi in Piazza Marconi, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 17 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2008
Art. 21 della Legge Regionale n. 19/1984 – Trasformazione ragione sociale — Società: "DI CRISTOFANO".
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 2 del 9 gennaio 2008
Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2003 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio con
conducente e viceversa — Società: "LARIVERA - S.p.A.", con sede nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 9 gennaio 2008
Decreto Ministeriale del 27 febbraio 1998 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio con
conducente e viceversa — Società: "SATI", con sede nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 9 gennaio 2008
Trasformazione ragione sociale — Società: "CASNA".
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 5 del 9 gennaio 2008
Trasformazione ragione sociale — Società: "CERRESI".
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 6 del 10 gennaio 2008
Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2003 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio con
conducente e viceversa — Società: "SCARANO Giuliana & C. - S.a.s.", con sede nel Comune di Trivento.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 13/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 243/SII del 16 gennaio 2008 presentata dal Comune di SANT'AGAPITO, per
l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di
n. 1 pozzo, in agro del Comune di SANT'AGAPITO –
FOGLIO N. 21 - PARTICELLA N. 2 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 243/SII del 16 gennaio 2008 del
! COMUNE DI
SANT'AGAPITO
(PROVINCIA DI ISERNIA),
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di S.
AGAPITO 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

29 febbraio 2008
A

TUTTO

14 marzo 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

19 marzo 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di SANT'AGAPITO;
IL

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

F I S S ATA

PER

giorno 27 marzo 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di SANT'AGAPITO;
IL

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
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Determinazione Dirigenziale n. 14/2008
AUTORIZZAZIONE A SANATORIA alla escavazione di
n. 1 pozzo, in agro del Comune di Venafro, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "FERRUCCIO Luigi e ANTONELLI Sandrina".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
A U T O R I Z Z A A S A N AT O R I A :
➢

DITTA:
"FERRUCCIO Luigi e ANTONELLI Sandrina",
per esigenze di pubblico interesse, alla escavazione
di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee come
risulta dalle planimetrie progettuali, in agro del Comune di VENAFRO – FOGLIO CATASTALE N. 30 - PARTICELLA N.
271 –, per l'utilizzo alla derivazione delle risorse idriche del pozzo:
✔ 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

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

Isernia, 15 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 26/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 4855/SII del 17 ottobre
2007 presentata dalla Ditta: "VERRECCHIA Ferdinando e VERRECCHIA Rino", per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del
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Comune di VENAFRO – FOGLIO N. 4 - PARTICELLA N. 285 –,
per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
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- S.r.l.", con sede nel Comune di Termoli — NULLA-OSTA AUTORIZZAZIONE.
IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 4855/SII del 17 ottobre 2007 della
! DITTA:
"VERRECCHIA Ferdinando e
VERRECCHIA Rino",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di VENAFRO e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE – SERVIZIO
Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e continui
A
DAL

DECORRERE

10 marzo 2008
A

TUTTO

I L 24 marzo 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;

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

29 marzo 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di VENAFRO;
IL

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

F I S S ATA

PER

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

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 22 febbraio 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. 2/2008
"CENTRO SALUTE E BENESSERE" — "CAMLIVING

(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e richiamate:
➢ di prendere atto della richiesta della Struttura Sanitaria "CENTRO SALUTE E BENESSERE" – "CAMLIVING
- S.r.l." di Termoli, con sede operativa alla Via dei Pini s.n.c. in Termoli, per lo svolgimento dell'attività di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale e la concessione alla ricetta per i prodotti per la celiachia;
➢ di prendere atto del parere tecnico-sanitario relativo
all'attività istruttoria per la verifica dei requisiti di cui
al D.P.R. del 14 gennaio 1997, dell'Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione della A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI, datato 23
gennaio 2008 – protocollo n. 461 –;
➢ di autorizzare il "CENTRO SALUTE E BENESSERE" –
"CAMLIVING - S.r.l." di Termoli, con sede operativa alla Via dei Pini s.n.c. in Termoli – quale Struttura Sanitaria di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e con concessione alla ricetta per i prodotti per la
celiachia in quanto in possesso dei requisiti minimi
strutturali, tecnologici ed organizzativi, ai sensi del
D.P.R. 14 gennaio 1997 fermo restando il possesso di
tutte le altre autorizzazioni ove necessarie;
➢ precisare che qualora la STRUTTURA dovesse richiedere l'accreditamento dovrà ripetere l'istanza ai sensi
della normativa che sarà emanata dalla REGIONE MOLISE;
➢ di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura Sanitaria "CENTRO SALUTE E BENESSERE" – "CAMLIVING - S.r.l.", con sede alla Via Pini s.n.c. in Termoli.
Campobasso, 23 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

Determinazione del Direttore Generale
n. 4/2008
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, commi
46, 47 e 48 – Estinzione anticipata del debito con
"BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - Soc.
p.A." e con "NATIXIS S.A.".
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrale e sostanziale del di-

1.3.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 5 –

spositivo;
➢ di impegnare l'importo complessivo
DI

Euro 215.320.468,24
in favore di "ISTITUTO BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - S.p.A." e "NATIXIS S.A.", facendo gravare l'impegno e la liquidazione sui seguenti Capitoli di Bilancio:
✔ P E R Euro 97.000.000,00
sul Capitolo n. 34128;
✔ P E R Euro 118.320.468,24
sul Capitolo n. 34122;
➢ di liquidare e pagare a "ISTITUTO BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - Soc.p.A." l'importo di Euro
59.598.256,24 da versare sul "conto Intesa" n. 99999
– ABI 3309 – CAB 3200 – codice IBAN IT36X0330932
460000009999975 – giusto Impegno n. 133 del 6 febbraio 2008 – Capitolo n. 34128;
➢ di liquidare e pagare a "NATIXIS S.A." l'importo di Euro 155.722.212,00 da versare sul "conto Natixis" – IBAN
FR7630007000110009080070779 – codice swiff CCBP
FRPP – giusto Impegno n. 133 del 6 febbraio 2008 per
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Euro 37.401.743,76 – Capitolo n. 34128 – e per Euro
118.320.468,24 – giusto Impegno n. 132 del 6 febbraio 2008 – Capitolo n. 34122 – (e, precisamente Euro
114.948.649,65 da prelevare su apposito sottoconto vincolato n. 4007 denominato Ripiano selettivo disavanzi
sanitari 2001/2005);
➢ di trasmettere tempestivamente ai MINISTERI dell'Economia e delle Finanze e della Salute la documentazione relativa all'avvenuto pagamento, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 48 della citata Legge n. 244/2007;
➢ di trasmettere, altresì, il presente atto a:
"ISTITUTO BANCA INFRASTRUTTURE
INNOVAZIONE E SVILUPPO - S.p.A."
"NATIXIS S.A."
Assessorato al Bilancio
DIREZIONE GENERALE I
Campobasso, 6 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale n. 3 del 7 gennaio 2008
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 32 – "Programma Triennale di individuazione degli ambiti per
la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 13 febbraio 2007 — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
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Determinazione del Direttore Generale
n. 14/2008
Selezione per l'affidamento di n. 20 borse di studio a laureati da destinare a tirocini teorici e pratici presso il SERVIZIO Beni e Promozione Culturale
e Archivi Storici della REGIONE MOLISE — RISOLUZIONE del percorso formativo della candidata Petronilla CROCCO e SCORRIMENTO della graduatoria.
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.
79 del 10 luglio 2007, con la quale è stata approvata la
graduatoria generale per l'affidamento di n. 20 borse di
studio per laureati da destinare a tirocini teorici e pratici presso il SERVIZIO Beni e Promozione Culturale e Archivi Storici della REGIONE MOLISE;
PRESO ATTO che i candidati utilmente collocati nella
graduatoria generale hanno iniziato il percorso formativo, previa sottoscrizione dei relativi contratti, a decorrere dal 1° ottobre 2007;
VISTA la nota – protocollo n. 76 del 7 gennaio 2008 –,
con la quale la borsista Petronilla CROCCO comunica di
voler interrompere volontariamente il rapporto, a decorrere dal 15 gennaio 2008 (ALLEGATO N. 1);
RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito,
dichiarando risolto il rapporto con la Dottoressa Petronilla CROCCO e disponendo il contestuale scorrimento della graduatoria generale, al fine di sostituire la citata borsista, per la durata residua, con il primo candidato idoneo – Dottor Bruno SARDELLA – collocato alla venticinquesima posizione della graduatoria;

PARTE
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Molise — OTTEMPERANZA.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTE le ordinanze n. 31 e n. 32 del 23 gennaio 2008,
con cui il T.A.R. per il Molise ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti della "determina del Direttore Generale – REGIONE MOLISE – Direzione Generale VI – n.
130 del 28 settembre 2007, recante: "MOLISE LIVE – I luoghi dello spettacolo – Nomina Commissione per esame curricula long list", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 24 – PARTE PRIMA, in data 31 ottobre 2007,
nonché della determina del Direttore Generale – REGIONE MOLISE – Direzione Generale VI n. 138 del 16 gennaio 2007 – Progetto MOLISE – I luoghi dello spettacolo – approvazione lista CO.CO.CO.";
RITENUTO di dover ottemperare, in attesa degli ulteriori sviluppi processuali;
DETERMINA:
➢ in ottemperanza alle ordinanze richiamate in motivazione ed in attesa degli ulteriori sviluppi processuali, gli effetti delle proprie determinazioni n. 130 del 28
settembre 2007 e n. 138 del 16 ottobre 2007 sono sospesi;
➢ di pubblicare per intero, il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale di questa AMMINISTRAZIONE.
Campobasso, 15 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

Determinazione del Direttore Generale
n. 24/2008

di dichiarare risolto, con decorrenza 15 gennaio 2008,
il rapporto con la borsista Petronilla CROCCO per lo
svolgimento di tirocini teorici e pratici presso il SERVIZIO Beni e Promozione Culturale e Archivi Storici della
REGIONE MOLISE, per interruzione volontaria dell'interessata;

AVVISO INTERNO per il reperimento di n. 3 dipendenti regionali da assegnare al SERVIZIO Provveditorato per funzioni attribuite in materia di Prevenzione
e Protezione sui Luoghi di Lavoro.

2.

di disporre l'assegnazione della borsa di studio in favore del Dottor Bruno SARDELLA, per la durata residua, primo candidato idoneo collocato al venticinquesimo posto della relativa graduatoria generale;

3.

di notificare copia del presente provvedimento alla
Dottoressa Petronilla CROCCO.

VISTA la nota n. 3122 del 31 gennaio 2008 del Dirigente responsabile del SERVIZIO Provveditorato, che chiede, al
fine di rendere operativa la Struttura del SERVIZIO Prevenzione e Protezione sui Luoghi di lavoro, prevista dal Decreto Legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni,
il reperimento di n. 3 unità lavorative da destinare al predetto SERVIZIO;

1.

Campobasso, 1 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Determinazione del Direttore Generale
n. 23/2008
Ordinanze n. 31 e n. 32 del 23 gennaio 2008 – T.A.R.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1050 del
17 settembre 2003, con la quale è stato approvato l'Atto
di Organizzazione relativo alla mobilità interna dei dipendenti regionali e, in particolare, l'art. 3 del citato Atto, che
prevede la possibilità di reperire le professionalità carenti all'interno delle DIREZIONI GENERALI, mediante apposito Avviso di mobilità, per un numero massimo di 5 unità;
RITENUTO di poter attivare le procedure sopra richia-
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mate, ricorrendone i presupposti e le condizioni;

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

2.

per l'effetto, di approvare l'ALLEGATO AVVISO INTERNO
per il reperimento di n. 3 dipendenti regionali, da assegnare al SERVIZIO Provveditorato per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di Prevenzione e Protezione presso la DIREZIONE GENERALE I;

3.

di provvedere, con successiva determinazione, alla
nomina della prevista Commissione qualora il nume-

PRIMA

ro delle domande di partecipazione all'Avviso di mobilità fosse superiore, per ciascuna categoria, ai posti
da assegnare;

DETERMINA:

1.

PARTE

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 15 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

SEGUE ALLEGATO
Avviso interno
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SERVIZIO: Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 60/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio del bosco in Località "Selvapiana" del Signor Francesco PANNUNZIO ed altri, in agro del Comune di AGNONE (IS) —
Richiedente: Dr. Agr. William Germano TESTA per
conto della Ditta Boschiva: "MARRA", con sede nel Comune di Vinchiaturo — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. William Germano TESTA,
ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120, per l'intervento di taglio del bosco in Località "Selvapiana", di proprietà del Signor Francesco
PANNUNZIO ed altri, in agro del Comune di AGNONE
(IS), che ricade nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocuzza" e delle
valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che
l'intervento proposto non produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocuzza";
➢ il presente atto viene trasmesso al Dr. Agr. William
Germano TESTA, al Signor Francesco PANNUNZIO di
Agnone, al Sindaco del Comune di AGNONE, al Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al
controllo, che avranno cura di far applicare le misure
di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
Campobasso, 24 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 63/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
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maggio 2007 – Progetto per la realizzazione di drenaggi agricoli, in agro del Comune di SANTA CROCE
DI MAGLIANO — Richiedente: Signora MINOTTI Amalia — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. Nicola MENTORE, ai sensi
dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357,
così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n.
120, parte integrante del progetto per la realizzazione
di drenaggi agricoli, in agro del Comune di SANTA
CROCE DI MAGLIANO, che ricade nel SIC IT7222265
"Torrente Tona" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non
produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222265 "Torrente Tona";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Signora MINOTTI Amalia, al Comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO,
agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far
applicare le misure di ripristino previste nel progetto e
gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 66/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di ripulitura di alcuni stradelli forestali, in agro del Comune di SEPINO (CB)
— Richiedente: Signor Alberto ALBANESE — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
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DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. Alfredo Giulio COCCHIARELLA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120, per l'intervento di ripulitura di alcuni stradelli forestali, in agro del Comune di SEPINO,
che ricade nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, che l'intervento proposto
non produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso al Signor Alberto ALBANESE di Campobasso, al Sindaco del Comune di SEPINO, al Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale, agli
ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli
accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO
REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 27 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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PARTICELLA N. 40 –, in agro del Comune di PIETRABBONDANTE (IS), che ricade nel SIC IT7212134
"Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La
Cocozza" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di
screening, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che l'intervento proposto non produce incidenza significativa sul sito stesso;
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➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ il presente atto viene trasmesso al Presidente della Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone, al Sindaco del Comune di PIETRABBONDANTE, al Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 27 settembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 69/2007

Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio del bosco "Funti"
– RESTANTE PARTE PARTICELLA N. 40 –, in agro del Comune di PIETRABBONDANTE (IS) — Richiedente: Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

Progetto proposto dalla Ditta: "SORGENIA - S.p.A.",
con sede nel Comune di Milano, relativo ai lavori per
la realizzazione di un parco eolico, denominato: "S.
BENEDETTO", con relativo cavidotto in agro dei Comuni di SAN MARTINO IN PENSILIS, URURI e LARINO — ESCLUSIONE DELLE OPERE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE —
(Art. 9, comma 4 della Legge Regionale del 24 marzo
2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni – Procedura di verifica SCREENING).

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Guido MILANESE, ai sensi
dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357,
così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n.
120, per l'intervento di taglio del bosco "Funti" – RESTAN-

➢ l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale delle opere proposte dalla Ditta: "SORGENIA", con sede nel Comune di Milano, relative ai «lavori per la realizzazione di un parco eolico, denominato: "SAN BENEDETTO", e relative infrastrutture per

Determinazione Dirigenziale n. 67/2007
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l'allaccio alla rete nazionale, in agro dei Comuni di
SAN MARTINO IN PENSILIS, URURI e LARINO», ai sensi del comma 4, punto b) dell'art. 9 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle conclusioni contenute nel verbale n. 24/VIA/CB/07 del 18 settembre 2007
del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale e della relazione tecnico-amministrativa e valutazione d'incidenza allegate allo stesso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO N. 1), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale stesso e di seguito riportate:
! la DITTA effettuerà un apposito monitoraggio nell'area,
come descritto a pag. 8 dell'elaborato progettuale "Integrazioni al S.I.A.", finalizzato a valutare le specie presenti e migranti prima e dopo l'installazione del parco
eolico ed il loro uso dell'habitat, con i seguenti obiettivi:
✔ determinare le specie nidificanti e la consistenza;
✔ la consistenza dei migratori nell'area dell'impianto,
definire i periodi di maggiore e minore rischio potenziale;
✔ definire le modificazioni nell'utilizzo dello spazio;
✔ il tasso di passaggio nei prezzi delle turbine;
✔ quantificare il tasso d'impatto, trasmettendo le risultanze alla REGIONE, alla PROVINCIA, ai COMUNI
interessati, nonché alle ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE;
! i Comuni di SAN MARTINO IN PENSILIS ed URURI verificheranno che gli aerogeneratori vengano posizionati e
realizzati a distanza di sicurezza, così come previsto dalle norme vigenti in materia e comunque non inferiore
ai 250 metri da edifici comunque utilizzati o per uso abitativo o per uso produttivo;
! in caso di posa del cavo lungo le strade comunali venga
ripristinata a regola d'arte l'eventuale pavimentazione
in conglomerato bituminoso, per tutta la lunghezza dello scavo e per almeno la metà della larghezza della strada;
➢ sono fatte salve autorizzazioni, nulla-osta e pareri di
altri Organismi e/o Enti vari;
➢ il presente provvedimento sarà notificato alla DITTA
interessata, ai soggetti del procedimento ed a tutte le
Amministrazioni pubbliche competenti anche in materia di controlli ambientali;
➢ disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 70/2007
Progetto proposto dalla PROVINCIA DI CAMPOBAS-

PARTE

PRIMA

SO, relativo ai lavori di sistemazione idraulica per
il dissesto idrogeologico, in agro del Comune di CIVITACAMPOMARANO (Bacino Torrente "MORDALE")
— ESCLUSIONE DELLE OPERE DALLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE — (Art. 9,
comma 4 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n.
21 e successive modificazioni ed integrazioni – Procedura di verifica SCREENING).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento proposto dalla PROVINCIA DI CAMPOBASSO, relativo ai "lavori per la sistemazione idraulica per il dissesto idrogeologico nel Comune di CIVITACAMPOMARANO (BACINO TORRENTE
"MORDALE"), ai sensi del comma 4, punto b) dell'art. 9
della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle
conclusioni contenute nel verbale n. 25/VIA/CB/07 del
27 settembre 2007 del Comitato Tecnico di Valutazione
di Impatto Ambientale e della relazione tecnico-amministrativa allegata allo stesso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO N. 1), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale medesimo e di seguito riportate:
! nella fase di rimboschimento e rinaturalizzazione dell'area di intervento dovranno essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni:
✔ 1a FASE – Insediamento della copertura vegetale di tipo erbaceo ed arbustivo con essenze autoctone (Trifoglio ed altre specie foraggere adattabili alla stazione - Ginestre - ecc.);
✔ 2a FASE – Piantagione, a sesto irregolare, di vegetazione actoctona con specie di rapido accrescimento (Acacia - Robinia - Pino d'Aleppo - Tamerici - ecc.);
➢ sono fatte salve autorizzazioni, nulla-osta e pareri di
altri Organismi e/o Enti vari;
➢ il presente provvedimento sarà notificato alla DITTA
interessata, ai soggetti del procedimento ed a tutte le
Amministrazioni pubbliche competenti anche in materia di controlli ambientali;
➢ disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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Determinazione Dirigenziale n. 71/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – PROGETTO: Realizzazione di un elettrodotto interrato, in agro dei Comuni di AGNONE
e PIETRABBONDANTE — Richiedente: "LAUT ENGINEERING - S.r.l." — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Ing. Marco LORENZI, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n.
357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003
n. 120, parte integrante del progetto per la realizzazione di un elettrodotto interrato che ricade nel SIC IT72
12134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza" e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che l'intervento proposto non
produce incidenza significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà rispettare gli interventi di ripristino, secondo quanto previsto nella relazione per la valutazione d'incidenza e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ il presente atto viene trasmesso al Responsabile del
SERVIZIO Energia, alla "LAUT ENGINEERING - S.r.l.", al
Comune di AGNONE, al Comune di PIETRABBONDANTE e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di
far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al
SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 72/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per il restauro della torre
medioevale "Torricella", in agro del Comune di VENAFRO — Richiedente: Comune di VENAFRO (IS)
— VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il restauro della Torre medioevale "Torricella", in agro del Comune di VENAFRO, sulla base
della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta
dall'Ing. Marco CHIAVERINI e dall'Ing. Basilio IULIANO,
ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice
di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza negativa significativa sul SIC IT7212171 "Monte Corno - Monte
Sammucro";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze,
prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel
SIC IT7212171 "Monte Corno - Monte Sammucro";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di VENAFRO (IS), agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 74/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio del bosco SULLE
PARTICELLE N. 11, N. 45, N. 46 E N. 49 DEL FOGLIO N. 20 del
Signor Mario INCOLLINGO in Località "Valle Porcina", in agro del Comune di COLLI A VOLTURNO (IS)
— Richiedente: Dr. Agr. William Germano TESTA per
conto della Ditta Boschiva: "MARRO", con sede nel
Comune di Gioia Sannitica (CE) — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
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DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio boschivo – SULLE
PARTICELLE N. 11, N. 45, N. 46 E N. 49 DEL FOGLIO N. 20 –
del Signor Mario INCOLLINGO in Località "Valle Porcina", in agro del Comune di COLLI A VOLTURNO (IS),
sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. William Germano TESTA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n.
357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003
n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC
IT7212168 "Valle Porcina - Torrente Vandra - Cesarata";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212168 "Valle Porcina - Torrente Vandra - Cesarata";
➢ il presente atto viene trasmesso al Dr. Agr. William
Germano TESTA, al Signor Mario INCOLLINGO, al Sindaco del Comune di COLLI A VOLTURNO, al Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al
controllo, che avranno cura di far applicare le misure
di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
Campobasso, 18 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 75/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – PROGETTO: Piano di Lottizzazione Zona "G" del P.G.R. - Sottozona "G1" - destinata a residenza di tipo turistico-stagionale in Località "Bosco Mazzocca", in agro del Comune di RICCIA — Richiedente: Comune di RICCIA — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il Piano di Lottizzazione - Zona "G"
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del P.G.R. - Sottozona "G1" - destinata a residenza di
tipo turistico-stagionale in Località "Bosco Mazzocca",
in agro del Comune di RICCIA, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. For.
Egidio MIGNOGNA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R.
dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222102 "Bosco Mazzocca - Castelvetere";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà rispettare gli interventi di ripristino, secondo quanto previsto nella relazione per la valutazione d'incidenza e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222102 "Bosco Mazzocca - Castelvetere";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di RICCIA
e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far
applicare le misure di ripristino previste nel progetto e
gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 76/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Piano di taglio dei boschi della "AGRIZOO AGRICOLA ZOOTECNICA", in agro del Comune
di PESCOLANCIANO (IS) — Richiedente: Azienda
"AGRI-ZOO AGRICOLA ZOOTECNICA" — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che la realizzazione del piano di taglio dei
boschi di proprietà dell'Azienda: "AGRI-ZOO AGRICOLA ZOOTECNICA" di Pescolanciano (IS), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal
professionista Dr. For. Giovanni FORNATARO, ai sensi
dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357,
così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n.
120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC
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IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ fare obbligo all'Azienda: "AGRI-ZOO AGRICOLA ZOOTECNICA" di Pescolanciano (IS) del rispetto delle mitigazioni e prescrizioni indicate nella matrice di screening contenente la valutazione d'incidenza e di quelle
di seguito elencate:
1) nell'effettuare la martellata ed il successivo taglio delle
piante si deve controllare che non vi siano nidi di rapaci diurni segnalati e in caso affermativo, l'esecuzione del
taglio deve essere rinviata alla fine dell'estate.
Ugualmente nei decespugliamenti previsti nelle aree aperte, salvo problemi legati al rischio di incendi boschivi, l'intervento può essere effettuato a fine estate per ridurre il disturbo all'eventuale nidificazione di alcune
delle specie di uccelli segnalate;
2) rilasciare almeno una pianta di grandi dimensioni per
ettaro, anche se senescente, fino alla morte naturale, per
preservare, dal punto di vista trofico e riproduttivo, alcuni importanti invertebrati, tipo il Cerambyx cerdo e la
Rosalia alpina;
3) salvaguardare la lettiera forestale e i lembi di bosco adiacenti le aree arbustive a rosacee, indispensabili per la tutela di alcuni importanti invertebrati, tipo la Callimorpha quadripunctaria (FALENA DELL'EDERA);
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ il presente atto viene trasmesso all'Azienda: "AGRIZOO AGRICOLA ZOOTECNICA" di Pescolanciano (IS),
al Comune di PESCOLANCIANO (IS), al Responsabile
del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 77/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Taglio boschivo - DELLE PARTICELLE N.
368, N. 369 E N. 636 DEL FOGLIO N. 43 - di proprietà del
Signor CORVO Giovanni, in agro del Comune di SEPINO (CB) — Richiedente: Signor CORVO Giovanni — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che la realizzazione del taglio boschivo –
DELLE PARTICELLE N. 368, N. 369 E N. 636 DEL FOGLIO N. 43
–, in agro del Comune di SEPINO (CB), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal
professionista Dr. Agr. Angelo FELICE, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così
come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza negativa significativa sul
SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto - Monti del
Matese";
➢ fare obbligo al Signor CORVO Giovanni di Sepino (CB)
del rispetto delle mitigazioni e prescrizioni indicate nella matrice di screening contenente la valutazione d'incidenza e di quelle di seguito elencate:

1) nell'effettuare il taglio delle piante si deve controllare che
non vi siano nidi di rapaci diurni segnalati e in caso affermativo, l'esecuzione del taglio deve essere rinviata alla fine dell'estate.
Ugualmente nei decespugliamenti previsti nelle aree aperte, salvo problemi legati al rischio di incendi boschivi, l'intervento può essere effettuato a fine estate per ridurre il disturbo all'eventuale nidificazione di alcune
delle specie di uccelli segnalate;
2) rilasciare almeno una pianta di grandi dimensioni per
ettaro, anche se senescente, fino alla morte naturale, per
preservare, dal punto di vista trofico e riproduttivo, alcuni importanti invertebrati, tipo il Cerambyx cerdo e la
Rosalia alpina;
3) salvaguardare la lettiera forestale e i lembi di bosco adiacenti le aree arbustive a rosacee, indispensabili per la tutela di alcuni importanti invertebrati, tipo la Callimorpha quadripunctaria (FALENA DELL'EDERA);
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso al Signor CORVO Giovanni di Sepino (CB), al Comune di SEPINO (CB), al Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
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Determinazione Dirigenziale n. 80/2007

gione Molise.
Campobasso, 26 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 78/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per il miglioramento e completamento dell'Azienda agrituristica: "HORSE'S
RANCH LA FORESTA", in agro del Comune di MACCHIA VALFORTORE — Richiedente: Comune di MACCHIA VALFORTORE — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di miglioramento e completamento dell'Azienda agrituristica: "HORSE'S RANCH LA
FORESTA", in agro del Comune di MACCHIA VALFORTORE, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dall'Architetto Romina SILVESTRO, dal
Geometra Donato COCCARO e dall'Agr. Alfredo Giulio
COCCHIARELLA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222248 "Lago di Occhito";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222248 "Lago di Occhito";
➢ il presente atto viene trasmesso al Signor Sindaco del
Comune di MACCHIA VALFORTORE, agli ENTI preposti
al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
Campobasso, 29 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Taglio boschivo - DELLA PARTICELLA N.
13 - del bosco "Montevairano", in agro del Comune
di BARANELLO (CB) — Richiedente: Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Ferrazzano (CB) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che la realizzazione del taglio boschivo –
DELLA PARTICELLA N. 13 – del bosco "Montevairano", in
agro del Comune di BARANELLO (CB), sulla base della
relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal professionista Dr. For. Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G"
del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza negativa significativa sul SIC IT722
2287 "La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese";
➢ fare obbligo alla Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Ferrazzano (CB) del rispetto delle mitigazioni e prescrizioni indicate nella matrice di screening contenente la valutazione d'incidenza e di quelle di seguito elencate:
1) nell'effettuare il taglio delle piante si deve controllare che
non vi siano nidi di rapaci diurni segnalati e in caso affermativo, l'esecuzione del taglio deve essere rinviata alla fine del periodo di nidificazione;
2) rilasciare almeno una pianta di grandi dimensioni per
ettaro, anche se senescente, fino alla morte naturale, per
preservare, dal punto di vista trofico e riproduttivo, alcuni importanti invertebrati, tipo il Cerambyx cerdo e la
Rosalia alpina;

3) salvaguardare la lettiera forestale e i lembi di bosco adiacenti le aree arbustive a rosacee, indispensabili per la tutela di alcuni importanti invertebrati, tipo la Callimorpha quadripunctaria (FALENA DELL'EDERA);
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto Monti del Matese".
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Ferrazzano (CB), al Comune di BARANELLO (CB), al Responsabile del SERVIZIO
Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che a-
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vranno cura di far applicare le misure di mitigazione
previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 31 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 81/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Taglio boschivo - DELLA PARTICELLA N.
4 - del bosco "Testana", in agro del Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB) — Richiedente: Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Ferrazzano (CB)
— VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che la realizzazione del taglio boschivo –
DELLA PARTICELLA N. 4 – del bosco "Testana", in agro del
Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal
professionista Dr. For. Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ fare obbligo alla Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Ferrazzano (CB) del rispetto delle mitigazioni e prescrizioni indicate nella matrice di screening contenente la valutazione d'incidenza e di quelle di seguito elencate:
1) nell'effettuare il taglio delle piante si deve controllare che
non vi siano nidi di rapaci diurni segnalati e in caso affermativo, l'esecuzione del taglio deve essere rinviata alla fine del periodo di nidificazione;
2) rilasciare almeno una pianta di grandi dimensioni per
ettaro, anche se senescente, fino alla morte naturale, per
preservare, dal punto di vista trofico e riproduttivo, alcuni importanti invertebrati;
3) salvaguardare la lettiera forestale e i lembi di bosco adiacenti le aree arbustive a rosacee, indispensabili per la tutela di alcuni importanti invertebrati, tipo la Callimorpha quadripunctaria (FALENA DELL'EDERA);
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
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previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Ferrazzano (CB), al Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB), al Responsabile
del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 31 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 82/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Taglio boschivo - DELLA PARTICELLA N.
1 - del bosco "Agnuni", in agro del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO (CB) — Richiedente: Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Ferrazzano (CB)
— VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che la realizzazione del taglio boschivo –
DELLA PARTICELLA N. 1 – del bosco "Agnuni", in agro del
Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO (CB), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal professionista Dr. For. Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357,
così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n.
120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC
IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ fare obbligo alla Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Ferrazzano (CB) del rispetto delle mitigazioni e prescrizioni indicate nella matrice di screening contenente la valutazione d'incidenza e di quelle di seguito elencate:
1) nell'effettuare il taglio delle piante si deve controllare che
non vi siano nidi di rapaci diurni segnalati e in caso af-
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fermativo, l'esecuzione del taglio deve essere rinviata alla fine del periodo di nidificazione.
2) rilasciare almeno una pianta di grandi dimensioni per
ettaro, anche se senescente, fino alla morte naturale, per
preservare, dal punto di vista trofico e riproduttivo, alcuni importanti invertebrati;
3) salvaguardare la lettiera forestale e i lembi di bosco adiacenti le aree arbustive a rosacee, indispensabili per la tutela di alcuni importanti invertebrati, tipo la Callimorpha quadripunctaria (FALENA DELL'EDERA);
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Ferrazzano (CB), al Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, al Responsabile
del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 31 ottobre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 83/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio del bosco in Località "Roccatamburri" del Signor MASTRONARDI
Luigi ed altri, in agro del Comune di AGNONE (IS)
— Richiedente: Dr. Agr. William Germano TESTA per
conto del proprietario Signor MASTRONARDI Luigi
— VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che la realizzazione del taglio boschivo
in Località "Roccatamburri" – IN CATASTO AL FOGLIO N.
179 - PARTICELLE N. 73, N. 75, N. 90 E N. 94 –, in agro del
Comune di AGNONE (IS), sulla base della relazione per
la valutazione d'incidenza, redatta dal professionista
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Dr. Agr. William Germano TESTA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza negativa significativa sul
SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana Castiglione - La Cocuzza";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocuzza";
➢ il presente atto viene trasmesso al Dr. Agr. William
Germano TESTA, al Signor MASTRONARDI Luigi, al Comune di AGNONE, al Responsabile del SERVIZIO Tutela
Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno
cura di far applicare le misure di mitigazione previste
nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 86/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per l'ampliamento di un fabbricato da adibire a sala multimediale nella R.N.O.
di "Montedimezzo", in agro del Comune di VASTOGIRARDI (IS) — Richiedente: MINISTERO delle Infrastrutture – PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE
PUBBLICHE DI CAMPOBASSO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'ampliamento di un fabbricato da adibire a sala multimediale nella R.N.O. di "Montedimezzo", proposto dal MINISTERO delle Infrastrutture
– PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE DI
CAMPOBASSO, in agro del Comune di VASTOGIRARDI (IS),
sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Armando CARDILLO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così
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come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza negativa significativa sul
SIC IT7212124 "Bosco Montedimezzo - Monte Miglio Pennataro - Monte Capraio - Monte Cavallerizzo", nonché sulla ZPS IT7221132 "Montedimezzo";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze,
prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel
SIC IT7212124 "Bosco Montedimezzo - Monte Miglio Pennataro - Monte Capraio - Monte Cavallerizzo", nonché sulla ZPS IT7221132 "Montedimezzo";
➢ il presente atto viene trasmesso al MINISTERO delle
Infrastrutture – PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE DI CAMPOBASSO, all'Ufficio Territoriale per
la Biodiversità di Isernia, al Comune di VASTOGIRARDI (IS), agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al
SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 87/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di taglio e pulizia della vegetazione per ripulitura degli argini del Fiume "Biferno", in agro dei Comuni di LARINO e GUGLIONESI — Richiedente: REGIONE MOLISE – SERVIZIO Opere Idrauliche e Opere Marittime — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto taglio e pulizia della vegetazione per ripulitura degli argini del Fiume "Biferno",
in agro dei Comuni di LARINO e GUGLIONESI, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. Pasquale SALE, ai sensi dell'allegato "G"
del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte in-
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tegrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7228229 "Valle Biferno dalla Diga a Guglionesi";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7228229 "Valle Biferno dalla Diga a Guglionesi";
➢ il presente atto viene trasmesso al SERVIZIO Opere Idrauliche e Opere Marittime della REGIONE MOLISE,
ai Sindaci dei Comuni di LARINO e GUGLIONESI e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli
accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO
REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 9 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 88/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto adeguamento della strada
di collegamento a viabilità circumlacuale e realizzazione di un tratto di ippovia, in agro del Comune
di GAMBATESA (CB) — Richiedente: Comune di
GAMBATESA (CB) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di adeguamento della strada di collegamento a viabilità circumlacuale, in agro
del Comune di GAMBATESA (CB), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dall'Arch.
Lucia PIANO e dall'Arch. Domenico D'ALTERIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n.
357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003
n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC e
ZPS IT7222248 "Lago di Occhito";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
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previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC e ZPS IT7222248 "Lago di Occhito";
➢ il presente atto viene trasmesso al Sig. Sindaco del Comune di GAMBATESA (CB) e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 91/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di manutenzione Fosso Colle Bianco e Vallone delle Macchie, mediante spurgo
e rimozione degli interrimenti, in agro del Comune
di GUGLIONESI (CB) — Richiedente: "CONSORZIO
BONIFICA INTEGRALE LARINESE" — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di manutenzione del Fosso
Colle Bianco e Vallone delle Macchie, mediante spurgo e rimozione degli interrimenti, in agro del Comune di GUGLIONESI (CB), sulla base della relazione per
la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. Vittorio CACCHIONE, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sui SIC IT7222214 "Calanchi Pisciarello - Macchia Manes" e IT7228229 "Valle F. Biferno (DIGA GUGLIONESI)";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nei SIC IT7222214 "Calanchi Pisciarello - Macchia

PARTE

PRIMA

Manes" e IT7228229 "Valle F. Biferno (DIGA GUGLIONESI)";
➢ il presente atto viene trasmesso al "CONSORZIO DI
BONIFICA INTEGRALE LARINESE", al Sindaco del Comune di GUGLIONESI e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 novembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 101/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio boschivo della VI
Sezione del bosco "Selva", in agro del Comune di CAMPOLIETO — Richiedente: Comunità Montana "FORTORE MOLISANO" di Riccia — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per il taglio boschivo della
VI Sezione del bosco "Selva", in agro del Comune di
CAMPOLIETO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. For. Egidio MIGNOGNA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ il presente atto viene trasmesso al Presidente della Comunità Montana "FORTORE MOLISANO" di Riccia, al
Sindaco del Comune di CAMPOLIETO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le
misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgi-
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menti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONAper la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
LE

Campobasso, 7 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 102/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per l'utilizzazione della particella boschiva n. 34 del bosco "Cataratte", in agro
del Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO — Richiedente: Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di utilizzazione della particella boschiva n. 34 del bosco "Cataratte", in agro del
Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO, sulla base della
relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr.
Fernando MEO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7212135 "Montagnola
Molisana";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel IT7212135 "Montagnola Molisana";
➢ il presente atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO, al Presidente della Comunità Montana "SANNIO" e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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Determinazione Dirigenziale n. 103/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per l'utilizzazione ad uso
industriale – DELLA PARTICELLA N. 11 – del bosco "Selva di Castiglione", in agro del Comune di CAROVILLI — Richiedente: Comunità Montana "ALTO MOLISE" — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di utilizzazione per uso industriale – DELLA PARTICELLA N. 11 – del bosco "Selva di
Castiglione", in agro del Comune di CAROVILLI, sulla
base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Guido MILANESE, ai sensi dell'allegato "G"
del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - La Cocozza";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - La Cocozza";
➢ il presente atto viene trasmesso al Presidente della Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone, al Sindaco del Comune di CAROVILLI e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 107/2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di taglio di un bosco ceduo
matricinato in Località "Lucito", in agro del Comune di AGNONE — Richiedente: Dott. Agr. William
Germano TESTA per conto del Signor Florindo CELLILLI — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di taglio di un bosco ceduo
matricinato in Località "Lucito", in agro del Comune
di AGNONE, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. William Germano TESTA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del
12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio
- Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ il presente atto viene trasmesso al Dott. Agr. William
Germano TESTA, al Sindaco del Comune di AGNONE
e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far
applicare le misure di ripristino previste nel progetto e
gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 108/2007
Progetto proposto dal Comune di CAPRACOTTA (IS),
relativo ai lavori per il completamento del Polo Sciistico "ALTO MOLISE", in Località "Monte Capraro" –
1° LOTTO FUNZIONALE — ESCLUSIONE DELLE OPERE
DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE — (Art. 9, comma 4 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni – Procedura di verifica SCREENING).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
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DETERMINA:
➢ l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento proposto dal Comune di
CAPRACOTTA (IS), relativo ai lavori di «Completamento del Polo Sciistico "ALTO MOLISE" – 1° LOTTO FUNZIONALE, in Località "Monte Capraro"», ai sensi del comma
4, punto b) dell'art. 9 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 152/2006
– PARTE II – TITOLO III –, sulla base delle conclusioni
contenute nel verbale n. 33/VIA/IS/07 del 6 dicembre
2007 del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto
Ambientale, nella relazione tecnico-amministrativa e
nella valutazione d'incidenza allegate allo stesso, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO N. 1), subordinatamente
al rispetto delle prescrizioni in esse contenute e di seguito riportate:

1) durante la fase di cantiere i lavori devono essere evitati o limitati al minimo nel periodo critico ossia nel periodo primaverile, al fine di evitare emissioni acustiche
che potrebbero far allontanare e/o disturbare la fauna,
in particolare alcuni esemplari di uccelli e di chirotteri;

2) per i lavori di frammentazione dei massi rocciosi che
interesano il tratto A3-D-E della pista, è necessario scegliere modalità alternative all'utilizzo di esplosivo chimico;

3) è necessario individuare, prima dell'inizio dei lavori,
gli ambienti umidi naturali (pozzi, stagni, canaletti,
ecc.) e seminaturali (fontanili, lavatoi, ecc.) con restituzione georeferenziata (Gauss Boaga o UTM).
L'individuazione di questi elementi va fatta all'interno
del perimetro del pSIC.
Qualora vi siano elementi che ricadono nell'area d'intervento vanno predisposti interventi di mitigazione con
individuazione di aree sostitutive;

4) censimento e monitoraggio all'interno del pSIC, della
durata di tre anni (prima della fase di cantiere, durante la fase di cantiere e primo anno della fase di esercizio dell'impianto), delle specie d'anfibi, con particolare
attenzione alle due specie d'interesse comunitario salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata) e ululone (Bombina pachypus);

5) censimento e monitoraggio della durata di tre anni (prima della fase di cantiere, durante la fase di cantiere e
primo anno della fase di esercizio) del lupo (Canis lupus) e dell'orso (Ursus arctos) eseguito mediante
transetti all'interno dell'area buffer di 5 km. di raggio
con centro l'area di cantiere (Pista da sci).
Le indagini vanno eseguite con particolare attenzione
in primavera ed in autunno per l'orso ed in inverno per
il lupo;

6) nell'area individuata per la realizzazione del rimboschimento compensativo, prevedere delle parti per la
messa a dimora anche di piante da frutto appetibili per
l'orso;

7) censimento dell'avifauna nidificante della durata di
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tre anni (prima della fase di cantiere, durante la fase
di cantiere e primo anno della fase di esercizio) con
particolare attenzione alle specie di direttiva;

8) posa in opera di nidi artificiali per piciformi, columbiformi e passeriformi di bosco, in una superficie uguale a quella sottratta;

9) censimento e monitoraggio della durata di tre anni della flora nelle aree sensibili all'effetto margine, onde verificare l'eventuale ingressione di specie delle cenosi di
contatto (prative e arbustive) nella fitocenosi forestale.
Queste attività saranno commissionate ad esperti di settore dotati di curriculum adeguato e dovranno essere
effettuate mediante opportuna collocazione di tre quadrati permanenti lungo un gradiente altitudinale, preferibilmente in corrispondenza di eventuali piante o
plantule di tasso e agrifoglio.
Le relazioni scientifiche inerenti i risultati di tali attività dovranno pervenire annualmente presso il SERVIZIO
Conservazione della Naura e Valutazione di Impatto
Ambientale;

10) il modellamento dei versanti interessati all'apertura della pista da sci dovrà essere evitato al fine di evitare modifiche nel reticolo idrografico superficiale, nonché per
favorire la veloce rioccupazione dello spazio da parte
della vegetazione con la ricostituzione del pattern forestale e floristico preesistente all'opera, qualora l'impianto venga in futuro dismesso.
Nel caso si presentino sul tracciato delle asperità tali da
costituire un pericolo per l'incolumità dello sciatore, si
potrà intervenire con una regolarizzazione del versante previa una dettagliata documentazione cartografica
con restituzione georeferenziata (Gauss Boaga o
UTM) e fotografica delle aree di intervento, da concordarsi preventivamente con il SERVIZIO Conservazione
della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale.
Nel rispetto delle suddette prescrizioni dovrà essere predisposto, prima dell'appalto, un progetto che espliciti le
azioni, i costi e tempi, correlati alle fasi di esecuzione
dell'impianto, da presentare al SERVIZIO Conservazione
e Natura e Valutazione di Impatto Ambientale.
Ad ogni fase di censimento-monitoraggio va restituita, alla stessa Struttura regionale, adeguata relazione.
Le indagini vanno svolte da figure professionali con adeguato titolo di studio ed esperienze di lavoro su censimenti e monitoraggi sul tema da indagare, o da Ente scientifico accreditato (UNIVERSITÀ, CORPO FORESTALE DELLO STATO, UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA, ISTITUTO NAZIONALE FAUNA SELVATICA, CENTRO ITALIANO STUDI ORNITOLOGICI, SOCIETÀ ERPETOLOGICA ITALIANA, ARPAM, ecc.);
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vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

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

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE
MINISTERIALI
DECRETO 28 dicembre 2007.
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione
Molise.
IL MINISTRO
delle POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI e FORESTALI
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;
VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
VISTO, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando
a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché per
la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la
erogazione degli aiuti;
VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo (2000/C28/02);

➢ il presente provvedimento sarà notificato al COMUNE
interessato, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nonché a quelli competenti in materia di controlli ambientali;

VISTO il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

➢ si dispone la pubblicazione integrale del presente prov-

CONSIDERATO che in attesa dell'adeguamento del de-

➢ sono fatte salve autorizzazioni, nulla-osta e pareri di
altri Organismi e/o Enti vari;
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creto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione
delle vigenti procedure;
VISTA la proposta della regione Molise di declaratoria
degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione
nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di
solidarietà nazionale;

PARTE

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28 dicembre 2007

SICCITÀ dal 20 maggio 2007 al 20 settembre 2007 nelle province di Campobasso, Isernia;
RITENUTO di accogliere la proposta della regione Molise subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione
della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche
delle avversità che hanno prodotto i danni;

SECONDA

IL MINISTRO
DE CASTRO
PUBBLICATO
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 21 gennaio 2008 – SERIE GENERALE N. 17

DECRETA:

__________

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate
province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI – Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici – 28 novembre 2007.

CAMPOBASSO:
➢ siccità dal 20 maggio 2007 al 20 settembre 2007;
➢ provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Baranello, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia
Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise,
Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel
Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia,
Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del
Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano,
Tavenna, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi.
ISERNIA:
➢ siccità dal 20 maggio 2007 al 20 settembre 2007;
➢ provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio dei comuni di Acquaviva d'Isernia, Agnone,
Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo,
Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Frosolone,
Isernia, Longano, Macchiagodena, Macchia d'Isernia, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del
Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli,
Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta
a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Sant'Angelo
del Pesco, Sant'Elia Sannita, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Baranello in provincia di Campobasso.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio
2004 n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del
27 aprile 2006 e in particolare gli articoli 136, 141, 157,
comma 2, e 183, comma 1;
VISTO l'art. 8, comma 2, lett. o) del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 recante: "Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'Allegato 3;
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 febbraio 2006 "Modifiche al decreto ministeria-
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le 24 settembre 2004, recante: <Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali>" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 92 del 20 aprile 2006;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del Direttore Generale per i beni architettonici e paesaggistici;
CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Dermoetnoantropologico del Molise, con
nota n. 2039 del 5 febbraio 2002, indirizzata al Comune
di Baranello, all'allora Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, alla Provincia di Campobasso, ha trasmesso la proposta di vincolo paesaggistico dell'intero territorio comunale di Baranello in Provincia di
Campobasso, il cui perimetro è delimitato dai confini amministrativi dei: Busso, Vinchiaturo, Spinete e Colle d'Anchise;
CONSIDERATO che la suddetta nota della Soprintendenza è stata inviata anche alla Regione Molise – Assessorato
all'Urbanistica – Beni Ambientali;
CONSIDERATO che la medesima Soprintendenza, con
nota n. 6974 del 26 maggio 2004, ha inoltrato alla Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio
tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo paesaggistico per l'area di cui trattasi;
CONSIDERATO che l'area del Comune di Baranello, come sopra delimitata, è in larga misura compresa nella zona centrale del Molise, in posizione dominante rispetto
alla medio-alta valle del fiume Biferno. Il territorio ha uno sviluppo riferito prevalentemente ad un sistema di colline disposte a semicerchio, caratterizzate da piccole alture con coltivazione a terrazza; tale connotazione è sicuramente l'elemento fisico maggiormente rappresentativo del paesaggio agrario, nel quale i terrazzamenti in
pietrame, i ciglionamenti, le sistemazioni idrauliche a difesa dei suoli, sono la testimonianza di una secolare lavoro manuale. Le aree sono prevalentemente coltivate a
grano, orzo o foraggio, anche se non mancano piccoli oliveti, distesi sotto forma di filari lungo le pendici ciglionate delle colline oppure vigneti per la sola produzione
domestica. Le aree boscate sono costituite prevalentemente da impianti arborei di cerro e roverella. La stretta relazione tra paesaggio agrario e gli insediamenti edilizi, rende straordinari i caratteri ambientali di quest'area. Infatti, all'interno di tale contesto ambientale assume una forte valenza paesaggistica la presenza di circa venticinque
contrade, in alcuni casi costituite da piccoli agglomerati
edilizi assimilabili a veri e propri borghi dal carattere rurale, ognuno dei quali conserva ancora il proprio volto
di terra dalla storia antica, tradizionalmente legata alla civiltà contadina. Tale connotazione è riscontrabile anche
all'interno del centro urbano, il quale sembra aver mutuato dalla campagna le matrici edilizie che caratterizzano il
tessuto insediativi. L'origine del centro urbano sembra potersi mettere in relazione all'abbandono in epoca alto medievale di un più antico insediamento sannitico posto sul
vicino Monte Vairano, denominato "Vairanum", e dal qua-
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le sembra aver mutuato il nome. Nel territorio comunale di Baranello sono state individuate quattro zone archeologiche: Galleria Monteverde, Quadri, Sparise e Colle del
Medico; va poi segnalata la presenza di una fornace che,
per la forma, può ritenersi di epoca ellenistica. La fornace si colloca lungo il pendìo che da fonte Canala, presso Monte Vairano, si distende in ripida pendenza verso
Baranello. Il nucleo più antico del centro urbano è attestato sul crinale di una collina. L'insediamento, di forma
a fuso di acropoli, si compone intorno ai poli principali
del Castello, poi trasformato in Palazzo feudale, e della
Chiesa di San Michele, costruzioni di rilievo tipologico emergenti dal resto del patrimonio edilizio. L'analisi di tali elementi di aggregazione, conferma l'origine medievale del nucleo più antico, il quale, nel corso dei secoli, si
è sviluppato verso la direttrice viaria che da Baranello conduce verso il capoluogo regionale. Il centro urbano è raccolto nella parte alta del paese e presenta le caratteristiche tipiche dei borghi medievali molisani, laddove la residenza è unita agli "annessi agricoli" ed alle stalle; tali
caratteristiche edilizie sono ancora evidenti e ben conservate nell'impianto tipologico delle residenze attuali, nelle quali i segni della civiltà contadina sono presenti in maniera significativa, a testimonianza di una generale osservanza della popolazione alla tradizione. L'architettura spontanea del centro, pur influenzata da fattori topografici locali, ha la struttura tipica della casa di pendìo con uno
schema semplice: l'impianto di base è rettangolare, con
tetto a capanna e lo sviluppo in altezza è modesto e solo
raramente si raggiungono i tre piani. All'interno del centro urbano si evidenziano, sotto il profilo architettonico,
l'antico Palazzo turrito e la chiesa di San Michele Arcangelo, completamente ricostruita dopo il terremoto del 1805
su progetto dell'arch. Campobassano Berardino Musenga. Più in basso, in una piccola piazza, è collocata la monumentale fontana dedicata a Cerere, eretta negli ultimi
anni del 1800 su disegno di G. Barone, arricchita da altorilievi in bronzo e da una scultura raffigurante la dea.
Nelle immediate vicinanze del centro urbano sono presenti antiche fornaci per la produzione di materiale laterizio, costruite per lo più tra la fine dell'800 e l'inizio del
'900, in un periodo di forte sviluppo di questa attività produttiva, la quale ha sempre caratterizzato l'economia di Baranello, unitamente a quella casearia e all'allevamento del
bestiame. Fuori dal centro urbano il paesaggio è fortemente connotato dalla presenza di piccole aziende agrarie aggregate in diverse contrade caratterizzate dalla presenza di
casali rustici; la tipologia insediativa è generalmente costituita da due piani fuori terra, in muratura di pietra e/o
mattoni, copertura con tetto a semplici spioventi a capanna e manto in coppi, prolungato sino a coprire la "copertura", un semplice portico, in più casi costituito da pilastri e archi a tutto sesto in mattoni, dove anticamente i
contadini ponevano ad essiccare i prodotti della terra. Lungo il versante della valle del fiume Biferno, anticamente
era fiorente l'attività della molitura e della produzione di
feltri per uso domestico; tale attività veniva esercitata in
diversi mulini o gualchiere poste lungo la riva del fiume;
tra questi, in località "Coscia di Ponte", è presente l'antico Mulino Corona, costruzione in pietra la cui origine pare sia precedente al 1872, anno inciso sulla porta d'ingres-
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so, il quale per il suo rilevante interesse storico architettonico e demoetnoantropologico, è stato sottoposto a tutela con D.M. 13 settembre 1990;
CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Molise, con nota n. 350 del 27 maggio 2002, ha comunicato alla Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio,
l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'Albo Pretorio del Comune di Baranello in data 12 febbraio 2002
e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della
proposta di vincolo, rispettivamente sui quotidiani locali "Nuovo oggi MOLISE" in data 13 marzo 2002, "Il Quotidiano del Molise ed. di Campobasso" in data 12 marzo
2002, e sul quotidiano nazionale "La Repubblica", in data 14 marzo 2002;
CONSIDERATO che la medesima Soprintendenza, con
nota n. 4291 del 29 marzo 2004 ha comunicato che non
sono pervenute osservazioni alla proposta di vincolo di
cui trattasi;
CONSIDERATO che con nota n. ST/701/18410 del 26
maggio 2004 la Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, ha inoltrato al Comitato di Settore per
i Beni Ambientali e Architettonici la proposta di vincolo
formulata dalla competente Soprintendenza unitamente
alla documentazione amministrativa e agli elaborati tecnici ad essa allegati;
CONSIDERATO che il suddetto Comitato di Settore, valutati gli atti, con parere reso nella seduta del 27 maggio
2004, di cui al verbale n. 132, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza in quanto: <attraverso la tutela affidata alla conservazione delle caratteristiche ambientali dell'area nella sua interezza, si tende a conservare un
esempio irripetibile di eccezionale interesse paesistico-ambientale, dove la profonda fusione fra natura, architettura e territorio va preservata e tutelata, rispettandone anche le prospettive e le vedute d'insieme>;
CONSIDERATO che, da quanto sopra esposto, appare
indispensabile sottoporre a vincolo, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Parte Terza, l'area sopra
descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggisticoambientali;
RILEVATA pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
CONSIDERATO che il vincolo comporta in particolare
l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detento-
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re a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località
vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n.
42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei
luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;
DECRETA:
La zona corrispondente all'intero territorio del Comune di Baranello in provincia di Campobasso, così come
sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del
presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle
prescrizioni contenute nella Parte Terza del medesimo decreto legislativo.
La Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Molise provvederà a che copia della Gazzetta
Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del Comune di
Baranello e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con
relativa planimetria da allegare, venga depositata presso
i competenti uffici del suddetto Comune.
Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre
1971 n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio
2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Roma, addì 28 novembre 2007
IL DIRETTORE GENERALE
ARCH. ROBERTO CECCHI
Per copia conforme
Servizio II – Paesaggio
Roma, addì 28 novembre 2007
Il Funzionario Responsabile
della Segreteria
Tecnico-Amministrativa
Sig. Riccardo BRUGNOLI
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OGGETTO:
Ineleggibilità alla carica
di Consigliere regionale

Sent. n. 13/2008
R.G.C. nn. 234/+239+251/07 (riuniti)
CRON. n. 200

SENTENZE E ORDINANZE
Sentenza n. 13/2008

R E P U B B L I C A I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso
SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
! DOTT. Mario IAPAOLO

PRESIDENTE

! DOTT. Vincenzo DI GIACOMO

CONSIGLIERE

! DOTT. Massimo SENSALE
RIUNITA

IN

CAMERA

RELATORE

CONSIGLIERE
DI

CONSIGLIO,

HA

EMESSO

LA

SEGUENTE

SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 234+239+251/07 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2007, avente ad oggetto: "Ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale".
In decisione all'udienza collegiale del 23 gennaio 2008 e vertente:

TRA
! BIZZARRO Vincenzo
nato a Larino il 20 gennaio 1946 e residente in Via Wagner n. 18, Isernia – CODICE FISCALE: BZZ VCN 46A29
E456D –, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso in appello dagli Avvocati Pasqualino IANNACCI e Luigi SABELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via Angelo
Scatolone n. 9, Campobasso, nonché dall'Avvocato Vincenzo IACOVINO;

E
! PALLADINO Nicola
nato a Campobasso il 4 febbraio 1951 ed ivi residente in Via Ziccardi n. 24, rappresentato e difeso in virtù di
mandato esteso a margine del ricorso elettorale di primo grado del 28 marzo 2007 dall'Avvocato Michele CAMPOLIETI ed elettivamente domiciliato in Campobasso, unitamente al proprio Procuratore, presso la Cancelleria Civile della Corte di Appello di Campobasso;

E
! ATZENI Massimiliano
nato a Winterthur (SV) il 7 marzo 1976, residente a Frosolone (IS) – CODICE FISCALE: TZN MSM 76C07 Z133T
–e
VENDITTI Annarita
nata a Isernia il 26 maggio 1970 e residente a Castelpetroso (IS) – CODICE FISCALE: VND NRT 70E66 E335O –,
rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, dall'Avvocato Antonio MARTINO ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Campobasso alla Via XXIV Maggio n. 207/B
APPELLANTI PRINCIPALI;

CONTRO
! GENTILE Enrico
nato a Bojano il 4 luglio 1949 ed ivi residente, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del
controricorso elettorale ed appello incidentale, dagli Avvocati Claudio NERI, Vincenzo COLALILLO e Giacomo PAPA, con i quali elettivamente domicilia in Campobasso alla Via Umberto I n. 43, presso lo studio COLALILLO;
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E
! REGIONE MOLISE
in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici domicilia "ope legis" alla Via Garibaldi n. 124 (art. 10, legge del 3 aprile 1979, n. 103; delibera del Consiglio Regionale 17 novembre 1998, n. 368);

E
! DI BIASE Nicola
rappresentato e difeso dall'Avvocato Fulvio CIAFREI e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe TERRIACA in Campobasso alla Via Italo Svevo n. 60
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI;
! P.M.
presso il Tribunale di Campobasso
APPELLATO CONTUMACE;

NONCHÉ
! P.G.
presso la Corte di Appello di Campobasso.

CONCLUSIONI
Conclusioni del BIZZARRO Vincenzo:
Dichiarare che il Sig. Avv. Enrico GENTILE, eletto Consigliere regionale del Molise nella consultazione elettorale del 5 e 6 novembre 2006, nell'ambito della lista regionale, non è eleggibile ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2, comma 1 punto n. 5, comma 2, comma 5 e comma 6 della Legge 23 aprile 1981,
n. 154, per i motivi innanzidetti, sostituendo al GENTILE il ricorrente, candidato nella lista di Forza Italia nella circoscrizione elettorale regionale di Isernia è risultato primo dei non eletti nella quota proporzionale, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Chiede altresì (come da verbale Ud. 23
gennaio 2008) la correzione del risultato elettorale e l'esecutività immediata della sentenza che verrà
emessa.
Conclusioni di PALLADINO Nicola:
In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che il Signor Enrico GENTILE, eletto Consigliere regionale del Molise, nella consultazione elettorale del 5 e 6 novembre 2006, nell'ambito della lista regionale, non è eleggibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 punto n. 5, comma 2, comma 5 e
comma 6 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, per i motivi innanzidetti, con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa.
Conclusioni di ATZENI Massimiliano e VENDITTI Annarita:
Confermare la inammissibilità della costituzione della Regione Molise e, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarare la decadenza dell'Avvocato Enrico GENTILE dalla carica di Consigliere regionale, per
ineleggibilità. In subordine, dichiarare la decadenza del Consigliere regionale GENTILE e conseguentemente surrogare il predetto Consigliere con l'avente diritto. Con vittoria di spese tutte.
Conclusioni di GENTILE Enrico:
Voglia l'adita Corte di Appello di Campobasso, anche per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, rigettare l'appello principale e dichiarare eleggibile a Consigliere regionale il Signor Enrico GENTILE, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, anche (come da verbale Ud. 23 gennaio 2008), previa remissione della questione di legittimità costituzionale relativa alla legge regionale n. 16/2002 per violazione dell'art. 97 cost. alla competente Corte Costituzionale.
Conclusioni della REGIONE MOLISE:
Si conclude per il rigetto del ricorso in appello e per l'accoglimento di quello incidentale, quantomeno ai fini della declaratoria di estromissione della Regione Molise, con ogni conseguenza legale.
Conclusioni di DI BIASE Nicola:
Facendo propri i motivi di appello proposti dagli appellanti, ne chiede l'accoglimento, rappresentando di essere già costituito in primo grado, avendo spiegato rituale intervento di terzo, insiste affinché,
dichiarato decaduto il Consigliere GENTILE, voglia reintegrarlo con l'Avvocato DI BIASE nel posto resosi vacante.
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Conclusioni del P.G.:
In riforma dell'impugnata sentenza dichiararsi la ineleggibilità del GENTILE nominando in sostituzione l'avente diritto e dichiarandosi inammissibile l'intervento del DI BIASE.

F AT T O E D I R I T T O
Vincenzo BIZZARRO ha proposto gravame (nella causa n. 234/2007 RGG) avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, che, compensando le spese processuali, aveva rigettato il suo ricorso volto alla
declaratoria d'ineleggibilità del Consigliere regionale Enrico GENTILE ed alla conseguente propria sostituzione (quale primo dei non eletti nella quota proporzionale della lista di Forza Italia nella circoscrizione elettorale regionale di Isernia) a quest'ultimo. Deduce l'appellante che detta sentenza è ingiusta e va
riformata col favore delle spese del doppio grado, in quanto (così qui riassumendosi ed inquadrandosi
i motivi di gravame nei capi di cui appresso):
1) premesso che, come esattamente ritenuto in sentenza, il Nucleo di valutazione è un organo collegiale preposto
al controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione Molise, di cui il GENTILE ha fatto parte, il Tribunale
aveva però omesso di valutare che, anche dopo la ritenuta cessazione ex lege di detto organismo in data 26 febbraio 2006, quest'ultimo aveva comunque continuato di fatto a funzionare e che il GENTILE aveva comunque
continuato ad esercitarvi di fatto la sua carica, dato che era stato convocato alle riunioni successive, vi aveva partecipato ed aveva anche percepito le relative remunerazioni. Per cui, il GENTILE avrebbe dovuto presentare le
dimissioni e cessare effettivamente dalle funzioni almeno 5 giorni prima della data (7 ottobre 2006) di scadenza
del termine per la presentazione delle candidature, posto che, ai sensi dell'art. 2, 5° comma Legge n. 154 cit., ove
la p.a. non avesse proceduto alla formale presa d'atto delle dimissioni medesime entro 5 giorni dalla richiesta,
solo a partire dal 5° giorno quest'ultima sarebbe divenuta efficace. Ed invece, solo in data 6 ottobre 2006, ossia
solo un giorno prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il GENTILE aveva presentato le proprie dimissioni (venendo poi sostituito dalla Giunta Regionale nel suo incarico soltanto il 20
novembre 2006, ad elezioni già svolte). Inoltre, il 9 ottobre 2006, ossia ben due giorni dopo la stessa data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, egli era anche intervenuto ai lavori del Nucleo di valutazione. Sicché, anche prescindendosi dalla partecipazione del GENTILE alla riunione del 9 ottobre 2006 e dalla sua sostituzione del 20 novembre 2006, le stesse dimissioni del 6 ottobre 2006 avrebbero dovuto essere considerate quale ultimo atto inerente all'ufficio rivestito (cfr. art. 2, 5° e 66° comma Legge n. 154 cit.) e quindi comportarne l'ineleggibilità;

2) erroneamente il Tribunale, nell'affermare che, in base al contratto stipulato il 24 settembre 2003, l'incarico trien-

3)

nale del GENTILE sarebbe comunque scaduto il 24 settembre 2006, ne aveva escluso la prorogatio riferendo la
disciplina di quest'ultima all'organo e non ai suoi componenti e negato la natura di organo collegiale perfetto del
Nucleo di valutazione. Di contro, la natura di quest'ultimo (composto di soli 3 membri) quale organo collegiale
perfetto, con la conseguente necessità di applicazione della disciplina della prorogatio anche ai suoi singoli componenti, deriva dal disposto dell'art. 1.3 del suo disciplinare di funzionamento, che prevede che le decisioni vengano adottate a maggioranza. Circostanza questa in concreto confermata pure sia dal verbale della riunione del
Nucleo in data 3 luglio 2003, ove si sollecitava la sostituzione di un componente dimissionario al fine di poter
"procedere nella propria attività", e sia dalle convocazioni del GENTILE alle riunioni del 25 settembre 2006 e del
9 ottobre 2006;
erroneamente, infine, il Tribunale aveva sottovalutato la portata della partecipazione del GENTILE alla riunione
del 9 ottobre 2006 quale ulteriore causa d'ineleggibilità, avendo questa integrato non un mero atto di cortesia ma
un'attività comunque riconducibile all'esercizio delle sue funzioni, ossia una mancata astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito e quindi una mancata cessazione dalle funzioni ex art. 2, 6° comma Legge n. 154 cit..

Con separato atto di appello (nel proc. n. 239/2007 RGG), Nicola PALLADINO ha proposto gravame
avverso la medesima sentenza, parimenti deducendo che questa è ingiusta e va riformata col favore delle spese del doppio grado, in quanto (così qui riassumendosi ed inquadrandosi i motivi di gravame nei
capi di cui appresso):
1) anche volendo condividersi la tesi del Tribunale dell'avvenuta cessazione triennale ex lege del Nucleo di valutazione, erroneamente non si era considerato che il GENTILE aveva continuato di fatto a svolgere il suo incarico
anche dopo detta cessazione e che l'incarico si era interrotto solo il 20 novembre 2006 (ad elezioni ormai svolte), con la sostituzione del medesimo da parte della Giunta Regionale;
2) erroneamente era stata negata la prorogatio del GENTILE e la natura di organo collegiale perfetto del Nucleo di
cui egli era membro, ininfluente essendo la circostanza che l'organo avesse in varie occasioni deliberato anche
in assenza del terzo componente;
3) erroneamente era stata svilita la circostanza della partecipazione del GENTILE alla seduta del 9 ottobre 2006, ulteriore motivo di sua ineleggibilità.
Con ulteriore separato atto di appello (nel proc. n. 251/2007 RGG), Massimiliano ATZENI ed Annarita
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VENDITTI hanno proposto gravame avverso la medesima sentenza, parimenti deducendo che questa è
ingiusta e va riformata col favore delle spese del doppio grado, in quanto (così qui riassumendosi ed inquadrandosi i motivi di gravame nei capi di cui appresso):

1) il Tribunale, all'udienza di discussione, aveva negato al difensore degli odierni appellanti il diritto di replica (di2)
3)
4)

niego contestato a verbale e neppure poi motivato in sentenza), la quale gli avrebbe permesso di eccepire l'ultrapetizione delle argomentazioni introdotte dai difensori del GENTILE in quella medesima udienza di discussione;
nel merito, erroneamente era stata ritenuta la cessazione del Nucleo di valutazione e dei suoi componenti in data 26 febbraio 2006 anziché (in assenza di rinnovo) al 120° giorno dopo l'elezione del Presidente della Regione
in conseguenza del rinnovo del Consiglio regionale nelle elezioni del 5 e 6 novembre 2006;
erroneamente era stata negata la natura di organo collegiale perfetto del Nucleo e quindi la necessaria permanenza in carica del GENTILE fino alla sua sostituzione;
anche volendo condividersi la tesi del Tribunale dell'avvenuta cessazione triennale ex lege del Nucleo di valutazione in data 26 febbraio 2006 (o comunque 12 aprile 2006, ove si consideri la limitata prorogatio di cui al Decreto Legge n. 296/1994 conv. nella Legge n. 444/1994) o della scadenza contrattuale dell'incarico triennale del
GENTILE in data 24 settembre 2006, erroneamente non si era considerato che questi aveva continuato di fatto ad
esercitare le sue funzioni fino alla seduta del 9 ottobre 2006, percependo pure il relativo emolumento.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per conto della Regione Molise in tutti e tre i procedimenti, ha chiesto il rigetto degli appelli con le spese del doppio grado, chiedendo altresì con appello incidentale la riforma dell'impugnata sentenza, nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del suo "intervento" in 1°
grado perché la notifica degli originari ricorsi elettorali nei suoi confronti avrebbe assolto solo lo scopo
di darle notizia della vertenza e non di instaurare un valido rapporto processuale, al qual la Regione non
avrebbe avuto interesse. In realtà, secondo l'Avvocatura, i ricorrenti non avevano affatto specificato lo scopo meramente notiziale delle effettuate notifiche, per cui il rapporto giuridico processuale doveva intendersi validamente instaurato nei suoi confronti, che era legittimata ed aveva interesse a resistere in giudizio o che, in subordine, doveva essere dallo stesso estromessa, con vittoria delle spese processuali.
Il GENTILE, costituendosi in tutti e tre i procedimenti, ha chiesto il rigetto degli appelli, con vittoria delle spese del doppio grado. Ha proposto, altresì, appello incidentale, perché, a differenza di quanto affermato nell'impugnata decisione, il Nucleo di valutazione non sarebbe un organo esercitante poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione regionale.
Il BIZZARRO ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del proprio appello principale.
Il P.M. presso il locale Tribunale non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 19 dicembre 2007, i procedimenti n. 251/2007 RGG e n. 23/2007 RGG sono stati riuniti a quello n. 234/2007 RGG; in limine alla medesima udienza, nei procedimenti così riuniti si è costituito il DI BIASE, depositando apposita comparsa manoscritta (oltre al fascicolo di parte di 1° grado) in cui
ha insistito nella declaratoria di decadenza del GENTILE e di propria surroga a quest'ultimo.
A seguito della menzionata costituzione in udienza del DI BIASE, anche su richiesta del P.G. e della difesa del GENTILE la causa è stata quindi rinviata all'odierna pubblica udienza (nelle more tra le due udienze, sia il DI BIASE che ATZENI/VENDITTI hanno poi presentato memorie ulteriori), nella quale è stata discussa dalle parti presenti (concludendo le stesse come da epigrafe della presente sentenza: in particolare, il P.G. concludendo per la ineleggibilità del GENTILE, previa declaratoria d'inammissibilità dell'"intervento volontario" del DI BIASE in questa sede, richiesta cui si è associato pure il BIZZARRO) e poi decisa come appresso in camera di consiglio, con pubblica lettura del dispositivo.
L'appello incidentale della Regione va accolto, nei sensi di cui appresso. La costituzione dell'appellato
DI BIASE va ritenuta ammissibile, inammissibile essendo invece il suo appello incidentale, che va perciò
rigettato. A loro volta, sia gli appelli principali che quello incidentale del GENTILE vanno rigettati nel merito, così sostanzialmente confermandosi la statuizione di rigetto degli originari ricorsi di cui all'impugnata sentenza (salva la parziale correzione della sua motivazione secondo quanto si esporrà in seguito). Le
spese processuali anche del presente grado vanno compensate per intero tra le parti in causa, stante la
particolarità e specificità della materia trattata.
Prima di proseguire oltre, occorre fare una premessa di ordine generale. In sede di discussione orale,
difatti, sono state sollevate una serie di deduzioni nuove (a taluna delle quali verrà anche fatto cenno nel
prosieguo), le quali si aggiungono alle varie deduzioni nuove contenute negli atti di appello principali
ed incidentali (oltre che nelle successive memorie) già enumerate e sulle quali si tornerà oltre. Trattasi di
nuove questioni non rilevabili d'ufficio e perciò inammissibili in quanto non sollevate oppure non tempestivamente sollevate nel precedente grado del giudizio, inammissibilità che, giusta il disposto dell'art.
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345 c.p.c. e per il carattere di ordine pubblico del relativo divieto attinente al rispetto del principio del
doppio grado di giurisdizione, per unanime e condivisibile giurisprudenza, sia successiva che antecedente rispetto alle ultime novelle del c.p.c., va rilevata anche d'ufficio, non potendo il detto divieto essere
derogato neppure per il fatto che nel giudizio d'impugnazione la controparte abbia accettato il contraddittorio o non abbia contestato il fondamento dell'avversa inammissibile domanda (in tal senso, cfr. es.
Cass., 11 gennaio 2007, n. 383; Cass., 2 agosto 2000, n. 10129; Cass., 26 agosto 1997, n. 7996; Cass., 3
giugno 1983, n. 3796).
Tanto premesso, può quindi passarsi al preliminare esame dell'appello incidentale della Regione. Pervero, come da questa esattamente sostenuto, l'asserito scopo (cui fa riferimento il Tribunale) di mera notizia connesso alla notifica degli avversi ricorsi non emerge da alcunché. Mera notizia cui i ricorrenti non
erano peraltro tenuti, dato che la Regione, tanto che sia stata notiziata dei ricorsi elettorali quanto che
non ne sia stata notiziata, è obbligata sotto le comminatorie di legge a dare comunque immediata esecuzione alle sentenze definitive o provvisoriamente esecutive che eventualmente li accolgano, una volta che
queste (e non anche i relativi ricorsi) le siano state notificate. I ricorsi in questione sono stati dunque idonei, come esattamente sostiene l'Avvocatura, ad instaurare i relativi rapporti giuridici processuali tra i
singoli appellanti principali e la Regione, la quale non ha spiegato alcun intervento (come erroneamente asserito dal primo Giudice) in quella sede, ma vi si è costituita come parte processuale a seguito della sua evocazione in giudizio. Altro discorso è quello di stabilire se la medesima Regione avesse o meno interesse a resistere, interesse che va escluso anche alla luce di quanto da ultimo condivisibilmente
statuito da Cass., 24 luglio 2006, n. 16889 – RV 591183 (cui si è richiamato pure il Tribunale), a nulla rilevando il fatto che quest'ultima decisione faccia riferimento ad un'ipotesi d'intervento in senso tecnico
di una Regione mentre nel caso di specie come ripetesi si è in presenza di una rituale costituzione della Regione Molise a seguito di sua evocazione in giudizio.
Ne discende che, in accoglimento della richiesta (subordinata) di cui al proposto appello incidentale,
la Regione va estromessa dal presente giudizio, nel quale non avrebbe dovuto essere evocata stante la sua
carenza d'interesse. Tanto non vale, peraltro, ad immutare il regime delle spese processuali di prime cure, rettamente compensate e comunque da compensarsi (anche ove in ipotesi l'estromissione fosse stata
disposta in quella sede) pure tra i ricorrenti tutti e la Regione, sempre alla luce della particolarità del caso trattato.
Ancora in via preliminare, non può accogliersi la censura del difensore degli appellanti principali ATZENI e VENDITTI in ordine alla mancata concessione della replica in sede di discussione della causa in
prime cure. Trattasi di una facoltà spettante al Presidente del Collegio ex art. 117 disp. att. c.p.c., che nella specie questi ha ritenuto di non esercitare, motivando (motivazione cui peraltro non era neppure tenuto e che comunque risulta del tutto logica e condivisibile) a verbale nel senso che tutte le parti erano
state ascoltate per una sola volta. D'altronde, parte appellante non ha neppure precisato quali specifiche
argomentazioni sarebbero state asseritamente introdotte in ultrapetizione (RECTIUS: quali sarebbero state le
specifiche argomentazioni inammissibili in quanto nuove, introdotte) dai difensori del GENTILE in quella udienza di discussione, asserite argomentazioni che l'impugnata sentenza non ha comunque preso in
considerazione alcuna per cui questi appellanti nulla possono lamentare sul punto nella presente sede.
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che, diversamente da quanto asserisce il P.G., quello del DI
BIASE in questa sede non è stato affatto un intervento volontario. Egli, difatti, aveva spiegato in 1° grado un intervento volontario di carattere principale, avendo aderito alla richiesta dei ricorrenti di pronuncia di ineleggibilità/decadenza del GENTILE, ma avendo chiesto pure la propria conseguenziale sostituzione a quest'ultimo in luogo del ricorrente BIZZARRO. Il DI BIASE è dunque divenuto parte processuale a tutti gli effetti nel presente giudizio, venendo esattamente evocato in questo grado in qualità di appellato. E, quale appellato, si è regolarmente qui costituito alla prima udienza, associandosi nuovamente alla richiesta di decadenza per ineleggibilità del GENTILE: costituzione dell'appellato, dunque, perfettamente ammissibile anche a mente del comb. disp. degli artt. 347 e 171 c.p.c..
Senonché, il DI BIASE in questa sede ha reiterato pure la richiesta di propria surroga al GENTILE in
luogo dell'appellante principale BIZZARRO. Così facendo, il DI BIASE, che ovviamente non è appellante principale, ha dunque sostanzialmente proposto una domanda giuridicamente qualificabile (anche se
tale da lui non espressamente qualificata) come appello incidentale, essendo la stessa volta non soltanto alla riforma dell'impugnata sentenza nel senso richiesto dagli appellanti principali (decadenza/ineleggibilità del GENTILE), ma anche alla sua riforma in senso sfavorevole all'appellante principale BIZZARRO e favorevole ad esso DI BIASE. Ma, così facendo, egli avrebbe dovuto proporre detta domanda, come esattamente eccepito dalla difesa del BIZZARRO, nei termini di cui al comb. disp. degli artt. 343, 1°
comma e 166 c.p.c. e quindi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata negli atti di
appello principale, depositando in cancelleria il proprio fascicolo con la comparsa di risposta contenente il detto appello incidentale e gli altri documenti ivi menzionati. Chiara è dunque l'inammissibilità per
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tardività dell'appello incidentale del DI BIASE, in quanto proposto solo alla prima udienza, appello incidentale che, per tale motivo, va rigettato, ferma restando la già spiegata ammissibilità della sua costituzione in qualità di appellato e quindi l'ammissibilità della (sola) prima parte della sua comparsa di risposta, laddove egli ha insistito nella richiesta di decadenza per ineleggibilità del GENTILE.
Infine, in via pregiudiziale, va esaminato l'appello incidentale del GENTILE in quanto idoneo, ove accolto, ad assorbire ogni altro profilo di merito della presente controversia. Detto appello incidentale, tuttavia, si presenta anzitutto inammissibile, in quanto alla sua base vengono poste argomentazioni nuove,
sollevate per la prima volta solo in questa sede. Ma, se anche se ne ritenesse l'ammissibilità, lo stesso risulterebbe comunque infondato.
Difatti, sebbene l'art. 10, 2° comma Decreto Legislativo n. 286/1999 abbia abrogato l'art. 20 (ad eccezione dell'8° comma) del Decreto Legislativo n. 29/1993 (non, peraltro, espressamente l'art. 6 Decreto Legislativo n. 470/1993 che lo ha sostituito: ma l'abrogazione del nuovo testo risulta dalla menzionata espressa esclusione dall'abrogazione dell'8° comma, comma questo non contenuto nel testo originario dell'art.
20 cit.), impropriamente perciò richiamato nell'impugnata decisione, resta il fatto che, come esattamente osservato dal BIZZARRO in memoria di replica, anche il controllo esercitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 286/1999 (ai cui principi debbono conformarsi gli ordinamenti regionali, ai sensi dell'art. 10,
4° comma, ultima parte) si risolve in un controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione (così
integrando la causa d'ineleggibilità di cui all'art. 2, 1° comma, n. 5 Legge n. 154/1981), come dimostra
proprio il suo art. 1, la cui epigrafe è riferita appunto ai "principi generali del controllo interno". Ebbene, detta norma include in tale controllo interno varie sottospecie di controllo, quali il controllo di regolarità amministrativa e contabile (lett. a), il controllo di gestione (lett. b), la valutazione della dirigenza
(lett. c) e la valutazione e controllo strategico (lett. d). Né ha senso distinguere, ai fini che qui interessano (come invece fa il GENTILE), la valutazione dal controllo; difatti, tale pur sussistente distinzione può
essere operata tra dette sottospecie (species), fermo restando però il fatto innegabile che le stesse rientrano, tutte, nella più ampia categoria unitaria (genus) del "controllo" (come per l'appunto emerge inequivocabilmente pure dalla già citata epigrafe dell'art. 1).
In sede di discussione, all'odierna udienza, la difesa del GENTILE ha invece specificamente eccepito
che il Nucleo di valutazione non ha il potere di annullamento degli atti promananti dall'amministrazione
regionale (sicché non eserciterebbe una funzione di controllo istituzionale), ma solo il compito di redigere dei pareri così esercitando una funzione meramente consultiva. Anche tale deduzione si presenta inammissibile in quanto nuova, ma, se anche fosse stata o la si volesse ritenere ammissibile, sarebbe cionondimeno priva di pregio.
In proposito, occorre innanzi tutto sottolineare che la funzione di controllo istituzionale può riguardare non solo gli atti, ma anche gli organi ed in quest'ultimo caso può implicare (ma non necessariamente, alla luce di quanto si dirà appresso) l'assunzione o la proposta di assunzione di provvedimenti sanzionatori che vanno ad incidere direttamente sulla sfera giuridica di chi ricopre detti organi. Sul punto,
va segnalata la non chiara formulazione dei commi 5° (SECONDO CUI "il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia", CON L'AGGIUNTA PERÒ CHE ESSO RISPONDE "alla Giunta Regionale e, per quanto di competenza, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale", IL CHE PARREBBE UNA contraddictio in adiecto) e
7° (SECONDO CUI "la valutazione dei dirigenti può essere effettuata in ogni momento") dell'art. 18 della Legge Regionale n. 9/1997, come parzialmente modificato dalle Leggi Regionali n. 4/2002, n. 6/2002 e n. 19/
2002. Se, infatti, il potere ivi previsto di effettuare "in autonomia" ed "in ogni momento" la valutazione
dei dirigenti si ritenesse riferito proprio al Nucleo anziché alla Giunta o Presidenza del Consiglio, allora
la funzione del Nucleo non avrebbe natura consultiva, bensì autonomamente propulsiva e valutativa e,
all'esito del procedimento di valutazione da esso autonomamente avviato, propositiva, nel senso dell'autonoma proposta da parte del Nucleo alla Giunta Regionale (competente ai sensi del 9° comma) di assunzione di provvedimenti sanzionatori (collocamento a disposizione o licenziamento) incidenti direttamente sulla sfera giuridica del Dirigente. Potere del Nucleo in questo caso immediatamente ed innegabilmente riconducibile, dunque, nell'ambito del concetto e dell'istituto del controllo istituzionale sugli organi,
dato che la possibilità di formulare autonome valutazioni e proposte presuppone ed esprime al tempo
stesso l'esercizio di un suo generale ed autonomo potere di controllo istituzionale sui Dirigenti e quindi
sull'amministrazione regionale.
Il che vale sebbene le sue valutazioni e proposte non abbiano carattere vincolante, carattere non vincolante emergente dal disposto del 10° comma dell'art. 18 cit., stando al quale la Giunta, prima di assumere i suddetti provvedimenti sanzionatori, deve contestare la valutazione negativa del Nucleo al Dirigente ed acquisire le controdeduzioni di quest'ultimo (controdeduzioni che, dunque, essa potrebbe anche
condividere e così motivatamente disattendere la menzionata valutazione del Nucleo e la sua conseguente proposta).
Ma, ove anche il potere di avviare autonomamente procedimenti di valutazione ai sensi del citato 7°
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comma volesse riferirsi solo alla Giunta Regionale o all'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e
non invece al Nucleo, le cose non cambierebbero, dovendosi parimenti ritenere che, pure in mancanza
di un simile potere o funzione, cionondimeno il Nucleo medesimo esercita un controllo istituzionale su
detti organi amministrativi e quindi sull'amministrazione della Regione. Una riprova di ciò emerge dal punto n. 3.2 del prodotto disciplinare di funzionamento del Nucleo di valutazione (allegato alla delibera Giuntale n. 9/2003 e da questa riapprovato, oltre che a delibere successive di cui si farà pure menzione successivamente), che, come sottolineato dal BIZZARRO in memoria di replica, assegna al Nucleo anche attività proprie del controllo di gestione ("valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, realizzazione degli obiettivi, corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, imparzialità e buon andamento
dell'azione amministrativa"). Vero è che dette attività, proprie del controllo di gestione, sono state assegnate al Nucleo esclusivamente in vista delle "finalità di cui al comma quarto dell'articolo 18 della legge regionale n. 7/1997" (COME RECITA TESTUALMENTE L'ULTIMA PARTE DEL CITATO PUNTO N. 3.2), ossia per le sole
finalità valutative contemplate in quest'ultima norma; se così non fosse stato, del resto, tale previsione
contenuta nel citato atto amministrativo sarebbe stata in contrasto con quanto stabilito dalla legge statale all'art. 1, 2° comma, lett. c del Decreto Legislativo n. 286/1999). Ma è parimenti vero che questa incidenza del controllo di gestione sull'attività di valutazione, ossia questo controllo di gestione effettuato
dal Nucleo al fine della valutazione dirigenziale effettuata sempre dal Nucleo, dimostra come la funzione valutativa ed il potere di controllo siano qui inestricabilmente intrecciati tra loro, sì da doversi riportare entrambi (nella fattispecie in esame) a quel più ampio genus del controllo di cui si diceva all'inizio.
Ed allora, se anche la funzione valutativa in questione si risolvesse, in ipotesi (secondo l'altra tesi che qui
si sta esponendo), nella formulazione da parte del Nucleo non di autonome proposte ma solo di pareri
(non vincolanti, alla luce delle considerazioni già svolte in precedenza; e tuttavia obbligatori, come si desume dal riferimento contenuto nel 9° comma dell'art. 18 cit. al fatto che i provvedimenti sanzionatori
"vengono adottati sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione") appositamente richiestigli
dalla Giunta Regionale o dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, non si sarebbe comunque in
presenza dell'esercizio di una sola funzione meramente consultiva, dato che, come si diceva poc'anzi, l'anzidetta funzione valutativa è qui inestricabilmente intrecciata col potere di controllo, funzione e potere
entrambi istituzionalmente demandati al Nucleo dall'art. 18 Legge Regionale n. 7 cit. e dal prodotto disciplinare di suo funzionamento (allegato alla delibera Giuntale n. 9/2003 e successive), in conformità dei
principi dettati dal Decreto Legislativo n. 286/1999 cit..
Quanto sopra, del resto, è conforme anche alla ratio dell'art. 2, 1° comma, n. 5 Legge Regionale n. 154/
1981, che, tra l'altro, non è ravvisabile soltanto in quella d'impedire un'indebita commistione tra organo
controllante ed organo controllato, ma risiede anche nell'ineludibile esigenza d'impedire che, oltre il termine di legge dei 5 giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il candidando o candidato continui a ricoprire una carica o comunque ad esercitare concretamente un potere, idoneo ad incidere (sia pur anche solo indirettamente o fattualmente) sui Funzionari dello stesso Ente Regione, nel quale il candidando/candidato aspira ad essere eletto. Attività questa, ancorché magari concretizzantesi nella formulazione non di autonome proposte ma anche solo di valutazioni
(peraltro obbligatorie – sebbene non vincolanti –, come già illustrato) sui detti Funzionari, potenzialmente
idonea ad influire sulle libere scelte elettorali non soltanto di questi ultimi (o, quanto meno, di quelli soggetti a valutazione oltre il citato termine di legge e magari in piena campagna elettorale), ma anche di
tutti gli altri cittadini-elettori che con costoro sono o entrano in contatto (al fine di presentare istanze, coltivare procedimenti, ottenere atti o provvedimenti e quant'altro) e sui quali cittadini-elettori costoro potrebbero così, per gli spiegati analoghi motivi, finire per esercitare indebite pressioni finalizzate a condizionarne il voto.
Si comprende, allora, il motivo per cui l'art. 2, 1° comma, n. 5 Legge n. 154/1981, pur nella sua doverosa interpretazione restrittiva imposta dalla materia elettorale, non possa non essere letto che nel combinato disposto col precedentemente citato art. 1 Decreto Legislativo n. 286/1999, cosicché, con specifico riferimento all'istituto dell'ineleggibilità (ma anche, a questo punto, dell'incompatibilità, perché se il
candidando o candidato componente del Nucleo non fosse ineleggibile, allora egli non sarebbe neppure
incompatibile ex art. 3, 1° comma, n. 8 Legge n. 154 e quindi potrebbe continuare a comporre il Nucleo
non solo durante la campagna elettorale ma anche dopo la sua elezione a Consigliere regionale), anche
il "controllo" espressamente definito tale dall'art. 1 Decreto Legislativo cit. non può non essere ricompreso nel concetto di "controllo istituzionale sull'amministrazione della regione" di cui all'art. 2, 1° comma,
n. 5 Legge n. 154.
Passando al merito degli appelli principali, è opportuno prendere primariamente in esame il capo precedentemente riportato sub n. 2 dell'appello dello ATZENI e della VENDITTI, volto a mettere in discussione la stessa cessazione del Nucleo di valutazione e dei suoi componenti in data 26 febbraio 2006 (ovvero in data 12 aprile 2006, in considerazione della limitata prorogatio di cui all'art. 3 Decreto Legge n.
293/1994, convertito nella Legge n. 444/1994), come ritenuta dall'impugnata sentenza. Quest'ultima, di-
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fatti, come esattamente eccepito dall'appellato GENTILE, non è stata specificamente censurata dagli appellanti principali BIZZARRO e PALLADINO sotto questo profilo (QUANTO ALL'APPELLATO DI BIASE, QUESTI, A
PAG. 3 DELLA SUA MEMORIA DIFENSIVA DEPOSITATA IL 9 GENNAIO 2008, SOTTOLINEA ANZI CHE "appare incontestabile
che il Nucleo a seguito della prima scadenza, avvenuta il 25 febbraio 2006, ha continuato ad esercitare
le sue funzioni in regime di prorogatio"), per cui le censure sollevate al riguardo dal BIZZARRO in memoria di replica (ivi inclusa l'argomentazione correlata all'art. 5 Legge Regionale del Molise 2 agosto 2002,
n. 16 – sul cui asserito disposto abrogativo risulta comunque prevalente quello di cui al successivo e speciale disposto dell'art. 2, 1° comma Legge Regionale del Molise 26 agosto 2002, n. 19 –) si presentano inammissibili perché tardive e comunque scollegate da apposito motivo contenuto nel proprio atto di appello.
Né ha pregio asserire, come fa il BIZZARRO sempre in memoria di replica al fine di sostenere l'ammissibilità delle proprie argomentazioni, che l'impugnata sentenza non avrebbe ritenuto in realtà la cessazione ex lege del Nucleo in detta data bensì analizzato "semplicemente le possibili soluzioni interpretative".
Di contro, in primo luogo deve osservarsi che, se anche così fosse stato, tanto non avrebbe escluso l'inammissibilità per tardività delle argomentazioni del BIZZARRO formulate per la prima volta solo in questo grado e solo in una memoria di replica (senza che peraltro, vi fosse nulla da replicare sul punto, nulla avendo al riguardo dedotto le altre parti). In secondo luogo, deve sottolinearsi che l'impugnata sentenza, nel rigettare i ricorsi, ha ampiamente motivato e statuito nel senso che vi è una precisa "disposizione della Legge Regionale del Molise sulla durata in carica del nucleo: tre anni dalla sua costituzione"
(PAG. 7), che "il Nucleo è quindi cessato in data 26 febbraio 2006, ma non è stato emanato alcun provvedimento di nuova costituzione. Trascorso pertanto il periodo di prorogatio, esso ha definitivamente concluso il suo ciclo in data 12 aprile 2006. Il GENTILE, che ne faceva parte, non era pertanto ineleggibile,
in quanto la causa di ineleggibilità non esisteva più alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura (7 ottobre 2006)" (PAGG. 7-8), che "al GENTILE è stato conferito incarico fino alla
scadenza del triennio dal decreto costitutivo del nucleo" (PAG. 8) e che "quanto appena esposto esclude altra possibile interpretazione" (PAG. 9).
Solo in via meramente ipotetica, perciò, l'impugnata sentenza ha soggiunto a pag. 10 che, anche se si
seguisse la diversa interpretazione emergente da taluni atti amministrativi della Regione successivi alla stipula della convenzione (che riferiscono la scadenza triennale non al Nucleo ma ai suoi componenti, rispetto alla data della stipula delle relative convenzioni), l'incarico triennale conferito al GENTILE sarebbe comunque ugualmente cessato alla scadenza del termine individuabile nel 24 settembre 2006 (o meglio, nel 23 settembre 2006, essendo stata la sua convenzione stipulata il 24 settembre 2003), per cui egli
sarebbe stato comunque eleggibile. Si tratta, però, di una diversa interpretazione, come emergente da detti atti amministrativi della Regione, che il Tribunale non ha assolutamente accolto e dalla quale si è anzi espressamente dissociato, affermando (sempre a pag. 10) che la stessa si basa su "considerazioni sorprendenti, venendo da chiedersi donde possa trarsi una sistematica triennalità dell'incarico di qualsiasi
componente del Nucleo, ancorché subentrano in sostituzione, dal momento che le disposizioni normative e regolamentari riguardanti il Nucleo non la prevedono, disciplinando esse solo la durata del Nucleo
nella sua interezza; ed anche l'apposito contratto con il GENTILE prevede diversamente, come dianzi illustrato".
In conclusione, la censura relativa alla cessazione ex lege del Nucleo di valutazione e dei suoi componenti va esaminata con esclusivo riferimento a quanto dedotto nell'atto di appello da ATZENI e VENDITTI, secondo cui il Nucleo ed i suoi componenti sarebbero cessati (in mancanza di rinnovo) soltanto al
120° giorno dopo l'elezione del Presidente della Regione in conseguenza del rinnovo del Consiglio Regionale, nella specie avvenuto a seguito delle elezioni svoltesi il 5 e 6 novembre 2006.
In proposito, deve preliminarmente evidenziarsi che anche questa censura risulta inammissibile in quanto nuova, non essendo state le relative deduzioni mai formulate nell'originario ricorso e neppure per tutto il corso del giudizio di 1° grado. Ne consegue che la statuizione relativa alla già intervenuta cessazione triennale del Nucleo, in mancanza di sua ammissibile impugnazione da parte di uno o più appellanti, forma ormai, sostanzialmente, un giudicato.
Ma, anche ove la censura degli appellanti ATZENI e VENDITTI fosse stata o dovesse ritenersi ammissibile, si presenterebbe comunque infondata.
Difatti, l'impugnata decisione, previo richiamo al disposto dell'art. 18, 3° comma Legge Regionale del
Molise n. 7/1997 nel testo sostituito dall'art. 6, 1° comma Legge Regionale del Molise n. 6/2002 (QUEST'ULTIMO ARTICOLO A SUA VOLTA SOSTITUITO DALL'ART. 2, 1° COMMA LEGGE REGIONALE DEL MOLISE N. 19/2002, SECONDO CUI
IL NUCLEO IN QUESTIONE "dura in carica tre anni"), ha già del tutto rettamente sottolineato alle pagg. 7-8 che
l'art. 7 della convenzione stipulata tra la REGIONE ed il GENTILE il 24 settembre 2003 rapporta la durata della convenzione medesima a quella del Nucleo e quindi alla sua scadenza triennale ex lege indivi-

869

870

1.3.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 5 –

PARTE

SECONDA

duabile nella data del 26 febbraio 2006 (essendo stato il Nucleo costituito per la prima volta con decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 26 febbraio 2003) o comunque individuabile nella data
del 12 aprile 2006 (ove si tenga conto della limitata prorogatio di cui all'art. 3 Decreto Legge n. 293/1994,
conv. nella Legge n. 444/1994), aggiungendo il citato art. 7 che "la presente convenzione ha validità per
la durata del Nucleo di valutazione che resta in carica per tre anni dalla sua iniziale costituzione e comunque, si risolve automaticamente al 120° giorno dalla elezione del Presidente della Giunta Regionale
in conseguenza del rinnovo del Consiglio Regionale". È fin troppo ovvio che quest'ultima previsione convenzionale (al pari delle previsioni, cui la stessa è conforme, dettate rispetto al Nucleo in via regolamentare/amministrativa dal punto 4.2 del suo disciplinare allegato alla delibera Giuntale n. 9/2003 e da questa riapprovato, nonché dall'art. 2 del suo decreto istitutivo del Presidente della Giunta Regionale n. 30/
2003) è dunque correlata, come esattamente specificato dal Tribunale, ad una risoluzione anticipata (rispetto alla cessazione triennale del Nucleo – e quindi della stessa convenzione – come prevista dalla già
menzionata legislazione regionale, cessazione individuabile nelle date anzidette del 26 febbraio 2006 o
comunque del 12 aprile 2006) della convenzione in conseguenza di un'eventuale scioglimento anticipato del Consiglio Regionale prima della scadenza del triennio dalla costituzione del Nucleo (ipotesi non espressamente contemplata dall'art. 18, 3° comma Legge Regionale cit. e successive modificazioni) e non già,
all'opposto (come vorrebbero gli appellanti ATZENI/VENDITTI), ad un artato prolungamento della vita del
Nucleo oltre il termine triennale dalla sua costituzione legislativamente previsto dal citato art. 18, 3° comma e magari fin'oltre il termine quinquennale di ordinaria durata in carica del Consiglio Regionale. Prolungamento della vita del Nucleo che del resto giammai si sarebbe potuto in alcun modo disporre (così
come non è mai stato assolutamente disposto) in una mera convenzione tra la Regione ed il privato, né
giammai si sarebbe potuto in alcun modo disporre in altri atti amministrativi (ancorché di natura regolamentare) a modifica di quanto stabilito da una norma di legge (regionale).
Le cose non sono dunque cambiate neppure a seguito dell'adozione, successivamente alla proposizione del presente gravame, della delibera Giuntale n. 1303 del 12 novembre 2007, invocata e prodotta dai
medesimi appellanti ATZENI/VENDITTI unitamente alla loro memoria depositata il 14 gennaio 2008, che,
al punto 4.2 del disciplinare ad essa allegato, ha ripetuto una disposizione analoga a quella già contenuta nel punto 4.2 del disciplinare allegato alla delibera n. 187/2006 e di quello allegato alla citata delibera Giuntale n. 9/2003, sulla base della quale ultima venne a suo tempo stipulata la convenzione col GENTILE (il cui art. 7, come già illustrato, aveva appunto ripreso testualmente il contenuto di detta disposizione). Del resto, se anche il nuovo testo del punto 4.2 del disciplinare avesse invece avuto un contenuto
diverso, al caso di specie sarebbe rimasta cionondimeno applicabile la disciplina vigente all'epoca della
stipula della convenzione (disciplina contenuta appunto nel disciplinare allegato alla delibera Giuntale
n. 9/2003, oltre che nella stessa convenzione). Né rileva in alcun modo la circostanza che, nell'ambito delle premesse di detta delibera n. 1303/2007, si legga ad un certo punto che il paragrafo 4.2 del disciplinare allegato alla delibera Giuntale n. 187/2006 avrebbe "previsto la decadenza automatica del Nucleo di
valutazione decorsi centoventi giorni dalla elezione del Presidente della Regione ed in conseguenza del
rinnovo del Consiglio Regionale". Di contro, a parte il fatto che il punto 4.2 del disciplinare allegato alla
delibera Giuntale n. 187/2006 come ripetesi è perfettamente conforme tanto al punto 4.2 del disciplinare allegato alla delibera Giuntale n. 9/2003 quanto al punto 4.2 del disciplinare allegato alla stessa delibera Giuntale n. 1303/2007, restato il fatto che tale erronea interpretazione contenuta nelle premesse di
quest'ultima delibera non può assolutamente condividersi, per tutti i motivi già precedentemente illustrati. Trattasi di mera erronea interpretazione non avente contenuto deliberativo perché, se tale contenuto
avesse invece avuto, si sarebbe trattato sicuramente di deliberazione illegittima (come qui rilevasi incidentalmente) perché contrastante sia col punto 4.2 del disciplinare ad essa stessa allegato (oltre che col
punto 4.2 dei disciplinari allegati alle delibere n. 186/2006 e n. 9/2003), sia con l'art. 7 della convenzione stipulata col GENTILE il 24 settembre 2003 e sia soprattutto col disposto dell'art. 18, 3° comma Legge Regionale del Molise n. 7/1997 nel testo sostituito prima dall'art. 6, 1° comma Legge Regionale del Molise n. 6/2002 e poi dall'art. 2, 1° comma Legge Regionale del Molise n. 19/2002 (SECONDO CUI IL NUCLEO IN
QUESTIONE "dura in carica tre anni"). Ne consegue che, nel procedere alla nuova costituzione del Nucleo
di valutazione con la citata delibera n. 1303/2007, la Giunta (a ciò competente in base alla "rettifica" del
punto 4.1 del disciplinare allegato alla delibera Giuntale n. 9/2003 ad opera della successiva delibera Giuntale n. 187 del 6 marzo 2006) ha istituito ex novo un organo già cessato ope legis non dopo i 120 giorni dall'elezione del Presidente della Regione in conseguenza del rinnovo del Consiglio Regionale avvenuto a seguito delle elezioni svoltesi il 5 e 6 novembre 2006, bensì dopo il decorso del triennio dalla sua
costituzione di cui al citato decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 26 febbraio 2003 (e
quindi, come già detto, cessato in data 26 febbraio 2006, o comunque in data 12 aprile 2006).
Tanto chiarito, può a questo punto passarsi all'analisi degli ulteriori cennati singoli capi degli interposti gravami principali. In proposito, si debbono però innanzi tutto unificare al capo precedentemente riportato sub n. 1 dell'appello del BIZZARRO il capo precedentemente riportato sub n. 3 del medesimo
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appello, nonché i capi precedentemente riportati sub n. 1 e n. 3 dell'appello del PALLADINO ed il capo
precedentemente riportato sub n. 4 dell'appello dello ATZENI e della VENDITTI; parimenti, si debbono
unificare al capo precedentemente riportato sub n. 2 dell'appello del BIZZARRO il capo precedentemente riportato sub n. 2 dell'appello del PALLADINO ed il capo precedentemente riportato sub n. 3 dell'appello di ATZENI/VENDITTI.
Orbene, partendo proprio da quest'ultimo capo dell'appello del BIZZARRO (capo precedentemente riportato sub n. 2, cui sono stati unificati gli altri capi citati), potrebbe preliminarmente rilevarsene la dubbia ammissibilità, posto che i ricorrenti in prime cure avevano fatto riferimento alla prorogatio del GENTILE non rispetto al periodo successivo alla scadenza triennale del Nucleo di valutazione e quindi al periodo successivo al 26 febbraio 2006 o comunque al 12 aprile 2006 (scadenza triennale del Nucleo neppure dagli stessi allegata in quella sede), ma rispetto al periodo successivo ad una pretesa posteriore scadenza della convenzione stipulata tra la REGIONE ed il GENTILE, scadenza asseritamente individuata (secondo la diversa interpretazione emergente da taluni atti amministrativi della Regione successivi alla stipula della convenzione, tesi della cui infondatezza si è già peraltro precedentemente parlato) alla data del
24 settembre 2003. La deduzione secondo cui il GENTILE era in prorogatio rispetto alla scadenza del Nucleo anziché rispetto alla (asseritamente posteriore) scadenza della convenzione potrebbe presentarsi dunque inammissibile in questa sede in quanto nuova.
Ciononostante, questa Corte la ritiene ammissibile in considerazione del fatto che essa è comunque imperniata sulla situazione di prorogatio in cui effettivamente versava il GENTILE, indipendentemente dalla causa genetica di tale prorogatio. Sebbene ammissibile, detta censura peraltro non coglie parzialmente nel segno, in quanto il primo Giudice, come già illustrato, in realtà non ha condiviso la tesi secondo
cui l'incarico conferito al GENTILE scadeva alla data del 24 settembre 2006 (RECTIUS: 23 settembre 2006),
esponendola solo in via meramente ipotetica. Sicché parimenti ipotetica è la conseguenza (della mancata prorogatio del GENTILE a seguito di tale pretesa scadenza del 24 settembre 2006) che il primo Giudice ne ha tratto e che viene censurata da parte appellante.
Tuttavia, la motivazione del Tribunale relativa alla mancata prorogatio del GENTILE (imperniata sulla
ritenuta natura del Nucleo quale organo imperfetto) risulta estensibile ed è stata di fatto estesa dal Tribunale medesimo anche alla situazione venutasi a creare a seguito della scadenza del Nucleo (e, rettamente, della stessa convenzione) alla data del 26 febbraio 2006 o comunque del 12 aprile 2006. Profilo,
quest'ultimo, che parte appellante censura adducendo la natura di organo perfetto del Nucleo e, sotto
questo aspetto, tale censura risulta fondata.
Non vi è dubbio, difatti, che il Nucleo di valutazione costituisca un organo collegiale perfetto, tant'è che
il punto 1.3 del suo prodotto disciplinare di funzionamento (allegato alla delibera Giuntale n. 9/2003 e
da questa riapprovato) stabilisce che esso "adotta le proprie motivate valutazioni a maggioranza" e che,
trattandosi di organo collegiale composto di soli 3 membri (e non essendo previsto che, in caso di parità
di voti, prevalga quello del Presidente), tale previsione non avrebbe alcun senso ove riferita ad un collegio composto di soli 2 membri (in mancanza del terzo). Infondata risulta, di conseguenza, l'argomentazione del Tribunale che, sulla esatta premessa della riferibilità della prorogatio solo ai membri di organi
perfetti, ha erroneamente ritenuto il Nucleo in questione come un organo imperfetto.
Né in contrario rileva la circostanza, addotta dall'appellato GENTILE, dell'adozione da parte del Nucleo
di varie delibere pur in presenza di soli due membri, essendosi trattato evidentemente (come qui si rileva in via meramente incidentale) di delibere proprio per tale motivo illegittime e che non si vede come
si sarebbero potute mai adottare ove i due membri presenti fossero stati eventualmente in disaccordo.
Senza poi dire che gli stessi componenti del Nucleo erano ben consapevole della sua natura di organo
perfetto, come emergente dal contenuto del verbale della riunione in data 3 luglio 2003. La verità è che
quest'ultimo, dopo la sua cessazione ex lege in data 12 aprile 2006 (includendovi la limitata prorogatio
dell'organo di cui al Decreto Legge n. 293/1994 conv. nella Legge n. 444/1994 e ferma restando sia la già
illustrata inammissibilità/infondatezza delle deduzioni degli appellanti in ordine all'asserita mancata cessazione ex lege del Nucleo e sia la mancata specifica contestazione sul fatto che la cennata limitata prorogatio per 45 giorni dell'organo a partire dal 26 febbraio 2006 scadesse proprio il 12 aprile 2006), ha continuato ed ha potuto continuare ad operare in regime di prorogatio dei suoi membri proprio e soltanto
in virtù della sua natura di organo perfetto, salva la spiegata illegittimità qui incidentalmente rilevata dei
provvedimenti assunti in presenza di soli 2 componenti; prorogatio che ha dunque riguardato anche il
GENTILE.
Su questo punto, la motivazione dell'impugnata sentenza va perciò in questa sede corretta nei sensi innanzi esposti.
Non assume rilievo, infine, stabilire in questa sede se l'anzidetta prorogatio sia stata legittima oppure,
come oggi sostengono gli appellanti ATZENI e VENDITTI (alla luce della sentenza della Corte Costituzio-
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nale n. 208/1992 – e v. pure, in senso conforme, Corte Costituzionale, n. 464/1994 e Corte Costituzionale,
n. 181/2006, richiamate invece dall'appellato GENTILE in sede di discussione –), non lo sia stata o non
abbia neppure operato, quanto meno oltre il termine del 12 aprile 2006 di cui all'art. 3 Decreto Legge n.
293/1994 come convertito nella Legge n. 444/1994, perché, ove anche non lo fosse stata o avesse neppure operato, tanto aggiungerebbe non un argomento contrario ma un ulteriore argomento (ai fini che
qui interessano) in favore del GENTILE, il quale dovrebbe intendersi così definitivamente cessato dal legittimo esercizio della sua carica e delle sue funzioni di componente del Nucleo di valutazione in data
26 febbraio 2006 (o comunque 12 aprile 2006) non solo di diritto, ma anche di fatto.
Resta in conclusione da esaminare il capo precedentemente riportato sub n. 1 dell'appello del BIZZARRO, cui sono stati unificati gli altri capi precedentemente citati sia del suo stesso che degli altri appelli.
Capo questo che si presenta, invece, infondato in toto.
In particolare, risulta priva di fondamento la censura secondo cui il GENTILE avrebbe continuato, di
fatto, ad esercitare le sue funzioni di componente del Nucleo di valutazione anche in epoca successiva
ai 5 giorni antecedenti la data (7 ottobre 2006) di scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Parte appellante adduce sostanzialmente, a sostegno della presente censura, da un lato talune
generiche circostanze quali:
*) la convocazione del GENTILE alle sedute del Nucleo;
**) la sua partecipazione alle stesse;
***) la sua percezione della remunerazione connessa al proprio incarico, e, dall'altro lato, tre specifiche circostanze consistenti:
a) nell'avere egli presentato le dimissioni dall'incarico ricoperto nel Nucleo in data 6 ottobre 2006;
b) nell'essere egli intervenuto ai lavori del Nucleo in data 9 ottobre 2006;
c) nell'avere la Regione provveduto alla sua sostituzione in data 20 novembre 2006.
Quando al primo gruppo di circostanze, trattasi di circostanze come si diceva generiche e peraltro in
tutto o in parte indimostrate (a parte l'inammissibilità di taluna di esse), secondo quanto si esporrà di seguito.
*)

Innanzi tutto, si deve osservare che la convocazione alle sedute del Nucleo è una circostanza non imputabile
al GENTILE e che quindi non rileva in alcun modo.

**) Per converso, non soltanto non vi è prova che questi abbia utilmente partecipato (fermo quanto si esporrà sub
b) a sedute del Nucleo successivamente a quella del 20 luglio 2006, ma anzi gli appellanti principali non hanno neppure allegato una sua eventuale partecipazione a dette sedute successivamente a quella del 20 luglio
2006 (a parte la seduta del 9 ottobre 2006, di cui si dirà sempre sub b).
***) Infine, la circostanza (sulla quale all'odierna udienza ha insistito anche il P.G.) della percezione da parte del
GENTILE di una remunerazione connessa al suo incarico è innanzi tutto inammissibile in quanto nuova, non
essendo stata dedotta in nessuno dei ricorsi introduttivi del precedente grado del giudizio. Ma, ove anche la
si volesse ritenere ammissibile ed ove anche volesse ritenersi che la percezione del compenso in sé integri o
dimostri l'esercizio di una funzione di fatto (e non piuttosto solo un'ipotesi d'indebito arricchimento da parte
del percettore, in mancanza della prova di un concreto ed effettivo esercizio della funzione di fatto correlata
alla percezione medesima), si tratterebbe comunque di circostanza infondata, dato che agli atti non soltanto
non vi è prova che il GENTILE, con riferimento alla seduta del 9 ottobre 2006 o comunque al periodo in contestazione, abbia percepito un qualche compenso, ma anzi vi è la specifica dimostrazione in positivo che egli,
sempre con riferimento a quanto sopra, non ha percepito alcun compenso. Ed invero, dall'art. 2 del disciplinare del Nucleo (come riapprovato con la citata delibera Giuntale n. 9 dell'8 gennaio 2003 e poi con quella n.
187 del 6 marzo 2006) e dall'art. 5 della convenzione stipulata tra la REGIONE ed il GENTILE in data 24 settembre 2003, risulta che a quest'ultimo era dovuto un compenso omnicomprensivo annuo lordo di € 25.000,00
da liquidarsi in due tranche, di cui una prima del 50% "a metà annualità" e la restante quota "a fine anno".
Orbene, con la prodotta determina dirigenziale n. 122 del 10 ottobre 2006, previa acquisizione della fattura del
GENTILE, è stata liquidata a quest'ultimo la quota di Euro 12.500,00 "relativa al secondo semestre del terzo anno". Questo riferimento al secondo semestre del terzo anno, però, non riguarda l'anno solare 2006 e quindi il
semestre 1° luglio 2006/31 dicembre 2006, bensì il secondo semestre del terzo anno decorrente dalla data della stipula della citata convenzione (24 settembre 2003) e dunque il semestre 24 marzo 2006/23 settembre 2006
(primo semestre del primo anno: 24 settembre 2003/23 marzo 2004; secondo semestre del primo anno: 24 marzo 2004/23 settembre 2004. Primo semestre del secondo anno: 24 settembre 2004/23 marzo 2005; secondo semestre del secondo anno: 24 marzo 2005/23 settembre 2005. Primo semestre del terzo anno: 24 settembre 2005/
23 marzo 2006; secondo semestre del terzo anno, appunto: 24 marzo 2006/23 settembre 2006). Rispetto al quale periodo, sebbene come già spiegato il Nucleo (e quindi anche i suoi componenti) fosse ormai cessato di diritto in data 26 febbraio 2006 (o comunque in data 12 aprile 2006), il GENTILE aveva continuato a svolgere
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le proprie funzioni de facto (come già precedentemente spiegato e salvo quanto si preciserà oltre), in regime di
prorogatio, a quest'ultimo titolo essendo stato dunque corrisposto e percepito il relativo compenso.
Sicure riprove della riferibilità della tranche in oggetto non al secondo semestre dell'anno solare 2006,
bensì proprio a detto secondo semestre (del terzo anno) 24 marzo 2006/23 settembre 2006 risiedono: in
primo luogo, nel fatto che, se invece il compenso fosse stato riferito al secondo semestre dell'anno solare 2006, lo si sarebbe ovviamente dovuto liquidare dopo la scadenza di tale anno solare (ossia dopo il
31 dicembre 2006) e non prima, essendo stato invece il compenso liquidato, come ripetesi, con la citata determina del 10 ottobre 2006 e sulla base della nota del Presidente della Giunta Regionale ivi richiamata n. 18404 del 6 settembre 2006, di presa d'atto "delle attività poste in atto dal Nucleo di valutazione
nel semestre in scadenza"; in secondo luogo, nel fatto che vi è agli atti altra determina dirigenziale (n.
50 del 18 giugno 2007), con la quale al Presidente del Nucleo Francesco TESTA è stato parimenti liquidato un compenso riferito non ad un semestre dell'anno solare 2006, bensì al semestre 15 settembre 2006/
14 marzo 2007 (oltre che al periodo dal 15 al 20 marzo 2007); in terzo luogo, e soprattutto, nel fatto che
il compenso in questione è stato liquidato sulla base della fattura del GENTILE, espressamente citata nella determina ed a questa allegata, ossia della fattura n. 31 del 2 ottobre 2006 prodotta proprio dal BIZZARRO, con la quale detta liquidazione viene espressamente richiesta per il "periodo 2° semestre 4 settembre 2006", ossia per il periodo intercorrente tra il primo mese del secondo semestre del terzo anno
(24 marzo 2006/23 aprile 2006, dal che la citazione in fattura del mese di aprile, indicato col numero
"04") ed il sesto mese del secondo semestre del terzo anno (24 agosto 2006/23 settembre 2006, dal che
la citazione in fattura del mese di settembre, indicato col numero "09"), sicché risulta assolutamente certo ed evidente che tanto la richiesta del compenso da parte del GENTILE quanto la sua relativa liquidazione non vanno oltre il mese di settembre 2006 e quindi non riguardano il periodo successivo, ossia il
periodo in cui cadono tanto la contestata seduta del 9 ottobre 2006 (sulla quale v. pure oltre, sub lett. b)
quanto i 5 giorni prima della data (7 ottobre 2006) di scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Altro discorso è poi quello se il compenso in questione fosse o meno dovuto per il periodo intercorrente tra l'ultima seduta del Nucleo cui il GENTILE partecipò (20 luglio 2006) ed il mese di settembre 2006, dato che il suo incarico convenzionale non era triennale ma cessava con la scadenza (triennale) del Nucleo ed era quindi cessato di diritto, come già esposto, in data 26 febbraio 2006 (o comunque
in data 12 aprile 2006), sicché egli aveva continuato a svolgere le proprie funzioni de facto in regime
di prorogatio (a quest'ultimo titolo essendo stato dunque corrisposto e percepito il relativo compenso), funzioni de facto cessate appunto con la sua partecipazione all'ultima seduta del 20 luglio 2006; ma trattasi
di questione che non rileva in alcun modo ai fini del presente giudizio.
Quanto al secondo gruppo di circostanze, valgono le considerazioni di seguito svolte.
a) Deve ribadirsi che non è stato provato e neppure allegato che, nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2006
ed il 7 ottobre 2006 (anche a voler intendere il termine dei 5 giorni come giorni liberi), il GENTILE abbia svolto
una qualche attività di fatto, a parte il discorso delle dimissioni di cui si dirà subito. Riguardo appunto a queste
ultime, deve ritenersi che la semplice presentazione di un atto di dimissioni non integri ex se l'esercizio di una
funzione di fatto. Ma, anche se così non fosse, nella specie queste dimissioni non erano dovute perché, come
già ampiamente illustrato, in data 6 ottobre 2006 il Nucleo era ormai da tempo legalmente cessato essendo altresì sia legalmente che convenzionalmente cessato l'incarico del GENTILE. Il quale ultimo, avendo continuato ad
esercitare solo in via di mero fatto le sue funzioni in epoca successiva al 26 febbraio 2006 o comunque al 12 aprile 2006 (e peraltro si è già detto come, a parte quanto si esporrà sub lett. b, dopo la seduta del 20 luglio 2006
non vi è prova e neppure allegazione che il GENTILE abbia partecipato a riunioni successive), non doveva dimettersi da alcunché. L'atto di dimissioni in questione, dunque, ancor prima che inutile è stato nella specie inesistente, tamquam non esset: e tale lo aveva espressamente definito del resto, sia pure sotto altro profilo, proprio lo
stesso BIZZARRO alle pagg. 7 e 9 del suo ricorso di 1° grado (ammissione, questa del BIZZARRO, che rende anzi palese l'inammissibilità ancor prima che l'infondatezza della sua odierna capovolta deduzione relativa alla valenza di dette dimissioni quale preteso atto idoneo ad integrare l'esercizio di una funzione di fatto e quindi a determinare l'ineleggibilità del GENTILE). Non a caso, la stessa Giunta Regionale, nel procedere alla sostituzione
del GENTILE con la delibera n. 1946 del 20 novembre 2006, non ha né preso atto e né accettato dette dimissioni (presa d'atto o accettazione che sarebbero state altrimenti del pari inesistenti, per i già spiegati motivi), ma, premesso, che il suo contratto era scaduto il 23 settembre 2006 (in realtà, per tutto quanto già esposto, era scaduto
il 26 febbraio 2006 o comunque il 12 aprile 2006), si è limitata a nominare un nuovo componente; né è certo
questa la sede per stabilire se tale nomina (al pari di quelle avvenute successivamente o a cavallo della cessazione del Nucleo, quale ad esempio quella di cui alla già citata delibera Giuntale n. 187 del 6 marzo 2006), stante
appunto la già intervenuta cessazione del Nucleo ope legis, sia stata legittima o meno.
b) Come risulta dal verbale della seduta del 9 ottobre 2006, il GENTILE vi intervenne in apertura al solo scopo di
"salutare i componenti ed augurare buona prosecuzione dei lavori", il che non ha parimenti integrato in alcun
modo l'esercizio di una funzione di fatto "inerente all'ufficio rivestito" (cfr. sempre l'art. 2, 6° comma Legge n. 154/
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1981). Bene, in proposito, l'appellato osserva che, se così non fosse, ne discenderebbe la conseguenza del tutto iniqua della perdita del diritto all'elettorato passivo da parte, ad esempio, di un dipendente in aspettativa per
il sol fatto di essersi recato nel suo ex ufficio per un breve saluto di cortesia ai suoi colleghi. La verità è che una
cosa è la vera e propria partecipazione ad una seduta, implicante appunto l'esercizio di una funzione di fatto,
mentre altra cosa è la mera breve presenza ad una seduta al solo comprovato fine di un fugace saluto di cortesia qual è stato quello in questione, il che come ripetesi non può risolversi così come non si è risolto in alcun
modo in un "atto inerente all'ufficio rivestito".
c) L'avere la Regione provveduto alla nomina di altro componente del Nucleo in luogo del GENTILE solo in data
20 novembre 2006 è una circostanza non imputabile a quest'ultimo e che quindi non rileva in alcun modo, essendo da tempo (e, comunque, prima del 1° ottobre 2006) sia scaduto il suo incarico convenzionale che cessato l'esercizio delle funzioni di fatto da parte sua.

P.Q.M.
La Corte, nella causa elettorale (con la partecipazione necessaria del P.G. presso questa Corte) n. 234/
2007 RGAC, sugli appelli riuniti proposti da Vincenzo BIZZARRO, Nicola PALLADINO, Massimiliano ATZENI ed Annarita VENDITTI nei confronti di Enrico GENTILE, della REGIONE MOLISE, di Nicola DI BIASE e del P.M. presso il locale Tribunale, nonché sugli appelli incidentali della REGIONE MOLISE, di Enrico GENTILE e di Nicola DI BIASE, appelli tutti proposti avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in composizione collegiale n. 454/2007 del 5 luglio 2007, ogni ulteriore istanza reietta o comunque assorbita, così decide:

1) in accoglimento dell'appello incidentale della Regione ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
2)
3)

estromette quest'ultima dal presente giudizio, ferma restando anche rispetto a quest'ultima la disposta
compensazione delle spese di 1° grado;
rigetta sia gli appelli principali che quelli incidentali del GENTILE e del DI BIASE;
compensa equamente per intero le spese processuali del presente grado tra tutte le parti in causa.

Campobasso, 23 gennaio 2008
Il Presidente
Dott. Mario IAPAOLO
Il Consigliere Estensore
Dott. Vincenzo DI GIACOMO
Il Cancelliere C2
Firma illeggibile
Depositata in Cancelleria
6 FEBBRAIO 2008

IL

Il Cancelliere
Firma illeggibile
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— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
supplenza a tempo determinato nelle funzioni di RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di
"FARMACIA TERRITORIALE" della A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO.
In esecuzione dei provvedimenti n. 557 del 24 agosto
2007 e n. 113 del 31 gennaio 2008, è indetto Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo determinato nelle funzioni di:
RESPONSABILE
DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
– FARMACIA TERRITORIALE –
della A.S.Re.M. – ZONA DI CAMPOBASSO
Tale incarico a tempo determinato avrà termine al superamento del blocco del turn-over (31 dicembre 2009)
previsto dall'Accordo tra il MINISTERO dell'Interno, Finanze, MINISTERO della Salute e REGIONE MOLISE, giusto
provvedimento Giuntale n. 362 del 30 marzo 2007.
Va evidenziato che tale incarico avrà inizio al termine
del perfezionamento delle procedure di selezione e potrà
avere una scadenza anticipata, ove a seguito del processo di riorganizzazione aziendale conforme al Piano Operativo 2007/2009 ed al Piano Sanitario Regionale, in approvazione, l'Unità Operativa Complessa presso la quale vengono svolte le funzioni di supplenza, venga eventualmente riqualificata quale Unità Operativa Semplice.
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) DIRIGENTE MEDICO
in servizio presso l'Unità Operativa Complessa per la quale
viene indetto il presente Avviso;
ETÀ: la partecipazione al presente Avviso non è soggetta a
limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti;
2) ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente e specializza-

TERZA

875

zione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

––––––––––––– PARTE TERZA –––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3)

CURRICULUM ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997 (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 3 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 484/1997).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza dell'Avviso di selezione.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al
Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale.
A tal fine farà fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante.
Per l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso gli aspiranti, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. n.
444 e n. 445/2000, devono dichiarare:
a) data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di aver o non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto dell'Avviso;
h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve
essere firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, non è richiesta l'autenticazione della firma in calce
alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente può avvalersi di quanto
previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in parti-
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colare per quanto riguarda la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alla domanda di partecipazione all'Avviso gli aspiranti devono allegare:
✔ curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla
attività assistenziale nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all'attività di
ricerca scientifica;
✔ le pubblicazioni devono essere edite a stampa; troverà "VALUTAZIONE" la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere;
✔ elenco, in triplice copia, in carta semplice, della documentazione presentata;
✔ copia di un documento di identità personale.
Gli aspiranti ammessi sosterranno una prova consistente in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e

PARTE

TERZA

di direzione in riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla
base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Operativa Gestione Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1
TEL. 0874.409.669
86100 CAMPOBASSO
DOTTORESSA Sabrina de RENSIS.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
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A LLEGATO "A"
Al DIRETTORE GENERALE
A.S.RE.M.
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a all'Avviso pubblico per il conferimento di "Incarico di supplenza a tempo determinato di
Direttore di UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA ________________________________________________".
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/
2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

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

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

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

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

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

8) di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
1. iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale della provincia di _______________________
_______________________________________________________________;

dal _____________
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2.
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specializzazione nella disciplina di ___________________________________ conseguita il ________________
presso _________________________________________________________;

3.

di essere in possesso dell'anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione ed in particolare _______________________________________________________________________________________;

4.

di essere in servizio presso l'Unità Operativa Complessa della Zona Territoriale della A.S.Re.M. per la quale
viene indetto l'Avviso: _________________________________________________________________________;

9) di accettare tutte le indicazioni contenute nel Bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003;

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

Data ______________________________

Firma
____________________________________________________
(la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

___________________

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

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

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

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

LUOGO E DATA ______________________________

IL

DICHIARANTE _______________________________________________

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

N O T E PER LA COMPILAZIONE:
1) Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà indicare l'oggetto degli stessi,
la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la durata, se il dichiarante vi ha partecipato in qualità di Uditore o relatore e se era previsto un esame finale.
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— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI TERMOLI
SEDE LEGALE:
Via del Molinello n. 1
TERMOLI (CB)
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di DIRIGENTI MEDICI – Disciplina di NEFROLOGIA.
In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario della Zona di Termoli n. 338 in data
20 febbraio 2008, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ZONA DI TERMOLI, intende formulare una graduatoria
per l'assunzione a tempo determinato di:
DIRIGENTI MEDICI
EX 1° LIVELLO
DISCIPLINA:
NEFROLOGIA
O

DISCIPLINE

EQUIPOLLENTI

da utilizzare presso questa A.S.Re.M. – ZONA

DI

TERMOLI.

➢
➢
➢
➢

➢
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le liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
il possesso dei requisiti specifici per la copertura dei
posti di che trattasi e che qui di seguito si precisano:
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'Avviso;
c) Specializzazione in NEFROLOGIA o discipline equipollenti.

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte quelle relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Ai sensi della vigente normativa, se ne dà Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli eventuali interessati, di apposita istanza in carta semplice, firmata in calce, che dovrà pervenire a questa
A.S.Re.M.
VIA DEL MOLINELLO N. 1
86039 TERMOLI (CB),
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Si intendono prodotte in tempo utile le domande fatte
pervenire entro tale data; per quelle inoltrate a mezzo di
servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio postale accettante.

I requisiti generali e specifici per la presentazione del
presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.

L'Azienda Sanitaria Regionale del Molise si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare:
➢ la data, il luogo di nascita e la residenza;
➢ il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;
➢ il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dal-

Nella domanda gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione.
I titoli posseduti saranno valutati secondo la normativa
di cui al decreto Ministeriale del 10 dicembre 1997, n. 483
e successive modificazioni e integrazioni e secondo i criteri determinati dalla Direzione della Zona di Termoli.

PER

EVENTUALI INFORMAZIONI

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208.

Termoli, 20 febbraio 2008
Il Commissario Straordinario
Sig. Giovanni GIORGETTA
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15.

Comune di
C A S T E LV E R R I N O
(Provincia di ISERNIA)

"MOVI TRASPORTI - S.n.c."
VIA G. PAOLO I N. 25
SAN SALVO (CH);

16.

"EDIL FLORIO"
CONTRADA MONTELUNGO
TRIVENTO (CB);

Copia determina
N. 02 DEL 4 DICEMBRE 2008
Formazione elenco delle Ditte da invitare alle gare di appalto con la PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA — PROVVEDIMENTI.

N.

TERZA

51

17.

"STRADE E AMBINETE"
VIA GRAN SASSO N. 103
CHIETI;

18.

"COLACILLO ZACCARDI - S.r.l."
VIA ISTONIA N. 74
CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH);

Elenco SOGGETTI RICHIEDENTI:

1.

"ICRODRIN - S.r.l."
VIA ROMA N. 170
CERCEMAGGIORE (CB);

19.

2.

"ELISEO Ing. Renato - S.r.l."
CONTRADA CALVARIO N. 52
CAMPOBASSO;

"Soc. Coop. SAN RAFFAELE a r.l."
VIA COLAPIETRO N. 45
ATESSA (CH);

20.

3.

"LITTERIO Geom. Antonio"
LARGO CADUTI N. 5
PESCOPENNATARO (IS);

"CIAFARDINI Piero"
CONTRADA MONTAGNA
TRIVENTO (CB);

21.

4.

"BASILICO Franco"
VIA ITALIA N. 55
GISSI (CH);

"DI PERSIO COSTRUZIONI - S.a.s."
VIA MARINELLI N. 93
MONTESILVANO (PE);

22.

5.

"ANGELONE COSTRUZIONI"
VIA CHIAIE N. 2
FORLI DEL SANNIO (IS);

"FRANCHELLA Angelo"
VIA VALLE AZZURRA
TORREBRUNA (CH);

23.

6.

"MARCOVECCHIO Giuseppe"
CONTRADA SAN QUIRICO N. 120
AGNONE (IS);

"SICOP - S.r.l."
CONTRADA PIANA
ZONA INDUSTRIALE
VINCHIATURO (CB).

7.

"GENERAL CONSTRUCTIONS - S.r.l."
PIAZZA VERDI N. 2
VASTO (CH);

8.

"SIGISMONDI Giovanni"
VIA RETTIFILO N. 39
CASTELGUIDONE (CH);

9.

"APD SCAVI di PATETE A. & C. - S.a.s."
VIA PRINCIPESSA MAFALDA N. 49
SAN PIETRO AVELLANA (IS);

10.

"CO.M.A.B. - S.n.c."
VIA TRAMPAINO
ATELETA (AQ);

11.

"DOMENICA Fabio"
VIA COLLE SAN ROCCO N. 43
CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH);

12.

"F.lli LA FRATTA - S.n.c."
VIA ADRIATICA NORD N. 14
CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH);

13.

"Geom. VIZIOLI Carlo"
VIA ROMA N. 103
COLLEDIMEZZO (CH);

14.

"CAVORSO COSTRUZIONI"
VIA MAIELLA N. 12
ROIO DEL SANGRO (CH);

N.

903

119

Il Responsabile
del
Servizio
Geom. Giovanni CARNEVALE
__________

— AVVISO —
"GENERAL INERTI - S.r.l."
SEDE:
Località Carrera del Conte
Strada Statale 85 - Km. 15,700
SESTO CAMPANO (IS)
Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale alla REGIONE MOLISE – Assessorato Regionale all'Ambiente.
La "GENERAL INERTI - S.r.l.", con sede in Sesto Campano alla Località "Carrera del Conte" – Strada Statale 85 –
Km. 15,700 con riferimento all'art. 11, comma 2 della Legge Regionale n. 21/2000 ed all'art. 20, comma 2 del Decreto Legge n. 4 del 16 gennaio 2008,
COMUNICA
di avere depositato presso gli Uffici dell'ASSESSORATO Re-
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gionale all'Ambiente per la pubblica consultazione il progetto relativo al completamento dell'escavazione ed il conseguente recupero finale dell'area di cava, denominata:
"COLLE CARPINONE" in Comune di Macchia d'Isernia
(PROVINCIA DI ISERNIA).
L'opera, tra quelle elencate nell'allegato "B", punto 7,
lettera V della Legge Regionale n. 21/2000 consiste nei
lavori di escavazione, completamento e recupero ambientale già autorizzati con determina dirigenziale n. 16 del
15 febbraio 2000 ed al momento sospesi (PARTICELLA N. 286
PARTE, EX 55 E PARTICELLA N. 301, EX 103 DEL FOGLIO N. 19).

PARTE

TERZA

Eventuali osservazioni potranno essere inoltrate all'ASSESSORATO entro il termine di quarantacinque giorni.
Il progetto è stato depositato anche presso la PROVINCIA DI ISERNIA ed il Comune di MACCHIA d'ISERNIA.
Uguale comunicazione è stata pubblicata anche sul quotidiano "Nuovo Molise", a norma dell'art. 11, comma 2 della Legge Regionale n. 21/2000.
SOCIETÀ:
"GENERAL INERTI - S.r.l."
Firma illeggibile
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099
«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE

DI

CAMPOBASSO

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

