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

PARTE

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

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

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

(omissis)

PRIMA

DECRETA:

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 27 marzo 2008, n. 8.
Modifica dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, avente ad oggetto:
"Primo intervento per l'attuazione del programma
di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
della
REGIONE

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

Promulga

Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

Campobasso, 7 marzo 2008

la seguente legge:

Art. 1

1.

All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, recante: "Primo intervento per l'attuazione del programma di razionalizzazione della
spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n.
8", come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 31, le parole "31
marzo 2008" sono sostituite dalle parole "31 luglio
2008".

Entrata in vigore

2.

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2008 - n. 75.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

Art. 2

1.

➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Naike D'ALBERTO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Cooperazione e Progettazione per lo sviluppo",
presso l'Università degli Studi LA SAPIENZA di Roma,
della durata di dodici mesi, per un importo complessivo di Euro 9.500,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 27 marzo 2008
Il Presidente
IORIO
__________

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2008 - n. 74.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.

(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Linda DI MAGGIO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Giurista europeo",
presso l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, della durata di dodici mesi, per un importo complessivo di Euro 13.680,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel
contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 7 marzo 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2008 - n. 76.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
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le degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 7 marzo 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,
! A L DOTT. Stefano DI LAURO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Professioni e formati della televisione e della radio contemporanee",
presso l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, della durata di quindici mesi, per un importo complessivo di Euro 5.000,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 7 marzo 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2008 - n. 77.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2008 - n. 78.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L DOTT. Domenico Enrico IORIO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione",
presso la BUSINESS SCHOOL del Sole 24 ore di Roma,
della durata di nove mesi, per un importo complessivo
di Euro 11.660,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 7 marzo 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

DECRETA:

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2008 - n. 79.

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

Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.

! A L L A DOTT.SSA Mariaconcetta GIULIANO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione allo Stage professionalizzante in:
"Conservazione della biodiversità vegetale",
presso il CIEF Generalitat Valenciana di Valencià, della durata di sei mesi, per un importo complessivo di Euro 5.000,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficia-

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,

1172

1.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 7 –

! A L DOTT. Simone MENDOZZI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Gestione d'Impresa",
presso l'Istituto Adriano OLIVETI (ISTAO) di Ancona,
della durata di dieci mesi, per un importo complessivo
di Euro 10.000,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 7 marzo 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PARTE

PRIMA

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Lucia ROSELLI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al "Corso di Counseling Psico-Sociale",
presso il LAELING di Napoli – SEDE DI CAMPOBASSO, della
durata di dodici mesi, per un importo complessivo di
Euro 1.600,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel
contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2008 - n. 80.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

Campobasso, 7 marzo 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

DECRETA:

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2008 - n. 82.

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

Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.

! A L DOTT. Luigi MOSCA
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Programma post-laurea in: "Etnologia e Antropologia",
presso l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di Perugia, della durata riconoscibile di ventiquattro mesi, per un importo
complessivo di Euro 14.225,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 7 marzo 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

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. Marco VITALE
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in:
"Avvocato d'affari",
presso la MIDIFORM di Milano, della durata di n. 140
ore, per un importo complessivo di Euro 5.000,00 da
erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 7 marzo 2008

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2008 - n. 81.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.

Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 13 marzo 2008,
n. 83.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 14
dicembre 2007 — 7° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e
bevande", svolto dalla "SE.DI.F. – SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro
— COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 7° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
1501/2007 –, per "Addetto alla somministrazione ed al
commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "SE.DI.F.
– SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel
Comune di Venafro, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI CAPITA Rosa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA MANCINI Clotilde
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DE TOMA Maria Rosaria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
FUNZ. PASTORE Carlo
SUPPLENTE;
➢ P.I. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;
➢ SIG. LITTERIO Enrico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
U.I.L.
SIG. DIANA Francesco
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLOMUSTO Mauro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SE.DI.F.
SIG. GARBIN Giacomo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
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ciale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 13 marzo 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 13 marzo 2008, n. 84.
1° corso libero di "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "ASCOM Servizi"
nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 1° corso libero di: "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla Società:
"ASCOM Servizi" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ P.I. CREDICO Pietro
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CLEMENTE Giuseppe
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI NARDO Giuseppa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA GUGLIELMI Anna Felicia
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA D'AGNILLO Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA COLECCHIA Rosetta
SUPPLENTE;
➢ DR. CIRELLA Carmine
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
SIG. ZICCARDI Michele
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA PALMIGIANO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
SUPPLENTE;
➢ INS. VINCENZO Teresa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
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INS. SANTANGELO Paolo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 13 marzo 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 13 marzo 2008, n. 85.
6° corso libero di "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla Società: "UNISER" nel Comune di Campobasso —
COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 6° corso libero di "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e
bevande", svolto dalla Società: "UNISER" nel Comune di
Campobasso, è così composta:
➢ P.I. CINELLI Giovanni
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. PASQUALE Maria Franca
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI LELLA Carmelina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA BUCCIERI Michela
SUPPLENTE;
➢ SIG. DI LEMBO Francesco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA CANNARSA Teresa
SUPPLENTE;
➢ RAG. FEDE Giuseppe
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CIDEC

PARTE

PRIMA

SIG. SCHIARITI Agostino
SUPPLENTE;
➢ SIG. BARONE Francesco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
SIG.RA D'AGATA Giovanna
SUPPLENTE;
➢ DR. COLUCCI Giuseppe Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
DR. MASELLI Francesco
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 13 marzo 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2008 - n. 95.
Comitato di Sorveglianza del POR-FESR del 2007/
2013 – Presidenza — PROVVEDIMENTI.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
RAVVISATA la necessità di delegare l'Assessore regionale alla Programmazione per assicurare la presenza assidua ai lavori del Comitato di Sorveglianza del POR-FESR
per il periodo 2007/2013;
DECRETA:

Art. 1
L'Assessore regionale alla Programmazione Ingegnere
Gianfranco VITAGLIANO è delegato a presiedere il Comitato di Sorveglianza del POR-FESR per il periodo 2007/
2013.

Art. 2
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 27 marzo 2008
Il Presidente
IORIO
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 5 novembre 2007, n. 1269.
APPROVAZIONE schema di protocollo di Intesa tra REGIONE MOLISE e "AICA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO" per il rafforzamento della collaborazione al fine
di sostenere l'innalzamento delle competenze informatiche sul territorio regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PRESO ATTO che "AICA - Associazione senza fini di lucro" costituisce per l'Italia l'Ente garante del programma europeo per il rilascio delle certificazioni ECDL (European Computer Driving Licence), E-CITIZEN ed EUCIP (European
Certification of Informatics Professionals);
CONSIDERATO che:
➠ la Commissione Europea, con propria comunicazione del 1° giugno 2005 al Consiglio, al Parlamento Europeo,
al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata: "i2010 – Una società europea
dell'informazione per la crescita e l'occupazione", ha definito gli orientamenti strategici di massima per la Società dell'informazione e i media.
Con lo stesso atto la Commissione ha precisato che tale nuova politica integrata mira, in particolare, ad incoraggiare la conoscenza e l'innovazione al fine di sostenere la crescita, nonché la creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità;
➠ tale politica, nell'ambito della revisione della strategia di Lisbona, ha lo scopo di coordinare le azioni degli Stati
membri per facilitare la convergenza digitale e rispondere alle sfide legate alla Società dell'informazione.
La Commissione propone tre obiettivi prioritari che le politiche europee della Società dell'informazione e dei media devono conseguire entro il 2010:
1. la realizzazione di uno spazio unico europeo dell'informazione;
2. il rafforzamento dell'innovazione e degli investimenti nella ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
3. la realizzazione di una Società dell'informazione e dei media basata sull'inclusione;
➠ l'"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA E IL CALCOLO AUTOMATICO – AICA", ha recentemente manifestato il proprio interesse a rafforzare il rapporto di collaborazione con la REGIONE MOLISE proponendo la
sottoscrizione di un protocollo di Intesa al fine di dare maggior impulso agli interventi formativi per quanto concerne le competenze informatiche nonché per sviluppare specifici programmi rivolti al sistema della formazione
professionale, dell'innovazione tecnologica e alla Struttura amministrativa regionale;
RITENUTO che tale proposta consentirà, tra l'altro, agli Organismi di formazione operanti sul territorio regionale,
in possesso dei necessari requisiti, di assumere la qualifica di sede d'esame e a svolgere gli esami per le certificazioni ECDL, E-CITIZEN ed EUCIP, il tutto su base volontaria;
VISTO l'allegato protocollo d'Intesa tra REGIONE MOLISE e "AICA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO) (ALLEGATO "A") che costituisce parte integrante e sostanziale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;
LA GIUNTA REGIONALE
unanime delibera:
tutto quanto in narrativa ed approvare la bozza di protocollo d'Intesa tra REGIONE MOLISE ed "AICA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO" (ALLEGATO "A");

➢

DI FAR PROPRIO

➢

DI DELEGARE

il Direttore della DIREZIONE GENERALE III alla sottoscrizione del citato protocollo.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 4 febbraio 2008, n. 102.
Linee guida e definizione di criteri ed indicatori per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri
per la riabilitazione ospedaliera – Piano Operativo di Rientro 2007/2009 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 362/2007) – Obiettivo specifico n. 13. e n. 14. – Obiettivo operativo n. 13.1 e n. 14.2 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, che regolamenta il sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire Livelli Uniformi di Assistenza ed introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria nonché il principio di libera scelta da parte dell'assistito;
VISTO altresì il Decreto Legislativo n. 229/1999 che ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie a tutela della salute della popolazione;
VISTO il D.P.C.M. del 28 novembre 2001, recante: "Definizione dei Livelli di Assistenza";
VISTA l'Intesa sancita tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano in particolare per quanto concerne l'impegno delle Regioni al rientro nei parametri fissati per il fabbisogno dei posti letto ospedalieri e per il tasso di ospedalizzazione;
RICHIAMATE le Linee-Guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione (pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1998, n. 124) finalizzate a fornire indirizzi per la organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione e criteri generali per gli interventi di assistenza riabilitativa attivabili all'interno dei Livelli Uniformi di Assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale (PSN);
RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia
e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per
il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO in particolare l'allegato Piano di Rientro al su citato Accordo;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra MINISTERO
della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del
Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1,
comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311", la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo su citato con l'allegato Piano di Rientro;
RICHIAMATI, in particolare, con riferimento a quanto previsto nel citato Programma Operativo di Rientro:
➠ OBIETTIVO SPECIFICO 13.: Sviluppo regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
OBIETTIVO OPERATIVO 13.1: Regolamentazione dei regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
➠ OBIETTIVO SPECIFICO 14.: Sviluppo sistemi di valutazione e controllo dell'appropriatezza;
OBIETTIVO OPERATIVO 14.2: Definizione di ulteriori requisiti appropriatezza attività ospedaliere;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante le disposizioni della Legge Finanziaria per l'anno 2007 e, in
particolare, il 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;
LETTO il Decreto-Legge del 20 marzo 2007 n. 23, recante: "Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario" (LEGGE DI CONVERSIONE DEL 17 MAGGIO 2007 N. 64, IN GAZZETTA UFFICIALE N. 115 DEL 19
MAGGIO 2007);
RICHIAMATE:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1409/2004, recante: "Linee guida per la regolamentazione e l'organizzazione delle attività di assistenza sanitaria a ciclo diurno e per la corretta applicazione dei 43 DRG ad alto rischio
d'inappropriatezza (ALLEGATO N. 2C AL D.P.C.M. DEL 29 NOVEMBRE 2001) con relative percentuali/soglia di ammissibilità", come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 718/2007;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 874/2005, recante: "Approvazione APPRO Regione Molise";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del 9 febbraio 2007, recante: "Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 – Presa d'atto valutazione tecnico-istrut-
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toria Organismo di supporto ed approvazione integrazione delibera di Giunta Regionale n. 1409/2007", come adeguata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 718/2007;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 111 in data 9 febbraio 2007, recante: "Decreto del MINISTERO della Salute del 12 settembre 2006: 'Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni sanitarie' (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 389 DEL 13 DICEMBRE 2006) – Provvedimenti";
RICHIAMATA integralmente l'istruttoria tecnica e le determinazioni assunte con la deliberazione di Giunta Regionale n. 718/2007: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007 – Programma Operativo Accordo tra REGIONE MOLISE - M.E.F. e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007 – Obiettivo specifico n. 13. e n. 14. – Obiettivo operativo
n. 13.1 e n. 14.2 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1409/2004 e deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del
9 febbraio 2007 – Parere MINISTERO della Salute - M.E.F. acquisito al n. 14226 in data 17 settembre 2007 – Provvedimenti", con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il documento tecnico contenente le indicazioni regionali per il miglioramento dell'appropriatezza dell'assistenza ospedaliera ed interventi per la corretta erogazione dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza con determinazione dei nuovi valori soglia di ammissibilità e a
disporre che le determinazioni di cui al documento tecnico citato sarebbero andate in vigore a decorrere dal 1° luglio 2007;
DATO ATTO di quanto richiesto dai competenti DICASTERI in ordine alla necessità di definire i criteri ed indicatori di appropriatezza anche con riferimento alla riabilitazione ospedaliera come da pareri di validazione ministeriale per il Programma Operativo di Rientro acquisito al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 14226 in data 17 settembre 2007; n. 15381 in data 10 ottobre 2007, e da ultimo con parere n. 17025 del 13 novembre 2007;
RICHIAMATA altresì l'istruttoria tecnica e le determinazioni assunte con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1227
in data 22 ottobre 2007, recante: "Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 – Obiettivo specifico n. 13. e n.
14. – Obiettivo Operativo n. 13.1 e n. 14.2 – Costituzione Commissione Tecnica di Coordinamento per l'Elaborazione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed il Miglioramento dell'Appropriatezza Clinica dei Ricoveri e dell'Assistenza
Ospedaliera.";
EVIDENZIATA l'esigenza di proseguire nelle azioni tese a migliorare il livello di appropriatezza organizzativa delle prestazioni erogate in regime di ricovero ospedaliero, con particolare riferimento alla materia della riabilitazione
ospedaliera al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, mediante la definizione dei criteri di accesso alle prestazioni di riabilitazione post-acuzie;
RILEVATO che, sulla base di quanto disposto da tale deliberazione si è insediata in data 13 novembre 2007, presso la DIREZIONE GENERALE V la Commissione Tecnica di Coordinamento per l'Elaborazione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed il Miglioramento dell'Appropriatezza Clinica dei Ricoveri e dell'Assistenza Ospedaliera deputata allo svolgimento delle seguenti attività:
✔ approfondire le indicazioni ed i criteri atti a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale;
✔ individuare ed elaborare le proposte per l'adozione di atti, misure e provvedimenti finalizzati al miglioramento del
grado di appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale in regime di ricovero ospedaliero e come assistenza specialistica;
✔ elaborare, proporre e promuovere l'adozione di percorsi diagnostico-terapeutici che riducano, rendendola appropriata, la richiesta di prestazioni di cura e diagnostica strumentale e minimizzino la quota di accessi impropri;
✔ determinare gli indicatori per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa relativamente alle prestazioni erogate in regime di riabilitazione ospedaliera;
✔ elaborare studi specifici ed analisi afferenti le modalità di erogazione dei DRG potenzialmente inappropriati, anche al fine di monitorare il ricorso al regime del ricovero ordinario;
DATO ATTO che in particolare tale Commissione si è riunita presso la DIREZIONE GENERALE V altresì in data 21
novembre 2007, 29 novembre 2007, 5 dicembre 2007, 14 dicembre 2007;
CONSIDERATO che, come risulta da relativi verbali, nel corso degli citati incontri è stata sottolineata la necessità
di approfondire le indicazioni di criteri atti a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale e di determinare gli indicatori per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa relativamente alle prestazioni erogate in regime di riabilitazione ospedaliera, come da pareri di validazione ministeriale per il Programma Operativo di Rientro acquisito al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 14226 in data 17 settembre 2007; n. 15381 in data 10 ottobre 2007, e da ultimo con parere n. 17025 del 13
novembre 2007;
VISTO, ESAMINATO e CONDIVISO il documento tecnico elaborato dalla Commissione in parola, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, recante: "Linee guida e definizione di criteri ed indicatori per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri per la riabilitazione ospedaliera";
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RILEVATO che nell'elaborazione del documento tecnico si è tenuto conto dell'analisi di studio effettuata per MDC
rispetto alle quali sono state calcolate le degenze medie, le giornate di degenza, la frequenza, la deviazione standard
della degenza media e i limiti di confidenza della degenza, sia con riferimento al dato regionale si a quello della mobilità passiva;
CONSIDERATO che il citato documento prevede tra l'altro l'analisi delle diverse tipologie riabilitazione intensiva
ed estensiva, ospedaliera e post-acuzie ed in particolare analizza:
✔ la riabilitazione funzionale – CODICE 56;
✔ la lungodegenza post-acuzie – CODICE 60;
✔ la neuroriabilitazione ad alta specialità – CODICE 75,
dettando, inoltre, una disciplina puntuale afferente le Linee Guida per l'appropriatezza del ricovero in riabilitazione
e lungodegenza post-acuzie regolamentando per singole tipologie di prestazioni di assistenza riabilitativa, per Unità Operative di riferimento:
✔ la presa in carico del paziente;
✔ l'obbligo di redazione di una scala di valutazione all'ingresso, durante il ricovero e alla dimissione definendo in
particolare i limiti dei valori-soglia, per tipologia di prestazione riabilitativa;
✔ l'obbligo di redazione di un progetto riabilitativo individuale alla presa in carico del paziente;
✔ l'obbligo di redazione del programma riabilitativo con una definizione dei tagli tariffari legati alla durata dei ricoveri in funzione delle diverse MDC di pertinenza dei ricoveri stessi;
RILEVATO altresì che il citato documento prevede, l'introduzione della figura il disease management istituita in ambito regionale, attribuito ad un'unità di valutazione multidisciplinare, coordinata da un medico fisiatra, e costituita da
medici specialisti cardiologi, ortopedici, neurologi, pneumologi con compiti di valutazione ma anche di monitoraggio implementando un sistema di controllo sull'appropriatezza degli accessi e degli interventi riabilitativi;
DATO ATTO di quanto previsto nell'emanando documento recante: "Linee guida per la riorganizzazione e riclassificazione dell'attività di riabilitazion su tutto il territorio regionale", quale più generale fonte di disciplina in materia di riabilitazione per l'esigenza di dare a tale settore una globale sistemazione;
RITENUTO, in adempimento a quanto prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009:
➠ in ordine a:
✔ OBIETTIVO SPECIFICO 13.: Sviluppo regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
OBIETTIVO OPERATIVO 13.1: Regolamentazione dei regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
INTERVENTI: Provvedimenti regionali;
INDICATORI;
FONTE DI VERIFICA: Deliberazione di Giunta Regionale entro il 30 giugno 2007 a modifica della deliberazione di
Giunta Regionale n. 1409/2004 e adeguamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 104/2007;
✔ OBIETTIVO SPECIFICO 14.: Sviluppo sistemi di valutazione e controllo dell'appropriatezza;
OBIETTIVO OPERATIVO 14.2: Definizione di ulteriori requisiti appropriatezza attività ospedaliere;
INTERVENTI: Definizione di ulteriori criteri di appropriatezza riferiti a ricoveri ordinari, DH e DS e riabilitazione ospedaliera;
INDICATORI: Elenco criteri e indicatori di appropriatezza riferiti ai ricoveri ordinari, DH e DS e riabilitazione ospedaliera;
FONTE DI VERIFICA: Deliberazione di Giunta Regionale entro il 30 giugno 2007 a modifica della deliberazione di
Giunta Regionale n. 1409/2004 e adeguamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 104/2007 che individua ulteriori parametri di appropriatezza;
➠ prendere atto e conseguentemente approvare l'allegato documento tecnico, recante le "Linee guida e definizione di criteri ed indicatori per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri per la riabilitazione ospedaliera";
➠ stabilire che tale disciplina entrerà in vigore alla data di pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
➠ abrogare ogni altra disposizione regionale in contrasto con quanto previsto nel presente documento;
➠ confermare quant'altro disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 718/2007 succitata;
INOLTRATA la presente proposta di deliberazione ai DICASTERI interessati ed ottenuta la relativa validazione ai
sensi di quanto previsto dall'Accordo di cui in premessa;
VISTO il parere di validazione ministeriale – protocollo n. 27 del 24 gennaio 2008 acquisito al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 1144 in data 25 gennaio 2008 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che:
«lo schema di delibera è approvata»;
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DATO ATTO di quanto rappresentato ai competenti DICASTERI della DIREZIONE GENERALE V con nota protocollo n. 1305 in data 28 gennaio 2008, in relazione a quanto osservato nel succitato parere;
VISTO da ultimo il parere ministeriale acquisito al protocollo n. 1582 in data 30 gennaio 2008, di presa d'atto di
quanto illustrato dalla DIREZIONE GENERALE V nella nota succitata;
RITENUTO di dover provvedere in merito a tutto quanto suesposto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Finanziaria Regionale 2007 n. 14 del 9 maggio 2007;
VISTE:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005, con la quale si è provveduto alla costituzione della A.S.Re.M. e alla nomina del Direttore Generale;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1881 del 30 dicembre 2005, relativa alla nomina di Direttori di Zona della A.S.Re.M.;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
LA GIUNTA REGIONALE
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

➢

LE PREMESSE

➢

PER L'ESIGENZA

! in
✔
✔
! di
✔

✔
✔
✔
➢
➢

di adempiere a quanto prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009:
ordine a:
OBIETTIVO SPECIFICO 13.: Sviluppo regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
OBIETTIVO OPERATIVO 13.1: Regolamentazione dei regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
OBIETTIVO SPECIFICO 14.: Sviluppo sistemi di valutazione e controllo dell'appropriatezza;
OBIETTIVO OPERATIVO 14.2: Definizione di ulteriori requisiti appropriatezza attività ospedaliere;
procedere a:
prendere atto e conseguentemente approvare l'allegato documento tecnico, recante le "Linee guida per il
miglioramento dell'appropriatezza dell'assistenza ospedaliera, e definizione di criteri ed indicatori per le
prestazioni di riabilitazione ospedaliera", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
stabilire che tale disciplina entrerà in vigore alla data di pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
abrogare ogni altra disposizione regionale in contrasto con quanto previsto nel presente documento;
confermare quant'altro disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 718/2007 succitata;

INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V e per essa il SERVIZIO Ospedalità Pubblica e Privata e l'Osservatorio Regionale Qualità dei Servizi Sanitari della DIREZIONE GENERALE V per l'utile seguito della presente deliberazione;
PUBBLICARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise a valere quale notifica a tutti i soggetti in-

teressati.
SEGUONO ALLEGATI
Documento tecnico
e
Accordi
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A C C O R D O ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 102 del 4 febbraio 2008

Ministero della salute
Ministero dell'economia e delle finanze
Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione MOLISE per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Rif. Regione MOLISE-140-21/01/2008-0000010
Rif. Regione MOLISE-140-23/01/2008-0000014
Provvedimento relativo all'obiettivo specifico 13. e 14. – obiettivo operativo 13.1 e 14.2 – Invio bozza di deliberazione relativa alle Linee guida e definizione di criteri ed indicatori per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri per la riabilitazione ospedaliera.
Inviato per preventiva approvazione
Scadenza: 30 giugno 2007
L'obiettivo in esame prevedeva l'istituzione di una Commissione per l'elaborazione dei percorsi assistenziali diagnostico terapeutici e il miglioramento dell'appropriatezza clinica dei ricoveri e dell'assistenza ospedaliera, istituita con deliberazione
di Giunta Regionale n. 1227/2007.
Lo schema di provvedimento in esame approva un documento tecnico allegato recante: "Linee guida per il miglioramento dell'appropriatezza ospedaliera e definizione di criteri e indicatori per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera",
predisposte dalla citata Commissione, tuttavia limitatamente ai ricoveri per la riabilitazione ospedaliera.
Si comunica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, tenuto conto che, si tratta di provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia quanto segue:
LO SCHEMA DI DELIBERA È APPROVATO, TUTTAVIA IL PROVVEDIMENTO RISPONDE AGLI OBIETTIVI 13.1 E
14.2 LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER LA RIABILITAZIONE OSPEDALIERA. PERTANTO SI
RESTA IN ATTESA DELLE INTEGRAZIONI RELATIVE ALL'APPROPRIATEZZA CLINICA DEI RICOVERI E DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA.
Il Direttore Generale della
programmazione sanitaria
dei livelli di assistenza e
dei principi etici di sistema
Dott. Filippo PALUMBO
MOLISE-DGPROG-24/01/2008-0000017-P
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A C C O R D O ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 102 del 4 febbraio 2008

Ministero della salute
Ministero dell'economia e delle finanze
Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione MOLISE per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Rif. Regione MOLISE-140-29/01/2008-0000028-A
Provvedimento relativo agli obiettivi 13.1 e 14.2. Linee guida e definizione di criteri ed indicatori per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri per la riabilitazione ospedaliera. Nota illustrativa in riferimento al parere protocollo 17 del 24
gennaio 2008.
Scadenza: 30 giugno 2007
La richiesta ministeriale segnalava che lo schema di deliberazione di cui al protocollo 10 del 21 gennaio 2008 dettava linee
guida, criteri ed indicatori limitatamente ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera per cui con l'approvazione del provvedimento si richiamava l'esigenza di provvedere alla definizione di linee guida anche per l'appropriatezza clinica dei ricoveri e dell'assistenza ospedaliera.
La relazione richiama la deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 25 giugno 2007, già approvata anche dai Ministeri, contenente le indicazioni regionali relative all'assistenza ospedaliera.
Si comunica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, tenuto conto che, si tratta di provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia quanto segue:
PRESA D'ATTO
Il Direttore Generale della
programmazione sanitaria
dei livelli di assistenza e
dei principi etici di sistema
Dott. Filippo PALUMBO

1.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 7 –

PARTE

PRIMA

1205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 25 febbraio 2008, n. 167.
F.S.R. 2007 — Ulteriore assegnazione per cassa in favore della A.S.Re.M..
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
ATTESO che, con delibera di Giunta Regionale n. 92 del 28 gennaio 2008, è stato approvato l'accertamento dei
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2007, di cui agli articoli 48, 61 e 62 della Legge Regionale del 7 maggio 2002,
n. 4;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 857 del 20 luglio 2007 che, a parziale rettifica ed integrazione della precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 29 giugno 2007, dispone il riparto del Fondo Sanitario
Regionale di parte corrente indistinta per l'anno 2007;
RICHIAMATA altresì la determinazione del Direttore Generale n. 24 del 28 giugno 2007 la quale fissava in complessivi Euro 105.000.000,00 la quota di Fondo Sanitario Regionale di parte corrente indistinta necessaria per le spese a diretta gestione regionale per l'anno 2007, da suddividersi per ciascun Servizio afferente alla DIREZIONE GENERALE V, al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
CONSIDERATO che, a consuntivo, per diversi ordini di motivazioni, alcune risorse non state utilizzate, e che comunque, sono state realizzate economie di spesa;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 99 del 21 dicembre 2007, con la quale è stato disposto l'impegno di massima, senza vincolo di destinazione, di tutte le somme residue attinenti al Fondo Sanitario Regionale;
CONSIDERATO che la REGIONE è responsabile in via esclusiva della localizzazione e dell'organizzazione delle
Strutture e dei Servizi sanitari ed è direttamente impegnata ad assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni incluse nei LEA anche sulla base delle esigenze specifiche del territorio;
VERIFICATO che, pertanto, le risorse residue consentono di effettuare, in favore della A.S.Re.M., una ulteriore assegnazione per cassa pari a Euro 10.000.000,00, anno 2007, per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza;
TENUTO CONTO che, in applicazione del comma 8, art. 3 della Legge Regionale del 1° aprile 2005 n. 9, il Direttore Generale della A.S.Re.M. dovrà finalizzare alla "Zona di Agnone" un importo non inferiore al 6% dell'assegnazione;
RITENUTO pertanto, di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute;
unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:
per cassa alla A.S.Re.M. l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 quale integrazione dell'assegnazione, anno 2007, per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza;

➢

DI ASSEGNARE

➢

DI DISPORRE che, in applicazione del comma 8, art. 3 della Legge Regionale del 1° aprile 2005 n. 9, il Direttore Generale della A.S.Re.M. finalizzi alla "Zona di Agnone" un importo non inferiore al 6% dell'assegnazione;

➢

DI LIQUIDARE E PAGARE

➢

DI NOTIFICARE

in favore della A.S.Re.M., dell'importo di cui trattasi, facendo gravare la relativa spesa sul
Capitolo n. 34100 dell'esercizio provvisorio 2008 – giusto Impegno n. 1481 del 21 dicembre 2007;
il presente atto alla A.S.Re.M. ed al relativo Collegio Sindacale.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 231.
OBBLIGO DI ISTRUZIONE — Piano regionale delle attività di diritto-dovere – PERIODO
2011 – RISORSE FINANZIARIE 2006.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

FORMATIVO

2008/
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VISTA la Legge Regionale n. 10/1995;
VISTO l'art. 68 della Legge del 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257;
VISTA la Legge del 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
VISTI:
➠ la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
➠ il Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226, concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge del 28 marzo 2003,
n. 53 ed in particolare l'articolo 28 il quale stabilisce che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ricomprende anche i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'AccordoQuadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
➠ il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge del 28 marzo 2003, n. 53";
➠ la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)";
➠ l'Accordo Quadro in sede di Conferenza Unificata del 2 marzo 2000;
➠ l'Accordo Quadro in sede di Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;
➠ l'Accordo in sede di Conferenza STATO-REGIONI del 15 gennaio 2004;
➠ l'Accordo Quadro in sede di Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004;
➠ l'Accordo in sede di Conferenza STATO-REGIONI del 5 ottobre 2006;
PRECISATO che il comma 624 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)" espressamente, tra l'altro, dispone che fino alla
messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
RITENUTO, pertanto, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento e sulla base delle pregresse
programmazioni, di poter continuare a finanziare iniziative formative triennali finalizzate a prevenire e contrastare
la dispersione e a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
VISTO il decreto del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione D.D.15/CONT/II/2007 del 2 marzo 2007, del MLPS, relativo alla ripartizione delle risorse dell'annualità 2006
alle REGIONI e PROVINCE AUTONOME, destinate ad iniziative per l'esercizio del diritto-dovere (ALLEGATO "B");
RICHIAMATI in particolare del citato decreto:
➠ il comma 1 dell'articolo 1 che riporta la tabella di ripartizione dalla quale si rileva che l'importo assegnato alla
REGIONE MOLISE è di Euro 845.334,00;
➠ il comma 2 dell'articolo 1 il quale stabilisce che può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione non coperte
da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria;
RITENUTO, relativamente a quest'ultimo punto, di rimandare a successivo provvedimento la determinazione delle modalità di utilizzo della somma di Euro 84.533,40 corrispondente al 10% dell'importo spettante alla REGIONE
MOLISE;
RITENUTO di poter integrare le restanti risorse disponibili di Euro 760.800,60 con quelle di Euro 137.962,12 –
Capitolo n. 14650 – Residui di stanziamento 2006 – U.P.B. n. 295, rinvenienti dalla precedente programmazione di
cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1829 del 2 novembre 2007: "Piano Regionale delle Attività Formative
per l'esercizio del Diritto-Dovere all'Istruzione e alla Formazione 2005/2006";
CONSIDERATO che l'intera somma a disposizione di Euro 898.762,72 ritenendo di ammettere a finanziamento un
numero di tre corsi correlato al numero dei Centri per l'Impiego allocati a CAMPOBASSO, ISERNIA e TERMOLI, determina in Euro 299.587,57 il costo medio progettuale triennale delle candidature;
VISTO l'Avviso (ALLEGATO "A") e i relativi allegati (ALLEGATO "A1", ALLEGATO "A2"

E

ALLEGATO "A3") che della presen-
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te deliberazione formano parte integrante e sostanziale;
unanime delibera
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

DI APPROVARE l'Avviso pubblico (ALLEGATO "A") e i relativi allegati (ALLEGATO "A1", ALLEGATO "A2" E ALLEGATO "A3") predisposti per la selezione, ai fini dell'ammissione al finanziamento, di percorsi formativi triennali di diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

➢

DI FINANZIARE

➢

DI STABILIRE

➢

DI INDIVIDUARE

➢

DI DEMANDARE

➢

le suddette attività:
✔ con le risorse finanziarie di cui al citato decreto del MLPS – D.D.15/CONT/II/2007 del 2 marzo 2007, per Euro 760.800,60;
✔ con le economie prodotte dalla precedente programmazione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
1829 del 2 novembre 2007: "Piano Regionale delle Attività Formative per l'esercizio del Diritto-Dovere all'Istruzione e alla Formazione 2005/2006" per Euro 137.962,12 – Capitolo n. 14650 – Residui di stanziamento 2006 – U.P.B. n. 295;
✔ con eventuali risorse finanziarie di altri soggetti pubblici e privati;

che le attività d'aula dei percorsi formativi approvati dovranno iniziare preferibilmente entro il mese
di settembre 2008 ed essere concluse entro il 30 giugno 2011;
il Dirigente del SERVIZIO Istruzione quale Responsabile del procedimento amministrativo connesso all'attuazione della presente deliberazione;

alla DIREZIONE GENERALE III e al SERVIZIO Istruzione per l'adozione degli atti di competenza necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE

la presente deliberazione alla DIREZIONE GENERALE dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Mo-

lise;
➢

DI TRASMETTERE

➢

DI DISPORRE

la presente deliberazione al SERVIZIO Bilancio e Controllo Finanziario di Gestione;

la pubblicazione dell'Invito e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della REGIONE MO-

LISE.
SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "A1"
Allegato "A2"
Allegato "A3"
Allegato "B"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 231 del 10 marzo 2008
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A L L E G A T O " A 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 231 del 10 marzo 2008
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A L L E G A T O " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 231 del 10 marzo 2008
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 245.
Legge Regionale del 27 gennaio 2003, n. 4 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale del 27 gennaio 2003 n. 4, concernente: "Interventi a sostegno di Imprese operanti nel settore del turismo";
VISTE le proprie deliberazioni n. 1640 del 10 dicembre 2004 e n. 1200 del 12 settembre 2005, con le quali si autorizzava l'utilizzo della somma di Euro 2.200.000,00 rinveniente dai fondi della Legge n. 424/1989 per le finalità di
seguito elencate:

1.

finanziamento alle Ditte che hanno presentato istanza ai sensi del Bando P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.6
e che pur essendo ritenute ammissibili ai benefici, non hanno usufruito dei contributi previsti per insufficienza di
fondi;
concessione di contributi in conto interessi a favore dei concessionari degli stabilimenti balneari e dei camping
della Regione Molise;

2.

VISTE le convenzioni repertorio n. 1740 e repertorio n. 1741 del 23 febbraio 2005, stipulate tra la REGIONE MOLISE e la "FINMOLISE - S.p.A.", rispettivamente ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 4/2003 per la
gestione del fondo sopra indicato;
VISTI gli impegni di spesa ed i relativi provvedimenti di liquidazione della somma di Euro 2.200.000,00 a favore della "FINMOLISE - S.p.A.";
VISTA la nota protocollo n. 486 del 18 febbraio 2008, con la quale la "FINMOLISE - S.p.A." comunica a questo SERil saldo bancario effettivamente disponibile al 31 dicembre 2007 quantificato in Euro 2.136.932,27 dal quale
va detratto l'importo di Euro 200.000,00 per contributi già concessi ma non ancora richiesti dalle Ditte interessate
al finanziamento;

VIZIO

TENUTO CONTO che dello stanziamento iniziale di Euro 2.200.000,00 trasferito alla "FINMOLISE - S.p.A.", sarà
utilizzata la somma totale di Euro 263.067,73 per i finanziamenti di che trattasi;
RITENUTO che la differenza, tra lo stanziamento iniziale di Euro 2.200.000,00 e l'importo complessivo utilizzato
di Euro 263.067,73 è pari ad Euro 1.936.932,27;
RICHIAMATA la propria delibera n. 1556 del 21 dicembre 2007, con la quale si è provveduto ad incamerare la somma di Euro 834.315,71 resasi disponibile a seguito di finanziamenti concessi alle Ditte intese ad ottenere le agevolazioni ai sensi della Legge Regionale n. 4/2003, relativamente alla Misura 4.6 del P.O.R. Molise 2000/2006 e dagli stabilimenti balneari e camping;
RITENUTO altresì, che l'ulteriore differenza di Euro 1.102.616,56 può essere reintroitata dalla REGIONE MOLISE
– Assessorato alle Finanze e Bilancio – per poi essere imputata sul Capitolo di spesa n. 53202: "Interventi regionali per favorire la realizzazione di opere per lo sviluppo turistico nel proprio territorio (LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 3 MAGGIO 1995)" – U.P.B. n. 285 – di competenza del SERVIZIO Turismo, Industria Alberghiera ed Acque Minerali – del Bilancio di previsione – Esercizio provvisorio – per l'anno 2008;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo – Avvocato Giorgio Franco MARINELLI –;
unanime delibera
per quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
l'ASSESSORATO alle Finanze e Bilancio a reintroitare la somma di Euro 1.102.616,56 dalla "FINMOLISE - S.p.A.", quale ulteriore somma residua resasi disponibile su quella preventivamente accreditata di Euro 2.200.000,00 inerente il finanziamento delle istanze prodotte dalle Ditte intese ad ottenere le agevolazioni ai
sensi della Legge Regionale n. 4/2003, relativamente alla Misura 4.6 del P.O.R. Molise 2000/2006 e dagli stabilimenti balneari e camping pari;

➢

DI AUTORIZZARE

➢

DI IMPUTARE la somma di Euro 1.102.616,56 sul Capitolo di spesa n. 53202: "Interventi regionali per favorire la
realizzazione di opere per lo sviluppo turistico nel proprio territorio (LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 3 MAGGIO 1995)" –
U.P.B. n. 285 – di competenza del SERVIZIO Turismo, Industria Alberghiera ed Acque Minerali, del Bilancio di previsione esercizio provvisorio – per l'anno 2008;

➢

DI DEMANDARE

ti;

alla Struttura competente della DIREZIONE GENERALE II l'adozione dei provvedimenti conseguen-
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alla "FINMOLISE - S.p.A." il presente atto;

➢

DI NOTIFICARE

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI DISPORRE

il presente provvedimento all'ASSESSORATO alle Finanze e Bilancio;

la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.M. della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 252.
Avviso per la costituzione di una "LONG LIST A SPORTELLO" di risorse umane per il conferimento di
incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, di consulenze, di prestazioni d'opera e di prestazioni
professionali presso l'ASSESSORATO alle Attività Produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Energia,
Cave e Torbiere, Turismo e Demanio Marittimo.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1400 del 10 settembre 2006 che avvia il processo relativo alla fase di programmazione 2007/2013;
VISTO l'art. 36, comma 11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 3 della Legge
del 24 dicembre 2007, n. 244 (FINANZIARIA 2008), che concede la possibilità alle pubbliche Amministrazioni di avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con i Fondi dell'Unione Europea e del Fondo per le Aree Sottoutilizzate;
VISTO che la REGIONE MOLISE già da tempo sta intraprendendo progetti di tipologia riconducibile e quelle previste dai finanziamenti collegati ai Fondi Unione Europea;
VISTA la nuova Programmazione Europea (P.O.R. 2007/2013) dove la REGIONE MOLISE beneficierà dei Fondi
F.A.S.;
VISTI i Regolamento dei Fondi Strutturali 2007/2013 n. 1083/2006, n. 1081/2006 e n. 1828/2006;
RITENUTO necessario costituire un elenco cui poteri avvalere al fine di implementare l'attività dei Servizi dell'ASSESSORATO alle Attività Produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Energia, Cave e Torbiere, Turismo e Demanio Marittimo e migliorare le funzioni di gestione delle varie attività;
VISTO l'allegato "Avviso per la costituzione di una <LONG LIST A SPORTELLO> di risorse umane per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, di collaborazione a progetto, di consulenze, di prestazioni
d'opera e di prestazioni professionali presso l'ASSESSORATO alle Attività Produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Energia, Cave e Torbiere, Turismo e Demanio Marittimo";
RITENUTO utile dare avvio alla selezione prevista e, al fine di garantire la necessaria informazione, di pubblicare interamente il testo dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale e di darne informazione per il tramite del sito internet della REGIONE MOLISE;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Energia, Cave e Torbiere,
Turismo e Demanio Marittimo e sentiti gli Assessori presenti;
unanime delibera:

1)
2)

3)
4)

LE PREMESSE

sono parte sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE l'ALLEGATO (1) "Avviso per la costituzione di una <LONG LIST A SPORTELLO> di risorse umane per il
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, di consulenze, di prestazioni d'opera e di prestazioni professionali presso l'ASSESSORATO alle Attività Produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Energia,
Cave e Torbiere, Turismo e Demanio Marittimo";
DI APPROVARE

l'ALLEGATO (A) "Schema manifestazione di interesse per l'inserimento nella Long List a Sportello";

DI APPROVARE L'ALLEGATO

(B) "Schema di Curriculum Vita Formato Europeo".

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato "A"
Allegato "B"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 252 del 10 marzo 2008

1232

1.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 7 –

PARTE

PRIMA

1.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 7 –

PARTE

PRIMA

1233

A L L E G A T O " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 252 del 10 marzo 2008

1234
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 253.
Interventi urgenti per la messa in sicurezza e la bonifica di discariche dismesse — DETERMINAZIONI per l'utilizzo dei finanziamenti già assentiti.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che a seguito di una ricognizione condotta dal SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione di Impatto Ambientale, ora SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, finalizzata a conoscre il numero di impatti i
cui siti necessitano di interventi di recupero ambientale, la Giunta Regionale, con deliberazione del 30 dicembre
2005 n. 1909, ha inteso finanziare gli interventi urgenti per la messa in sicurezza e bonifica di discariche dismesse
site sul territorio regionale, assegnando agli Enti titolari la somma complessiva di Euro 5.858.955,00;
➠ che le somme assegnate con predetto atto, erano finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti gli impianti
di smaltimento chiusi prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36/2003, nella considerazione del fatto che il finanziamento degli interventi relativi alle discariche per le quali era stato presentato il Piano di Adeguamento, ai sensi del citato decreto, sarebbe stato possibile attuarlo successivamente all'esame e all'approvazione
di detto Piano;
➠ che con delibera di Giunta Regionale n. 290 del 19 marzo 2007 – "Interventi urgenti per la messa in sicurezza e
la bonifica di discariche dismesse - Concessione dei finanziamenti", è stato assegnato, il finanziamento anche ad
alcuni Comuni in cui le discariche erano ancora in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo
n. 36/2003, per le quali era stato presentato alla REGIONE il Piano di Adeguamento dell'impianto, ma che ormai
erano prossime all'esaurimento;
➠ che i finanziamenti surrettiziamente richiesti dai Comuni, in quanto le discariche erano in esercizio, sono stati bloccati in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera sopra richiamata in attesa dell'approvazione del Piano di Adeguamento;
RICHIAMATI i Comuni beneficiari dei finanziamenti erano i seguenti:
➠ CAROVILLI;
➠ SCAPOLI;
➠ CIVITANOVA DEL SANNIO;
➠ FORNELLI;
➠ FROSOLONE;
➠ FOSSALTO;
➠ CASTEL DEL GIUDICE;
CONSIDERATO che dalla data di emanazione dell'atto deliberativo ad oggi le discariche finanziate, che non avevano titolo, sono state chiuse per esaurimento della capacità di abbancamento;
CONSIDERATO che i finanziamenti assegnati ai Comuni non sono stati materializzati dal competente SERVIZIO, in
quanto lo stesso, per mancanza di tempo e personale, non è stato in grado di esaminare il Piano di Adeguamento
presentato dai Comuni;
CONSIDERATO che a seguito della chiusura operativa le predette aree, se non adeguatamente sistemate, sono soggette ad un veloce degrado, per cui si rende indispensabile realizzare almeno i lavori essenziali al fine di evitare che
la zona subisca un irreparabile danno ambientale;
RITENUTO di confermare il finanziamento a favore dei sopra richiamati Comuni, a condizione che vengano pedissequamente rispettate, nel progetto esecutivo, le norme tecniche riportate nel Decreto Legislativo n. 36/2003;
SENTITA la relazione favorevole dell'Assessore all'Ambiente il quale ritiene indispensabile i lavori per la messa in
sicurezza delle discariche dismesse nonché la possibilità ai Comuni ad utilizzare i finanziamenti già assentiti purché
questi rispettino nella fase operativa rispettino quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2003;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;
unanime delibera:

1.
2.

LE PREMESSE

fanno parte integrante del presente atto;

ai Comuni di seguito elencati:
✔ CAROVILLI;
DI CONSENTIRE
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✔ SCAPOLI;
✔ CIVITANOVA DEL SANNIO;
✔ FORNELLI;
✔ FROSOLONE;
✔ FOSSALTO;
✔ CASTEL DEL GIUDICE,
in attesa dell'esame del Piano di Adeguamento, l'utilizzo dei finanziamenti già assentiti con deliberazione di Giunta Regionale n. 1909/2005 per la messa in sicurezza delle discariche;

3.

GLI INTERVENTI relativi ai finanziamenti assentiti, debbono comprendere esclusivamente lavori previsti delle norme
tecniche del Decreto Legislativo n. 36/2003;

4.

I PROGETTI,

5.

L'EROGAZIONE

6.

DARE MANDATO

redatti in ossequio del Decreto Legislativo n. 36/2003, vanno trasmessi al SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente per la loro approvazione e quindi per la definitiva concessione del finanziamento;
dei finanziamenti avverrà con le seguenti modalità:
✔ il 5% all'atto del parere positivo sul progetto esecutivo trasmesso;
✔ i successivi Stati di Avanzamento dei Lavori, non inferiore al 20%, saranno liquidati e pagati entro 30 giorni
dalla presentazione, da parte del Comune, di adeguata documentazione probatoria regolarmente sottoscritta;
✔ una quota di almeno il 5% dell'importo dei lavori sarà erogata a completamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione sulla Contabilità finale e
del certificato di regolare esecuzione;

al SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente per il seguito di competenza, connesso all'erogazione dei finanziamenti.
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Seduta del 28 gennaio 2008
82 Indennità risarcitoria del danno ambientale – CONDONO 94 – Decreto Ministeriale settembre 1997 — Determinazione.
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, n. 17, art. 14 – Fondo sociale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione – ANNO 2007 — Riparto ed assegnazione
fondi ai Comuni richiedenti.
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2007 – Artt. 48, 61 e 62 della Legge Regionale del 7
maggio 2002, n. 4.
93 CRA – Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione
in Agricoltura — Assegnazione locali.
94 Proposta di Legge Regionale, avente ad oggetto: «Partecipazione della REGIONE MOLISE nella Società, denominata: "AUTOSTRADA DEL MOLISE - S.p.A."».
95 P.O.R. Molise – F.S.E. 2007/2013 – Autorità di certificazione — Comitato di Sorveglianza — Provvedimenti.

84 Proposta di Legge di modifica dell'art. 14 della Legge
Regionale del 6 giugno 1996, n. 20 — Approvazione.

96 Istituzione del Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FESR
Molise 2007/2013.

85 Art. 90 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Sopraelevazione di edifici in zona sismica — Approvazione direttiva regionale.

97 Sperimentazione Servizio di Assistenza Domiciliare (ADA), in favore dei pazienti affetti da malattia dell'ALZHEIMER sul territorio regionale — Provvedimenti.

86 Concessione di dati territoriali della REGIONE MOLISE all'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ per indagine
epidemiologica.

__________

87 Servizio di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia dei piazzali del PORTO DI TERMOLI all'impianto di discarica per rifiuti solidi urbani, ubicato in Località "Imporchia Vallone Cupo" del Comune di GUGLIONESI — Ditta: "GUGLIONESI AMBIENTE - S.C.
a r.l." — Approvazione schema atto di contratto di
conferimento alla discarica controllata.
88 Delibera CIPE n. 35/2005 – Interventi di messa in sicurezza relativi al Fiume "VOLTURNO" ed al Torrente "RAVA" — Sostituzione di incarico professionale.

Seduta del 29 gennaio 2008
98 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1737 del 6 dicembre 2005 – Realizzazione di progetti di interesse
dell'ASSESSORATO alle Attività Produttive — Provvedimenti — Realizzazione del progetto "FAMIGLIE
NUMEROSE: Una risorsa per la Regione-Family Card".

__________

89 Trasporto Pubblico Locale — Schema contratto ponte.
Seduta del 4 febbraio 2008
90 Legge Regionale n. 19/1984 – Modifica art. 28/bis.
91 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 2, commi 46, 47 e 48 – Autorizzazione al Direttore della DIREZIONE GENERALE I alla sottoscrizione del contratto di prestito tra la REGIONE MOLISE e il MINISTERO
dell'Economia e delle Finanze, nonché dell'estinzione
anticipata del debito con "BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - S.p.A." e con "IXIS CORPORATE &
INVESTMENT BANK".
92 Accertamento residui attivi e passivi al 31 dicembre

99 Piano di Rientro di individuazione degli interventi
per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 — OBIETTIVO SPECIFICO N. 3. – OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.1: "Intervento per la razionalizzazione e riduzione del costo del personale" — INDICATORE E FONTE DI VERIFICA: Adozione dei provvedimenti applicativi da parte dell'A.S.Re.M. entro il 31 maggio 2007 — Rideterminazione fondi contrattazione
integrativa — Rideterminazione della consistenza organica del personale.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
11 marzo 2008, n. 84.
Requisiti in materia di autorizzazione e di accreditamento per le Strutture residenziali, semiresidenziali ed aggregative destinate a minori, disabili ed anziani — MODIFICHE ed INTEGRAZIONI alla deliberazione del Consiglio regionale n. 251 del 12 novembre 2004, ad oggetto: «"Piano socio-assistenziale regionale - TRIENNIO 2004/2006" – Legge dell'8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale del 7 gennaio 2000,
n. 1».
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22 dell'11 gennaio 2008, ad oggetto: «Deliberazione del Consiglio regionale 12 novembre 2004, n. 251: "Piano sociale
regionale triennale 2004/2006" – Requisiti in materia di
autorizzazione ed accreditamento per le Strutture residenziali, semiresidenziali ed aggregative destinate a minori,
disabili ed anziani – Modifiche ed integrazioni», con i relativi allegati;
PRESO ATTO che la Quarta Commissione Permanente,
nella seduta del 28 gennaio 2008, ha espresso parere –
n. 43 – favorevole all'approvazione del "Piano sociale re-

PARTE

PRIMA

gionale triennale 2004/2006 – Modifiche ed integrazioni" nei termini della deliberazione di Giunta regionale n.
22 dell'11 gennaio 2008, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! ROMAGNUOLO;
UDITI gli interventi svolti anche in sede di dichiarazione di voto;
UDITA la replica dell'Assessore alle "politiche sociali"
– FUSCO;
(alle ore 13,00 ha assunto la presidenza
il Vicepresidente D'ALETE)
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di approvare gli allegati "requisiti in materia di autorizzazione e di accreditamento per le Strutture residenziali, semiresidenziali ed aggregative destinate a minori, disabili ed anziani" proposti dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 22 dell'11 gennaio 2008, a
modifica ed integrazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 251 del 12 novembre 2004, ad oggetto: «"Piano socio-assistenziale regionale - TRIENNIO
2004/2006" – Legge dell'8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale del 7 gennaio 2000, n. 1».
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Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Vicepresidente
del
Consiglio Regionale
Pardo Antonio D'ALETE
Il Consigliere Segretario
DE CAMILLIS
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.

Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ROCCAVIVARA", con sede alla Via Papa Giovanni XXIII n. 10 in
Roccavivara (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE

6)

sarà l'unico interlocutore della Struttura di Protezione Civile Regionale;

7)

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

8)

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

9)

il Presidente dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a
trasmettere annualmente, la polizza assicurativa infortunio e responsabilità civile rinnovata,
copia del certificato di idoneità dei soli Volontari Operativi, relazione dell'attività svolta nell'anno riferita ad interventi per attività di Protezione Civile, corsi, manifestazioni, eventi, e quant'altro organizzato dalla Protezione Civile Regionale o Nazionale, elenco aggiornato dei soci-volontari con tutti i dati anagrafici.
Per il venir meno delle suddette direttive, il Dirigente Regionale di Protezione Civile si riserva la possibilità di effettuare la cancellazione o
la sospensione dall'Albo Regionale di Protezione Civile;

10)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è responsabile, in solido con l'ORGANIZZAZIONE medesima, dell'operato dei propri iscritti, nonché degli eventuali danni prodotti dagli stessi a persone o cose.
Lo stesso si assume, sempre in solido con l'ORGANIZZAZIONE e con la Compagnia Assicuratrice, ogni responsabilità connessa ad eventuali infortuni, malattie
professionali e quanto altro subìto dai propri iscritti,
in relazione all'impiego in attività di protezione civile;

11)

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

DETERMINA:
l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
DI ROCCAVIVARA"
CON

SEDE

VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 10
IN ROCCAVIVARA (CB),
di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
21 iscritti ed avente
competenze professionali
in attività partecipative:
➠ ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
IN GENERE;
ALLA

specializzazioni:
n. 1 operatore socio-assistenziale;
livello di operatività:
comunale;

2)

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

3)

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

4)
5)

tutti gli equipaggiamenti e le attrezzature utilizzati devono essere conformi alle norme CE previste per il
tipo di impiego;
ogni Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile deve informare i propri operatori sui

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

6bis) il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE

(omissis)

1)

PRIMA

rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

SERVIZIO per la Protezione civile
Determinazione Dirigenziale n. 4/2008

PARTE

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
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Determinazione Dirigenziale n. 5/2008
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 — Legge Regionale del
17 febbraio 2000, n. 10 — Deliberazione di Giunta
Regionale n. 774 del 5 giugno 2002: "Istituzione dell'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile" — REINTEGRO all'Albo regionale di Protezione Civile dell'Associazione: "R.G.P.T. UNITÀ RICERCA E RECUPERO CARABINIERI IN CONGEDO 'Cav. Adelchi DE CARLO'", con sede alla Via G. Garibaldi n.
53 in Portocannone.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10:
"Disciplina del sistema regionale di protezione civile" che,
all'art. 6 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 774 del
5 giugno 2002) prevede l'istituzione dell'Albo regionale
del Volontariato di protezione civile;
CONSIDERATO che l'articolo 6 della deliberazione di
Giunta Regionale del 5 giugno 2002 n. 774, istitutiva dell'Albo regionale del Volontariato di protezione civile, nonché il documento ad essa allegato: "Regole, disposizioni
e modalità per la gestione dell'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile", contenente, altresì, i requisiti (art. 5, punto 3) che le Organizzazioni devono possedere per iscriversi nell'Albo stesso;
VISTA la determina dirigenziale del SERVIZIO Programmazione Politiche Sociali e Coordinamento Attività del Terzo
Settore – DIREZIONE GENERALE III – del 15 ottobre 2007
n. 147, pervenutaci il 26 ottobre 2007 – protocollo n. 5478
–, con allegato l'elenco delle Organizzazioni cancellate
dall'Albo regionale del Volontariato;
CONSIDERATO che il venir meno dei requisiti di cui alla Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10, art. 5, comporta la cancellazione da tutti gli Albi regionali;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, a rettifica della determina dirigenziale n. 282 del 5 novembre 2007:
➢ di annullare la cancellazione dall'Albo regionale di
Protezione Civile dell'Associazione: "R.G.P.T. UNITÀ RICERCA E SVILUPPO CARABINIERI IN CONGEDO 'Cav.
Adelchi DE CARLO'", con sede nel Comune di Portocannone (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282 DEL 5 NOVEMBRE
2007);
➢ di reintegrare l'
! ASSOCIAZIONE:
"R.G.P.T. UNITÀ RICERCA E RECUPERO
CARABINIERI IN CONGEDO
'Cav. Adelchi DE CARLO'"
CON
IN

SEDE

VIA G. GARIBALDI
PORTOCANNONE,

ALLA

N.

53

nell'Albo regionale di Protezione Civile (Legge Regionale n. 10 del 17 febbraio 2007 – Deliberazione di
Giunta Regionale n. 774 del 5 giugno 2002) con il medesimo numero identificativo progressivo dell'Albo (n.
23).
Il presente atto viene trasmesso alla Struttura Regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
Determinazione Dirigenziale n. 26/2008
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE – CITTÀ DI RICCIA",
con sede alla Via Vittorio Emanuele n. 24 – INTERNO 5
– in Riccia (CB).

CONSTATATO che alcune delle Organizzazioni cancellate sono anche iscritte nell'Albo regionale di Protezione
Civile;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE

CONSIDERATA la determina dirigenziale n. 157 del 16
novembre 2007, avente per oggetto la reiscrizione nell'Albo regionale del Volontariato;
CONSTATATO che la documentazione erroneamente inviata, dall'ASSOCIAZIONE in oggetto, al SERVIZIO per la Protezione Civile era destinata al SERVIZIO Programmazione
Politiche Sociali per la conferma dell'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato, a causa della quale è stata, pre-

PRIMA

cedentemente cancellata;

VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise";

PARTE

(omissis)
DETERMINA:

1)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
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SEDE

VIA VITTORIO EMANUELE N. 24
INTERNO 5
IN RICCIA (CB),
di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
6 iscritti ed avente
competenze professionali
in attività partecipative:
specializzazioni:
operatori con esperienza
spegnimenti incendi boschivi;
livello di operatività:
provinciale;
ALLA

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

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

7)

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

8)

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

9)

il Presidente dell'ORGANIZZAZIONE è tenuto a
trasmettere annualmente, la polizza assicurativa infortunio e responsabilità civile rinnovata,
copia del certificato di idoneità dei soli Volontari Operativi, relazione dell'attività svolta nell'anno riferita ad interventi per attività di Protezione Civile, corsi, manifestazioni, eventi, e quant'altro organizzato dalla Protezione Civile Regionale o Nazionale, elenco aggiornato dei soci-volontari con tutti i dati anagrafici.
Per il venir meno delle suddette direttive, il Dirigente Regionale di Protezione Civile si riser-

PRIMA

va la possibilità di effettuare la cancellazione o
la sospensione dall'Albo Regionale di Protezione Civile;

CITTÀ DI RICCIA"
CON

PARTE

10)

il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE è responsabile, in solido con l'ORGANIZZAZIONE medesima, dell'operato dei propri iscritti, nonché degli eventuali danni prodotti dagli stessi a persone o cose.
Lo stesso si assume, sempre in solido con l'ORGANIZZAZIONE e con la Compagnia Assicuratrice, ogni responsabilità connessa ad eventuali infortuni, malattie
professionali e quanto altro subìto dai propri iscritti,
in relazione all'impiego in attività di protezione civile;

11)

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

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 27 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali
Determinazione Dirigenziale n. 32/DP/2008
Realizzazione di un impianto ascensore a servizio dell'edificio di proprietà regionale, ubicato in
Campobasso alla Via Sant'Antonio Abate n. 236 (ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) — APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO — INDIZIONE GARA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
PREMESSO che:
➠ con deliberazione di Giunta Regionale n. 212 del 25
febbraio 2008 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un impianto ascensore a servizio dell'edificio di proprietà regionale, ubicato in Campobasso alla Via Sant'Antonio Abate n. 236, per l'importo complessivo di Euro 90.000,00 demandando il
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SERVIZIO Beni Demaniali e Patrimoniali per tutti gli adempimenti consequenziali alla realizzazione degli interventi;
➠ con medesimo atto Giuntale n. 212/2008 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006, l'Architetto Nicola CAROVILLANO,
Dirigente Responsabile del SERVIZIO citato;

PARTE

PRIMA
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re a servizio dell'edificio di proprietà regionale, ubicato in Campobasso alla Via Sant'Antonio Abate n. 236,
PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI
Euro 100.000,00
come da allegato quadro economico di spesa;

4.

DATO ATTO che la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di cui in premessa, è garantita dagli impegni di spesa n. 1057 del 16 ottobre 2007 assunto
con deliberazione Giuntale n. 1146 del 16 ottobre 2007
(Euro 50.000,00) e n. 93005/Residui 2007 del 19 febbraio 2008, giusta deliberazione Giuntale n. 212 del 25 febbraio 2008 (Euro 50.000,00);

di indire, ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 122, comma 7 del Decreto Legislativo n. 163/2006 – Codice Unico dei Contratti Pubblici, Procedura Negoziata per
l'appalto dei lavori di cui sopra, aggiudicando all'offerta che presenterà il prezzo più basso inferiore all'importo posto a base di gara, pari a Euro 73.755,95;

5.

di invitare pertanto a presentare offerta, le Imprese
di cui all'ALLEGATO "A";

6.

VISTI gli articoli n. 11 del Decreto Legislativo n. 163/
2006 e n. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

di approvare i seguenti atti di gara: schemi di lettera di invito a presentare offerta e contratto d'appalto;

7.

di imputare tutti gli oneri necessari all'esecuzione delle opere sui Capitoli:
✔ n. 39490
IMPEGNO DI SPESA
n. 1057 del 16 ottobre 2007 .................................... € 50.000,00
✔ n. 11408
IMPEGNO DI SPESA
n. 93005/Residui 2007
del 19 febbraio 2008........................................................... € 50.000,00

RITENUTO di attivare le procedure necessarie onde conseguire, nei tempi e con le modalità ritenute migliori, gli
obiettivi che l'Ente si è posto;
DATO ATTO che per la natura del particolare appalto
il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato nella procedura negoziata da affidare con il criterio del prezzo più basso e quindi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54, comma 4 e 122, comma 7
del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed art. 89 del D.P.R.
n. 554/1999;
VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto, redatto dal competente Organo regionale, per
l'importo complessivo di Euro 100.000,00;
PRECISATO che l'appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto;
ACQUISITI pertanto, tramite indagine di mercato, i nominativi di n. 5 operatori economici di comprovata esperienza espletanti le attività richieste;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA:

1.

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

2.

di nominare il seguente Gruppo Tecnico di Lavoro
interno all'Ente:
! Progettista architettonico:
GEOM. Nicola PONTARELLI;
! Progettista strutturale:
ARCH. Luigi DI NIRO;
! Direttore dei lavori:
ARCH. Nicola CAROVILLANO;
! Supporto al RUP e direzione lavori:
GEOM. Angelo PASTÒ;

3.

di approvare per quanto sopra, il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un impianto ascenso-

Campobasso, 12 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA
MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale
n. 28/2008
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 1.6 "FORESTAZIONE" — Progetti Integrati Territoriali — Lavori di
miglioramento boschi, in agro di Campolieto alla Località "Bosco Frattone" — Soggetto attuatore: Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" di Riccia — REVOCA concessione finanziamento.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO:
➠ che a valere sul P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 1.6:
"FORESTAZIONE", con determinazione del Direttore
Generale della DIREZIONE GENERALE II n. 256 in data 28 novembre 2006 è stato concesso il finanziamento di Euro 54.135,00 pari al 75% dell'importo dei lavori da eseguire di Euro 72.180,00 per la realizzazione di interventi forestali, in agro del Comune di CAMPOLIETO;
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➠ che ai sensi del punto 4.1 del disciplinare di concessione allegato alla determinazione dirigenziale della
DIREZIONE GENERALE II n. 256/2006, la consegna dei
lavori all'Impresa esecutrice doveva avvenire entro il
termine di 90 giorni a decorrere dalla data di notifica
della determinazione regionale di concessione del finanziamento;
➠ che la notifica del predetto provvedimento è avvenuta in data 11 dicembre 2006;
➠ che con determinazione del Direttore Generale della
DIREZIONE GENERALE II n. 86 in data 2 maggio 2007
è stata concessa una proroga ai termini di consegna
dei lavori fino alla data del 31 luglio 2007;
➠ che con determinazione del SERVIZIO Valorizzazione Forestale n. 71 in data 6 giugno 2007 è stata erogata la prima anticipazione del 5% per l'importo di Euro 2.706,00;
➠ che con determinazione del Direttore Generale della
DIREZIONE GENERALE II n. 229 del 12 settembre 2007
è stata concessa una seconda proroga al termine di
consegna dei lavori fino a tutto il 31 ottobre 2007;
➠ che l'Ente Comunitario si è trovato nella necessità di
richiedere le predette proroghe a causa di ritardi nell'acquisizione dei prescritti pareri, autorizzazioni, permessi e quant'altro eventualmente dovuto da parte degli Organi competenti al fine di rendere cantierabile il
progetto e quindi procedere dell'esecuzione dei lavori;
➠ che, come anche indicato al punto 4.2 del disciplinare di concessione, il termine ultimo per il collaudo dei
lavori e la successiva rendicontazione alla REGIONE
MOLISE degli interventi è fissato al 30 giugno 2008;
➠ che tale termine ultimo si intende fisso e non prorogabile, ciò in relazione ai termini di rendicontazione
dei fondi P.O.R. da parte della REGIONE MOLISE agli
Organi della Comunità Europea;
CONSIDERATO:
➠ che con nota n. 3397 in data 7 novembre 2007 la Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" ha inteso richiedere una terza proroga al termine di consegna
dei lavori già scaduto il 31 ottobre 2007, fino a tutto
il 31 gennaio 2008, al fine dell'acquisizione della necessaria autorizzazione per il cambio di destinazione
d'uso di una fascia di bosco da destinare a strabello;
➠ che, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento approvato
con D.P.R. n. 554/1999, è compito del Responsabile del
Procedimento, ancor prima di proporre l'approvazione
degli elaborati progettuali, procedere alla validazione
degli stessi mediante la verifica di avvenuta acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, ecc.,
eventualmente dovuti ai fini dell'esecuzione.
Il progetto esecutivo approvato deve quindi necessariamente possedere il requisito della cantierabilità;
➠ che il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori all'art.
28 fissa il termine necessario per la realizzazione dei
lavori in 360 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna;
➠ che nel disciplinare di concessione del finanziamento nonché nei provvedimenti dirigenziali relativi alla

PARTE

PRIMA

concessione delle proroghe, è stabilito e più volte ribadito il termine ultimo, perentorio ed improcrastinabile del 30 giugno 2008 entro il quale i lavori devono
essere ultimati, contabilizzati, collaudati ed in via definitiva formare oggetto di rendicontazione;
➠ che l'eventuale concessione della ulteriore proroga richiesta comporterebbe il dilatarsi dei tempi necessari oltre il 30 giugno 2008;
VISTA la nota n. 29227 in data 29 novembre 2007 con la
quale il Dirigente Responsabile della Misura 1.6 del P.O.R.
Molise 2000/2006 ha comunicato alla Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" che la richiesta di proroga inoltrata con nota n. 3397 in data 7 novembre 2007
non può trovare accoglimento e che nel contempo, in relazione alle norme regolamentari del P.O.R. 2000/2006 si
è costretti alla proposta di adozione di provvedimento regionale inteso alla revoca della concessione del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale della DIREZIONE GENERALE II n. 256/2006. Nella stessa nota è stato precisato che, pur tuttavia la COMUNITÀ MONTANA
potrà procedere, con proprie risorse economiche e
sotto la propria esclusiva responsabilità, alla realizzazione dei lavori. In tal caso e previa verifica dei termini esecutivi dell'intervento, della conformità dei
lavori eseguiti al progetto già in itinere ed alla normativa di cui alla Misura 1.6 del P.O.R. Molise 2000/
2006, nonché della capienza economica nell'ambito della Misura, la rispettiva spesa potrà essere rendicontata e riconosciuta ammissibile;
TUTTO CIÒ PREMESSO e CONSIDERATO:
➠ che l'iter procedurale della pratica, come già indicato
nella nota n. 29227 del 29 novembre 2007, appare nel
suo complesso gestito con negligenza ed in violazione delle vigenti disposizioni normative.
Oltretutto dalla lettura degli atti in possesso del SERVIZIO Valorizzazione Forestale risulta che si è provveduto all'appalto dei lavori ancor prima di essere certi dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, in
assenza delle quali l'appalto stesso non può essere eseguito.
Ciò risulta anche difforme alle condizioni di cui al punto 3.1 del disciplinare di concessione approvato con
determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II n. 256/2006, recepita ed accettata dall'Ente concessionario con delibera n. 43 del 15 maggio 2007;
➠ che la richiesta della Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" di cui a nota n. 3397 in data 7 novembre 2007 non può pertanto trovare accoglimento;
VISTO il disciplinare di concessione e richiamati in particolare il punto 2.4 e 12;
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento dirigenziale;
➢ di non accogliere la richiesta della Comunità Mon-

1.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 7 –

tana "DEL FORTORE MOLISANO" di cui alla nota n.
3397 in data 7 novembre 2007, assunta al protocollo
della REGIONE MOLISE al n. 28033 del 14 novembre
2007, intesa ad ottenere una terza proroga a tutto il
31 gennaio 2008 del termine di inizio dei lavori di cui
all'oggetto;

➠

➢ di revocare, ai sensi del punto 2.4 e 12 del disciplinare approvato con determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II n. 256/2006, la
concessione del finanziamento già assentito in favore
della Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO"
per la realizzazione dei lavori di miglioramento boschi,
in agro di Campolieto alla Località "Bosco Frattone";

➠

➢ di stabilire che con successivo provvedimento ed a
seguito di accertamenti da svolgersi ai sensi del punto 12.3 del disciplinare, saranno determinate le somme indebitamente percepite dalla Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" e che dovranno formare oggetto di restituzione alla REGIONE MOLISE;
➢ la Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO",
con proprie risorse economiche e sotto la propria esclusiva responsabilità, potrà in ogni caso procedere alla realizzazione dei lavori.
In tal caso e previa verifica dei termini esecutivi
dell'intervento, della conformità dei lavori eseguiti al progetto già in itinere ed alla normativa
di cui alla Misura 1.6 del P.O.R. Molise 2000/2006
nonché della capienza economica nell'ambito della Misura, la rispettiva spesa potrà essere rendicontata e riconosciuta ammissibile;
➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 30 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 29/2008
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 1.6 "FORESTAZIONE" — Progetti Integrati Territoriali — Lavori di
miglioramento boschi "Viabilità Forestale", in agro
di Monacilioni alla Località "Cerreto" — Soggetto attuatore: Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" di Riccia — REVOCA concessione finanziamento.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO:
➠ che a valere sul P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 1.6:
"FORESTAZIONE", con determinazione del Direttore
Generale della DIREZIONE GENERALE II n. 243 in data 10 novembre 2006 è stato concesso il finanziamento di Euro 27.140,00 pari al 75% dell'importo dei lavori da eseguire di Euro 36.187,00 per la realizzazio-

➠

➠

➠

➠

➠

➠

PARTE
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ne di interventi forestali, in agro del Comune di MONACILIONI;
che ai sensi del punto 4.1 del disciplinare di concessione allegato alla determinazione dirigenziale della
DIREZIONE GENERALE II n. 243/2006, la consegna dei
lavori all'Impresa esecutrice doveva avvenire entro il
termine di 90 giorni a decorrere dalla data di notifica
della determinazione regionale di concessione del finanziamento;
che la notifica del predetto provvedimento è avvenuta in data 24 dicembre 2006;
che con determinazione del Direttore Generale della
DIREZIONE GENERALE II n. 86 in data 2 maggio 2007
è stata concessa una proroga ai termini di consegna
dei lavori fino alla data del 31 luglio 2007;
che con determinazione del SERVIZIO Valorizzazione Forestale n. 70 in data 6 giugno 2007 è stata erogata la prima anticipazione del 5% per l'importo di Euro 1.357,00;
che con determinazione del Direttore Generale della
DIREZIONE GENERALE II n. 230 del 12 settembre 2007
è stata concessa una seconda proroga al termine di
consegna dei lavori fino a tutto il 31 ottobre 2007;
che l'Ente Comunitario si è trovato nella necessità di
richiedere le predette proroghe a causa di ritardi nell'acquisizione dei prescritti pareri, autorizzazioni, permessi e quant'altro eventualmente dovuto da parte degli Organi competenti al fine di rendere cantierabile il
progetto e quindi procedere dell'esecuzione dei lavori;
che, come anche indicato al punto 4.2 del disciplinare di concessione, il termine ultimo per il collaudo dei
lavori e la successiva rendicontazione alla REGIONE
MOLISE degli interventi è fissato al 30 giugno 2008;
che tale termine ultimo si intende fisso e non prorogabile, ciò in relazione ai termini di rendicontazione
dei fondi P.O.R. da parte della REGIONE MOLISE agli
Organi della Comunità Europea;

CONSIDERATO:
➠ che con nota n. 3398 in data 7 novembre 2007 la Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" ha inteso richiedere una terza proroga al termine di consegna
dei lavori già scaduto il 31 ottobre 2007, fino a tutto
il 31 gennaio 2008, al fine dell'acquisizione della necessaria autorizzazione per il cambio di destinazione
d'uso di una fascia di bosco da destinare a strabello;
➠ che, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento approvato
con D.P.R. n. 554/1999, è compito del Responsabile del
Procedimento, ancor prima di proporre l'approvazione
degli elaborati progettuali, procedere alla validazione
degli stessi mediante la verifica di avvenuta acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, ecc.,
eventualmente dovuti ai fini dell'esecuzione.
Il progetto esecutivo approvato deve quindi necessariamente possedere il requisito della cantierabilità;
➠ che il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori all'art.
28 fissa il termine necessario per la realizzazione dei
lavori in 180 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna;
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➠ che nel disciplinare di concessione del finanziamento nonché nei provvedimenti dirigenziali relativi alla
concessione delle proroghe, è stabilito e più volte ribadito il termine ultimo, perentorio ed improcrastinabile del 30 giugno 2008 entro il quale i lavori devono
essere ultimati, contabilizzati, collaudati ed in via definitiva formare oggetto di rendicontazione;
➠ che l'eventuale concessione della ulteriore proroga richiesta comporterebbe il dilatarsi dei tempi necessari oltre il 30 giugno 2008;
VISTA la nota n. 29226 in data 29 novembre 2007 con la
quale il Dirigente Responsabile della Misura 1.6 del P.O.R.
Molise 2000/2006 ha comunicato alla Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" che la richiesta di proroga inoltrata con nota n. 3398 in data 7 novembre 2007
non può trovare accoglimento e che nel contempo, in relazione alle norme regolamentari del P.O.R. 2000/2006 si
è costretti alla proposta di adozione di provvedimento regionale inteso alla revoca della concessione del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale della DIREZIONE GENERALE II n. 243/2006. Nella stessa nota è stato precisato che, pur tuttavia la COMUNITÀ MONTANA
potrà procedere, con proprie risorse economiche e
sotto la propria esclusiva responsabilità, alla realizzazione dei lavori. In tal caso e previa verifica dei termini esecutivi dell'intervento, della conformità dei
lavori eseguiti al progetto già in itinere ed alla normativa di cui alla Misura 1.6 del P.O.R. Molise 2000/
2006, nonché della capienza economica nell'ambito della Misura, la rispettiva spesa potrà essere rendicontata e riconosciuta ammissibile;
TUTTO CIÒ PREMESSO e CONSIDERATO:
➠ che l'iter procedurale della pratica, come già indicato
nella nota n. 29226 del 29 novembre 2007 della REGIONE MOLISE, appare nel suo complesso gestito con negligenza ed in violazione delle vigenti disposizioni normative.
Oltretutto dalla lettura degli atti in possesso del SERVIZIO Valorizzazione Forestale risulta che si è provveduto all'appalto dei lavori ancor prima di essere certi dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, in
assenza delle quali l'appalto stesso non può essere eseguito.
Ciò risulta anche difforme alle condizioni di cui al punto 3.1 del disciplinare di concessione approvato con
determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II n. 243/2006, recepita ed accettata dall'Ente Comunitario con delibera n. 42 del 15 maggio
2007;
➠ che la richiesta della Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" di cui a nota n. 3398 in data 7 novembre 2007 non può pertanto trovare accoglimento;
VISTO il disciplinare di concessione e richiamati in particolare il punto 2.4 e 12;
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del

PARTE

PRIMA

presente provvedimento dirigenziale;
➢ di non accogliere la richiesta della Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" di cui alla nota n.
3398 in data 7 novembre 2007, assunta al protocollo
della REGIONE MOLISE al n. 28033 del 14 novembre
2007, intesa ad ottenere una terza proroga a tutto il
31 gennaio 2008 del termine di inizio dei lavori di cui
all'oggetto;
➢ di revocare, ai sensi del punto 2.4 e 12 del disciplinare approvato con determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II n. 243/2006, la
concessione del finanziamento già assentito in favore
della Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO"
per la realizzazione dei lavori di miglioramento boschi,
in agro di Monacilioni alla Località "Cerreto";
➢ di stabilire che con successivo provvedimento ed a
seguito di accertamenti da svolgersi ai sensi del punto 12.3 del disciplinare, saranno determinate le somme indebitamente percepite dalla Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO" e che dovranno formare oggetto di restituzione alla REGIONE MOLISE;
➢ la Comunità Montana "DEL FORTORE MOLISANO",
con proprie risorse economiche e sotto la propria esclusiva responsabilità, potrà in ogni caso procedere alla realizzazione dei lavori.
In tal caso e previa verifica dei termini esecutivi
dell'intervento, della conformità dei lavori eseguiti al progetto già in itinere ed alla normativa
di cui alla Misura 1.6 del P.O.R. Molise 2000/2006
nonché della capienza economica nell'ambito della Misura, la rispettiva spesa potrà essere rendicontata e riconosciuta ammissibile;
➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 30 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 62/2008
Piani di Assestamento Forestali — ISTRUTTORIA
TECNICA — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Forestale n. 6/2000 che all'art. 6 stabilisce che i beni-silvo pastorali sono gestiti e utilizzati in
conformità dei Piani di Assestamento Forestali;
VISTA la normativa tecnico-amministrativa che disciplina le procedure inerenti la redazione e revisione dei Piani di Assestamento Forestali, approvata con delibera di
Giunta n. 1229 del 4 ottobre 2004 e modificata con delibera di Giunta Regionale n. 57 del 6 febbraio 2005;
PRESO ATTO che la REGIONE per la redazione dei Pia-
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ni di Assestamento o Gestione Forestale di proprietà pubblica concede contributi in conto capitale, pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, sulla scorta di una procedura istruttoria tecnico-amministrativa che si articola in
una fase preliminare, intermedia e finale;

va tecnica-amministrativa e dal prezziario per la redazione e revisione dei Piani di Assestamento Forestale, pari
al 5% del costo complessivo dei Piani stessi;

CONSIDERATO che per il passato l'istruttoria tecnica relativa alla redazione dei Piani di Assestamento è stata assicurata dal CORPO FORESTALE DELLO STATO, che, tuttavia, già da tempo ha rappresentato difficoltà ad adempiere per il futuro all'espletamento di tali attività;

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

RITENUTO necessario, al fine di garantire il normale
svolgimento dell'attività connessa alla pianificazione forestale e in particolare alla fase di istruttoria tecnica-amministrativa, individuare professionalità interne all'Amministrazione Regionale dotate di competenza ed esperienza nel settore, cui affidare l'incarico di curare l'istruttoria
tecnica dei Piani di Assestamento e/o Gestione Forestale in collaborazione con il personale regionale in forza al
competente SERVIZIO Tutela Forestale dell'ASSESSORATO Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva e con la Dottoressa Anna DEL RICCIO, in possesso del diploma di laurea
in Scienze Ambientali, assegnata a questo SERVIZIO con Contratto di Collaborazione Coordinato e Continuativo;
VISTA la nota a firma del Responsabile di SERVIZIO Tutela Forestale – protocollo n. 1946 del 25 gennaio 2008 –,
con la quale a seguito di indagini nell'ambito delle Strutture Regionali, ha chiesto alla DIREZIONE GENERALE VI
– SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, la disponibilità del Funzionario Dott.
For. Fausto RICCI, peraltro già manifestata dallo stesso,
in possesso del diploma di laurea in Scienze Forestali e
dotato di esperienza e specifiche conoscenze nel settore
della pianificazione forestale, cui affidare la responsabilità tecnica del procedimento istruttorio inerente i Piani
di Assestamento Forestali;
VISTA la nota protocollo n. 869 del 31 gennaio 2008,
con la quale il Dirigente Responsabile del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale ha autorizzato il Dott. For. Fausto RICCI ad assumere tale incarico condizionato alla compatibilità degli impegni
propri d'ufficio;
RITENUTO di dover affidare al Dott. For. Fausto RICCI
– Funzionario regionale, la responsabilità dell'istruttoria
tecnica relativa ai Piani di Assestamento o Gestione Forestale da espletare in collaborazione con il personale regionale in forza al competente SERVIZIO Tutela Forestale dell'ASSESSORATO Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, individuati e coinvolti di volta in volta e cura del Responsabile del suddetto SERVIZIO, e con la Dottoressa Anna DEL
RICCIO, in possesso del diploma di laurea in Scienze Ambientali, assegnata a questo SERVIZIO con Contratto di Collaborazione Coordinato e Continuativo;
RITENUTO altresì, che per far fronte agli oneri e alle
spese dell'espletamento della fase tecnico-operativa (compensi, straordinario del personale, rimborso spese per sopralluoghi, rilievi di controllo, verifiche, calcoli, relazioni, ecc.) si farà ricorso alle somme disponibili relative alle "spese per istruttoria" previste dalla succitata normati-

DETERMINA:

➢ di affidare al Dott. For. Fausto RICCI – Funzionario
regionale, l'incarico di responsabilità dell'istruttoria tecnica dei Piani di Assestamento o Gestione Forestale in
collaborazione con il personale regionale in forza al
competente SERVIZIO Tutela Forestale dell'ASSESSORATO Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, individuati e coinvolti di volta in volta a cura del Responsabile
del suddetto SERVIZIO, e con la Dottoressa Anna DEL
RICCIO, in possesso del diploma di laurea in Scienze
Ambientali, assegnata a questo SERVIZIO con Contratto
di Collaborazione Coordinato e Continuativo;
➢ di stabilire che per le spese e gli oneri connessi all'espletamento delle fasi tecnico-operative (compenso,
straordinario del personale, rimborso spese per sopralluoghi, rilievi di controllo, verifiche, calcoli, relazioni,
ecc.) si farà ricorso alle somme disponibili relative alle "spese per istruttoria" previste dalla succitata normativa tecnica-amministrativa e prezziario per la redazione e revisione dei Piani di Assestamento Forestale, pari al 5% del costo complessivo per la redazione e revisione dei Piani stessi.
Campobasso, 13 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 98/2008
Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 24 marzo 2005 – Misura 4.9 del P.O.R.
Molise 2000/2006: "Investimenti nelle Aziende agricole" — Ditta: "DIAMENTE Gregorio", con sede nel
Comune di Spinete (CB) – POSIZIONE N. 324/228 — REVOCA concessione e ARCHIVIAZIONE della domanda
per rinuncia.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di prendere atto della rinuncia all'aiuto finanziario previsto dalla Misura 4.9: "Investimenti nelle Aziende agricole", manifestata dal beneficiario con nota acquisita
al protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura, Foreste,
Pesca Produttiva in data 29 gennaio 2008, n. 00292;

3.

di revocare, conseguentemente, la determinazione di-
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rigenziale n. 722 del 29 dicembre 2006 di concessione del contributo pubblico

NATO A
IL

VIA MADONNA DI BISACCIA N. 6
MONTENERO DI BISACCIA (CB),
relativa alla concessione di suolo tratturale per uso PRATO e CORTE DI FABBRICATO per una superficie complessiva di mq. 370, in agro del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) sul Tratturo "Centurelle - Montesecco", in quanto l'area interessata dall'intervento, ricadente all'interno della perimetrazione del Piano Quadro Tratturo approvato dalla SOPRINTENDENZA con
nota n. 21707 del 24 ottobre 1995, è stata indicata dal
Comune di MONTENERO DI BISACCIA come superficie da destinare a verde attrezzato e rimboschimento;

ALLA

5.

6.

di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili,
pari ad Euro 25.317,87 in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria delle domande ricevibili, presentate ai sensi del Bando pubblico approvato
con DCD n. 703 del 6 dicembre 2005 – Misura 4.9 P.O.R.
Molise 2000/2006: "Investimenti nelle Aziende agricole";
di notificare alla stessa, mediante raccomandata con
Avviso di ricevimento, la presente determinazione e di
disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 marzo 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SERVIZIO: Investimenti aziendali e
Demanio civico e tratturale

2.

la presente determinazione, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 19 dicembre 2007
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Investimenti aziendali e
Demanio civico e tratturale
Dr. Lucio SOZIO

Determinazione Dirigenziale n. 281/2007
Legge Regionale dell'11 aprile 1997, n. 9 – Rigetto
istanza di concessione per uso GIARDINO CON RECINZIONE, in agro del Comune di San Pietro Avellana (IS) sul Tratturo "Celano - Foggia" — Ditta:
"ANTONELLI Anna", nata a San Pietro Avellana (IS)
il 22 gennaio 1923 e residente alla Via G. Marconi n.
5 in San Pietro Avellana (IS).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INVESTIMENTI AZIENDALI e
DEMANIO CIVICO E TRATTURALE

Determinazione Dirigenziale n. 277/2007
Legge Regionale dell'11 aprile 1997, n. 9 – Diniego della concessione suolo tratturale per uso PRATO e CORTE DI FABBRICATO in agro del Comune di
Montenero di Bisaccia (CB) sul Tratturo "Centurelle - Montesecco" — Ditta: "PEZZOTTA Mario", nato
a Montenero di Bisaccia (CB) il 2 aprile 1936 e residente alla Via Madonna di Bisaccia n. 6 in Montenero di Bisaccia (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INVESTIMENTI AZIENDALI e
DEMANIO CIVICO e TRATTURALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

di rigettare la richiesta presentata dalla
! DITTA:
"PEZZOTTA Mario"

BISACCIA (CB)

IN

SEDE

VIA CALVARIO N. 6
IN SPINETE (CB)
Codice Fiscale: DMN GGR 63B28 I910R
Partita I.V.A. n. 009 0179 070 9;

DI

APRILE

ALLA

di archiviare definitivamente la domanda presentata
dalla
! DITTA:
"DIAMENTE Gregorio"
CON

MONTENERO
1936

PRIMA

RESIDENTE

DI

Euro 25.317,87
Euro venticinquemila
trecentodiciassette/87
pari al 50% della spesa complessiva ammessa a finanziamento di Euro 50.635,74;

4.

2

PARTE

(omissis)
DETERMINA:

1.

è rigettata l'istanza di concessione di suolo tratturale alla
! DITTA:
"ANTONELLI Anna"
NATA A SAN PIETRO AVELLANA (IS)
IL 22 GENNAIO 1923
RESIDENTE

VIA G. MARCONI N. 5
SAN PIETRO AVELLANA (IS),
in agro di San Pietro Avellana (IS) sul Tratturo "Celano - Foggia", per uso REALIZZAZIONE GIARDINO E RECINZIONE per complessivi mq. 70,00 circa, in quanto
la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA E PER I BENI
AMBIENTALI con note n. 5902/1986 del 15 aprile 1987
ALLA
IN
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e n. 8371/2007 del 12 dicembre 2007 ha espresso parere negativo, considerando l'uso qui sopra descritto non
compatibile con la tutela del tratturo;

2.

Campobasso, 19 dicembre 2007

(omissis)

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Investimenti aziendali e
Demanio civico e tratturale
Dr. Lucio SOZIO

DETERMINA
per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.

Determinazione Dirigenziale n. 1/2008

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INVESTIMENTI AZIENDALI e
DEMANIO CIVICO e TRATTURALE
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
➢ di aggiudicare l'affidamento per la stipula di una polizza di responsabilità civile alla COMPAGNIA ASSICURATRICE LIGURIA – Via Conte Verde n. 13/A – 86100
Campobasso,
PARI

SEDE

CONTRADA COLLE ARSO N. 14
IN CAMPOBASSO,
una proroga di mesi 3 (TRE) per l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in Contrada Coste s.n.c. nel Comune di RICCIA (CB) da destinare ad attività di Turismo Rurale;
ALLA

2.

i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il mese di marzo 2008, pena la revoca del contributo assegnato ed il recupero delle somme erogate;

3.

di notificare il presente provvedimento alla DITTA interessata;

4.

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

(omissis)

MASSIMALE

di concedere alla
! DITTA:
"MANOCCHIO Antonietta"
CON

Progetto Tratturi ed Usi Civici — AGGIUDICAZIONE gara per la stipula di una polizza di responsabilità civile.

Campobasso, 14 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera
Agriturismo e Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

AD

Euro 750.000,00
ed
UN

PREMIO

LORDO
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO
INDUSTRIA ALBERGHIERA
AGRITURISMO e ACQUE MINERALI

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

UN

PRIMA

zione lavori.

la presente determinazione, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PER

PARTE

TOTALE

DI

Euro 300,00.
Campobasso, 14 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Investimenti aziendali e
Demanio civico e tratturale
Dr. Lucio SOZIO
SERVIZIO: Turismo – Industria alberghiera –
Agriturismo e Acque minerali
Determinazione Dirigenziale n. 4/2008
P.O.R. Molise 2000/2006 – P.I.T. "AMBIENTE-TURISMO-IMPRESA" – Misura 4.6 – Azione 4.6.1 "Incentivi per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività
ricettivo-alberghiere e delle strutture complementari e del Turismo Rurale" — Ditta: "MANOCCHIO Antonietta", con sede alla Contrada Colle Arso n. 14 in
Campobasso — AUTORIZZAZIONE proroga ultima-

SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 5/2008
Iniziative regionali per il Settore energetico intraprese a seguito dei decreti del MINISTERO dell'Ambiente n. 337/2000 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.
24 del 1° dicembre 2003 – Programma solare fotovoltaico — Ditta: Comune di ROCCAVIVARA (CB) —
DECADENZA AUTOMATICA dal diritto al contributo
concesso con la determina dirigenziale n. 144 del 27
marzo 2006.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
PREMESSO che:
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➠ con delibera del CIPE del 19 novembre 1998, sono state individuate le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra,
con le quali vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra, con obiettivo
temporale al 2012;
➠ nel libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999 vengono individuate per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per
ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra;
VISTO il decreto n. 112 del 31 marzo 1998, con il quale sono stati individuati compiti e funzioni dello STATO,
delle REGIONI e degli ENTI LOCALI in materia di energia ivi incluse anche le fonti rinnovabili;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1390 del 10
novembre 2003, con la quale è stato approvato il cofinanziamento regionale e il Bando pubblico, pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della
Regione Molise del 1° dicembre 2003, n. 24;
VISTA la determina dirigenziale n. 144 del 27 marzo 2006,
con la quale è stato concesso, al Comune di ROCCAVIVARA (CB), il contributo in conto capitale di Euro 73.500,00
su una spesa ammessa pari a Euro 145.000,00 per la realizzazione e installazione dell'impianto solare fotovoltaico nella Località di ROCCAVIVARA (CB) alla Via Papa Giovanni XXIII;
VISTA la nota protocollo n. 13567 del 13 dicembre 2007,
con la quale si porta a conoscenza la predetta AMMINISTRAZIONE COMUNALE della predisposizione di un provvedimento amministrativo di decadenza dal contributo
concesso per la mancata realizzazione del succitato impianto nei termini previsti, compreso proroga;
VISTO l'art. 11 del Bando di riferimento della iniziativa dal quale si rileva che la mancata realizzazione delle
attività ammesse a contributo, nei termini stabiliti, comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo già
concesso (il richiedente, il cui intervento sia stato ammesso a contributo, dovrà dare inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento stesso entro 120 (CENTOVENTI) giorni,
naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento del relativo atto di concessione. Le opere dovranno essere completate entro il termine di 240 (DUECENTOQUARANTA) giorni,
naturali e consecutivi, a decorrere dalla stessa data);
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
➢ l'Amministrazione Comunale di ROCCAVIVARA
(CB), viene dichiarata decaduta dal diritto di accedere
al contributo concesso con la determina dirigenziale n.
144 del 27 marzo 2006.
Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
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commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 6 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 6/2008
Iniziative regionali per il Settore energetico intraprese a seguito dei decreti del MINISTERO dell'Ambiente del 24 luglio 2002 e dell'11 aprile 2003 – Bando pubblicato sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n. 24 del 1° dicembre 2003 — Ditta: "GIANNONE Raffaele", con sede alla Via G. Pepe n. 7 in Civitacampomarano (CB) — AUTORIZZAZIONE spostamento ubicazione impianto fotovoltaico.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
PREMESSO che:
➠ con delibera del CIPE del 19 novembre 1998, sono state individuate le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra,
con le quali vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra, con obiettivo
temporale al 2012;
➠ nel libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999 vengono individuate per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per
ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra;
➠ con decreto n. 112 del 31 marzo 1998, sono stati individuati compiti e funzioni dello STATO, delle REGIONI e degli ENTI LOCALI in materia di energia ivi incluse le fonti rinnovabili;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1390 del 10
novembre 2003, con la quale è stato approvato il cofinanziamento regionale e il Bando pubblico, pubblicato nel
Supplemento Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 1° dicembre 2003, n. 24;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 183 del 17 marzo 2005, con la quale è stata approvata la graduatoria di
merito delle istanze presentate del programma regionale
"solare termico" nonché l'elenco delle pratiche escluse;
PRESO ATTO che con la medesima delibera di Giunta
Regionale n. 183/2005, si è dato mandato al SERVIZIO Energia di disporre gli atti consequenziali e necessari per
il rilascio della concessione del contributo alle Ditte incluse nelle graduatorie di merito;
LETTA la graduatoria di merito, approvata con la succitata delibera di Giunta Regionale n. 183 del 17 marzo
2005 e verificato che la Ditta: "GIANNONE Raffaele", con
sede alla Via G. Pepe n. 7 in Civitacampomarano (CB):
➠ risulta essere collocata utilmente in graduatoria alla po-
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sizione n. 23;
➠ che il contributo, per la realizzazione e l'installazione
dell'impianto Solare Fotovoltaico da effettuarsi nella Località: Via G. Pepe n. 7 (EDIFICIO RESIDENZIALE) – 86030
Civitacampomarano (CB), di Euro 22.000,00 (VENTIDUEMILA/00) si è reso disponibile a seguito di economie
derivanti da progetti non realizzati;
➠ che il contributo stesso viene assegnato nel rispetto
dei parametri previsti dall'art. 5 (spese ammissibili) del
Bando di riferimento delle iniziative proposte;
VISTA la nota protocollo n. 13935 del 27 dicembre 2007,
con la quale, la Ditta: "GIANNONE Raffaele" a seguito delle succitate economie, è stata invitata a comunicare se ancora interessata alla realizzazione e installazione dell'impianto fotovoltaico precitato e, nel caso affermativo, provvedere alla presentazione, nei termini previsti, di tutta la
documentazione riportata all'art. 9 (richiesta e verifica dei
progetti) del Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 24 del 1° dicembre 2003;
VISTA la comunicazione (raccomandata A.R.) del 7 gennaio 2008 (data, timbro postale 8 gennaio 2008), con la
quale la Ditta: "GIANNONE Raffaele":
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ficiale della Regione Molise n. 24 del 1° dicembre 2003;
➢ la mancata osservanza di quanto sopra ed in particolare il mancato invio della documentazione prevista dai
punti I e IV dell'art. 9 entro i termini fissato allo stesso
articolo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della nota protocollo n. 13935 del 27 dicembre
2007, o l'esito negativo della verifica (con particolare
riferimento alla rispondenza al requisito d'integrazione architettonica) di cui al punto II dell'art. 9, o il
mancato rispetto di quanto previsto dal punto III dell'art. 9, comporterà l'esclusione dell'intervento dalla graduatoria.
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, 6 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

1) dichiara di essere ancora interessato alla realizzazione

2)

e installazione dell'impianto fotovoltaico con le potenzialità e caratteristiche tecniche riportate nella richiesta di contributo;
di essere autorizzata, a seguito di ordinanza comunale n. 5/2003, per inagibilità parziale dello stabile, a trasferire l'ubicazione del precitato impianto dal fabbricato riportato al Foglio n. 21 - Particelle n. 1260 e n. 1261
a quello riportato al Foglio n. 14 - Particella n. 13 del medesimo COMUNE;

CONSIDERATO che l'autorizzazione proposta, per forza di causa maggiore (ordinanza di inagibilità parziale
dello stabile ove doveva essere realizzato l'impianto ammesso a contributo - da tenere presente che i lavori di rimessa in sicurezza riguarderanno tutta la copertura dello stabile) riguarda soltanto una nuova ubicazione dell'impianto su altro stabile di proprietà della Ditta: "GIANNONE Raffaele", e che pertanto, non viene modificato l'indice di merito che ha determinato l'ordine in graduatoria
e il beneficiario finale;
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
➢ di autorizzare, la Ditta: "GIANNONE Raffaele" a trasferire l'ubicazione della realizzazione e installazione
l'impianto fotovoltaico, proposto in domanda di contributo del 10 febbraio 2004, assunta a protocollo n.
874 del 12 febbraio 2004, dal fabbricato riportato al
Foglio n. 21 - Particelle n. 1260 e n. 1261 a quello riportato al Foglio n. 14 - Particella n. 13 del medesimo
COMUNE (EDIFICIO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ DELLA STESSA
DITTA);
➢ restano ferme tutte le modalità, adempimenti e tempistica previste dal Bando pubblicato sul Bollettino Uf-

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 13/2008
Legge n. 215/1992 – V Bando – Revoca contributo
— Ditta: "CENTRO ESTETICO Cristina di CIANCI Maria Cristina", con sede legale nel Comune di Mafalda.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
VISTI:
➠ la Legge n. 215/1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";
➠ il D.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000, avente per oggetto il nuovo regolamento di attuazione della Legge n.
215/1992 per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
➠ la circolare esplicativa n. 1151489 del 22 novembre 2002
sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria
femminile;
➠ la deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 16
febbraio 2004 con la quale sono state approvate le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni
di cui alla Legge n. 215/1992 – V Bando;
➠ il decreto del MINISTERO delle Attività Produttive del
29 aprile 2004 con il quale sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le graduatorie sopra citate;
➠ la determina dirigenziale n. 170 del 7 giugno 2004 con
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la quale alla Ditta: "CENTRO ESTETICO Cristina di CIANCI Maria Cristina" è stato concesso un contributo in conto capitale di Euro 10.972,00;
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"Interessi Legge n. 215/1992 determina di concessione n.
170 del 7 giugno 2004".
È fatto obbligo alla DITTA di trasmettere all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione
e Sviluppo Attività Industriali copia delle ricevute dei
bonifici;

PRESO ATTO che alla Ditta: "CENTRO ESTETICO Cristina di CIANCI Maria Cristina" è stato liquidato, con determina dirigenziale n. 71 del 22 giugno 2005, il saldo finale per complessivi Euro 10.953,51;

3.

VISTO i mandati di pagamento n. 5950, n. 5951 del 30
novembre 2004 e n. 3494, n. 3495 dell'11 luglio 2005 per
un importo complessivo di Euro 10.953,51 erogati alla
DITTA in parola;

di disporre altresì che in caso di inadempimento da
parte della DITTA di quanto sopra indicato vengano
attivate tutte le procedure necessarie per il recupero
delle somme;

4.

di notificare il presente atto al competente Ufficio dell'ASSESSORATO alle Finanze.

VISTA la nota n. 9172 del 3 settembre 2007 con la quale alla Ditta: "CENTRO ESTETICO Cristina di CIANCI Maria Cristina" sono stati concessi 15 giorni per l'invio della documentazione per il controllo degli indicatori di punteggio;
CONSIDERATO che la Ditta: "CENTRO ESTETICO Cristina di CIANCI Maria Cristina" non ha provveduto entro i termini concessi all'inoltro di quanto richiesto;
VISTO il punto 14, lettera d) della circolare esplicativa
del MINISTERO delle Attività Produttive n. 1151489 del
22 novembre 2002;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:

1.

di revocare alla
! DITTA:
"CENTRO ESTETICO Cristina
di CIANCI Maria Cristina"
CON

SEDE

LEGALE

CONTRADA FONTANELLE
IN MAFALDA,
il contributo in conto capitale concesso con determina dirigenziale n. 170 del 7 giugno 2004;
ALLA

2.

di disporre che la Ditta: "CENTRO ESTETICO Cristina di CIANCI Maria Cristina" restituisca alla REGIONE MOLISE entro e non oltre giorni 20 (VENTI) dalla data di notifica del presente provvedimento
LA

SOMMA

DI

Euro 10.953,51
maggiorata degli interessi legali maturati che ammontano ad Euro 740,00 mediante bonifici bancari in favore della

REGIONE MOLISE
conto corrente n. 236331
PRESSO

LA

BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
Cod. IT15X0516403801000000236331
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione contributo Legge n. 215/1992 determina di
concessione n. 170 del 7 giugno 2004 mandati n. 5950, n.
5951 del 30 novembre 2004 e n. 3494, n. 3495 dell'11 luglio 2005"
E

Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO

Determinazione Dirigenziale n. 14/2008
Legge n. 215/1992 – V Bando – Revoca contributo
— Ditta: "LUMINA - S.n.c. di CAPOCCI Filomena", con
sede legale nel Comune di Venafro.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
VISTI:
➠ la Legge n. 215/1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";
➠ il D.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000, avente per oggetto il nuovo regolamento di attuazione della Legge n.
215/1992 per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
➠ la circolare esplicativa n. 1151489 del 22 novembre 2002
sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria
femminile;
➠ la deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 16
febbraio 2004 con la quale sono state approvate le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni
di cui alla Legge n. 215/1992 – V Bando;
➠ il decreto del MINISTERO delle Attività Produttive del
29 aprile 2004 con il quale sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le graduatorie sopra citate;
➠ la determina dirigenziale n. 139 del 7 giugno 2004 con
la quale alla Ditta: "LUMINA - S.n.c. di CAPOCCI Filomena" è stato concesso un contributo in conto capitale di Euro 6.275,00;
PRESO ATTO che alla Ditta: "LUMINA - S.n.c. di CAPOC-
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CI Filomena" è stato liquidato, con determina dirigenziale n. 129 del 19 settembre 2005, il saldo finale per complessivi Euro 6.169,22;
VISTO i mandati di pagamento n. 1923, n. 1924 del 10
maggio 2005 e n. 5441, n. 5442 del 10 ottobre 2005 per
un importo complessivo di Euro 6.169,22 erogati alla DITTA in parola;
VISTA la nota n. 9178 del 3 settembre 2007 con la quale alla Ditta: "LUMINA - S.n.c. di CAPOCCI Filomena" sono
stati concessi 15 giorni per l'invio della documentazione
per il controllo degli indicatori di punteggio;
CONSIDERATO che la Ditta: "LUMINA - S.n.c. di CAPOCCI Filomena" non ha provveduto entro i termini concessi
all'inoltro di quanto richiesto;
VISTO il punto 14, lettera d) della circolare esplicativa
del MINISTERO delle Attività Produttive n. 1151489 del
22 novembre 2002;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:

1.

di revocare alla
! DITTA:
"LUMINA - S.n.c. di CAPOCCI Filomena"
CON

SEDE

LEGALE

VIA ROMA N. 31
IN VENAFRO,
il contributo in conto capitale concesso con determina dirigenziale n. 139 del 7 giugno 2004;
ALLA

2.

di disporre che la Ditta: "LUMINA - S.n.c. di CAPOCCI Filomena" restituisca alla REGIONE MOLISE entro e
non oltre giorni 20 (VENTI) dalla data di notifica del presente provvedimento
LA

SOMMA

DI

Euro 6.169,22
maggiorata degli interessi legali maturati che ammontano ad Euro 390,00 mediante bonifici bancari in favore della

REGIONE MOLISE
conto corrente n. 236331
PRESSO

LA

BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
Cod. IT15X0516403801000000236331
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione contributo Legge n. 215/1992 determina di
concessione n. 139 del 7 giugno 2004 mandati n. 1923, n.
1924 del 10 maggio 2005 e n. 5441, n. 5442 del 10 ottobre
2005"
E
"Interessi Legge n. 215/1992 determina di concessione n.
1390 del 7 giugno 2004".
È fatto obbligo alla DITTA di trasmettere all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione
e Sviluppo Attività Industriali copia delle ricevute dei
bonifici;
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3.

di disporre altresì che in caso di inadempimento da
parte della DITTA di quanto sopra indicato vengano
attivate tutte le procedure necessarie per il recupero
delle somme;

4.

di notificare il presente atto al competente Ufficio dell'ASSESSORATO alle Finanze.

Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO
Determinazione Dirigenziale n. 15/2008
Legge n. 215/1992 – V Bando – Revoca contributo
— Ditta: "DI LILLO Concetta", con sede legale nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
VISTI:
➠ la Legge n. 215/1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";
➠ il D.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000, avente per oggetto il nuovo regolamento di attuazione della Legge n.
215/1992 per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
➠ la circolare esplicativa n. 1151489 del 22 novembre 2002
sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria
femminile;
➠ la deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 16
febbraio 2004 con la quale sono state approvate le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni
di cui alla Legge n. 215/1992 – V Bando;
➠ il decreto del MINISTERO delle Attività Produttive del
29 aprile 2004 con il quale sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le graduatorie sopra citate;
➠ la determina dirigenziale n. 228 del 7 giugno 2004 con
la quale alla Ditta: "DI LILLO Concetta" è stato concesso un contributo in conto capitale di Euro 26.000,00;
PRESO ATTO che alla Ditta: "DI LILLO Concetta" è stato
liquidato, con determina dirigenziale n. 62 del 15 giugno
2005, il saldo finale per complessivi Euro 26.000,00;
VISTO i mandati di pagamento n. 4772, n. 4773 del 6
ottobre 2004 e n. 3562, n. 3563 del 13 luglio 2005 per un
importo complessivo di Euro 26.000,00 erogati alla DITTA in parola;
VISTA la nota n. 9175 del 3 settembre 2007 con la qua-
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le alla Ditta: "DI LILLO Concetta" sono stati concessi 15
giorni per l'invio della documentazione per il controllo degli indicatori di punteggio;
CONSIDERATO che la Ditta: "DI LILLO Concetta" non
ha provveduto entro i termini concessi all'inoltro di quanto richiesto;
VISTO il punto 14, lettera d) della circolare esplicativa
del MINISTERO delle Attività Produttive n. 1151489 del
22 novembre 2002;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:

1.

di revocare alla
! DITTA:
"DI LILLO Concetta"
CON

SEDE

LEGALE

VIA IV NOVEMBRE NN. 103/105
IN CAMPOBASSO,
il contributo in conto capitale concesso con determina dirigenziale n. 228 del 7 giugno 2004;
ALLA

2.

di disporre che la Ditta: "DI LILLO Concetta" restituisca alla REGIONE MOLISE entro e non oltre giorni 20
(VENTI) dalla data di notifica del presente provvedimento
LA

SOMMA
DI

Euro 26.000,00
maggiorata degli interessi legali maturati che ammontano ad Euro 1.800,00 mediante bonifici bancari in favore della

REGIONE MOLISE
conto corrente n. 236331
PRESSO

LA

BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
Cod. IT15X0516403801000000236331
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione contributo Legge n. 215/1992 determina di
concessione n. 228 del 7 giugno 2004 mandati n. 4772, n.
4773 del 6 ottobre 2004 e n. 3562, n. 3563 del 13 luglio
2005"
E
"Interessi Legge n. 215/1992 determina di concessione n.
228 del 7 giugno 2004".
È fatto obbligo alla DITTA di trasmettere all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione
e Sviluppo Attività Industriali copia delle ricevute dei
bonifici;

3.

di disporre altresì che in caso di inadempimento da
parte della DITTA di quanto sopra indicato vengano
attivate tutte le procedure necessarie per il recupero
delle somme;

4.

di notificare il presente atto al competente Ufficio dell'ASSESSORATO alle Finanze.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio com-
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petente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO
Determinazione Dirigenziale n. 16/2008
Legge n. 215/1992 – V Bando – Revoca contributo
— Ditta: "STIRERIA di TORTOLA Assunta", con sede
legale nel Comune di Miranda.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
VISTI:
➠ la Legge n. 215/1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";
➠ il D.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000, avente per oggetto il nuovo regolamento di attuazione della Legge n.
215/1992 per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
➠ la circolare esplicativa n. 1151489 del 22 novembre 2002
sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria
femminile;
➠ la deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 16
febbraio 2004 con la quale sono state approvate le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni
di cui alla Legge n. 215/1992 – V Bando;
➠ il decreto del MINISTERO delle Attività Produttive del
29 aprile 2004 con il quale sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le graduatorie sopra citate;
➠ la determina dirigenziale n. 160 del 7 giugno 2004 con
la quale alla Ditta: "STIRERIA di TORTOLA Assunta" è
stato concesso un contributo in conto capitale di Euro 16.472,00;
PRESO ATTO che alla Ditta: "STIRERIA di TORTOLA Assunta" è stato liquidato, con determina dirigenziale n. 166
del 9 novembre 2005, il saldo finale per complessivi Euro 16.472,00;
VISTO i mandati di pagamento n. 4432, n. 4433 del 10
settembre 2004 e n. 6647, n. 6648 del 28 novembre 2005
per un importo complessivo di Euro 16.472,00 erogati
alla DITTA in parola;
VISTA la nota n. 9182 del 3 settembre 2007 con la quale alla Ditta: "STIRERIA di TORTOLA Assunta" sono stati
concessi 15 giorni per l'invio della documentazione per il
controllo degli indicatori di punteggio;
CONSIDERATO che la Ditta: "STIRERIA di TORTOLA Assunta" non ha provveduto entro i termini concessi all'inoltro di quanto richiesto;

1.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 7 –

VISTO il punto 14, lettera d) della circolare esplicativa
del MINISTERO delle Attività Produttive n. 1151489 del
22 novembre 2002;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

CON

SEDE

LEGALE

VIA PROVINCIALE N. 26
MIRANDA,
il contributo in conto capitale concesso con determina dirigenziale n. 160 del 7 giugno 2004;
ALLA
IN

2.

di disporre che la Ditta: "STIRERIA di TORTOLA Assunta" restituisca alla REGIONE MOLISE entro e non oltre
giorni 20 (VENTI) dalla data di notifica del presente provvedimento
LA

SOMMA

DI

Euro 16.472,00
maggiorata degli interessi legali maturati che ammontano ad Euro 1.050,00 mediante bonifici bancari in favore della

REGIONE MOLISE
conto corrente n. 236331
PRESSO

LA

BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
Cod. IT15X0516403801000000236331
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione contributo Legge n. 215/1992 determina di
concessione n. 160 del 7 giugno 2004 mandati n. 4432, n.
4433 del 10 settembre 2004 e n. 6647, n. 6648 del 28 novembre 2005"
E
"Interessi Legge n. 215/1992 determina di concessione n.
160 del 7 giugno 2004".
È fatto obbligo alla DITTA di trasmettere all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione
e Sviluppo Attività Industriali copia delle ricevute dei
bonifici;

3.

di disporre altresì che in caso di inadempimento da
parte della DITTA di quanto sopra indicato vengano
attivate tutte le procedure necessarie per il recupero
delle somme;

4.

di notificare il presente atto al competente Ufficio dell'ASSESSORATO alle Finanze.

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

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
VISTI:
➠ la Legge n. 215/1992: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";
➠ il D.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000, avente per oggetto il nuovo regolamento di attuazione della Legge n.
215/1992 per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
➠ la circolare esplicativa n. 1151489 del 22 novembre 2002
sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria
femminile;
➠ la deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 16
febbraio 2004 con la quale sono state approvate le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni
di cui alla Legge n. 215/1992 – V Bando;
➠ il decreto del MINISTERO delle Attività Produttive del
29 aprile 2004 con il quale sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le graduatorie sopra citate;
➠ la determina dirigenziale n. 218 del 7 giugno 2004 con
la quale alla Ditta: "TRONCA Maria Rosaria" è stato
concesso un contributo in conto capitale di € 10.972,00;
PRESO ATTO che alla Ditta: "TRONCA Maria Rosaria"
è stato liquidato, con determina dirigenziale n. 104 del 25
luglio 2005, il saldo finale per complessivi Euro 6.000,00;
VISTO i mandati di pagamento n. 4234, n. 4255 del 5 agosto 2005 per un importo complessivo di Euro 6.000,00
erogati alla DITTA in parola;
VISTA la nota n. 9179 del 3 settembre 2007 con la quale alla Ditta: "TRONCA Maria Rosaria" sono stati concessi 15 giorni per l'invio della documentazione per il controllo degli indicatori di punteggio;
CONSIDERATO che la Ditta: "TRONCA Maria Rosaria"
non ha provveduto entro i termini concessi all'inoltro di
quanto richiesto;
VISTO il punto 14, lettera d) della circolare esplicativa
del MINISTERO delle Attività Produttive n. 1151489 del
22 novembre 2002;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

Campobasso, 21 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO
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Legge n. 215/1992 – V Bando – Revoca contributo
— Ditta: "TRONCA Maria Rosaria", con sede legale
nel Comune di Riccia.

per le motivazioni espresse in premessa:
di revocare alla
! DITTA:
"STIRERIA di TORTOLA Assunta"

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 17/2008

DETERMINA

1.

PARTE

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:

1.

di revocare alla
! DITTA:
"TRONCA Maria Rosaria"
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CON

SEDE

di disporre che la Ditta: "TRONCA Maria Rosaria" restituisca alla REGIONE MOLISE entro e non oltre giorni 20 (VENTI) dalla data di notifica del presente provvedimento
LA

SOMMA

REGIONE MOLISE
conto corrente n. 236331
PRESSO

3.

di disporre altresì che in caso di inadempimento da
parte della DITTA di quanto sopra indicato vengano
attivate tutte le procedure necessarie per il recupero
delle somme;

4.

di notificare il presente atto al competente Ufficio dell'ASSESSORATO alle Finanze.

DI

Euro 6.000,00
maggiorata degli interessi legali maturati che ammontano ad Euro 370,00 mediante bonifici bancari in favore della

LA

BANCA POPOLARE ITALIANA
DI CAMPOBASSO
Cod. IT15X0516403801000000236331
INDICANDO COME CAUSALI:
"Restituzione contributo Legge n. 215/1992 determina di
concessione n. 218 del 7 giugno 2004 mandati n. 4254, n.
4255 del 5 agosto 2005"

PRIMA

E
"Interessi Legge n. 215/1992 determina di concessione n.
218 del 7 giugno 2004".
È fatto obbligo alla DITTA di trasmettere all'ASSESSORATO alle Attività Produttive – SERVIZIO Pianificazione
e Sviluppo Attività Industriali copia delle ricevute dei
bonifici;

LEGALE

VIA MARCONI N. 48 IN RICCIA,
il contributo in conto capitale concesso con determina dirigenziale n. 218 del 7 giugno 2004;
ALLA

2.

PARTE

Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle attività industriali ed estrattive – ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 104 del 4 marzo 2008
Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Autorizzazione all'ampliamento ed alla prosecuzione della
coltivazione + ripristino ambientale della cava per estrazione di CALCARE in Località "Colle Fruscioso"
del Comune di Carpinone (IS) — Ditta: "SIEFIC - S.p.A.".
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE – ISERNIA

1274
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

1275

1276
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PARTE

PRIMA

1.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 7 –

PARTE

PRIMA

1277

1278
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

1279

1280
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

1281

1282
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

1283

1284
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

1285

1286
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle attività industriali ed estrattive – ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 105 del 4 marzo 2008
Prosecuzione in ampliamento dell'attività estrattiva + ripristino ambientale della cava in Località "TIEGNO" del Comune di Isernia — Ditta: "SIEFIC - S.p.A." — Art. 13 della Legge Regionale del 5 aprile 2005,
n. 11 — PROROGA autorizzazione n. 90 del 12 luglio 2005.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE – ISERNIA
(omissis)
DETERMINA

1288
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle attività industriali ed estrattive – ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 106 del 4 marzo 2008
Determina dirigenziale n. 19 del 30 marzo 2005 di autorizzazione al prosieguo dei lavori di risistemazione in sicurezza – area di cava "FONTE PEZZENTE" nel Comune di Monteroduni (IS) — Ditta: "TRA.MO.TER. APPALTI - S.r.l." — RIGETTO istanza di proroga.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE – ISERNIA

1290
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PARTE

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

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:

"PROTEZIONE CIVILE
CITTÀ DI RICCIA"
CON

SEDE

RICCIA (CB),
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.
IN

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, 4 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 10/2008
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 Volontaria
di Protezione Civile CB Radioamatori: "TERMOLIGAMMA", con sede alla Via Padova n. 185 in Termoli (CB)
— RETTIFICA SEZIONE — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

PRIMA

1291

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

Determinazione Dirigenziale n. 9/2008
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: "PROTEZIONE CIVILE – CITTÀ DI RICCIA", con sede nel Comune di Riccia (CB) — ISCRIZIONE NEL REGISTRO
REGIONALE.

PARTE

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
➢ di modificare la propria precedente determinazione
n. 146/2007 nella parte che attiene all'assegnazione della Sezione in cui è stata collocata l'
! ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
CB RADIOAMATORI:
"TERMOLIGAMMA"
CON

SEDE

VIA PADOVA N. 185
TERMOLI (CB),

ALLA
IN

provvedendo allo spostamento della stessa dalla Sezione Sociale alla Sezione CIVILE;
➢ di confermare, per la restante parte, il contenuto della succitata determinazione dirigenziale.
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, 4 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 12/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 10: Riparto anno 2007 — LIQUIDAZIONE anticipazioni contributi.
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:
➢ di liquidare e pagare, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 10/2007, alle Organizzazioni di Vo-
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lontariato in elenco allegate, che costituiscono parte
integrante del presente atto, la somma a fianco di ciascuno riportata e relativa al programma di riparto per
l'anno 2007;
➢ di far gravare la somma complessiva
DI

Euro 101.243,50
sul Capitolo n. 38600 del Bilancio regionale 2008 – Residui 2007 – Impegno n. 1133 del 24 ottobre 2007 che
presenta sufficiente disponibilità.

PARTE

PRIMA

Campobasso, 11 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
SEGUE ALLEGATO
Elenco

E L E N C O ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 12 dell'11 febbraio 2008
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PARTE
PRIMA

1293

1294
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PARTE

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

PARTE

➢ di stabilire in Euro 3.283,35 l'importo a saldo quale
indennità risarcitoria per danno ambientale a carico della Ditta: "TARTAGLIA Maria",
DA VERSARE SUL

conto corrente n. 169862

Indennità risarcitoria del danno ambientale — ACCERTAMENTI di compatibilità paesaggistica n. 1121/
IS/2004 — Ditta: "TARTAGLIA Maria" — Comune di
SCAPOLI.

I N T E S TAT O

(omissis)

1295

DETERMINA:

Determinazione Dirigenziale n. 1/2008

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI AMBIENTALI

PRIMA

ALLA

REGIONE MOLISE
SERVIZIO TESORERIA
Cod. tributo n. 09903.
Campobasso, 20 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni ambientali
Arch. Francesco Manfredi SELVAGGI
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 7 del 29 gennaio 2008
Programma Provvisorio di Intervento Finanziario anno 2008 per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale — Erogazione acconto contributi chilometrici del bimestre GENNAIO-FEBBRAIO 2008 ai Comuni esercenti il servizio urbano pari a 2/12 dello stanziamento del Bilancio provvisorio – ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA
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PARTE

PRIMA

1297

G

IO

IS

RE

E

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 7 del 29 gennaio 2008

NE MO

L

Regione Molise
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 9 del 13 febbraio 2008
Società: "CALZOLARO" — Liquidazione del 36% relativa ai contributi chilometrici di esercizio del 2° semestre 2007 – Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA
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PARTE

PRIMA
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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. 16 del 4 marzo 2008
Art. 67 della Legge Regionale del 20 agosto 1984, n. 19 – Programma Provvisorio di Intervento Finanziario anno 2008 per l'esercizio dei servizi del Trasporto Pubblico Locale — Erogazione acconto contributi chilometrici del bimestre MARZO-APRILE 2008 alle Aziende ed Enti esercenti il Trasporto Pubblico Locale pari a 2/12 dello stanziamento di Bilancio provvisorio – ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2008 — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA
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PARTE

PRIMA

G

IO

IS

RE

E

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 16 del 4 marzo 2008

NE MO

L
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SERVIZIO: Difesa del suolo – ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 59/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione dell'edificio demaniale da adibire a nuova Caserma dei
Carabinieri nel Comune di TRIVENTO (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche CAMPANIA-MOLISE
DI CAMPOBASSO,
ad iniziare i lavori di costruzione dell'edificio demaniale da adibire a nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di TRIVENTO (CB), in conformità del progetto
che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 7 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
__________
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
Determinazione del Direttore Generale
n. 5/2008
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 972/2007 e n.
1170/2007 — "IRCSS Neuromed" di Pozzilli — Erogazione acconto prestazioni sanitarie – MESI DI OT-
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TOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2007 — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del seguente dispositivo:
➢ di liquidare e pagare in favore dell'"IRCCS Neuromed"
di Pozzilli, giusto Impegno di spesa n. 1284 del 5 dicembre 2007 – attesa la correntezza dei rapporti con la
STRUTTURA in parola, un importo complessivo
PARI

A

Euro 5.007.116,00
(DI CUI Euro 4.147.116,00 per l'assistenza ospedaliera;
Euro 320.000,00 per l'assistenza specialistica ambulatoriale; Euro 540.000,00 per l'assistenza riabilitativa)
pari all'80% del valore del budget così come individuato giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007
cit., a valere sul Capitolo n. 34407 del Bilancio regionale – Esercizio finanziario 2008 – Residui 2007 quale acconto relativo ai mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2007;
➢ l'emissione del mandato di pagamento come sopra
specificato avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'"IRCCS Neuromed" di Pozzilli;
➢ di fare salve successive eventuali determinazioni da
adottarsi in sede di tavolo tecnico in composizione paritetica, giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
1054/2007;
➢ di fare salva la possibilità di operare al completamento delle procedure di controllo monospecialistico tecnico-sanitario, eventuali conguagli relativi a poste creditorie percepite in eccesso dall'"IRCCS Neuromed" di
Pozzilli;
➢ di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento non costituisce riconoscimento di debito ai
sensi della normativa vigente ed applicabile in materia;
➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO
Determinazione del Direttore Generale
n. 6/2008
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 972/2007 e n.
1170/2007 — "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE" di Campobasso
— Erogazione acconto prestazioni sanitarie – MESI
DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2007 — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
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IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del seguente dispositivo:
➢ di liquidare e pagare in favore del "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE" di Campobasso, giusto Impegno di spesa n. 1285
del 5 dicembre 2007 – attesa la correntezza dei rapporti con la STRUTTURA in parola, un importo complessivo pari a giusto Impegno di spesa n. 1285 del 5 dicembre 2007 – attesa la correntezza dei rapporti con la
STRUTTURA in parola, di un importo complessivo
PARI

A

Euro 7.011.016,00
(DI CUI Euro 5.931.016,00 per l'assistenza ospedaliera;
Euro 920.000,00 per l'assistenza specialistica ambulatoriale; Euro 160.000,00 per l'assistenza riabilitativa)
pari all'80% del valore del budget così come individuato giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007
cit., a valere sul Capitolo n. 34406 del Bilancio regionale – Esercizio finanziario 2008 – Residui 2007 quale acconto relativo ai mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2007;
➢ l'emissione del mandato di pagamento come sopra
specificato avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato al "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE" di Campobasso;
➢ di fare salve successive eventuali determinazioni da
adottarsi in sede di tavolo tecnico in composizione paritetica, giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
1055/2007;
➢ di fare salva la possibilità di operare al completamento delle procedure di controllo monospecialistico tecnico-sanitario, eventuali conguagli relativi a poste creditorie percepite in eccesso dal "Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche
dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE" di
Campobasso;

PARTE

PRIMA

Determinazione del Direttore Generale
n. 8/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 484/2006 –
Organismo Unico di Supporto, Verifica e Controllo
- UNITÀ ISPETTIVA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE V
— EROGAZIONE compenso attività svolta dal 2 agosto 2006 al 2 agosto 2007 e PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ quanto suesposto è parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
➢ di procedere per le motivazioni ampiamente esposte
in premessa:
! a prendere atto, con decorrenza a far data dal 25
ottobre 2006, giusta nota di pari data acquisita al n.
16004 del 26 ottobre 2006, dell'impossibilità a svolgere e concludere l'incarico da parte del Dottor Giuseppe TIBERIO, secondo quanto previsto dall'art. 4:
"Valutazioni, recesso e risoluzione del contratto", in
essere tra il PROFESSIONISTA in parola e l'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, nonché dalle disposizioni
vigenti ed applicabili in materia;
! a prendere atto del prospetto riepilogativo delle sedute effettuate come da nota a firma del Presidente
del citato ORGANISMO sopra citata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
! procedere, salvo eventuali ulteriori spettanze da erogarsi ad integrazione delle presenti, a liquidare e
pagare, giusti Impegni di spesa come sopra, per le
attività svolte dall'ORGANISMO in parola a far data
dal 2 agosto 2006 al 2 agosto 2007, la somma di Euro 26.358,92 suddivisa tra i componenti citati, come da prospetto in istruttoria che ivi si intende integralmente recepito, di cui Euro 1.707,42 a titolo
di IRAP ed Euro 8.098,69 a titolo di ritenuta IRPEF
oltre ad Euro 66,00 a titolo di spese documentate;
! stabilire che la presente spesa graverà per Euro
23.256,00 sul Capitolo di spesa n. 34100 – Residui
2006 – giusto Impegno n. 494/2006 e per € 3.102,92
sul Capitolo di spesa n. 34101 – Residui 2007 – giusto Impegno n. 1420/2007;

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

➢ di trasmettere il presente atto ai componenti dell'ORGANISMO in parola;

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

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

Campobasso, 8 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

Campobasso, 27 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 6 del 7 febbraio 2008
Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e
successive modifiche — Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 e successive modifiche — RICONOSCIMENTO PROVVISORIO di idoneità di stabilimento per l'esercizio dell'attività di riconfezionamento di prodotti lattiero-caseari trasformati — DITTA: "J.S. IMPORT-EXPORT S.r.l." — SEDE LEGALE: 86100 Campobasso — INDIRIZZO: Via San Giovanni in Golfo n. 208/F — STABILIMENTO SITO IN: 86100 Campobasso — INDIRIZZO: Via San Giovanni in Golfo n. 208/F.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 7 del 7 febbraio 2008
Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54 – Articolo 10 — Regolamenti (CE)
n. 853/2004 e n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e Regolamento (CE)
n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 e successive modifiche — CAMBIO RAGIONE SOCIALE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO di Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 12 del 19 marzo 2008
Decreto Legislativo del 19 novembre 1998 n. 432, recante: "Attuazione delle direttive n. 93/118/CE e n.
96/43/CE che modificano e codificano la direttiva n. 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale" — RENDICONTO – ANNO 2007.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e SICUREZZA ALIMENTARE
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––– PARTE SECONDA –––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

R E P U B B L I C A I TA L I A N A
AUTORITÀ DI BACINO
dei Fiumi "Liri", "Garigliano" e "Volturno"
SEDE:
Viale Abramo Lincoln
EX AREA SAINT GOBAIN
Tel. 0823.300.001 – Fax 0823.300.235
SITO INTERNET: www.autoritàdibacino.it
81100 CASERTA
Delibera n. 02
Preliminare Piano Stralcio Acque per il Governo
della Risorsa Idrica Superficiale e Sotterranea – DMV
— ERRATA CORRIGE fiume Tammaro a Campolattaro.
IL COMITATO ISTITUZIONALE
(Seduta del 19 giugno 2007)
VISTA la Legge del 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 "Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 253 "Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa suolo";
VISTO il decreto legge del 5 ottobre 1993, n. 398 "Disposizione per l'accelerazione degli investimenti e per la
semplificazione dei procedimenti in materia edilizia" convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993, n. 493;
VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in
materia di risorse idriche";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale";
VISTO l'art. 1 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n.
284 dell'8 novembre 2006, che modificando ed integrando il Decreto Legislativo n. 152/2006 dispongono che "le
Autorità di Bacino sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che definisca la relativa disciplina" e che "sono fatti salvi gli atti posti in esse-
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re dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006";
VISTO il Preliminare di Piano Stralcio Acque per il Governo della Risorsa Idrica Superficiale e Sotterranea approvato in Comitato Istituzionale nella seduta del 26 luglio 2005 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29
ottobre 2005;
CONSIDERATO:
➠ che tra le attività del "Preliminare di Piano Stralcio per
il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea",
l'Autorità di Bacino ha definito il valore del Deflusso
Minimo Vitale (DMV) per le aste principali dei bacini
di competenza;
➠ che attualmente l'Autorità di Bacino ha in corso le attività per la realizzazione del Piano Stralcio per il governo delle acque superficiali e sotterranee, contenente, tra l'altro, anche la definizione del bilancio (idrologico, idrogeologico ed idrico) e del deflusso minimo
vitale a scala mensile;
➠ che dal confronto con i risultati del succitato Preliminare di Piano a scala di bacino, si sono riscontrate alcune discrasie, imputabili, essenzialmente, ad un mero errore di battitura nel riportare i dati in ingresso ed
i risultati del modello e, nello specifico, la superficie del
sottobacino di calcolo;
➠ che da tale errore è scaturita un'errata valutazione delle portate naturali stimate e, conseguentemente, del deflusso minimo vitale;
➠ che la superficie del sottobacino alla sezione di Campolattaro, considerata nell'ambito del Preliminare di
Piano è di 540,3 km2, la portata naturale media annua
è di 9,90 m3/s, ed il DMV corrispondente è di 1,491
m3/s, con un rilascio annuo di circa 47 Mm3;
➠ che l'effettiva superficie del bacino sotteso alla sezione di Campolattaro è pari a 253,9 km2, la relativa portata naturale media annua è di 4,40 m3/s, ed il conseguente valore di DMV è pari a 0,660 m3/s, con un rilascio annuo di circa 22 Mm3;
➠ che l'Autorità di Bacino ha elaborato la documentazione inerente la correzione da apportare al Preliminare
di Piano Stralcio per il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea consistente nella variazione di
DMV da 1,491 m3/s a 0,660 m3/s;
➠ che il Comitato Tecnico, nella seduta del 3 maggio 2007
ha approvato l'errata corrige al Preliminare di Piano
Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica Superficiale e Sotterranea per il DMV nella sezione del Fiume
Tammaro a Campolattaro (BN), consistente nella variazione di DMV da 1,491 m3/s a 0,660 m3/s;
DELIBERA:

Art. 1)
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2)
Per le motivazioni di cui in premessa il Comitato Istituzionale approva l'errata corrige al Preliminare di Piano
Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica Superficiale e
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Sotterranea per il DMV nella sezione del Fiume Tammaro a Campolattaro (BN), consistente nella valutazione di
DMV da 1,491 m3/s a 0,660 m3/s.

Art. 3)
Del presente atto viene data immediata pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – SERIE
GENERALE, e nei bollettini ufficiali delle Regioni Abruzzo,
Campania, Lazio, Molise e Puglia.
Caserta, 19 giugno 2007
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ING. GIUSEPPE D'OCCHIO
IL PRESIDENTE
SOTTOSEGRETARIO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
TUTELA DEL TERRITORIO
SEN. GIANCARLO PIATTI

E

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––– PARTE TERZA –––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
— 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 MEDICINA INTERNA
o DISCIPLINE EQUIPOLLENTI (EX 1° LIVELLO) da utilizzare presso l'Unità Operativa Complessa di Lungodegenza – Stabilimento Ospedaliero "G. VIETRI" di Larino – A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario straordinario della Zona di Termoli n. 402 in data
27 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 DI
MEDICINA INTERNA o
DISCIPLINE EQUIPOLLENTI
da utilizzare presso l'Unità Operativa Complessa di Lun-
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godegenza – Stabilimento Ospedaliero "G. VIETRI" di Larino.
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.
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.
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
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 dalle 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 MEDICINA INTERNA 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 devono 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.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare il domici-
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lio 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.
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.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208

Termoli, 27 febbraio 2008
Il Commissario Straordinario
Giovanni GIORGETTA
__________

— 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 ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA o DISCIPLINE EQUIPOLLENTI (EX 1° LIVELLO) da utilizzare presso il Presidio Ospedaliero di
questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario straordinario della Zona di Termoli n. 403 in data
27 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 DI
ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA o
DISCIPLINE EQUIPOLLENTI
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ti 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.
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.
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
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 dalle 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 ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA 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 devono 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.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

da utilizzare presso il Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione.

Ai sensi della vigente normativa se ne dà Avviso pubblico per la presentazione da parte degli eventuali interessa-

I titoli posseduti saranno valutati secondo la normativa
di cui al decreto Ministeriale del 10 dicembre 1997, n. 483
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e successive modificazioni e integrazioni e secondo i criteri determinati dalla Direzione della Zona di Termoli.
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.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208

Termoli, 27 febbraio 2008
Il Commissario Straordinario
Giovanni GIORGETTA
__________
— 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 MEDICINA FISICA e
RIABILITAZIONE o DISCIPLINE EQUIPOLLENTI (EX
1° LIVELLO) da utilizzare presso il Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario straordinario della Zona di Termoli n. 404 in data
27 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 DI
MEDICINA FISICA e RIABILITAZIONE o
DISCIPLINE EQUIPOLLENTI
da utilizzare presso il Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
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),
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entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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.
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
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 dalle 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 MEDICINA FISICA e RIABILITAZIONE 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 devono 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.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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.
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.
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L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208

Termoli, 27 febbraio 2008
Il Commissario Straordinario
Giovanni GIORGETTA
__________

— 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 MEDICINA e CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE e D'URGENZA o DISCIPLINE
EQUIPOLLENTI (EX 1° LIVELLO) da utilizzare presso il
Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario straordinario della Zona di Termoli n. 405 in data
27 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 DI
MEDICINA e CHIRURGIA
D'ACCETTAZIONE e D'URGENZA o
DISCIPLINE EQUIPOLLENTI
da utilizzare presso il Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
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.
Si intendono prodotte in tempo utile le domande fatte

PARTE

TERZA

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.
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
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 dalle 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 MEDICINA e CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE e D'URGENZA 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 devono 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.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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.
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.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
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PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208

Termoli, 27 febbraio 2008
Il Commissario Straordinario
Giovanni GIORGETTA
__________

— 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 CHIRURGIA GENERALE o DISCIPLINE EQUIPOLLENTI (EX 1° LIVELLO) da
utilizzare presso il Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario straordinario della Zona di Termoli n. 406 in data
27 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 DI
CHIRURGIA GENERALE o
DISCIPLINE EQUIPOLLENTI
da utilizzare presso il Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
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.
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.
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
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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 dalle 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 CHIRURGIA GENERALE 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 devono 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.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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.
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.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208

Termoli, 27 febbraio 2008
Il Commissario Straordinario
Giovanni GIORGETTA
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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)

PARTE

TERZA

➢ 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 ONCOLOGIA o discipline equipollenti.

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di DIRIGENTI MEDICI – Disciplina di ONCOLOGIA o DISCIPLINE EQUIPOLLENTI (EX 1° LIVELLO) da utilizzare
presso il Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.

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.

In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario straordinario della Zona di Termoli n. 407 in data
27 febbraio 2008, l'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL
MOLISE - ZONA DI TERMOLI, intende formulare una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di:

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.

DIRIGENTI MEDICI
(EX 1° LIVELLO)
DISCIPLINA DI
ONCOLOGIA o DISCIPLINE EQUIPOLLENTI

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

da utilizzare presso il Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
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.
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.
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
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 dalle 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;

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

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.
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.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208

Termoli, 27 febbraio 2008
Il Commissario Straordinario
Giovanni GIORGETTA
__________

— 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 gradua-
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toria per l'assunzione a tempo determinato di DIRIGENTI MEDICI – Disciplina di MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
o DISCIPLINE EQUIPOLLENTI (EX 1° LIVELLO) da utilizzare presso il Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario straordinario della Zona di Termoli n. 516 in data
11 marzo 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 DI
MEDICINA DEL LAVORO e
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO o
DISCIPLINE EQUIPOLLENTI
da utilizzare presso questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI
in sostituzione di personale di ruolo assente dal servizio
per un periodo superiore a 45 giorni consecutivi e negli
altri casi previsti dall'art. 16 del C.C.N.L. del 5 dicembre
1996, come integrato dal C.C.N.L. del 5 agosto 1997.
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.
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.
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
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 dalle liste medesime;
➢ le eventuali condanne penali riportate;
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➢ 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 MEDICINA DEL LAVORO e SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 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 devono 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.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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.
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.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208

Termoli, 11 marzo 2008
Il Commissario Straordinario
Giovanni GIORGETTA
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Azienda Sanitaria
Regionale Molise

ASREM
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— ESITO DI GARA —

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE IV
SERVIZIO:
Edilizia Pubblica
Esito di gara per l'affidamento della progettazione
ed esecuzione dei lavori di recupero funzionale dell'edificio ex ENEL sito in Via Genova a Campobasso,
da destinare a nuova sede di rappresentanza e uffici regionali.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE MOLISE, Direzione Generale IV, Via Elena n. 1 - Campobasso.
OGGETTO DELL'APPALTO: progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero funzionale dell'edificio ex ENEL
sito in Via Genova a Campobasso, da destinare a nuova
sede di rappresentanza e uffici regionali, in dettaglio:
1. progettazione esecutiva generale;

2. progettazione esecutiva primo stralcio funzionale;
3. esecuzione lavori primo stralcio funzionale.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
LUOGO DI ESECUZIONE: Campobasso - Via Genova.
NATURA DEI LAVORI: tecnologici OG11 (PREVALENTE).
CALCOLO DEL CORRISPETTIVO: a corpo.

PARTE

TERZA

IMPORTO DEL PROGETTO GENERALE: € 2.700.000,00
(COMPRESI ONERI DI SICUREZZA).
IMPORTO PROGETTO PRIMO STRALCIO: Euro
1.500.000,00 (COMPRESI ONERI DI SICUREZZA).
TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO: 365 giorni.
LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: presso la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice.
IMPRESE PARTECIPANTI: num. 02.
DATA DI APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA: 3
marzo 2008.
IMPRESA AGGIUDICATARIA:
➢ DITTA:
"OMNIACOSTRUZIONI - S.r.l."
CON
IN

SEDE

CAMPOBASSO.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:

1. PROGETTAZIONE ESECUTIVA GENERALE:
Euro 2.621.966,16 (COMPRESI ONERI DI SICUREZZA);
2. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE:
Euro 1.499.877,41 (COMPRESI ONERI DI SICUREZZA).
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: delibera di
Giunta Regionale n. 264 del 10 marzo 2008.
Il Responsabile
del Procedimento
Antonio PINELLI
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— AVVISO —
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— AVVISO —

PARTE
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— AVVISO —
Diocesi di
TERMOLI-LARINO
SEDE:
Piazza Sant'Antonio n. 8
Tel. 0875.707.148 – Fax 0875.83.435
86039 – TERMOLI
(Provincia di CAMPOBASSO)
PROCEDURA NEGOZIATA per i lavori: "Lavori di
restauro e risanamento conservativo del campanile, absidi, dell'episcopio ed adeguamento funzionale dei locali annessi alla sagrestia della Cattedrale
di Termoli (CB)" — Importo a base d'asta: Euro
149.056,33 — C.I.G. 01231266C8 — ADEMPIMENTI ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, art.
204, comma 1 — ELENCO DELLE IMPRESE INVITATE.
Elenco delle Imprese invitate inerente la procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell'art. 204, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006:

1.

"ANTENUCCI Ugo"
CORSO RISORGIMENTO
86170 ISERNIA;

N.

345

PARTE

1321

TERZA

7.

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

8.

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

9.

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

10.

"GUGLIELMI Giuseppe"
VIA VOLTURNO PENTRIA N. 68
86075 MONTERODUNI (IS);

11.

"I.R.EDIL di PLACIDI Rodolfo - S.n.c."
VIA VIBRATA N. 7
65129 PESCARA;

12.

"MACCHIAROLA Geom. Mario"
VIA TROTTA N. 24
86100 CAMPOBASSO;

13.

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

14.

"SPALLONE Giovanni"
VIA LA BANCA N. 8/A
86100 CAMPOBASSO;

2.

"BUONO Ing. Antonio - S.r.l."
VIA PEDEMONTANA 1/H
86079 VENAFRO (IS);

15.

3.

"CINGOLI - S.r.l."
VIA FONTE BAIANO
64100 TERAMO;

"CERIO Geom. Paolo"
VIA CONTE VERDE N. 9
86100 CAMPOBASSO;

16.

"GALASSO Appalti e Costruzioni - S.r.l."
VIA ROMA N. 25
86100 CAMPOBASSO;

17.

"EDILGEN - S.r.l."
STRADA STATALE 16 EUROPA 2
86042 CAMPOMARINO (CB).

4.
5.
6.

N.

44

"Costruzioni FALCIONE Luigi - S.r.l."
VIA ANTONIO NORMANNO N. 2
86100 CAMPOBASSO;
"CPS Costruzioni"
VIA CASERTA N. 17
86079 VENAFRO (IS);
"DE VINCENZO Costruzioni - S.r.l."
PIAZZA DELLA VITTORIA N. 14/A
86100 CAMPOBASSO;

KM.

550+900

Termoli, lì 3 marzo 2008
Il Responsabile
del
Procedimento
Firma illeggibile
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— DECRETO DI ESPROPRIO —
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970

PARTE

TERZA

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

DI

CAMPOBASSO

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

