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LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 14 maggio 2008, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2004, n. 8,
recante: "Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei
distretti industriali e dei sistemi produttivi locali".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga

Qualora gli enti tenuti alla designazione dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio generale non
provvedano, il Consiglio si intende validamente costituito se risulta designata almeno la metà più uno
dei suoi componenti.

4.

Gli organi consortili durano in carica cinque esercizi, in piena contestualità tra di loro. Sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla loro scadenza, che coincide con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio, e possono essere riconfermati per una sola volta.

5.

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal
Consiglio generale. Al Presidente è riconosciuta una indennità determinata nel suo ammontare dal
Consiglio generale.

6.

Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
è corrisposto un compenso onnicomprensivo, determinato dal Consiglio generale, di importo non
superiore al 50 per cento dell'indennità stabilita per
il Presidente del Consorzio. Per il presidente del Collegio il compenso di cui al precedente periodo è
maggiorato del 50 per cento.

7.

La Regione, le Province e gli Enti locali partecipanti al Consorzio, in caso di rinnovo dei propri organi elettivi, entro quarantacinque giorni dal rinnovo
stesso provvedono alla nomina dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio generale. I membri del Comitato direttivo, nominati tra i componenti del Consiglio generale che vengano sostituiti ai sensi del precedente periodo, rimangono in carica sino alla scadenza del Comitato.".

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 5
della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8)
L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8,
è sostituito dal seguente:

2.

"Art. 5
Organi
Sono organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale:
a) il Consiglio generale;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Le competenze ed il funzionamento degli organi di
cui al comma 1 sono disciplinati nei rispettivi statuti nel rispetto delle seguenti norme:
a) il Consiglio generale è composto dal Presidente e dai rappresentanti degli enti partecipanti.
Ciascun ente partecipante ha diritto ad un rappresentante. I Comuni sono rappresentati dai
rispettivi sindaci. Ai fini delle deliberazioni del
Consiglio generale, fermo restando il principio
di un voto per ciascun consorziato, gli statuti
dei singoli consorzi devono prevedere che i rappresentanti dei Comuni abbiano diritto ad un
voto plurimo rapportato al numero dei componenti delle rispettive assemblee elettive e sino ad
un massimo di tre voti. In ogni caso, il numero dei voti spettanti alle autonomie locali non
può essere inferiore alla metà più uno di quelli spettanti all'intero Consiglio;
b) il Comitato direttivo è nominato dal Consiglio
generale, che ne individua i componenti anche

1751

3.

la seguente legge:

1.

PRIMA

al di fuori del proprio seno, ed è composto da
quattro membri più il Presidente;
c) il Presidente è nominato dal Consiglio generale, che lo individua, anche al di fuori del proprio seno, tra persone dotate di comprovate capacità ed esperienza manageriali;
d) il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo dei Consorzi ed è nominato ai sensi dell'articolo 6;
e) lo statuto di ciascun Consorzio definirà le competenze del Comitato direttivo e del Consiglio generale, riservando a quest'ultimo, comunque, la
competenza nelle materie dell'ambiente, dell'urbanistica e della programmazione finanziaria.

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

1.

PARTE

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 11
della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8)

1.

L'articolo 11 della legge regionale n. 8/2004 è sostituito dal seguente:

1.

"Art. 11
Finanza e contabilità
Sono atti fondamentali della gestione economicofinanziaria dei Consorzi:
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a) il piano economico-finanziario;
b) il bilancio di esercizio, strutturato e redatto conformemente alle disposizioni del codice civile
in materia di società per azioni.

2.

3.

Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate, dei servizi
prestati e dei ricavi conseguiti, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, applicando i principi contabili generalmente condivisi in materia di redazione dei bilanci delle società per
azioni.
La contabilità analitica deve fornire informazioni per
razionalizzare le scelte di gestione, specificando in
particolare la quota dei costi generali non riferibili
alla gestione dei servizi reali erogati.".

Art. 3
(Norme transitorie)

1.

Fatto salvo quanto previsto al comma 3 gli organi dei
Consorzi per lo sviluppo industriale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in
carica sino alla costituzione dei nuovi organi conseguente agli adempimenti di cui al presente articolo.

2.

Entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i Consorzi adeguano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge e, entro trenta giorni dalla relativa
approvazione regionale, provvedono alla costituzione
dei nuovi organi direttivi.

3.

I Collegi dei revisori dei conti ed i Comitati direttivi
dei Consorzi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano nelle funzioni sino alla loro
naturale scadenza ai sensi delle norme previgenti.

4.

In caso di mancato adeguamento dello statuto o di mancata costituzione dei nuovi organi direttivi nei termini previsti al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi in carica ed alla nomina di un commissario straordinario che
adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge e provvede temporaneamente all'ordinaria amministrazione dell'ente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 14 maggio 2008
Il Presidente
IORIO
__________

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 aprile 2008, n.
112.
Corso post-qualifica per "Tecnico di automazione

PARTE

PRIMA

industriale e sistemi di controllo" – V A/B – ANNO SCOLASTICO 2007/2008, svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO"
di Montenero di Bisaccia — NOMINA Commissione
di esame.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso post-qualifica per
"Tecnico di automazione industriale e sistemi di controllo" – V A/B –, svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE DI
STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" di Montenero di Bisaccia, è così composta:
➢ CAV. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
in rappresentanza di
REGIONE MOLISE;
➢ SIG. LARDIERI Fernando
MEMBRO
in rappresentanza di
UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE
SIG. CIOCCA Federico
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CANNARSA Teresa
MEMBRO
in rappresentanza di
DIREZIONE
REGIONALE DEL LAVORO
SIG. FERRARA Carmine
SUPPLENTE;
➢ SIG. GARZONE Costantino
MEMBRO
in rappresentanza di
SNALS
SIG. MAJ Vittorio
SUPPLENTE;
➢ SIG. CALMO Girolamo
MEMBRO
in rappresentanza di
ORDINE DEGLI INGEGNERI
SIG. D'ONOFRIO Luigi
SUPPLENTE;
➢ SIG. LICURSI Antonio
MEMBRO
in rappresentanza di
ORGANISMO GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 aprile 2008, n.
113.
SOSTITUZIONE del Dottor PETRECCA Piero e del
Dottor FALASCA Bruno con il Signor FERRETTI Giuseppe e della Signora SANTOMARCO Anna e della Signora COIA Loredana con la Signora SCARPITTI Maria Teresa in seno alla Commissione di esame – Delibera di Giunta Regionale n. 1501/2007 — 2° corso libero per "Agenti e Rappresentanti di commercio", svolto dalla "SE.DI.F. – SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

IL
IL
LA
LA

DR. PETRECCA Piero
DR. FALASCA Bruno
SIG.RA SANTOMARCO Anna e
SIG.RA COIA Loredana

COMPONENTI
COMMISSIONE

DELLA

➢

DAL

SIG. FERRETTI Giuseppe e
SIG.RA SCARPITTI Maria Teresa.

DALLA

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

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2008 - n. 114.
Legge Regionale n. 20/1977 – "Pro-Loco Paolo GAMBA", con sede nel Comune di Ripabottoni (CB) —
CANCELLAZIONE dall'Albo Regionale.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

Art. 1
Di procedere alla cancellazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 20/1977, dall'Albo Regionale delle

PRIMA
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PRO-LOCO, dell'
! ASSOCIAZIONE:
"Pro-Loco Paolo GAMBA"
CON
IN

SEDE

RIPABOTTONI (CB).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2008 - n. 115.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

DI ESAME

del 2° corso libero per "Agenti e Rappresentanti di commercio", svolto dalla "SE.DI.F. – SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro, vengano sostituiti, rispettivamente

PARTE

(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"CATELL"
CON

SEDE

REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
NELLA

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 2008
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2008 - n. 116.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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COMPAGNIA TEATRALE:
"CAMALEONTE"
LA

CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

PRIMA

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

DECRETA:
!

PARTE

(omissis)

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 2008
Il Presidente
IORIO
__________

DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Margherita DE CANDIA
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Gestione Risorse Umane",
presso l'UMSA di Roma, della durata di sette mesi, per
un importo complessivo di Euro 8.200,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 2008

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2008 - n. 117.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Marina DE MAIORIBUS
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Diritto e tecnica degli appalti pubblici",
presso l'UMSA di Roma, della durata di sette mesi, per
un importo complessivo di Euro 9.500,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2008 - n. 119.
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. Stefano LOMBARDI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Teorico-pratico in
materia di contratti pubblici",
presso CEIDA di Roma, della durata di tre mesi, per un
importo complessivo di Euro 4.333,00 da erogarsi con
le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 2008

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2008 - n. 118.
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 18 aprile 2008 - n. 120.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

PARTE

PRIMA
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le degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 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. Luigi ZARLENGA
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione allo Stage professionalizzante in:
"Esperto in sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro e sistemi di gestione delle safety",
presso lo Studio Professionale: Architetto Mauro SCALABRINO di Campobasso, della durata di dodici mesi,
per un importo complessivo di Euro 3.000,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2008 - n. 121.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2008 - n. 122.
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. Piero MASSANISSO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Relazioni Internazionali",
presso l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di Bologna, della durata di dodici mesi, per un importo complessivo di Euro 8.100,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel
contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

DECRETA:

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 28 aprile 2008, n.
123.

➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L DOTT. Andrea D'ALETE
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Psicologia per la valutazione e valorizzazione delle risorse umane",

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1145 del 2 agosto 2006 — 8° corso libero per "Operatore commerciale nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFCOMMERCIO – CAT" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.

(omissis)

presso l'UNIVERSITÀ DI FIRENZE, della durata di dodici mesi, per un importo complessivo di Euro 10.000,00
da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficia-

(omissis)
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DECRETA:
La Commissione di esame dell'8° corso libero – DELIBEGIUNTA REGIONALE N. 1145/2006 –, per "Operatore commerciale nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFCOMMERCIO – CAT" nel Comune di Isernia, è così composta:

RAZIONE DI

➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE
REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA DAMIANI Silvana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DE TOMA Maria Rosaria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. PASTORE Carlo
SUPPLENTE;
➢ P.I. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA ANTENUCCI Patrizia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFSAL - FENAL
(EX DICCAP)
SIG. GAROFALO Vito
SUPPLENTE;
➢ SIG. ANGIOLILLI Angelo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
CONFCOMMERCIO
SIG. DI FRANCO Antonio
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 28 aprile 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 28 aprile 2008, n. 124.
Corso libero di "Estetista - III ANNO", svolto dal "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

PARTE

PRIMA

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero di "Estetista
- III ANNO", svolto dal "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E
OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ RAG. RUSCITTO Maria
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. PASQUALE Maria Franca
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA BUCCIERI Michela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA DI LELLA Carmelina
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CATERINA Loredana
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DR.SSA OTTAVIANI Loredana
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CATELLI Rosalia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
SIG. MASTROCOLA Luciano
SUPPLENTE;
➢ SIG. FANTETTI Francesco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. ADOVASIO Giovanni
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA D'ALAURO Annunziata
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.N.A.
SIG.RA D'ALAURO Elena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CRISTOFANO Annamaria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO
SIG.RA MASSARENTI Maurizia
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA BRANCA Letizia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
COMMISSIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO;
➢ INS. PRESUTTI Gigliola
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. ZACCARINO Laura
SUPPLENTE.
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Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 28 aprile 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 28 aprile 2008, n. 125.
Corso libero di "Addetto alla somministrazione ed
al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "UNISER" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero di "Addetto
alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "UNISER" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CLEMENTE Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CREDICO Pietro
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CORETTI Andreina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA VECCHIARELLI Lucia
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SANTORO Marina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA MATTIACCI Liliana
SUPPLENTE;
➢ SIG. DI LALLA Vincenzo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFINTESA
SIG.RA MUCCI Maria
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA PALMIGIANO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
SUPPLENTE;
➢ AVV. COLUCCI Giuseppe Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
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DOTT. MASELLI Francesco
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 28 aprile 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 28 aprile 2008, n. 126.
Corso libero di "Estetista - 2° ANNO", svolto dal "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso – Decreto Presidenziale n. 107
del 10 aprile 2008 — MODIFICA composizione Commissione di esame.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

Art. 1
La composizione della Commissione di esame del corso libero di "Estetista - 2° ANNO", svolto dal "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di
Campobasso, nominata con decreto Presidenziale n. 107
del 10 aprile 2008, è modificata con l'esclusione dei Rappresentanti della CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA "Signora BIELLO Antonietta e Signor BARONE Francesco".

Art. 2
La succitata Commissione risulta, pertanto, così composta:
➢ RAG. RUSCITTO Maria
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. PASQUALE Maria Franca
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA BONAVIA Antonella
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI PAOLA Antonio
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA D'AGNILLO Maria
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA IOSUE Palma
SUPPLENTE;
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➢ SIG.RA CASCIANO Assunta
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFINTESA
SIG.RA MUCCI Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA D'ALAURO Annunziata
MEMBRO
RAPPRESENTANTE C.N.A.
SIG.RA D'ALAURO Elena
SUPPLENTE;
➢ INS. PRESUTTI Gigliola
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 28 aprile 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
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RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA PINTO Patrizia
SUPPLENTE;
➢ SIG. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;
➢ SIG. VISCOSI Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.G.L.
SIG.RA BORRIELLO Antonella
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLOMUSTO Mauro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SE.DI.F.
SIG. GARBIN Giacomo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 5 maggio 2008

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 5 maggio 2008,
n. 127.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 14
dicembre 2007 — 10° 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)

Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 5 maggio 2008,
n. 128.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501/2007 —
1° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed
al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla
"CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

DECRETA:
La Commissione di esame del 10° 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:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG. SCUNGIO Angelo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. ANGIOLILLI Donato
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA BUCCI Angela Felicia
COMPONENTE

(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 1° corso libero – DELIBEGIUNTA REGIONALE N. 1501/2007 –, per "Addetto
alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, è così composta:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FERRETTI Giuseppe
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI FRANGIA Tecla
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
RAZIONE DI
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SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SERGI Maria Concetta
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. LEMME Maurizio
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. GRECO Giuliano
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MAITINO Filomena
COMPONENTE
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RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG.RA AMICONE Laura
SUPPLENTE;
➢ SIG. BARONE Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 5 maggio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

RE

E

16.5.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 11 –

G

IO

IS

1760

NE MO

PARTE

PRIMA

Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 129

del 7 maggio 2008

Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della REGIONE MOLISE per il periodo di programmazione 2007/2013 — PROVVEDIMENTI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
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DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 25 febbraio 2008, n. 165.
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 32 – Programma triennale di individuazione degli ambiti per
la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 13 febbraio 2007 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 13 febbraio 2007 è stato approvato il Programma triennale di individuazione degli ambiti per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, di cui all'art. 4 della Legge Regionale del 3 dicembre 2004 n. 32, nei termini della deliberazione propositiva della Giunta Regionale n. 2040 del 22 dicembre 2006;
RILEVATO:
➠ che il suddetto Programma, costituendo un mero strumento tecnico attuativo delle finalità della Legge Regionale del 3 dicembre 2004 n. 32, lascia indefiniti i valori da attribuire ad alcuni parametri essenziali per la quantificazione del riparto delle risorse disponibili, rimettendone, evidentemente, la determinazione a valutazioni ed a
scelte di opportunità politico-amministrativa;
➠ che la richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 2040 del 22 dicembre 2006, prese atto dei valori dati alle percentuali da utilizzare per la determinazione della quota contributiva dei tre livelli gestionali ammessi all'incentivazione dalla Legge Regionale n. 32/2004, pari al 55% per le COMUNITÀ MONTANE, al 40% per i COMUNI
ed al 5% per l'UNIONE DEL BASSO BIFERNO, proposti ed approvati in sede di Conferenza delle Autonomie Locali;
VERIFICATO che la formula per il calcolo del contributo erogabile al singolo avente diritto, definita al paragrafo
4.3 del Programma triennale, presuppone la definizione della percentuale da applicare all'interno di ciascun livello
contributivo per calcolare la quota dovuta per il valore qualitativo del servizio svolto in forma associata e quella dovuta in considerazione dei parametri di marginalità socio-economica sintetizzati nei valori espressi dalle Fasce altimetriche;
ATTESO che queste percentuali rientrano nella valutazione e nelle scelte politico-amministrative, vincolate esclusivamente dai parametri desumibili dalla Legge Regionale n. 32/2004;
VISTA la Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 32;
CONSIDERATO che la ratio della suddetta Legge Regionale è di favorire, attraverso la erogazione di misure incentivanti, la stabile sovrallocazione della gestione delle funzioni e dei servizi comunali in funzione del miglioramento
della qualità e dell'efficienza della funzione amministrativa, in attuazione del principio di adeguatezza delle Strutture cui si affida la gestione amministrativa;
CONSIDERATO che la natura incentivante del contributo ha in sé un valore premiale per la fattività e per la qualità e complessità delle funzioni e dei servizi svolti in maniera associata;
EVIDENZIATA la necessità di attribuire un valore preciso alla percentuale da utilizzare per calcolare la quota di incentivo da commisurare alla qualità dei servizi;
RITENUTO opportuno che per la determinazione di questo valore si tenga conto delle su evidenziate considerazioni;
PRESO ATTO che con determinazione del Direttore Generale n. 67 del 18 giugno 2007 si sta procedendo per il primo anno alla esecuzione del Programma triennale;
RILEVATO che con la precitata delibera del Consiglio Regionale n. 21/2007 la Giunta Regionale è stata delegata
nei termini di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2040 del 22 dicembre 2006 – punto 3 del dispositivo –
ad apportare eventuali e necessarie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti al Programma triennale;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla Legge dell'11 febbraio 2005 n. 15, in particolare
nella disposizione di cui all'art. 12, comma I, che prevede che l'attribuzione di contributi e vantaggi economici a persone ed Enti sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi;
unanime delibera:

1.

DI FISSARE

nel 60% del contributo complessivo dovuto per livello gestionale la quota da ripartire sulla base del va-
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lore per punti totalizzato dai servizi svolti e di fissare nel 40% la quota da ripartire secondo i parametri delle fasce altimetriche;

2.

DI DISPORRE

la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise della presente deliberazione.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 233.
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale — APPROVAZIONE DEFINITIVA graduatoria regionale per i Medici di medicina generale A VALERE PER L'ANNO 2008.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria precedente deliberazione n. 1480 in data 14 dicembre 2007, con cui ai sensi dell'art. 15 – comma 8 – dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, ai sensi
dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE ha predisposto la graduatoria provvisoria per l'espletamento delle attività in esso disciplinate;
OSSERVATO che la graduatoria medesima è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 16 gennaio 2008 ed entro il termine previsto in 30 giorni dalla pubblicazione i Medici interessati hanno presentato istanza
di riesame della loro posizione in graduatoria;
CONSIDERATO che la competente Struttura della DIREZIONE GENERALE V - Politiche per la Tutela della Salute
– ha provveduto a concludere la fase istruttoria in relazione alle istanze di riesame ed a rettificare gli errori e le omissioni rilevati, per cui può procedersi all'approvazione in via definitiva della graduatoria medesima, ai sensi dell'art. 15 – comma 10 – del già citato Accordo;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salute;
unanime delibera
per quanto in premesse:
in via definitiva, con le modificazioni di seguito indicate, la graduatoria regionale a valere per l'anno
2008 per l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i Medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

➢

APPROVARE

➢

MODIFICARE il punteggio del sottoelencato Medico, già inserito nella graduatoria provvisoria, in accoglimento di presentazione di istanza di riesame, così come appresso indicato:
! DOTT.SSA ASSALONE Giuditta
punteggio graduatoria provvisoria 11,00
punteggio modificato 13,40 – posto 392°;

➢

INSERIRE

➢

CONFERMARE,

nella graduatoria definitiva al posto n. 4° con punti 84,90 il
! DOTT. BALDASSARRE Marcello – NATO IL 18 GIUGNO 1954,
a suo tempo non inserito utilmente nella graduatoria provvisoria per mero errore materiale e confermare, come
già disposto con propria precedente deliberazione n. 1480 del 14 dicembre 2007, la esclusione dalla graduatoria
dei Medici di cui all'elenco, ALLEGATO N. 2 – parte integrante del presente provvedimento – per i motivi indicati
nell'allegato medesimo;
per il resto, la graduatoria quale approvata in via provvisoria con deliberazione n. 1480 del 14 dicem-

bre 2007;
➢

LA GRADUATORIA,

ALLEGATO N. 1 è parte integrante del presente provvedimento;

➢

LA GRADUATORIA, approvata con il presente atto deliberativo, sarà pubblicata a cura della DIREZIONE GENERALE
V - Politiche per la Tutela della Salute – nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise mentre, per quanto qui non
previsto, si fa generale rinvio alla normativa vigente in materia.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2

A L L E G A T O n. 1
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A L L E G A T O n. 2

ELENCO MEDICI ESCLUSI dalla GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE – DA VALERE PER L'ANNO 2008 –
redatta ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale
ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 3, lettera b) dell'ACN:

N°
01
02
03
04
05

COGNOME
BATTAGLIA
GRANATO CORIGLIANO
LA SALA
LA SALA
MAZZONE

Nome
Angelo Giuseppe
Fabio
Gaetano
Giuseppe
Anna

DATA DI NASCITA
20/03/1960
22/09/1973
23/04/1965
08/05/1967
14/03/1956

Il Responsabile
Ufficio Convenzioni Nazionali e Accordi Integrativi
Dr.ssa Anna Maria D'ADDONA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 marzo 2008, n. 280.
Decreto Ministeriale del 3 novembre 1989 – "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso i CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE all'estero" — Commissione Sanitaria: AREA CHIRURGICA e AREA MEDICA — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ con decreto Ministeriale del 3 novembre 1989, sono fissati i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in
forma indiretta presso i CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE all'estero;
➠ in particolare il comma 1 dell'art. 3 del succitato decreto, che testualmente recita:
«La REGIONE attribuisce per ogni branca specialistica l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari – che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione al concorso nelle relative spese – e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria… ad apposite Commissioni Sanitarie costituite dalla REGIONE stessa a livello regionale
e composte da personale medico di qualifica apicale delle Strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale»;
➠ con propria precedente deliberazione n. 91 del 15 gennaio 1990, la Giunta Regionale ha istituito, ai sensi del succitato decreto del MINISTERO della Sanità 3 novembre 1989, le Commissioni Sanitarie distinte per AREA MEDICA e CHIRURGICA a valenza interdisciplinare che a livello regionale assumono la denominazione di "Centro Regionale di Riferimento";
➠ la Giunta Regionale con deliberazione n. 5160 del 22 dicembre 1995, ha stabilito che:
✔ la partecipazione dei singoli componenti ai lavori delle Commissioni del Centro Regionale di Riferimento operanti presso
l'ASSESSORATO alla Sanità - CAMPOBASSO – è da intendersi come effettiva prestazione di servizio in quanto correlata all'attività istituzionale;
✔ ai Membri ed al Segretario, trattandosi di pubblici dipendenti, l'AMMINISTRAZIONE di appartenenza corrisponderà per le
sedute delle Commissioni tenute, per motivi organizzativi, al di fuori del normale orario di lavoro, il previsto compenso per
lavoro straordinario, e se dovuto, il trattamento di missione;
RITENUTO opportuno modificare la predetta deliberazione di Giunta Regionale n. 5160/1995 prevedendo che anche il compenso per lavoro straordinario sarà riconosciuto dall'AMMINISTRAZIONE di appartenenza solo qualora dovuto secondo le vigenti norme del comparto di riferimento;
CONSIDERATO che la REGIONE MOLISE assicura il perseguimento dei Livelli Essenziali di Assistenza attraverso
il Servizio Sanitario Regionale ed a tal fine, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005, ha
provveduto alla costituzione dell'Azienda Sanitaria Regionale - A.S.Re.M. – che si avvale dei propri servizi per il raggiungimento di tale obiettivo;
TENUTO CONTO che l'attività resa dai singoli sanitari componenti è svolta in connessione con la carica rivestita
dai sanitari medesimi in seno alla Struttura di appartenenza e, comunque in rappresentanza della stessa;
PRESO ATTO che il Dottor Ermanno DELL'OMO - Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oculistica dell'Ospedale "G. VIETRI" di Larino, nominato Componente e Presidente della Commissione Sanitaria: AREA CHIRURGICA del
Centro Regionale di Riferimento, rispettivamente, con provvedimenti Giuntali n. 24 del 13 gennaio 1997 e n. 544 del
17 maggio 2001, è in trattamento di quiescenza, giusta nota del 30 agosto 2007, assunta al protocollo con n. 13630
del 3 settembre 2007;
PRESO ATTO, altresì, che pervengono agli atti del competente UFFICIO per le Attività Territoriali particolari e cure
all'estero, anche, istanze di cittadini molisani richiedenti la fruizione all'estero di prestazioni di radioterapia;
VISTO che con atto n. 904 del 31 dicembre 2007 - "Proroghe incarich di Responsabile f.f. di Unità Operative Complesse Sanitarie A.S.Re.M." – il Direttore Generale della "A.S.Re.M." ha disposto la proroga di incarico di Responsabile f.f. dell'Unità Operativa Complessa per quei Dirigenti Medici a cui tale incarico è già stato conferito con specifico provvedimento del Direttore Generale o del Direttore di Zona fino al perfezionamento delle procedure selettive per il conferimento dei nuovi incarichi di supplenza di Direttore di Unità Operativa Complessa;
CONSIDERATO, pertanto, che per l'effetto sono stati confermati gli incarichi di Responsabile f.f. di Unità Operativa Complessa, rispettivamente al:
! DR. Michele MARIANO
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso
GIÀ

COMPONENTE

in seno alla Commissione Sanitaria: AREA CHIRURGICA;
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! DR. Tommaso SANZÒ
Medicina Generale del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso
GIÀ

COMPONENTE

in seno alla Commissione Sanitaria: AREA MEDICA;
! DR. Pasquale LAUDATO
Oculistica dello Stabilimento Ospedaliero "G. VIETRI" di Larino;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1396 del 30 novembre 2007, la Giunta Regionale ha nominato il Dottor
Antonio LUONGO - Direttore di Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso - Presidente della Commissione Sanitaria: AREA CHIRURGICA del Centro Regionale di Riferimento, in sostituzione del Dottor Ermanno DELL'OMO, rimandando a successivo atto la copertura della branca di oculistica;
RITENUTO di dover:
➠ integrare le Commissioni Sanitarie: AREA CHIRURGICA e AREA MEDICA del Centro Regionale di Riferimento, onde assicurare la valenza interdisciplinare del Centro di specie con la nomina di un sanitario per la branca della
oculistica e radioterapia, di qualifica apicale in conformità all'art. 3 del sunnominato decreto Ministeriale del 3 novembre 1989;
➠ fare riferimento per la copertura delle branche specialistiche della oculistica e della radioterapia alla Unità Operativa Complessa dell'Ospedale "G. VIETRI" di Larino della A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI il cui Direttore incaricato è il Dottor Pasquale LAUDATO, e per la particolarità della specialità della radioterapia, non presente nelle Strutture pubbliche ospedaliere regionali, alla Unità Operativa Complessa della Unità Operativa Assistenziale di Radioterapia dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI CAMPOBASSO – il cui Direttore è il Dottor Alessio Giuseppe MORGANTI;
➠ confermare il Dottor Michele MARIANO e il Dottor Tommaso SANZÒ - quali componenti in seno, rispettivamente,
alla Commissione Sanitaria: AREA CHIRURGICA e MEDICA del Centro Regionale di Riferimento;
VISTI i provvedimenti:
➠ n. 91 del 16 gennaio 2008 del Commissario straordinario della Zona Territoriale di Termoli di nomina del Dottor
Pasquale LAUDATO - quale Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa di Oculistica dell'Ospedale "G. VIETRI" di
Larino;
➠ n. 17418 del 28 ottobre 2007 di conferma del Dottor Alessio Giuseppe MORGANTI - quale Direttore dell'Unità Operativa Complessa della Unità Operativa Assistenziale di Radioterapia - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI CAMPOBASSO;
ACQUISITA per le vie brevi, la disponibilità dei succitati sanitari di figura apicale che hanno fornito ampia assicurazione a partecipare assiduamente – data la delicatezza e la urgenza delle richieste inerenti i casi clinici da esaminare – alle riunioni delle Commissioni Sanitarie: AREA CHIRURGICA e MEDICA del Centro Regionale di Riferimento;
DATO ATTO che per le incombenze svolte dal Dottor Pasquale LAUDATO in seno alla Commissione Sanitaria: AREA CHIRURGICA del Centro Regionale di Riferimento, la competente Direzione Sanitaria Ospedaliera dovrà corrispondere, con proprie modalità, ove richieste, le spese di viaggio sostenute dalla stessa per il compimento di tale incarico;
OSSERVATO che l'adozione del presente atto riveste i caratteri dell'urgenza stante la necessità di garantire l'espletamento dei compiti cui il predetto Organismo è preposto;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria;
unanime delibera:
costituiscono parte integrante del seguente dispositivo;

➢

LE PREMESSE

➢

DI NOMINARE:

✔ in sostituzione del Dottor Ermanno DELL'OMO - in qualità di componente della Commissione Sanitaria: AREA
CHIRURGICA del Centro Regionale di Riferimento – il Dottor Pasquale LAUDATO - Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa di Oculistica dell'Ospedale "G. VIETRI" di Larino;
✔ il Dottor Alessio Giuseppe MORGANTI - Direttore dell'Unità Operativa Complessa della Unità Operativa Assistenziale di Radioterapia dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI CAMPOBASSO – quale componente nelle Commissioni Sanitarie: AREA CHIRURGICA e MEDICA del Centro Regionale di Riferimento;
➢

DI CONFERMARE il Dottor Michele MARIANO ed il Dottor Tommaso SANZÒ - quali componenti in seno alle Commissioni Sanitarie di specie;
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➢

COMMISSIONI SANITARIE – del Centro Regionale di Riferimento – risultano, pertanto, così composte:
✔ AREA CHIRURGICA:
! DR. Antonio LUONGO
PRESIDENTE
Direttore di Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" – CAMPOBASSO;
! DR. Gennaro BARONE
COMPONENTE
Dirigente Medico
dell'Assessorato per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria – DIREZIONE GENERALE V – CAMPOBASSO;
! DR. Daniele CUSCUNÀ
VICE-PRESIDENTE
Direttore di Unità Operativa Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" – CAMPOBASSO;
! DR. Pancrazio LAFLORESTA
COMPONENTE
Direttore di Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia
del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" – CAMPOBASSO;
! DR. Pasquale LAUDATO
COMPONENTE
Direttore f.f. di Unità Operativa Complessa di Oculistica dell'Ospedale "G. VIETRI" – LARINO;
! DR. Michele MARIANO
COMPONENTE
Direttore f.f. di Ostetricia-Ginecologia del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" – CAMPOBASSO;
! DR. Alessio Giuseppe MORGANTI
COMPONENTE
Direttore di Unità Operativa Complessa dell'Unità Operativa Assistenziale di Radioterapia
dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – SEDE DI CAMPOBASSO;
! DR. Giancarlo PAGLIONE
VICE-PRESIDENTE
Direttore di Unità Operativa Complessa della 1a Chirurgia Generale
del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" – CAMPOBASSO;
! DR.SSA Maria VALERIANO
SEGRETARIO
Responsabile dell'Ufficio per le Attività Territoriali particolari e cure all'estero – DIREZIONE GENERALE V – CAMPOBASSO;
✔ AREA MEDICA:
! DR. Corrado IADISERNIA
PRESIDENTE
Direttore di Unità Operativa Complessa del Pronto Soccorso dell'Ospedale "F. VENEZIALE" – ISERNIA;
! DR. Gennaro BARONE
COMPONENTE
Dirigente Medico della DIREZIONE GENERALE V – CAMPOBASSO;
! DR. Giuseppe CIMINO
COMPONENTE
Direttore di Unità Operativa Complessa del SERVIZIO Immunologia e Trasfusioni
del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" – CAMPOBASSO;
! DR. Alessio Giuseppe MORGANTI
COMPONENTE
Direttore di Unità Operativa Complessa dell'Unità Operativa Assistenziale di Radioterapia
dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – SEDE DI CAMPOBASSO;
! DR. Tommaso SANZÒ
COMPONENTE
Direttore f.f. di Unità Operativa Complessa di Medicina Generale
del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" – CAMPOBASSO;
! DR.SSA Maria VALERIANO
SEGRETARIO
Responsabile dell'Ufficio per le Attività Territoriali particolari e cure all'estero – DIREZIONE GENERALE V – CAMPOBASSO;

➢

DI CONFERMARE

LE

per le parti rimanenti quanto stabilito con deliberazioni di Giunta Regionale n. 2056/2006 e n. 1396/

2007;
➢

DI MODIFICARE

la deliberazione di Giunta Regionale n. 5160/1995 prevedendo che anche il compenso per lavoro
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norme del comparto di riferimento;
che le riunioni delle singole Commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti ivi compreso il Presidente;

➢

DI STABILIRE

➢

DI STABILIRE che l'AMMINISTRAZIONE di appartenenza dei sanitari corrisponderà per le sedute delle Commissioni tenute, per motivi organizzativi, al di fuori del normale orario di lavoro, ove dovuto e richiesto, il rimborso delle spese di viaggio applicando le tariffe ACI a valere sul FSR annualmente assegnato alla "A.S.Re.M." - Azienda Sanitaria Regionale del Molise;

➢

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

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta dell'8 aprile 2008, n. 372.
Sospensione del libretto di idoneità sanitaria sul territorio regionale e formazione del personale alimentarista, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ la Legge del 30 aprile 1962 n. 283, recante: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande" che, all'articolo 14, ha istituito il libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista;
➠ il D.P.R. del 26 marzo 1980 n. 327, recante il Regolamento di esecuzione della Legge del 30 aprile 1962, n. 283
ed, in particolare, gli artt. 37 e 39 che definiscono le caratteristiche e le modalità per il rilascio ed il rinnovo di
detto libretto;
➠ la Legge del 23 dicembre 2000 n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001)" ed, in particolare, il comma 14 dell'articolo 92;
➠ il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
➠ il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
➠ il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche che stabilisc norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
➠ il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativi ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
➠ il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
➠ il Decreto Legislativo del 6 novembre 2007, n. 193 e successive modifiche, recante: "Attuazione della direttiva n.
2204/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari
nel medesimo settore";
VISTE le proprie delibere:
➠ n. 1700 del 6 dicembre 2005, recante: "Regolamento (CE) n. 1078 del 28 gennaio 2002 - Recepimento dell'Accordo tra il MINISTERO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano del 28 luglio 2005, recante
Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica";
➠ n. 587 del 12 maggio 2006, recante: "Intesa del 15 dicembre 2005 (REPERTORIO ATTI N. 2395) tra il MINISTERO della
Salute, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME sulle linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per
alimenti destinati al consumo umano - Recepimento e disposizioni generali";
➠ n. 936 del 13 luglio 2006, recante: "Tariffario unico regionale dei compensi delle prestazioni rese nell'esclusivo interesse dei privati dai sanitari dipendenti dai Servizi ed Unità Operative dell'Area della Prevenzione dell'Azienda
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Sanitaria Regionale - Aggiornamento e Revisione";
➠ n. 114 del 9 febbraio 2007, recante: "Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi - Procedure regionali per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dei mangimi e procedure per la registrazione degli operatori del settore dei mangimi";
➠ n. 1394 del 28 novembre 2007, recante: "Accordi della Conferenza STATO-REGIONI e PROVINCE AUTONOME del
9 febbraio 2006 (REPERTORIO ATTI N. 2470 E N. 2477) recanti Linee Guida applicative dei Regolamenti (CE) n. 852/
2004 e n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'igiene dei prodotti alimentari - Recepimento e disposizioni regionali";
PRESO ATTO che il sopra menzionato Decreto Legislativo n. 193/2007, all'articolo 3, ha, tra l'altro, abrogato solo
l'articolo 2 della Legge del 30 aprile 1962, n. 283;
RILEVATO che, sulla scorta delle considerazioni espresse dal Consiglio Superiore di Sanità - SEZIONE IV – nella seduta del 20 dicembre 2000, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, con la LETTERA "A", il
libretto di idoneità sanitaria non rappresenta più uno strumento adeguato a tutelare la salubrità dei prodotti alimentari che vengono a contatto con il personale alimentarista;
CONSIDERATO che tutte le Regioni Italiane hanno abrogato o sospeso il rilascio del libretto di idoneità sanitaria
a favore di specifici corsi di formazione del personale alimentarista intesi ad ottimizzare le conoscenze specifiche dei
rischi nel settore merceologico di appartenenza;
CONSIDERATO altresì che i sopra citati Regolamenti Europei, facenti parte del cosiddetto "Pacchetto Igiene" entrati in vigore dal 1° gennaio 2006, sostituiscono tutta la normativa europea e nazionale in campo alimentare, ribadendo, tra l'altro, l'efficacia della formazione del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione,
somministrazione e vendita di sostanze alimentari, ai fini della prevenzione del rischio alimentare, senza prevedere,
forme di certificazione analoghe al libretto sanitario così come previsto dalla Legge n. 283/1963 e dal D.P.R. n. 327/1980;
VISTO il documento predisposto dal competente SERVIZIO REGIONALE, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, con la LETTERA "B", con il quale, l'obbligo del rilascio e del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria sul territorio regionale:
1. viene abolito per talune categorie di lavoratori addetti alla commercializzazione e vendita di alimenti che maneggiano esclusivamente le unità confezionate o imballaggi contenenti le singole unità di vendita confezionate, ovvero per i quali non sussiste la possibilità di contatto, neppure indiretta, con le sostanze alimentari, nonché per i
titolari di specifico titolo di studio ivi elencati (in modo non esaustivo) al punto 11;
2. viene sospeso, nelle more dell'approvazione del provvedimento nazionale di abrogazione dell'articolo 14 della Legge n. 283/1962 e degli articoli 37 e 39 del D.P.R. n. 327/1980, in favore di specifici corsi di formazione e aggiornamento del personale alimentarista;
3. vengono definiti i criteri e gli indirizzi per l'istituzione e lo svolgimento degli stessi corsi con rilascio del relativo attestato di formazione e/o aggiornamento finale, che, di fatto, sostituisce il libretto di idoneità sanitaria;
TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla Sanità;
unanime delibera:
➢

DI APPROVARE, come di fatto approva, l'allegato documento contrassegnato con la LETTERA "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

➢

DI ABOLIRE,

➢

DI SOSPENDERE,

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI FAR PUBBLICARE

di conseguenza, sul territorio regionale, l'obbligo del rilascio e del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria previsto dalla Legge n. 283/1963 e dal D.P.R. n. 327/1980 per le categorie di lavoratori nonché titolari di
specifico titolo di studio indicate al punto 11 dello stesso ALLEGATO "B";

nelle more dell'approvazione del provvedimento nazionale di abrogazione dell'articolo 14 della Legge n. 283/1962 e degli articoli 37 e 39 del D.P.R. n. 327/1980, l'obbligo del rilascio del libretto di idoneità sanitaria per i lavoratori del settore alimentare in favore di specifici corsi di formazione e aggiornamento secondo le
procedure definite nello stesso ALLEGATO "B";
il presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza, al Direttore Generale della A.S.Re.M.,
ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL. ed alle Organizzazioni di Categoria interessate;
il presente deliberato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 372 dell'8 aprile 2008

Ministero della Sanità
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SEZIONE IV
Seduta del 20 dicembre 2000

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SEZIONE IV
VISTA la relazione del Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, avente per oggetto: Revisione delle condizioni relative al rilascio e rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista;
PREMESSO:
! che la legge 30 aprile 1962, n. 283 - "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostan-

ze alimentari e delle bevande" – all'art. 14 ha istituito il libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista;
! che il successivo D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, recante il regolamento di esecuzione della qui sopra cita-

ta legge, agli art.li 37-40 ha definito le caratteristiche e le modalità per il rilascio di detto libretto;
! che, in particolare, dette leggi stabiliscono e regolano l'obbligo per il personale addetto alla preparazio-

ne, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, l'acquisizione del libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Autorità sanitaria competente, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da una malattia comunque trasmissibile ad altri o sia portatore di agenti patogeni e rinnovato annualmente dopo visita medica e dopo
l'adozione di eventuali speciali misure profilattiche;
! che l'argomento è stato oggetto nel 1989 di una pubblicazione dell'OMS (Safe Food Handling: a training

guide for managers of food service establishments Techn. Rep. Series n. 785) nella quale mentre si riconosce che "un modo efficace per prevenire la trasmissione di agenti patogeni dagli alimentaristi ai consumatori attraverso i prodotti alimentari consiste nell'osservare una buona igiene personale e nel rispettare le regole igieniche nella manipolazione degli alimenti e che ciò può essere ottenuto attuando
un'adeguata opera di educazione di tutto il personale addetto alla manipolazione", si prevede, tuttavia, anche la necessità che "il medico curante dell'alimentarista venga avvisato del fatto che il suo paziente è impiegato nella preparazione di alimenti poiché una sua malattia può portare alla contaminazione del cibo";
! che il Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155, recepimento della direttiva n. 93/43/CEE concernente

l'igiene dei prodotti alimentari, ha integrato il quadro legislativo in atto ed ha attribuito al Responsabile

16.5.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 11 –

PARTE

PRIMA

1779

dell'attività produttiva il compito di informare e di formare il proprio personale alimentarista in materia
di corretta prassi igienica e di igiene personale, ma nello stesso tempo ha espressamente previsto che
"nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattie o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o
soffra di diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, a
qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di contaminazione degli alimenti con
microrganismi patogeni";
! che il Decreto Legislativo n. 114/1998 - riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma

dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 5, fra i requisiti di accesso all'attività, dispone l'aver frequentato un corso di formazione professionale per l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, sicurezza, informazione del consumatore e precisa che le materie del corso abbiano riguardo per gli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che
conservati;
RILEVATO:
! che da parte di numerose Regioni sono pervenute indicazioni circa l'opportunità di eliminare, ai fini del-

la prevenzione delle patologie di origine alimentare, alcuni adempimenti previsti dalle norme pregresse
per il rilascio del libretto sanitario (quali il tampone faringeo, gli esami del sangue, gli accertamenti per
la tubercolosi, l'esame coprologico) in quanto tali adempimenti sono ritenuti inefficaci e, come tali, inutilmente onerosi anche economicamente;
! che da parte di molte Regioni viene segnalata l'inutilità della visita medica iniziale osservando che questa

ha un valore relativo allo specifico momento in cui viene effettuata;
! che, in particolare, l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia con la circolare 22 luglio 1999 n. 1000, ha

suggerito di rivedere, anche alla luce delle raccomandazioni formulate dall'O.M.S., l'importanza della visita medica prevista per il rilascio/rinnovo del libretto sanitario, osservando che questa ha un valore relativo allo specifico momento in cui viene effettuata ed ha proposto di tralasciare i seguenti accertamenti di routine: intradermoreazione alla tubercolina, RX torace ed accertamenti sierologici per la sifilide, epatiti ed AIDS ritenendo che tali esami potranno essere sostituiti con "interventi integrativi" quali
i questionari miranti a verificare il livello delle conoscenze in materia di igiene degli alimenti della persona che richiede il libretto e l'attuazione di programmi di formazione degli addetti al settore;
! che posizioni analoghe sono state assunte dall'Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei della Regione Sardegna e dal-

la Regione Lombardia con la circolare n. 8 del 1994;
! che l'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna con nota dell'8 novembre 1999 indirizzata al

Ministero della Sanità, ha richiesto l'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 283/1962 e degli articoli del
D.P.R. n. 327/1980 con cui si istituisce l'obbligatorietà del libretto di idoneità sanitaria per il personale destinato a venire a contatto con gli alimenti e le relative modalità di rilascio ritenendo inutile la visita medica in quanto ad esempio non consente di determinare se l'interessato sia portatore sano di malattia contagiosa e reputando che gli accertamenti come il tampone faringeo, gli esami del sangue, gli accertamenti
per la tubercolosi, l'esame coprologico possono essere sostituiti più vantaggiosamente da attività di prevenzione in linea con le più recenti indicazioni comunitarie;
! che la Provincia Autonoma di Bolzano, con la legge provinciale n. 9 dell'11 agosto 1999 ha ritenuto di do-

versi adeguare a quanto raccomandato dall'O.M.S. in materia di igiene alimentare, per cui ha sostituito la
visita medica annuale, necessaria per il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria, con una nuova procedura;
! che l'Assessorato alla Sanità della Regione Veneto con una circolare del 1997 ha fornito chiarimenti alle

Aziende U.S.L. per quanto attiene la sorveglianza sanitaria da effettuarsi sugli addetti alla preparazione,
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manipolazione e vendita dei prodotti alimentari ed il rilascio/rinnovo del libretto sanitario considerando
poco utile la visita medica e superflui gli accertamenti clinici di routine fatta eccezione di casi di effettiva necessità;
! che la Giunta Regionale dell'Umbria con nota del 1° agosto 2000 indirizzata al Ministero della Sanità ha

trasmesso la delibera n. 758 del 13 luglio 2000 concernente le "Linee di indirizzo vincolanti anche in
applicazione del Decreto Legislativo n. 155/1997, riguardanti il superamento del libretto di idoneità sanitaria;
PRESO ATTO:
! che da quanto sopra indicato emerge a livello nazionale una sostanziale uniformità di vedute per quanto

concerne la relativizzazione del significato della visita medica, la restrizione degli accertamenti, già prescritti routinariamente, soltanto ai casi in cui si abbia il sospetto di patologie trasmissibili con gli alimenti, formazione ed aggiornamento degli alimentaristi;
! che a livello normativo la legge 27 dicembre 1997, n. 449, capo I sanità, all'art. 32, comma 10 e la succes-

siva legge 14 ottobre 1999 n. 362, hanno modificato l'art. 14, comma 1 della legge n. 283/1962 e l'art. 38
del D.P.R. n. 327/1980, eliminando dai trattamenti di profilassi da effettuare sul personale alimentarista
la vaccinazione antitifico-paratifica;
! che un gruppo di lavoro nella Commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi

relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, ha predisposto un documento che intende fornire indicazioni operative per il rilascio/rinnovo del libretto sanitario più aderente alle nuove conoscenze scientifiche, pur rimanendo all'interno degli ambiti normativi attualmente vigenti;
! che il Dipartimento chiede a questo Consesso di voler esprimere il proprio parere sulla problematica pro-

spettata ed, in particolare, sul documento predisposto in collaborazione con la Commissione Interregionale;
ESAMINATE le conclusioni alle quali è giunto il Gruppo di lavoro ad hoc istituito in seno alla Sezione IV coordinato dal Prof. LANZOLA, improntate ad una sostanziale uniformità di vedute su i due aspetti basilari per la
prevenzione di contaminazione degli alimenti da parte degli operatori e cioè:
! che venga promossa una adeguata opera di educazione all'igiene alimentare per gli alimentaristi e che ta-

le opera venga costantemente verificata anche in sede di controlli;
! che venga assicurata una sorveglianza sanitaria su chi manipola gli alimenti anche attraverso il coinvolgi-

mento del medico di famiglia;
ESAMINATI GLI ATTI;
ESPRIME PARERE:
! che il libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista, così come previsto dalla legge 30 aprile

1962, n. 283 - "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" – all'art. 14 e dal successivo D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, recante il regolamento di esecuzione
della legge appena citata, agli artt. 37 e 40, che definiscono le caratteristiche e le modalità per il rilascio
di detto libretto, non sia più adeguato a tutelare la salubrità dei prodotti alimentari che vengono a contatto con il personale alimentarista;
! che debba comunque essere mantenuto un documento sanitario sostitutivo di quello ex art. 14 della leg-

ge n. 283/1962 anche al fine di poter ottemperare all'eventualità prevista dal comma 2, cap. VIII allegato
al Decreto Legislativo n. 155/1997, nonché attestante la formazione professionale del personale alimentarista;
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! che sia indispensabile incentivare il percorso di educazione e di formazione del personale alimentarista

tramite corsi di formazione i cui contenuti educativi/formativi devono essere concordati in manira appropriata attraverso l'azione coordinata delle Regioni, A.S.L., Università e altri Enti pubblici;
! che il Ministero della Sanità debba fornire indicazioni concernenti il numero minimo di crediti formativi

ed i relativi contenuti sia di tipo igienico-sanitario che tecnologico operativi;
! che le Regioni debbano curare lo sviluppo dei programmi dei corsi formativi attivati per tutti i livelli oc-

cupazionali (Dirigenti, Capi reparto, Operatori, ecc.);
! che i corsi di formazione debbano essere approvati ed autorizzati dall'Autorità sanitaria (A.S.L.) sulla ba-

se delle indicazioni fornite dal Ministero della Sanità;
! che le Università debbano prevedere corsi ad hoc per la preparazione dei formatori e dei responsabili del-

la formazione;
! che il personale alimentarista frequentante i corsi debba essere accreditato mediante un attestato in or-

dine all'acquisizione di contenuti minimali concernenti tale specifica categoria professionale, in particolare nei riguardi delle capacità di osservare la buona igiene personale e di rispettare le regole igieniche
nella manipolazione degli alimenti;
! che ciascun lavoratore, adeguatamente formato sui rischi diretti ed indiretti di contaminazione degli ali-

menti da parte di microrganismi patogeni debba essere responsabile del proprio stato di salute e della
propria integrità fisica relativamente alla possibilità di trasmettere malattie attraverso gli alimenti;
! che la condizione professionale di "addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di

sostanze alimentari" debba essere comunicata dall'alimentarista al medico di famiglia;
AUSPICA
la necessità che venga rivisitata la normativa attuale concernente le condizioni relative al rilascio e rinnovo
del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista, in particolare il disposto dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283, che ha istituito il libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista.
Il Segretario della Sezione
F.TO Francesca ZAFFINO
Il Presidente della Sezione
F.TO Gabriele FRUGANTI
Il Segretario Generale
F.TO Marta DI GENNARO
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Seduta del 25 febbraio 2008
154 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE – Dipendente dell'A.S.Re.M. - ZONA DI CAMPOBASSO – Dottoressa Stefania PIZZI.
155 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE – Dipendente dell'A.S.Re.M. - ZONA DI CAMPOBASSO – Signora Maria Incoronata TIMPERIO.
156 Adeguamento SOFTWARE SEBINA OPENLIBRARY POLO MOL.
157 Rinnovo contratto manutenzione SERVER HOSTING
SEBINA — Ditta: "DATA MANAGEMENT - S.p.A."
— ANNO 2008.
158 Le minoranze linguistiche nella costituzione italiana
— Bando di concorso.
159 Legge del 15 dicembre 1999, n. 482: "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"
— Approvazione progetto esercizio 2005 — Presa d'atto finanziamento accordato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri — Dipartimento AA.RR..
160 Istituto Comprensivo Statale di CASTELMAURO – Laboratorio Scientifico — Provvedimenti.
161 Legge n. 448/1997, art. 27 – D.P.C.M. n. 320/1999 –
D.P.C.M. n. 226/2000 – Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – ANNO
SCOLASTICO 2008/2009.
162 Legge Regionale n. 17/1998 – Nuove disposizioni in
materia di contributi per acquisto di scuolabus —
Manutenzione straordinaria - ANNO 2007 — Determinazione criteri.
163 Legge Regionale n. 20/2000 – Interventi in favore di
studenti affetti da patologie che non consentono la frequenza dei corsi di studio — Prosecuzione servizio
di istruzione domiciliare - ANNO SCOLASTICO 2007/2008
— Istituto Comprensivo di MONTENERO DI BISACCIA — Approvazione prosecuzione progetto e concessione contributo.
164 XI Festa Regionale della POLIZIA MUNICIPALE —
Concessione contributo.
165 Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 32 – Programma triennale di individuazione degli ambiti per
la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 21 del 13 febbraio 2007 — Provvedimenti.
166 Riparto provvisorio per cassa del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente indistinta - ANNO 2008.
167 F.S.R. 2007 — Ulteriore assegnazione per cassa in
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favore della A.S.Re.M..
168 Assegnazione provvisoria per cassa in favore dell'A.R.P.A. Molise - ANNO 2008.
169 Tetti di spesa provvisori - ANNO 2008 e conferma tetti di spesa - ANNO 2007 — UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso e IRCCS Neuromed di Pozzilli — Accordo tra il MINISTERO della
Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e
la REGIONE MOLISE – Programma Operativo di Rientro triennio 2007/2008/2009 – Obiettivi specifici n. 12.
e n. 18. – Obiettivi operativi n. 12.3 e n. 18.1 — Provvedimenti.
170 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, approvato con delibera n. 362 del 30
marzo 2007 — OBIETTIVO SPECIFICO N. 3. - "Misure di
contenimento della spesa per personale, beni e servizi" – OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.1 - "Intervento regionale per la razionalizzazione e riduzione del costo del
personale" — A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI CAMPOBASSO — Autorizzazione alla copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: Anestesia e
Rianimazione.
171 Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni – Bando di concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in MEDICINA GENERALE - TRIENNIO
2008/2011.
172 Art. 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1993,
n. 502 e successive modifiche ed integrazioni – Art.
1 del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 – Nucleo di Valutazione per la verifica delle attività del Direttore Generale dell'A.S.Re.M..
173 Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 6 marzo 2007
– Concorso per l'ammissione al corso di formazione
specifica in MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2007/
2010 — Approvazione della convenzione finalizzata all'espletamento del Concorso di Medicina Generale, tra l'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - ASSR e la REGIONE MOLISE.
174 Deliberazione n. 49 del 28 gennaio 2008, ad oggetto: «Attivazione contratti di formazione specialistica
aggiuntivi per scuole di specializzazione presso l'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI" di Roma – ANNO ACCADEMICO 2007/2008» — Integrazione e rettifica.
175 Istituto Politecnico "KEPLERO" — Autorizzazione
attivazione corso sperimentale biennale per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'arte ausiliaria di
ottico - BIENNIO FORMATIVO 2007/2009 - ANNO SCOLASTICO
2008/2009.
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176 Legge n. 449/1997, art. 36 – comma 14: FARMACOVIGILANZA — Approvazione progetto: "VALUTAZIONE DELL'USO DEI FARMACI DI NUOVA INTRODUZIONE: Iniziative di promozione dell'appropriatezza
prescrittiva dei farmaci biologici" — Rinnovo incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa.
177 Regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lett. a) della Legge Regionale del 4 marzo 2005 n. 7, per la gestione dell'anagrafe canina.
178 Disposizioni in materia di sorveglianza dell'anemia
infettiva degli EQUIDI, sul territorio della regione Molise — Piano di controllo e di monitoraggio PER L'ANNO 2008.
179 Art. 20 della Legge n. 67/1988 – Delibera CIPE del
6 maggio 1998 – Quota sicurezza – "Risistemazione
Distretto di BOJANO" – Decreto dirigenziale del 6 marzo 2007 — Richiesta di erogazione finanziaria: 2° SAL
— Provvedimenti.
180 FINANZIAMENTO DI Euro 392.507,24 per ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza della palazzina ex INAM di Larino — Edilizia sanitaria –
Art. 20 della Legge n. 67/1988 e Decreto Legislativo
n. 626/1994 — A.S.L. n. 4 "BASSO MOLISE" di Termoli — PAGAMENTO: STATO FINALE.
181 Programmazione anno 2008 — Attività di cantieristica forestale da eseguire in amministrazione diretta da parte dell'ARSIAM — Anticipo di somme.
182 Promozione e valorizzazione produzioni tipiche regionali — Provvedimenti.
183 Redazione Piano di gestione della foresta demaniale regionale "PENNATARO", ubicata in agro del Comune di Vastogirardi (IS) — Approvazione.
184 Criteri per l'assegnazione del Quantitativo Individuale di Riferimento (QRI) di latte affluito nel bacino regionale PER LA CAMPAGNA 2008/2009.
185 Contratto di comodato gratuito a favore della REGIONE MOLISE del Vivaio Forestale "COLLE ASTORE" di
Carpinone — Concessione dell'utilizzo temporaneo
delle opere ed impianti dell'arboreto "COLLE ASTORE"
al Comune di Carpinone.
186 Decreto Legislativo n. 214/2005 – Tariffa fitosanitaria dei Vivai Forestali Regionali — Provvedimenti.
187 Comune di PETRELLA TIFERNINA — Legge Regionale n. 14/2002 in materia di demanio civico – Autorizzazione alla sdemanializzazione di terreno comunale sottoposto a vincolo di uso civico per la successiva permuta con altro terreno privato — Provvedimenti.
188 Programma Operativo Nazionae del Fondo Europeo
della Pesca — Indicazione dei Rappresentanti del-
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la REGIONE MOLISE nel Comitato di Sorveglianza, di
cui all'art. 63 del Regolamento CE n. 1198 del 27 luglio 2006.
189 Legge dell'8 novembre 2000, n. 328 – Interventi per
la realizzazione di Strutture residenziali per anziani, centri sociali ed aggregativi — Provvedimenti.
190 "Protocollo d'Intesa per la sperimentazione e la promozione della mediazione penale giudiziaria" tra la
REGIONE MOLISE - Assessorato alle Politiche Sociali, la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per
ABRUZZO, MOLISE e MARCHE, il TRIBUNALE per i
Minorenni del Molise e la PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale per i Minorenni del Molise
— Approvazione.
191 Legge Regionale dell'11 febbraio 1999, n. 6 — A.S.Re.M. di Campobasso - ZONA DI TERMOLI — Commissione Sanitaria n. 3 per accertamenti in materia
di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento dell'handicap — Sostituzione Assistente Sociale — Componente effettivo.
192 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1145 del 2
agosto 2006: "Nuovo Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale pubblici e privati e per il riconoscimento di idoneità delle sedi operative" — Iscrizione nell'Albo regionale
dell'Organismo di Formazione Professionale: "ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE", denominato: "A.S.FOR.".
193 Legge n. 424/1989 – Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatesi nell'anno
1989 nel MARE ADRIATICO — Delibera di ulteriore proroga al Comune di PETACCIATO (CB) — Titolo intervento: "Lavori di riqualificazione aree pubbliche con finalità turistico-culturali".
194 Legge Regionale n. 32/2000 – Disposizioni operative per le operazioni di locazione finanziaria agevolata ex art. 23, comma 1° della Legge n. 240/1981 e
per le operazioni di credito agevolato ex art. 37 della Legge n. 949/1952.
195 PIC INTERREG III A – Transfrontaliero Adriatico –
Nuovo programma di prossimità adriatico: PROGETTI INTEGRA e DIR — Impegni di spesa — Costituzione unità di gestione dei progetti.
196 Approvazione di proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando per
l'inserimento nell'elenco degli operatori della "FILIERA
DEL BELLO" della Regione Molise.
197 Art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78: Istituzione
della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie — Nomina del Rappresentante regionale, ex
art. 1, comma 3 del decreto Ministeriale 22 gennaio
2008.
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198 IMPIANTI SPERIMENTALI DI FITODEPURAZIONE
— Completamento e messa in sicurezza impianti —
Provvedimenti.
199 Comune di CAMPOLIETO — Assegnazione del finanziamento di Euro 50.000,00 per il "Completamento del progetto valorizzazione pinete, boschi e territorio – BOSCO FRATTONE".
200 Legge Regionale n. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – Art. 5, comma 3, Comitato Tecnico Valutazione di Impatto Ambientale – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni — Determinazioni.
201 Comune di BAGNOLI DEL TRIGNO — Progetto definitivo concernente la localizzazione di un Centro di
ricerca applicata sulle piante officinali – Art. 19 del
D.P.R. n. 327/2001 — Approvazione.
202 Comune di CERCEMAGGIORE — Costruzione di
un capannone ad uso artigianale – FALEGNAMERIA
— Ditta: "AZ INFISSI - S.n.c. di SPINA Santino e SPINA Giuseppe" — Variante al Programma di Fabbricazione — Conferenza dei Servizi — Determinazioni.
203 Comune di COLLE D'ANCHISE — Modifica parziale al capo VIII - Zona "E", art. 35 delle norme tecniche
di attuazione del Programma di Fabbricazione —
Non approvazione.
204 Comune di COLLE D'ANCHISE — Modifica agli artt.
12 e 13 del Regolamento Edilizio — Composizione
e funzionamento della Commissione Edilizia Comunale — Approvazione.
205 S.U.A.P. – Isernia — Realizzazione di attività turistico-ricettiva nel Comune di CARPINONE alla Via San
Marco — Ditta: "TAMASI Ester" — Conferenza dei
Servizi — Determinazioni.
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Riccia Mainz".
210 Proposta di Legge Regionale su: "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 – Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4, art. 10".
211 Delibera di Giunta Regionale n. 27 dell'11 gennaio
2008 – Realizzazione delle sedi delle Istituzioni e degli Uffici Regionali in Campobasso — Riapprovazione contratto preliminare di compravendita immobiliare, avente ad oggetto: L'HOTEL ROXY.
212 Realizzazione di un impianto ascensore a servizio
dell'edificio di proprietà regionale, ubicato a CAMPOBASSO in Via Sant'Antonio Abate n. 236 — (Abbattimento delle barriere architettoniche).
213 Legge n. 296/2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007) – Cessione della "SOCIETÀ SVILUPPO ITALIA MOLISE - S.p.A."
alla REGIONE MOLISE — Approvazione schema di
protocollo d'Intesa con il MINISTERO dello Sviluppo
Economico - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E COESIONE e con l'"AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
DI IMPRESA - S.p.A." — Delega alla sottoscrizione.
214 Ricerca Unità Immobiliare per l'Ufficio Agricolo di Zona di CASACALENDA.
215 Immobile sito in Bojano (CB) alla Via Salvo d'Acquisto di proprietà della Società: "IM.BER. - S.r.l." — Provvedimenti.

__________

Seduta del 26 febbraio 2008
216 Trasporto Pubblico Locale — Determinazione.

206 Piano Operativo Regionale di interventi per l'adeguamento statico-funzionale degli immobili di competenza degli ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI REGIONALI — Revoca e accantonamento.
207 Legge Regionale del 7 luglio 2006, n. 17, art. 20 – Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di
Edilizia Residenziale Pubblica — Approvazione.
208 Alloggi e residenze per studenti universitari – Leggi
n. 338 e n. 388/2000 — Ampliamento residenza studenti universitari in CAMPOBASSO alla Località "San
Giovannello" — Approvazione schema di convenzione con il MINISTERO dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA.
209 Legge Regionale del 13 dicembre 1999, n. 39 – Determinazione contributo chilometrico per gli anni
2006/2007 — AUTOLINEA: "Riccia - Bruxelles e

__________

Seduta del 3 marzo 2008
217 Attività di lavoro socialmente utili – PROROGA
DICEMBRE 2008.

AL

31

__________

Seduta del 10 marzo 2008
218 Contributo alla FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI
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CIRCOLI della Provincia di Isernia per la II edizione
della gara "Tiro alla sagoma mobile e fissa" in calendario nei giorni 17/18 maggio 2008.
219 Regolamento Regionale n. 3/2005 – Sviluppo dell'innovazione tecnologica e riordino del piano di distribuzione gratuita del Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
220 Sessantesimo anniversario della Carta Costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo —
Provvedimenti.
221 Acquisto di materiale editoriale divulgativo — Determinazioni.
222 Legge Regionale n. 14/1994 – Approvazione del Piano per l'impiantistica sportiva - ANNO 2007.
223 Iniziative di carattere istituzionale e culturale patrocinate dalla REGIONE MOLISE — Liquidazione contributo organizzazione convegno "I giovani dall'ideologia all'antipolitica".
224 Concorso scolastico: "In ricordo del Centenario della
tragedia di Monongah" — Provvedimenti.
225 Riconoscimento della "CASA DI PIETRA" di Tandil
(ARGENTINA) come Bene di interesse Patrimoniale, Storico e Culturale.
226 Periodo di programmazione 2007/2013 — Piano
di comunicazione integrato dei programmi regionali cofinanziati da fondi comunitari.
227 Richiesta utilizzazione in posizione di comando presso la REGIONE MOLISE — Dipendente della A.S.Re.M. - ZONA DI CAMPOBASSO – Dottor Angelo RICCIUTO.
228 Trasferimento per mobilità volontaria della Dirigente A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI – Dottoressa Sandra
SCARLATELLI nella dotazione organica dirigenziale
della REGIONE MOLISE — Determinazioni.
229 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — Autorizzazione espletamento incarichi
extraistituzionali – Ingegnere Michele BIELLO.
230 Liceo Scientifico Statale "A. ROMITA" di Campobasso — Progetto "NEL MONDO DI PITAGORA" —
Provvedimenti.
231 Obbligo di istruzione — Piano regionale delle attività di diritto-dovere – PERIODO FORMATIVO 2008/2011 –
RISORSE FINANZIARIE 2006.
232 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (FINANZIARIA 2007)
e Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (FINANZIARIA
2008) — Stabilizzazione personale non Dirigente del
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Servizio Sanitario Regionale.
233 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale – Approvazione definitiva graduatoria regionale per i Medici di medicina generale A VALERE PER L'ANNO 2008.
234 Deliberazione di Giunta Regionale n. 927/2007 e deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 25 febbraio 2008 — UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE — Erogazione ulteriore acconto prestazioni sanitarie erogate negli anni 2006 e 2007 — Provvedimenti.
235 Piano aziendale attuativo del Piano regionale di riorganizzazione della Rete delle Strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio ex art. 1, comma
796, lettera o) della Legge n. 296/2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007) — Provvedimenti.
236 Deliberazione di Giunta Regionale del 3 agosto 2005,
n. 1099: "MALATTIE RARE – Costituzione Comitato
Regionale di Coordinamento dei Presidi di Rete" —
Provvedimenti.
237 Programma di Sviluppo Rurale della REGIONE MOLISE PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007/2013 —
Presa d'atto approvazione COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.
238 Azienda: "PANTANO", con sede nel Comune di Termoli — Affidamento gestione temporanea.
239 Comune di LONGANO — Legge Regionale n. 14/
2002 – Autorizzazione al mutamento di destinazione per campo eolico — Provvedimenti.
240 Iniziative promozionali agroalimentari — Provvedimenti.
241 Legge n. 492/1988 – Comitato di pilotaggio e valutazione — Provvedimenti.
242 Legge Regionale n. 10/1995 - Art. 10 – Attività libere di Formazione Professionale.
243 Piano Sociale Regionale 2009/2011 — Approvazione documento preliminare.
244 Piano Sociale Regionale 2004/2007 — Progetti a carattere sociale — Provvedimenti.
245 Legge Regionale del 27 gennaio 2003, n. 4 — Provvedimenti.
246 Legge n. 135/2001 - Art. 5, comma 5 – Progetto interregionale: "SVILUPPO DELLE POLITICHE INTERREGIONALI SUL TURISMO" – SECONDA FASE — Provvedimenti.
247 P.I.C. Interreg 3C Zona SUD "PROGETTO NOE'" —
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Proroga contratti.
248 Legge Regionale n. 32/2000 - Art. 41 – Designazione Presidente Comitato Artistico e Tradizionale.
249 Legge Regionale n. 33/1999 – Obiettivi di presenza e
sviluppo della grande distribuzione - ANNO 2008.
250 Delibera di Giunta Regionale n. 1280 del 5 novembre 2007 — Modificazioni.
251 P.O.R. Molise – Misura 4.4 — Bozza di delibera di
adeguamento della durata di leasing e mutui ammissibili.
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.
253 Interventi urgenti per la messa in sicurezza e la bonifica di discariche dismesse — Determinazioni per l'utilizzo dei finanziamenti già assentiti.
254 Attuazione del 2° Piano Annuale per la mitigazione
del rischio idrogeologico – ANNUALITÀ 2007 — Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n. DEC/DDS/2007/1081 del 26
novembre 2007 — Comune di PETACCIATO (CB)
— Lavori per "ulteriori interventi di sistemazione idrogeologica area a nord del centro abitato" — IMPORTO: Euro 250.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
255 Attuazione del 2° Piano Annuale per la mitigazione
del rischio idrogeologico – ANNUALITÀ 2007 — Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n. DEC/DDS/2007/1081 del 26
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novembre 2007 — Comune di SANT'ELIA A PIANISI (CB) — Lavori di: "Sistemazione idrogeologica
in Contrada Stradelle e ridosso del centro abitato" —
IMPORTO: Euro 250.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
256 Attuazione del 2° Piano Annuale per la mitigazione
del rischio idrogeologico – ANNUALITÀ 2007 — Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n. DEC/DDS/2007/1081 del 26
novembre 2007 — Comune di SESTO CAMPANO
(IS) — Lavori di: "Sistemazione caduta massi centro abitato e frazioni" — IMPORTO: Euro 250.000,00
— Individuazione Ente attuatore.
257 Comune di CASTELPETROSO (IS) — Intervento di
consolidamento viario delle Frazioni "GUASTO" e "CASALE" – ANNUALITÀ 2008 — IMPORTO: Euro 60.000,00
— Individuazione Ente attuatore.
258 Comune di MONTEMITRO (CB) — Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le
strade comunali Via Belvedere e Via Tre Croci – (ANNUALITÀ 2008) — IMPORTO: Euro 80.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
259 Attuazione del 2° Piano Annuale per la mitigazione
del rischio idrogeologico – ANNUALITÀ 2007 — Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n. DEC/DDS/2007/1081 del 26
novembre 2007 — Comune di PIETRACUPA (CB)
— Lavori di: "Completamento lavori di sistemazione versante a ridosso della parte nord del centro abitato" — IMPORTO: Euro 222.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
260 Comune di PIETRACUPA (CB) — Intervento di sistemazione del dissesto idrogeologico interessante il
collettore fognario in Località "GALLO" – (ANNUALITÀ
2008) — IMPORTO: Euro 30.000,00 — Individuazione Ente attuatore.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
17 aprile 2008, n. 101.
Comune di MACCHIA D'ISERNIA — Piano regolatore generale (P.R.G.) e Regolamento edilizio.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione n. 14 del 28 maggio 2004 del
Consiglio comunale di MACCHIA D'ISERNIA, ad oggetto: «Adozione Piano regolatore generale comunale», con
gli atti tecnici ad essa allegati;
VISTE altresì, le deliberazioni del Consiglio comunale
n. 38 del 15 ottobre 2004, ad oggetto: «Esame delle osservazioni al Piano regolatore generale»; n. 4 del 16 febbraio 2007, ad oggetto: «Piano regolatore generale - Presa d'atto delle integrazioni della Regione Molise»; n. 37 del 4 ottobre 2007, ad oggetto: «Piano regolatore generale - Adeguamento alle prescrizioni regionali»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1441
del 28 novembre 2007, ad oggetto: «Comune di MACCHIA
D'ISERNIA - Nuovo Regolamento edilizio comunale e Piano regolatore generale - Fase istruttoria - Proposta al Consiglio - Art. 2 della Legge regionale n. 7/1973», con i relativi allegati;
VISTO il parere – n. 27 del 22 ottobre 2007 – di verifica del pieno recepimento delle prescrizioni indicate in sede istruttoria e del conseguente aggiornamento degli atti
tecnici, espresso dal "SERVIZIO Gestione urbanistico territoriale" della Regione Molise;
VISTO il parere favorevole – n. 447 del 19 aprile 2004
– espresso dal "SERVIZIO Sismico regionale" della Regione
Molise;
VISTO il parere favorevole – protocollo n. 1293/is del
19 ottobre 2005 – espresso dal "SERVIZIO Beni ambientali";
VISTI gli ulteriori pareri (sanitario, del Corpo forestale,
di consolidamento) allegati alla deliberazione di Giunta
regionale n. 1441 del 28 novembre 2007;
CONSIDERATO che il TAR Molise con ordinanza n. 21/
2007 ha accolto, ai fini del riesame, il ricorso proposto
dalla Società: "VALLEAMBRA - S.n.c.", avverso l'articolo
6, quinto capoverso, delle Norme tecniche di attuazione
del Piano regolatore generale, ed ha, per l'effetto, sospeso gli atti impugnati, tra cui l'articolo 6 delle N.T.A. sull'approvazione del quale, conseguentemente, la Giunta
regionale ha ritenuto necessario non pronunciarsi in attesa della sentenza dell'Organo giurisdizionale adito;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente,
nella seduta del 20 febbraio 2008, ha espresso parere –
n. 69 –, favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione di Giunta regionale n. 1441 del 28
novembre 2007, che del citato parere è parte integrante
e sostanziale;
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UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! BERARDO;
UDITI gli interventi svolti in sede di discussione generale;
UDITA la replica del relatore;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (hanno espresso voto di astensione i Consiglieri NIRO e PETRAROIA e gli altri Rappresentanti dei Gruppi di oppozione presenti),

DELIBERA:
➢ di approvare il Piano regolatore generale ed il nuovo
Regolamento edilizio del Comune di MACCHIA D'ISERNIA, secondo le risultanze del parere istruttorio n. 27/
2007 del SERVIZIO "Gestione urbanistico territoriale" della REGIONE MOLISE – ad eccezione dell'articolo 6 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore
in attesa di sentenza definitiva nel giudizio pendente
presso il TAR Molise – nei termini proposti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1441 del 28 novembre 2007.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
__________

DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.
DELIBERAZIONE
del 22 aprile 2008 - n. 31
Legge regionale del 2 agosto 2002, n. 16 – Art. 4 e
successive modifiche — NOMINE di competenza regionale.
(omissis)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA l'ordinanza n. 39/2008, con cui il T.A.R. Molise
ha deciso la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati dalla Federazione Provinciale della COLTIVATORI DIRETTI, concernenti la nomina degli Esperti in
materia di agricoltura e foreste nella Commissione per la
determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità
di espropriazione per la provincia di Campobasso;
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 224 del 25 ottobre 2007, relativa alle nomine di competenza regionale;
VISTO il provvedimento n. 3 del 10 marzo 2008, con
il quale il Presidente del Consiglio regionale ha confermato la nomina del Signor DI CHIRO Riccardo, già indicato dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
e ha provveduto alla nuova nomina del Signor Libero BARONE indicato dalla FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLA COLTIVATORI DIRETTI quali componenti esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione per la provincia di Campobasso;
VISTE le comunicazioni di accettazione di incarico dei
nominati con la relativa documentazione richiesta ed acquisita agli atti;
ESAMINATE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le incompatibilità e
di divieto di cumulo, di cui agli articoli 1 e 2 della Legge
regionale del 2 agosto 2002, n. 16;
VISTO l'art. 4 – comma 1 – della Legge regionale n. 16
del 2 agosto 2002, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di "verificare la sussistenza, in capo al soggetto nominato, o designato dei requisiti richiesti di cui all'art. 1";
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RITENUTO di dover consentire il perfezionamento e l'effettività delle nomine nei modi di cui alle Leggi regionali del 2 agosto 2002 n. 16, del 4 gennaio 1982 n. 3 e del
12 settembre 2007 n. 24;

UNANIME DELIBERA:
➢ che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
➢ che sono rese esecutive le nomine, specificate nelle
premesse, disposte dal Presidente del Consiglio regionale in data 10 marzo 2008, con provvedimento n. 3;
➢ di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assistenza all'Assemblea per il completamento procedurale di competenza.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Segretario
Dr. Giovanni VITULLO
SEGUONO ALLEGATI
Nomine
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.
DELIBERAZIONE
del 22 aprile 2008 - n. 32
Legge regionale del 2 agosto 2002, n. 16 – Art. 4 e
successive modifiche — NOMINE di competenza regionale.
(omissis)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 224 del 25 ottobre 2007, concernente le nomine di competenza regionale;
VISTA la nota in data 14 febbraio 2008 – protocollo n.
1178 –, con la quale il Signor Michelino D'AMICO ha comunicato la propria rinuncia alla nomina a componente
della CONSULTA REGIONALE per le attività bibliotecarie,
archivistiche e museali;
VISTO il provvedimento n. 4/2008 del 17 marzo 2008,
con il quale il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto alla nomina della Signora Barbara MAIORANO Rappresentante di Ente locale - quale componente della
CONSULTA REGIONALE per le attività bibliotecarie, archivistiche e museali;
VISTA la comunicazione di accettazione dell'incarico della nomina con la relativa documentazione richiesta ed acquisita agli atti;
ESAMINATE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le incompatibilità e
di divieto di cumulo, di cui agli articoli 1 e 2 della Leg-
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ge regionale del 2 agosto 2002, n. 16;
VISTO l'art. 4 – comma 1 – della Legge regionale n. 16
del 2 agosto 2002, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di "verificare la sussistenza, in capo al soggetto nominato, o designato dei requisiti richiesti di cui all'art. 1";
RITENUTO di dover consentire il perfezionamento e l'effettività della nomina nei modi di cui alle Leggi regionali del 2 agosto 2002 n. 16, dell'11 dicembre 1980 n. 37 e
del 12 settembre 2007 n. 24;

UNANIME DELIBERA:
➢ che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
➢ che è resa esecutiva la nomina, specificata nelle premesse, disposta con il provvedimento del Presidente
del Consiglio regionale in data 17 marzo 2008;
➢ di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assistenza all'Assemblea per il completamento procedurale di competenza.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Segretario
Dr. Giovanni VITULLO
SEGUE ALLEGATO
Nomina
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

SERVIZIO per la Protezione civile
Determinazione Dirigenziale n. 49/2008
Progetto esecutivo per la realizzazione di un campo di addestramento unità cinofile per il soccorso
a persone disperse in superficie e per la ricerca su
macerie in Località "Selva del Campo" nel Comune di
CAMPOCHIARO (CB) – FOGLIO N. 3 - PARTICELLA N. 459
— AFFIDAMENTO LAVORI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa quanto segue:

VIA DEPRETIS NN. 54/56
CAMPOBASSO
Partita I.V.A. n. 001 9183 070 2,
i lavori «di realizzazione di un campo di addestramento unità cinofile per il soccorso a persone disperse in
superficie e per la ricerca su macerie in Località "Selva del Campo" nel Comune di CAMPOCHIARO (CB)»,
IN

C O N T R AT T U A L E

DI

Euro 75.122,02
DICONSI

Euro settantacinquemila
centoventidue/02
di cui:
! EURO

72.721,66

DICONSI

Euro settantaduemilasettecentoventuno/66
PER LAVORI A MISURA;
! EURO 2.400,36
DICONSI

Euro duemilaquattrocento/36
PER ONERI DI ATTUAZIONE
DEI PIANI DI SICUREZZA
NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA;

2)

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

Ricerca di mercato, tramite Avviso pubblico, per
immobile da assegnare all'Ufficio Agricolo di Zona
di CASACALENDA — NOMINA COMMISSIONE.

DETERMINA:

ALLA

IMPORTO

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO

(omissis)

SEDE

UN

Campobasso, 14 aprile 2008

IL DIRETTORE GENERALE

di aggiudicare in via definitiva, alla
! DITTA:
"CENTRO ALLARME MOLISE"

PER

1803

Determinazione del Direttore Generale
n. 9/2008

(omissis)

CON

PRIMA

ri Enti per i successivi provvedimenti di competenza,
copia della sola determinazione.

REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.

1)

PARTE

di approvare lo schema di contratto, la cui copia viene allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

3)

di far gravare l'importo di Euro 100.000,00 sull'U.P.B.
n. 028 – Capitolo di spesa n. 39490 del Bilancio regionale di competenza e di cassa 2008 – Impegno n. 01056
del 10 ottobre 2007 assunto con deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 16 ottobre 2007;

4)

di stabilire che il presente atto venga trasmesso ai va-

➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
➢ di nominare la sottoelencata COMMISSIONE preposta alle operazioni di valutazione delle offerte:
1) P R E S I D E N T E :
DR. Giocondo VACCA;
2) C O M P O N E N T E :
GEOM. Donato DI CRISCIO;
3) C O M P O N E N T E :
DR. Gennaro STRAZZULLO;
4) S E G R E T A R I A :
SIG.RA Annamaria CARLONE;
➢ di notificare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, a tutti i componenti della designata COMMISSIONE.
Campobasso, 16 aprile 2008
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

Determinazione del Direttore Generale
n. 10/2008
Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva del Molise ex art. 15 dell'ordinanza P.
C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – approvato dalla
Giunta Regionale, con deliberazione n. 841 del 9 giugno 2004 e dal CIPE con delibera n. 32 del 29 settembre 2004 – Trasferimento fondi asse di intervento 1:
"SISTEMI LOCALI" – Bandi relativi alle azioni n. 1.2.2
(ARTIGIANATO) - n. 1.2.3 (COMMERCIO) - n. 1.4.6
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(SERVIZI REALI) e AINT (Agevolazioni Integrate) —
2° PROVVEDIMENTO.

DETERMINA:

1)

le premesse sono parti integranti del presente provvedimento;

2)

di liquidare e pagare la somma complessiva
D I Euro 5.632.120,08
a favore del Presidente della REGIONE MOLISE - Commissario Delegato, disponendo il trasferimento alla contabilità speciale n. 3089 esistente presso la Tesoreria
Provinciale dello STATO di Campobasso, imputando l'onere della spesa all'Impegno assunto sul Capitolo n.
12485 del Bilancio regionale 2008 – Residui 2003 – giusto Impegno n. 89350/2003, così ripartita:
! BANDO AZIONE N. 1.2.2
Aiuto agli Investimenti –
IMPRESE ARTIGIANE .................... EURO 1.526.477,39
! BANDO AZIONE N. 1.2.3
Aiuto agli Investimenti –
IMPRESE COMMERCIALI......... EURO 1.231.863,19
! BANDO AZIONE N. 1.4.6
SERVIZI REALI ........................................... EURO 176.057,00
! BANDO AINT N. 1.2.1
AGEVOLAZIONI
INTEGRATE ...................................................... EURO 2.697.722,50

3)

4)

di evidenziare che la Struttura del Commissario Delegato è responsabile delle procedure di attuazione relative alla corresponsione dei benefici in argomento,
che le stesse dovranno essere conformi alle norme stabilite per il P.O.R. e che dovrà essere assicurata la tracciabilità della spesa dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Gestione del P.O.R. Molise;

1.

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

2.

di aggiudicare, pertanto definitivamente, l'appalto dei
lavori di: "Realizzazione di un impianto ascensore a
servizio dell'edificio di proprietà regionale, ubicato a
Campobasso in Via Sant'Antonio Abate n. 236", all'
! IMPRESA:
"MIGNOGNA - S.r.l."
CON

SEDE

CONTRADA S. ANTONIO
IN CAMPOBASSO,
per l'importo
ALLA

DEI

LAZZARI

N.

2

DI

Euro 76.037,95
oltre I.V.A.
di cui Euro 73.755,95 per lavori ed Euro 2.282,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così risultante a seguito di espletamento di apposita gara;

3.

di nominare come coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione l'Architetto Luigi DI NIRO - già Coordinatore in fase di progettazione;

4.

di nominare come Coordinatore statico in corso d'opera l'Architetto Giuseppe Antonio GIARRUSSO;

5.

di imputare tutti gli oneri necessari alla esecuzione
delle opere, risultanti dall'allegato quadro economico
di spesa, sui Capitoli:
! n. 39490
Impegno di spesa n. 1057 del 16 ottobre 2007;
! n. 11408
Impegno di spesa n. 93005 – Residui 2007
del 19 febbraio 2008.
Campobasso, 28 aprile 2008

di dare notizia del presente provvedimento, per estratto, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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

Campobasso, 21 aprile 2008
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

PRIMA

DETERMINA:

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

PARTE

SERVIZIO: Provveditorato
Determinazione Dirigenziale n. 178/P/2008

SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali
Determinazione Dirigenziale n. 50/DP/2008
Realizzazione di un impianto ascensore a servizio
dell'edificio di proprietà regionale, ubicato a Campobasso in Via Sant'Antonio Abate n. 236 (ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) — AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)

Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di telefonia presso l'immobile sito in
CAMPOBASSO alla Contrada Colle delle Api (ZONA INDUSTRIALE) — Contratto di locazione stipulato in data 21 febbraio 2008 — AGGIUDICAZIONE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO
(omissis)
DETERMINA:
➢ di aggiudicare all'

16.5.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 11 –

SEDE

CAMPOBASSO,
la procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dei
lavori di telefonia presso l'immobile sito in CAMPOBASSO alla Contrada Colle delle Apia (ZONA INDUSTRIALE),
IN

AL

PREZZO

PRIMA
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lo previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in
sede di gara dall'IMPRESA aggiudicataria;

! IMPRESA:
"TECNOTEL - S.r.l."
CON

PARTE

DI

Euro 23.490,00 oltre I.V.A.;
➢ di disporre la comunicazione di aggiudicazione ai soggetti interessati;
➢ di stabilire che l'aggiudicazione diventerà efficace so-

➢ di imputare l'onere sul Capitolo n. 7900 del Bilancio
regionale – giusto Impegno n. 13 del 30 gennaio 2008.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 14 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Provveditorato
Dr. Giocondo VACCA
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale
n. 141 del 20 marzo 2008
Programma di Iniziativa Comunitaria – INTERREG IIIC ZONA SUD – PROGETTO: "NOE' - Patrimonio e prevenzione dai rischi naturali" — RIMBORSO quote FESR e Cofinanziamento Nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

di liquidare ed accreditare ai partecipanti locali UNIVERSITÀ DEL MOLISE – C.N.R. – I.T.A.S., le somme di seguito specificate quale parziale rimborso della quota F.E.S.R. e della quota di Cofinanziamento Nazionale per la
realizzazione delle attività svolte nell'ambito del "Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIC ZONA SUD
– Progetto NOE' "Patrimonio e prevenzione dai rischi naturali":

Somma
da rimborsare
EURO

PARTECIPANTI

IBAN

PROGETTO

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
SERVIZIO Tesoreria
Banca di Roma
(AGENZIA N. 5, CAMPOBASSO, COD. 1500)

IT13 E 03002 03804 00000 0040070

ISR99

23.611,08

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
SERVIZIO Tesoreria
Banca di Roma
(AGENZIA N. 5, CAMPOBASSO, COD. 1500)

IT13 E 03002 03804 00000 0040070

CARTODATA

57.801,09

ITC CNR L'Aquila
IT57 S 01005 03392 00000 0218155
(BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - ROMA
C/O CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE)

CARTODATA

30.323,79

LES JEUNES DE NOÈ

48.852,83

ITAS PERTINI - Campobasso
Banca di Roma
(AGENZIA N. 5, CAMPOBASSO)
TOTALE

IT66 N 03002 03804 00000 763675

160.588,79

2.

di stabilire che al rimborso delle quote di cofinanziamento sulle spese sostenute e ancora all'esame del certificatore nazionale si provvederà con successivo atto non appena perverrà la determinazione della Società: "K.P.M.G.";

3.

di stabilire, altresì, che i pagamenti graveranno sul Bilancio regionale 2008 – U.P.B. n. 285 – Capitolo n. 53155
– Residui anno 2006 – Impegno di spesa n. 189 del 5 maggio 2006, sul cui Capitolo corrispondente in entrata
sono stati accreditati i fondi provenienti dal F.E.S.R. e dal Cofinanziamento Nazionale.
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
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Determinazione del Direttore Generale
n. 150/2008
Comune di TRIVENTO — Istanza della REGIONE
MOLISE - Direzione Generale II - SERVIZIO Tutela Forestale – Autorizzazione alla trasformazione di terreno boscato-saldo in altra qualità di coltura per la
realizzazione di un punto di riferimento idrico a scopi A.I.B. — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del
16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di autorizzare ai soli fini idrogeologici (Regio Decreto n. 3267/1923), fatte salvo eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, la REGIONE MOLISE
- Direzione Generale II - nella persona del Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale - Dottor Nicola PAVONE, alla trasformazione del terreno boscato-saldo, sito in agro del Comune di TRIVENTO alla Località "Morgia Campanaro" – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 52 PARTICELLE N. 24 E N. 26 – per una superficie complessiva da trasformare pari a mq. 1.330 per la realizzazione di un punto di rifornimento idrico a scopo A.I.B. ed
a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella perizia geologica atte a garantire la
stabilità locale dell'opera, così come rappresentato nel
verbale di verificazione del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso ed alla planimetria catastale
che allegati al presente atto ne fanno parte integrante
e sostanziale;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al Comune
di TRIVENTO, che ne curerà la pubblicazione all'Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi e
continui e la restituzione alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE munita degli estremi di avvenuta
pubblicazione;
➢ il presente atto sarà altresì inviato, per gli adempimenti di competenza, al Coordinamento Provinciale del
CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

PARTE

PRIMA
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vi e squadre A.I.B." — COSTITUZIONE Commissione
di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la propria determinazione Direttoriale n. 152 del
15 marzo 2008, con la quale si procede all'indizione dell'appalto a trattativa privata per l'affidamento dei lavori
di: "Realizzazione di punti d'acqua rifornimento mezzi
per lo spegnimento di incendi boschivi e squadre A.I.B."
– affidandone l'espletamento al SERVIZIO Tutela Forestale;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione di una
COMMISSIONE DI GARA per procedere alla verifica delle offerte per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte da parte delle DITTE invitate a detta trattativa privata per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione punti d'acqua rifornimento mezzi per lo spegnimento di incendi boschivi e squadre A.I.B.";
RITENUTO di poter procedere alla nomina dei componenti della COMMISSIONE summenzionata tra i Funzionari appartenenti alla DIREZIONE GENERALE II, essendoci personale qualificato a tale tipo di incombenza;
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di istituire la COMMISSIONE DI GARA, ai fini dell'espletamento di tutte le procedure, per l'affidamento
dei lavori, inerenti la "realizzazione punti d'acqua rifornimento mezzi per lo spegnimento di incendi boschivi e squadre A.I.B.", così composta:
! DR. Nicola PAVONE
Direttore SERVIZIO "Tutela Forestale"
PRESIDENTE;
! DR.SSA Marina PREZIOSO
Direttore SERVIZIO
"Servizio di Segreteria di Supporto
alle Attività del Direttore Generale"
COMPONENTE;
! P.A. Nicola PAPPALARDI
Funzionario SERVIZIO "Tutela Forestale"
COMPONENTE;
! INS. Carmela SCHIAVONE
Funzionario SERVIZIO "Tutela Forestale"
SEGRETARIA;
➢ di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 aprile 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 193/2008
Gara di appalto a trattativa privata per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione punti d'acqua rifornimento mezzi per lo spegnimento di incendi boschi-

Determinazione del Direttore Generale
n. 229/2008
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Rego-
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lamento (CE) n. 1698/2005 — APERTURA TERMINI
Campagna 2008 per presentazione domande di conferma di impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni, ai sensi del Regolamento (CEE)
n. 2078/1992 – IMPEGNO "F" - "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione per almeno venti anni".
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7;
VISTO il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21
giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
VISTA la decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006,
relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007/2013);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema
integrato di gestione e controllo, di cui al Regolamento
(CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione
del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n. 99
– Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee)
della Legge del 7 marzo 2003, n. 38;
VISTO il Piano strategico nazionale approvato in sede
di Conferenza STATO-REGIONI nella seduta del 31 ottobre 2006, che ha determinato un importo finanziario per
il PSR del Molise pari a 85,790 milioni di euro di risorse FEASR;
VISTA la decisione n. C(2008)783 del 25 febbraio 2008,
con la quale la Commissione Europea ha infine formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese

PARTE

PRIMA

a valere sulle risorse assegnate;
VISTO il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale per il Molise 2007/2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni
tecnico-amministrative contenute nel Programma;
VISTO il decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008,
recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - SERIE GENERALE n. 76 del 31 marzo 2008;
VISTA la circolare AGEA n. 12 – protocollo n. 25222 del
17 maggio 2007 –, stabilisce, tra l'altro, che: "l'Ente Regione ed i CAA utilizzano, tramite il portale SIAN la funzionalità che permette l'inserimento automatico della domanda di conferma precompilata relativamente ai dati relativi al fascicolo aziendale e la rende disponibile per le successive attività";
VERIFICATA la presenza di istanze ancora in essere relative al Regolamento (CEE) n. 2078/1992 – IMPEGNO "F";
RITENUTO necessario, a seguito degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, provvedere all'apertura dei
termini di presentazione delle domande di conferma relative ad impegni pluriennali ancora in corso, adeguando, ove necessario, disposizioni e procedure alla nuova
regolamentazione;
TENUTO CONTO che la definizione delle condizioni,
modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l'espletamento del successivo esame
istruttorio da parte delle Strutture competenti;
RITENUTO di definire con il presente provvedimento
le opportune modalità per la conferma delle domande che
prevedono impegni pluriennali;
DETERMINA:

1.

di aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma degli impegni ancora in essere relative al Regolamento (CEE) n. 2078/1992 – Campagna
2008 – IMPEGNO "F" - "Ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno venti anni", a partire dal 20 aprile 2008;

2.

di fissare la scadenza per la presentazione delle domande di cui al punto 1, alla data al 15 maggio 2008;

3.

di stabilire che la presentazione delle suddette istanze di conferma dovrà avvenire esclusivamente utilizzando il portale del SIAN e per tramite dei Centri di
Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti a livello nazionale, previa sottoscrizione di mandato di rappresentanza del beneficiario; copia cartacea di ogni istanza
dovrà essere altresì trasmessa al SERVIZIO Fitosanitario
- Ricerca Applicata e Qualità delle Produzioni dell'ASSESSORATO Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva, SITO IN VIA N. SAURO N. 1 - 86100 CAMPOBASSO;
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4.

i CAA medesimi, con l'inoltro della domanda, certificano di aver verificato, pena l'esclusione dai benefici previsti, che:
✔ la stessa è stata firmata dal richiedente, allegando copia
di valido documento di identità;
✔ il richiedente presenta i requisiti di ammissibilità richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale relativa all'oggetto e che tutta la documentazione relativa è custodita nel fascicolo aziendale del produttore, a disposizione per ogni verifica da parte dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE e degli ENTI competenti;

5.

che i controlli amministrativi su tutte le domande
ricevibili saranno effettuati da personale della Regione; essi saranno anche di natura informatica mediante incrocio con le banche dati disponibili sul SIAN;

6.

le domande che non superano i controlli amministrativi predetti saranno considerate non ammissibili al finanziamento;

7.

le pratiche risultanti positive al controllo amministrativo dovranno essere inserite nell'elenco di liquidazione ed inoltrati ad AGEA per i pagamenti dei premi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato:

✔

SUL

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE;
✔

SULLE

PAGINE WEB DELLA REGIONE MOLISE
www.regione.molise.it;
✔

SULLE

PAGINE WEB DELLA REGIONE MOLISE
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, FORESTE,
PESCA PRODUTTIVA
www.siar.molise.it.
Campobasso, 18 aprile 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
Determinazione del Direttore Generale
n. 230/2008
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Regolamento (CE) n. 1698/2005 — APERTURA TERMINI
anno 2008 per presentazione domande di conferma
di impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni – IMPEGNO "H" - "Imboschimenti di terreni agricoli".
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
➠ il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
➠ il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

PARTE
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➠ la decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007/2013);
➠ il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006
della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
➠ il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006
della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
➠ il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione
del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema
integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
➠ il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione del 5
settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito
dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
➠ il Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 – Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f),
g), l), ee) della Legge del 7 marzo 2003, n. 38;
➠ il Piano strategico nazionale approvato in sede di Conferenza STATO-REGIONI nella seduta del 31 ottobre
2006, che ha determinato un importo finanziario per
il PSR del Molise pari a 85,790 milioni di euro di risorse FEASR;
➠ la decisione n. C(2008)783 del 25 febbraio 2008, con
la quale la Commissione Europea ha infine formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese
a valere sulle risorse assegnate;
➠ il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale
per il Molise 2007/2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative contenute nel Programma;
➠ lo schema di decreto Ministeriale – "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre
2003 sulla PAC e del Regolamento CE n. 1698/2005 del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)"; lo schema del Decreto Legislativo, recante: "Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n.
1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR)";
➠ Capitolo n. 5.2. del Programma di Sviluppo Rurale, in
fase di approvazione, richiama, così come richiesto dalla normativa comunitaria, i contratti relativi al prece-
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dente periodo di programmazione ed ancora in corso
di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, pagamenti agroambientali e primo imboschimento dei terreni agricoli;
➠ l'ammissibilità dei pagamenti tali impegni al cofinanziamento del FEASR è stabilita ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 2 (primo comma) del Regolamento (CE) n.
1320/2006; in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 (primo comma) del citato Regolamento, stabilisce che: "Le
spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di
programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di
programmazione";
CONSIDERATO che la circolare AGEA n. 12 – protocollo n. 25222 del 17 maggio 2007 –, stabilisce, tra l'altro, che:
"l'Ente Regione ed i CAA utilizzano, tramite il portale SIAN
la funzionalità che permette l'inserimento automatico della domanda di conferma precompilata relativamente ai
dati relativi al fascicolo aziendale e la rende disponibile
per le successive attività";
VERIFICATA la presenza di istanze in corso di validità,
per le Misure: "Imboschimento dei terreni agricoli", nonché di domande ancora in essere relative ai Regolamenti (CEE) n. 2080/1992;

PARTE
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ne per ogni verifica da parte dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE e degli ENTI competenti;

5.

di incaricare il Responsabile di misura di tutti gli adempimenti previsti dalla presente procedura;

6.

di disporne la pubblicazione:
✔ SULLE
PAGINE WEB DELLA REGIONE MOLISE
www.regione.molise.it
www.siar.molise.it.
Campobasso, 18 aprile 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 231/2008
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della REGIONE MOLISE – MISURA 2.1.1. - Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane – MISURA 2.1.2. - Indennità a
favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da
svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.
IL DIRETTORE GENERALE

TENUTO CONTO che la circolare AGEA n. ACIU.2007:
384 del 31 maggio 2007, proroga i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2007, di cui alle circolari AGEA n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e n. ACIU.
2007.293 del 27 aprile 2007;

VISTO il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

RITENUTO di stabilire il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma degli impegni di
cui alla presente determinazione del 20 aprile 2008;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21
giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

DETERMINA:

VISTA la decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006,
relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007/2013);

1.

di aprire i termini per le Misure: "Imboschimento dei
terreni agricoli", di cui al PSR della REGIONE MOLISE 2000/2006, nonché per le domande ancora in essere relative al Regolamento (CEE) n. 2080/1992 – Misura h – PSR 2000/2006;

2.

di fissare la scadenza per la presentazione delle domande di cui al punto 1, alla data al 15 maggio 2008;

3.

di stabilire che la presentazione delle suddette istanze di conferma usando il portale del SIAN e per tramite di Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti a livello nazionale previo sottoscrizione di mandato di rappresentanza del beneficiario;

4.

i CAA medesimi, con l'inoltro delle domande, certificano di aver verificato, pena l'esclusione dai benefici
previsti, che:
✔ la stessa è stata firmata dal richiedente, allegando copia
di valido documento di identità;
✔ il richiedente presenta i requisiti di ammissibilità richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale relativa all'oggetto e che tutta la documentazione relativa è custodita nel fascicolo aziendale del produttore, a disposizio-

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema
integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE)
n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola
comune ed istitusce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione
del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito
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dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n. 99
– Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l),
ee) della Legge del 7 marzo 2003, n. 38;
VISTO il Piano strategico nazionale approvato in sede
di Conferenza STATO-REGIONI nella seduta del 31 ottobre 2006, che ha determinato un importo finanziario per
il PSR del Molise pari a 85,790 milioni di euro di risorse
FEASR;
VISTA la decisione n. C(2008)783 del 25 febbraio 2008,
con la quale la Commissione Europea ha infine formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
VISTO il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale per il Molise 2007/2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni
tecnico-amministrative contenute nel Programma;
VISTO lo schema di decreto Ministeriale: "Disposizioni
in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre
2003 sulla PAC e del Regolamento CE n. 1698/2005 del
20 settembre 2005", sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO lo schema di Decreto Legislativo, recante: "Disposizioni sanzionatorie in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20
settembre 2005", sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
CONSIDERATO che obiettivo della misura è la limitazione del fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e mantenere comunità rurali vitali assicurando così
la conservazione dello spazio naturale e ambientale la misura è limitata al settore zootecnico, in quanto rappresenta il settore economico in grado di assicurare redditualmente la presenza delle attività agricole in queste aree e
contemporaneamente il settore su cui pesano maggiormente gli svantaggi ambientali;

➢ le premesse sono parte integrante del presente atto;
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➢ le condizioni di ammissibilità e le procedure per la
erogazione dei premi sono specificate nell'ALLEGATO "A"
al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
➢ gli imprenditori agrozootecnici, iscritti nel registro
C.C.I.A.A. ramo agricoltura ed in regola con gli obblighi e oneri previdenziali e assistenziali INPS, la cui SAU
è localizzata per almeno il 50% in zone montane e/o
svantaggiate, ai sensi della direttiva n. 75/268 CEE possono richiedere l'aiuto entro il periodo compreso dal
21 aprile al 15 maggio 2008;
➢ le domande devono essere presentate presso l'ASSESSORATO Regionale Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva nelle sedi di CAMPOBASSO e ISERNIA;
➢ l'aiuto massimo per Ha di SAU liquidabile è fissato a 200,00 Euro in zona montana e a 120,00 Euro in zona svantaggiata;
➢ l'importo massimo erogabile per Azienda è stabilito in 10.000,00 Euro;
➢ la liquidazione delle indennità compensative sarà ammissibile solo per le Aziende agrozootecniche che posseggono una superficie minima di 5 Ha di SAU e che
allevano almeno 5 UBA di bestiame bovino, ovi-caprino ed equino;
➢ i Centri di Assistenza Agricola, previa espressa delega dei produttori aderenti, sono considerati a pieno
titolo e per ogni esigenza referenti dei richiedenti, nonché destinatari delle notifiche di ammissibilità;
➢ qualora l'AMMINISTRAZIONE REGIONALE dovesse corrispondere ai Comuni gli oneri dovuti dagli allevatori per il diritto di pascolo, senza l'approvazione
da parte della Commissione Europea del regime di aiuto per le pratiche ambientali a cui gli allevatori si sottopongono, i relativi importi dovranno essere detratti dalla liquidazione dei premi spettanti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e nella pagina Web dell'Ufficio Europea (www.regione.molise.it/ufficioeuropa).
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 18 aprile 2008

RAVVISATA l'opportunità di accogliere l'invito della Commissione Europea contenuto nel Telex AGR 14445 del 3
giugno 2004, per evitare l'avvio del procedimento di cui
all'art. 88, paragrafo 2 del Trattato;
DETERMINA:

PARTE

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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Determinazione del Direttore Generale
n. 238/2008
Gara a procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano di Gestione Forestale della Foresta Demaniale Regionale "M. Caruso - M. Gallo", in agro del Comune di MONTERODUNI (IS) — COSTITUZIONE Commissione di gara.

(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di istituire la COMMISSIONE DI GARA, ai fini dell'espletamento di tutte le procedure, per l'affidamento dell'incarico inerente la redazione del Piano di Gestione
Forestale della Foresta Demaniale Regionale "M. Caruso - M. Gallo", in agro del Comune di MONTERODUNI
(IS) –, così composta:
! DR. Nicola PAVONE
Responsabile SERVIZIO "Tutela Forestale"
PRESIDENTE;
! DR. Tito PAVONE
Responsabile SERVIZIO "Valorizzazione Forestale"
COMPONENTE;
! INS. Carmela SCHIAVONE
Funzionario SERVIZIO "Tutela Forestale"
COMPONENTE;
! DOTT. Anna DEL RICCIO
SERVIZIO "Tutela Forestale"
SEGRETARIA;
➢ di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 aprile 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 243/2008
Gara di appalto a trattativa privata per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione punti d'acqua per rifornimento mezzi per lo spegnimento incendi boschivi e squadre A.I.B." — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
➢ di aggiudicare l'affidamento dei lavori a corpo di: "Rea-
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lizzazione di punti d'acqua per rifornimento mezzi
per lo spegnimento incendi boschivi e squadre A.I.B.",
da eseguirsi nel Comune di TRIVENTO, in favore della
! DITTA:
"EDILFLORIO
di FLORIO Giuseppe Nicola"
CON

IL DIRETTORE GENERALE

PARTE

SEDE

N. 51
TRIVENTO
Partita I.V.A. n. 008 2970 070 0,
ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006
al prezzo di Euro 45.120,70 (EURO QUARANTACINQUEMILACENTOVENTI/70) per i lavori a base d'asta e oggetto di
ribasso ed Euro 915,14 (EURO NOVECENTOQUINDICI/14) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
ALLA

CONTRADA MONTELUNGO

IN

➢ di demandare al SERVIZIO Tutela Forestale gli adempimenti consequenziali;
➢ di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 aprile 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 15/2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art.
12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20.000 volt già
in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20
KV di ROTELLO.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
VISTO l'art. 12 della Legge Regionale del 27 settembre
2006 n. 28, in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt, che prevede il rilascio dell'autorizzazione per gli elettrodotti già in esercizio prima
della data di entrata in vigore della suddetta legge;
VISTA l'istanza del 28 marzo 2008 n. 0145417, acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO alle Attività Produttive in data 31 marzo 2008, sotto il protocollo n. 2599, con
la quale l'"ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti" – Macro
Area Territoriale Centro – Esercizio Rete Lazio, Abruzzo
e Molise, ai sensi dell'art. 12 della richiamata Legge Regionale n. 28 del 27 settembre 2006, ha chiesto l'autorizzazione degli elettrodotti a 20.000 volt già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di ROTELLO;
VISTO l'elenco degli impianti da autorizzare e la corografia, allegati alla domanda, con riportati i rispettivi tracciati;
VISTA la relazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società: "ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti" –
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Dipartimento Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise, nella quale sono descritte le principali caratteristiche tecniche degli impianti e l'attestazione della loro rispondenza
alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione delle opere;
VISTA la conformità della documentazione allegata all'istanza;
VERIFICATO, pertanto, che sussistono le condizioni richieste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 della Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 28, per il rilascio dell'autorizzazione degli elettrodotti di cui in oggetto, già in esercizio;

PRIMA

20 KV di ROTELLO, fermi restando gli obblighi già assunti o da assumere da parte del richiedente verso le
Amministrazioni pubbliche interessate e facendo salvi
i diritti dei terzi, disponendo, nel contempo, la pubblicazione del presente atto e dell'elenco degli impianti nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 8 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

DETERMINA:
➢ di autorizzare, in via definitiva, gli elettrodotti a 20.000
volt già in esercizio, di cui all'ELENCO allegato al presente provvedimento, in uscita dalla Cabina Primaria 150/

PARTE

SEGUE ALLEGATO
Elenco
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Determinazione Dirigenziale n. 16/2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art.
12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20.000 volt già
in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20
KV di PORTOCANNONE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
VISTO l'art. 12 della Legge Regionale del 27 settembre
2006 n. 28, in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt, che prevede il rilascio dell'autorizzazione per gli elettrodotti già in esercizio prima
della data di entrata in vigore della suddetta legge;
VISTA l'istanza del 28 marzo 2008 n. 0145347, acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO alle Attività Produttive in data 31 marzo 2008, sotto il protocollo n. 2581, con
la quale l'"ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti" – Macro
Area Territoriale Centro – Esercizio Rete Lazio, Abruzzo
e Molise, ai sensi dell'art. 12 della richiamata Legge Regionale n. 28 del 27 settembre 2006, ha chiesto l'autorizzazione degli elettrodotti a 20.000 volt già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di PORTOCANNONE;

PRIMA

che degli impianti e l'attestazione della loro rispondenza
alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione delle opere;
VISTA la conformità della documentazione allegata all'istanza;
VERIFICATO, pertanto, che sussistono le condizioni richieste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 della Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 28, per il rilascio dell'autorizzazione degli elettrodotti di cui in oggetto, già in esercizio;
DETERMINA:
➢ di autorizzare, in via definitiva, gli elettrodotti a 20.000
volt già in esercizio, di cui all'ELENCO allegato al presente provvedimento, in uscita dalla Cabina Primaria 150/
20 KV di PORTOCANNONE, fermi restando gli obblighi
già assunti o da assumere da parte del richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate e facendo
salvi i diritti dei terzi, disponendo, nel contempo, la
pubblicazione del presente atto e dell'elenco degli impianti nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 8 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

VISTO l'elenco degli impianti da autorizzare e la corografia, allegati alla domanda, con riportati i rispettivi tracciati;
VISTA la relazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società: "ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti" –
Dipartimento Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise, nella quale sono descritte le principali caratteristiche tecni-

PARTE

SEGUE ALLEGATO
Elenco
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SERVIZIO: Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati
Determinazione Dirigenziale n. 43/2008
Legge del 5 febbraio 1992, n. 169 – Decreto Ministeriale del 14 giugno 1996 e Legge del 3 agosto 1998,
n. 313 – Istituzione elenco nazionale di TECNICI ed ESPERTI degli olii di oliva vergine ed extravergine, ARTICOLATO SU BASE REGIONALE — Signor COLANTUONO
Giuseppe, residente nel Comune di Spinete (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI

1.

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

➢ di notificare al MINISTERO per le Politiche Agricole –
DGPAAN – il nominativo da iscrivere all'elenco nazionale e articolato su base regionale;
➢ atto non soggetto al controllo, ai sensi della Legge n.
127/1997;
➢ la presente determinazione dirigenziale ed il Rapporto informativo ALLEGATO saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 31 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

DETERMINA:
➢ di iscrivere all'elenco nazionale di TECNICI ed ESPERTI degli olii di oliva vergine ed extravergine, ARTICOLATO SU BASE REGIONALE, così come stabilito dalla Legge n.
19/1992 e Legge n. 313/1998, il seguente nominativo:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

PRIMA

SIG. COLANTUONO Giuseppe
2 GIUGNO 1949 – SPINETE (CB)
CODICE FISCALE: CLN GPP 49H02 I910B

(omissis)

VOCI IN ORDINE DI RIFERIMENTO:
COGNOME e Nome
DATA E LUOGO DI NASCITA

PARTE

SEGUE ALLEGATO
Rapporto
informativo
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SERVIZIO: Investimenti aziendali,
Sostegno al reddito, Demanio civico e tratturale
ISERNIA

PARTE

PRIMA

lise n. 1/2008 — ESECUZIONE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE

Determinazione Dirigenziale n. 96/2008
P.S.R. 2000/2006 – Regolamento CE n. 1257/1999,
artt. da 13 a 21 – Misura E - Indennità compensativa
— LIQUIDAZIONE annualità 2006 – ELENCO REGIONALE
N. 2 — Importo totale: Euro 13.587,43 a n. 3 IMPRENDITORI AGRICOLI della Regione Molise.

(omissis)
DETERMINA
le premesse sono parti integranti del presente atto:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INVESTIMENTI AZIENDALI
SOSTEGNO AL REDDITO
DEMANIO CIVICO E TRATTURALE
ISERNIA

1.

di prendere atto della ordinanza del TAR Molise n. 1/
2008, relativo al ricorso 563/2007 della Società: "SMALTIMENTI SUD - S.r.l." presso la REGIONE MOLISE, con la
quale si "accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente, al fine di consentire la erogazione del contributo, subordinatamente alla stipula, a cura della ricorrente, di una polizza fidejussoria con primario Istituto di Credito";

2.

di fissare in giorni trenta il termine entro il quale la
! DITTA:
"SMALTIMENTI SUD - S.r.l."

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

CON

➢ di approvare, quale parte integrante del presente
provvedimento l'Elenco Regionale n. 2 di liquidazione
della Indennità compensativa 2006 (MISURA E) della Regione Molise, comprendente numero 3 beneficiari,
PER

UN

IMPORTO

COMPLESSIVO

DI

Euro 13.587,43;
➢ di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise precisando che l'Elenco dei beneficiari può essere consultato presso il SERVIZIO Investimenti Aziendali, Sostegno al Reddito, Demanio Civico e Tratturale di Isernia.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Isernia, 1° aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Investimenti aziendali
Sostegno al reddito
Demanio civico e tratturale
ISERNIA
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Lucio SOZIO

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 111/2008
P.O.R. 2000/2006 - Programma Operativo Regionale 2000/2006 – PIT "Civiltà dell'Acqua" – Misura 4.1
– Azione 4.1.3. – Leasing – Titolo I — Società: "SMALTIMENTI SUD - S.r.l.", con sede nel Comune di Isernia — Ricorso n. 563/2007 della "SMALTIMENTI SUD
- S.r.l." contro REGIONE MOLISE – Ordinanza TAR Mo-

SEDE

ISERNIA,
deve presentare alla REGIONE MOLISE - Direzione Generale II - SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive idonea garanzia bancaria dell'importo di Euro 313.344,05 commisurata al valore del contributo in conto canone di
Euro 313.344,05 con scadenza al 31 dicembre 2008
(termine ultimo di rendicontazione del P.O.R. Molise
2000/2006); maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione e quella di rimborso;
IN

3.

il termine di presentazione della fidejussione suddetta decorrere dalla data di notifica della presente determinazione;

4.

la polizza fidejussoria, redatta secondo lo schema
di polizza allegato, deve essere irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima e semplice richiesta.
Deve essere emessa in favore della REGIONE MOLISE
- Direzione Generale II - SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive - VIA ROMA
N. 84 - 86100 CAMPOBASSO –, e deve contenere le condizioni, le clausole e i dati come di seguito precisati:
✔ la denominazione dell'Istituto di Credito (sede centrale, agenzia, ecc.);
✔ indirizzi, numeri telefonici e di fax;
✔ la data di emissione;
✔ durata della garanzia;
✔ garanzia prestata;
✔ richiesta di pagamento;
✔ modalità di pagamento;
✔ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
contraente ed alle eccezioni;
✔ scadenza della polizza;
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✔ timbro e firma del Contraente e della Banca che sottoscrive la fidejussione;

5.

di procedere con successivo proprio atto all'eventuale ricalcolo del valore del contributo in conto canone
in favore della Società: "SMALTIMENTI SUD - S.r.l.", prendendo a base i costi effettivamente sostenuti e rendicontati dalla Società di Leasing con riferimento al periodo di sostenimento degli stessi, ammessi dal Bando;

6.

di trasmettere copia del presente atto:
! A L L ' Avvocatura Distrettuale dello STATO;
! A L SERVIZIO Avvocatura Regionale;
! A L L A SOCIETÀ DI LOCAZIONE FINANZIARIA:
"ITALEASE - S.p.A.";
! A L L A SOCIETÀ:
"SMALTIMENTI SUD - S.r.l.".

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle attività industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 91/2008
Determina della DIREZIONE GENERALE III n. 56 del
26 ottobre 2005 – PROGRAMMA "Azioni ed interventi per l'occupazione" – Aiuti alla creazione di nuova
Impresa a basso investimento iniziale — RETTIFICA.

PARTE

VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il PROGRAMMA "Azioni ed interventi per l'occupazione", di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 627
del 3 maggio 2004;
VISTA la determinazione del Direttore Generale (DIREZIONE GENERALE III) n. 56 del 26 ottobre 2005, con la
quale è stato approvato l'Avviso pubblico e relativi allegati per la presentazione, nell'ambito del predetto programma per l'occupazione, dei progetti relativi agli "Aiuti alla creazione di nuova Impresa a basso investimento iniziale" e in particolare il punto 7 (Procedure e termini per
l'attuazione degli interventi), in cui, tra l'altro, è stabilito
che "…in nessun caso è ammesso il pagamento in contanti…";

1825

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 322
del 26 novembre 2007, in cui sono stati ammessi a finanziamento tutti i soggetti risultati idonei e inseriti nella graduatoria di cui all'allegato n. 2, che richiama la determina del Direttore Generale DIREZIONE GENERALE VI n. 26
del 12 febbraio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise n. 5 del 16 febbraio 2007, con la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi e finanziabili;
PRESO ATTO che le spese relative al programma d'investimento sono rendicontabili se sostenute a partire dal
giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo;
CONSIDERATO il lungo lasso di tempo trascorso tra le
domande di contributo e l'ammissione dei progetti;
CONSIDERATO che nella prassi commerciale si effettuano pagamenti in contanti e che molti dei beneficiari
dei contributi hanno effettuato spese, prima di venire a
conoscenza dell'ammissione al contributo;
VISTO che il pagamento in contanti è, in generale, una delle modalità di pagamento ammesse, qualora vi sia
la tracciabilità dello stesso;
PER LE MOTIVAZIONI riportate in premessa, assume la
seguente
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di ammettere il pagamento in contanti delle spese relative al programma di investimenti regolato dalla determinazione del Direttore Generale (DIREZIONE GENERALE III) n. 56 del 26 ottobre 2005;
➢ di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della REGIONE MOLISE.
Campobasso, 17 aprile 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni;

PRIMA

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO:
Ferrovie ed Impianti fissi
Determinazione Dirigenziale n. 2/2008
ASSENSO alla nomina a Direttore di esercizio dell'Ingegnere Marco CORDESCHI in sostituzione dell'Ingegnere Gianfranco DI GIOVANNI per le seggiovie site in Località "Campitello Matese", in agro del
Comune di SAN MASSIMO (CB): DEL CAPRIO (seggio-
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via quadriposto ad agganciamento automatico); LA
PIANA - LAVARELLE (seggiovia quadriposto ad agganciamento fisso); CRISTALLO - ANFITEATRO (seggiovia biposto ad agganciamento fisso).

PARTE

PRIMA

! SIG.RA DI FUSCO Giuseppina
NATA A ROCCAROMANA (CE)
IL 17 DICEMBRE 1965
RESIDENTE

VIA ALDO MORO N. 8
SESTO CAMPANO
Codice Fiscale: DFS GPP 65T57 H436I,
ALLA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERROVIE ed IMPIANTI FISSI
(omissis)
DETERMINA
le premesse sono parti integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢ di dare l'assenso alla nomina a Direttore di esercizio
dell'
! ING. Marco CORDESCHI
NATO A L'AQUILA IL 19 DICEMBRE 1963
RESIDENTE

VIA FILOMUSI GUEFI N. 29
L'AQUILA
IN SOSTITUZIONE DELL'
ING. Gianfranco DI GIOVANNI,
per le seguenti seggiovie site in Località "Campitello
Matese", in agro del Comune di SAN MASSIMO (CB):
✔ DEL CAPRIO
(seggiovia quadriposto ad agganciamento automatico);
✔ LA PIANA - LAVARELLE
(seggiovia quadriposto ad agganciamento fisso);
✔ CRISTALLO - ANFITEATRO
(seggiovia biposto ad agganciamento fisso).
ALLA

IN

ad attingere dal Fiume "S. Bartolomeo", in agro del Comune di SESTO CAMPANO alla Località "Zolfatara",
una quantità d'acqua di l/s 1 in dispensa continua per
12 ore 1 giorno a settimana per irrigare, mediante motopompa, una superficie di terreni estesi in mq. 8.230
– RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 35 - PARTICELLE N. 72, N. 204, N. 205, N. 206 – del Comune di SESTO
CAMPANO;
(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 1° febbraio 2008

IN

Campobasso, 7 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Ferrovie ed Impianti fissi
Dott. Nicandro PILLA

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 15/2008
Ditta: "DI LUNA M. Immacolata", con sede nel Comune di Castel San Vincenzo — 3° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dall'invaso
artificiale di Castel San Vincenzo, in agro del Comune di CASTEL SAN VINCENZO – STAGIONE IRRIGUA ANNO
2008 — ISTANZA in data 7 febbraio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA

(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 9/2008
Ditta: "DI FUSCO Giuseppina", con sede nel Comune di Sesto Campano — 4° RINNOVO di licenza di
attingimento di acqua pubblica dal Fiume "S. Bartolomeo" alla Località "Zolfatara", in agro del Comune
di SESTO CAMPANO – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 —
ISTANZA in data 14 gennaio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"DI LUNA M. Immacolata"
NATA A NAPOLI L'8 DICEMBRE 1941
CON

SEDE

VIALE MAINARDE N. 12/A
IN CASTEL SAN VINCENZO
Codice Fiscale: DLN MMM 41T48 F839T,
ad attingere acqua dal Lago artificiale, in agro del Comune di CASTEL SAN VINCENZO, una quantità d'acqua di l/s 0,50 in dispensa continua per ore 3 ogni giorno, allo scopo di irrigare una superficie di terreno estesa di mq. 1.500 – FOGLIO DI MAPPA N. 18 - PARTICELLE
N. 261, N. 263, N. 265, N. 266, N. 267 –;
AL

(OMISSIS)
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La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 19 febbraio 2008

(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"MELARAGNO Antimo ed altri"
NATO A FORLI DEL SANNIO IL 23 AGOSTO 1938
CON

SEDE

CONTRADA VUOTTO
FORLI DEL SANNIO
Codice Fiscale: MLR NTM 39M23 D703P,
ad attingere acqua dal Fiume "Vandra e confluenza
Vandrella", in agro del Comune di FORLI DEL SANNIO,
una quantità d'acqua di l/s 3,00 per 8 ore al giorno
tutti i giorni, allo scopo di irrigare una superficie di
terreno estesa Ha. 3,00 mediante motopompa mobile
– FOGLIO DI MAPPA N. 26 - PARTICELLE N. 5, N. 6, N. 7, N. 8,
N. 9, N. 14, N. 16, N. 17, N. 19, N. 21, N. 40, N. 52, N. 68,
N. 78, N. 110, N. 119, N. 120, N. 131, N. 155, N. 156, N.
180 – FOGLIO N. 22 - PARTICELLE N. 279, N. 280 – FOGLIO
N. 27 - PARTICELLE N. 184, N. 187;
ALLA
IN

(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 19 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 17/2008
Ditta: "FABRIZIO Antonio", con sede nel Comune
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 16/2008

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

PRIMA

di Carpinone — 2° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica da n. 1 pozzo, in agro del
Comune di CARPINONE – ANNO 2008 — ISTANZA in
data 18 gennaio 2008.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Ditta: "MELARAGNO Antimo ed altri", con sede nel
Comune di Forli del Sannio — 2° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Fiume "Vandra e confluenza Vandrella", in agro del Comune di
FORLI DEL SANNIO – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 —
ISTANZA in data 15 febbraio 2008.

PARTE

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"FABRIZIO Antonio"
NATO A CARPINONE (IS)
CON

IL

22

FEBBRAIO

1955

SEDE

VIA ROMA N. 148
CARPINONE
Codice Fiscale: FBR NTN 55B22 B830H,
ALLA
IN

ad attingere da n. 1 pozzo, in agro del Comune di CARPINONE – FOGLIO N. 11 - PARTICELLA N. 172 –, una quantità di acqua di l/s 0,1 in dispensa continua per tutto il
giorno, mediante pompa elettrosommersa, ad uso zootecnico, in agro del Comune di CARPINONE;
(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 19 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 61/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 1086/SII del 5 marzo
2008 presentata dalla Società: "LA FIORENTE" per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n.
1 pozzo, in agro del Comune di CARPINONE – FOGLIO
N. 23 - PARTICELLA N. 1038 –, per la ricerca finalizzata
alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 1086/SII del 5 aprile 2008 della
! SOCIETÀ:
"LA FIORENTE",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
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PARTE
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CARPINONE e, unitamente agli atti di progetto presso
la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di
Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e continui
A

che di Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e
continui
A
DAL

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

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

ENTRO

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

ENTRO
L ' 11

maggio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di CARPINONE;

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

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

F I S S ATA

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

Determinazione Dirigenziale n. 62/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 167/SII dell'11 gennaio 2008 presentata dalla Ditta: "FARALLI Ermelindo"
per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del Comune di MONTERODUNI – FOGLIO N. 9 - PARTICELLA N. 767 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 167/SII dell'11 gennaio 2008 della
! DITTA:
"FARALLI Ermelindo",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
MONTERODUNI e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE –
SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbli-

PER

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 8 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Isernia, 8 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

F I S S ATA

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

PER

giorno 15 maggio 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di CARPINONE;
IL

TUTTO

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

TUTTO

6 maggio 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
IL

15 aprile 2008

IL

22 aprile 2008
A

DECORRERE
A

DECORRERE

DAL

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 63/2008
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di Venafro, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "VERRECCHIA Ferdinando e VERRECCHIA Rino".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
AUTORIZZA:
➢

SIGNORI:
VERRECCHIA Ferdinando e
VERRECCHIA Rino,
alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di VENAFRO – FOGLIO CATASTALE N.
4 – PARTICELLA N. 285:
✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
I
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✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del
Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 11 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 64/2008
PUBBLICAZIONE nel Bollettino Ufficiale della Regione della domanda n. 19 del 4 gennaio 2007 presentata dalla Società: "S.E.A. - S.r.l.", con sede in Napoli, per
concessione di derivazione acqua a scopo idroelettrico dal Torrente "Vandra", in agro dei Comuni di
ISERNIA e FORLI DEL SANNIO – POTENZA NOMINALE MEDIA KW. 363,22.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA
la pubblicazione dell'Avviso relativo alla presentazione della domanda n. 19 in data 4 gennaio 2007, presentata dal
Signor Carmine ESPOSITO - in qualità di Rappresentante della
! DITTA:
"S.E.A. - S.r.l."
CON

SEDE

VIA D. MORELLI N. 7
IN NAPOLI,
a termine dell'art. 7 del Testo Unico approvato con Regio
Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e della Legge Regionale n. 12/1976, con il seguente testo:
«SI RENDE NOTO che il Signor Carmine ESPOSITO - in qualità di Rappresentante della Ditta: "S.E.A. - S.r.l.", con
sede a Napoli in Via D. Morelli n. 7, ha presentato domanda n. 19/SII in data 4 gennaio 2007 per derivare l/s 1684
ALLA

PARTE

PRIMA
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di acqua ad uso idroelettrico dal Fiume "Vandra" con opera di presa a quota 405 m.s.l.m. e con restituzione ad una
quota di 383 m.s.l.m. in Località "Ponte della Vandra" nei
Comuni di ISERNIA e FORLI DEL SANNIO, per l'impianto idroelettrico della potenza nominale media di KW. 363,22».
Isernia, 15 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 69/2008
PUBBLICAZIONE nel Bollettino Ufficiale della Regione della domanda n. 635/SII del 5 febbraio 2007 presentata dalla Ditta: "ROSELLI Michelangelo", per concessione di derivazione acqua a scopo irriguo dalle Sorgenti "San Nazzaro", "Guado San Nicola" e "Capotrio", in agro del Comune di MONTERODUNI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA
la pubblicazione dell'Avviso relativo alla presentazione della domanda n. 635/SII in data 5 febbraio 2007 dal
! SIG. ROSELLI Michelangelo,
a termine dell'art. 7 del Testo Unico approvato con Regio
Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e della Legge Regionale n. 12/1976, con il seguente testo:
«SI RENDE NOTO che la Ditta: "ROSELLI Michelangelo", ha
presentato in data 5 febbraio 2007 domanda, per la concessione a derivare una quantità massima di 1 l/s di acqua pubblica dalle Sorgenti "San Nazzaro", "Guado San Nicola" e
"Capotrio", in agro del Comune di MONTERODUNI, per irrigare alcuni terreni agricoli AL FOGLIO N. 4 - PARTICELLE N. 221
E N. 283 – FOGLIO N. 8 - PARTICELLA N. 394 – FOGLIO N. 12 - PARTICELLE N. 457 E N. 458».
Isernia, 18 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 70/2008
PUBBLICAZIONE nel Bollettino Ufficiale della Regione della domanda n. 2554/SII del 24 maggio 2007 presentata dalla Società: "FAVELLATO - S.r.l.", per concessione di derivazione acqua a scopo industriale
da n. 1 pozzo, in agro del Comune di ISERNIA.

1830

PARTE
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA
la pubblicazione dell'Avviso relativo alla presentazione della domanda n. 2554/SII in data 24 maggio 2007, dal Signor FAVELLATO Claudio - Amministratore Unico della
! SOCIETÀ:
"FAVELLATO - S.r.l.",
a termine dell'art. 7 del Testo Unico approvato con Regio
Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e della Legge Regionale n. 12/1976, con il seguente testo:
«SI RENDE NOTO che il Signor FAVELLATO Claudio - Amministratore Unico della Società: "FAVELLATO - S.r.l.", ha
presentato in data 24 maggio 2007 domanda per la concessione a derivare 1 l/s di acqua pubblica, a scopo industriale, da n. 1 pozzo in agro de Comune di ISERNIA – AL FOGLIO
N. 48 - PARTICELLA N. 775».

A

Determinazione Dirigenziale n. 71/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 1708/SII dell'11 aprile 2008 presentata dalla Ditta: "TEDESCHI Luciana"
per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del Comune di MONTERODUNI – FOGLIO N. 12 - PARTICELLA N. 813 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata pubblicazione,
e precisamente
E N T R O I L 24 maggio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di MONTERODUNI;
➢ che la visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse,
È

A
DAL

DECORRERE

5 maggio 2008

PER

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 18 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 72/2008
Pubblicazione della domanda n. 5723 del 29 novembre 2004 presentata dalla Società: "DicCar ENERGIA
MOLISANA - S.r.l.", con sede nel Comune di Agnone
(IS), tendente ad ottenere la concessione per derivare l/s 1.220 di acqua ad uso idroelettrico dal Fiume "Verrino", in agro dei Comuni di AGNONE e CASTELVERRINO per la realizzazione dell'impianto idroelettrico, denominato: "VERRINO IV salto" della
potenza nominale media di Kw. 549.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:

(omissis)
➢ che la domanda n. 1708/SII dell'11 aprile 2008 della
! DITTA:
"TEDESCHI Luciana",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
MONTERODUNI e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE –
SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e
continui

F I S S ATA

giorno 27 maggio 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di MONTERODUNI;
IL

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
DETERMINA:

TUTTO

19 maggio 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
IL

Isernia, 18 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

PRIMA

➢ che la domanda n. 5723 in data 29 novembre 2004,
a firma dell'Amministratore Unico della
! SOCIETÀ:
"DicCar ENERGIA MOLISANA - S.r.l."
CON

SEDE

AGNONE (IS),
sia depositata all'Albo Pretorio del Comune di AGNONE ove ricade l'opera di presa e di sfruttamento delle acque in argomento e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE
MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque
Pubbliche di Isernia, per la durata di 15 (QUINDICI) giorni consecutivi e continui
IN
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A
DAL

DECORRERE

9 maggio 2008
A

TUTTO

23 maggio 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;
IL

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata affissione all'Albo Pretorio, e precisamente
E N T R O I L 28 maggio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia, ovvero ai Comuni DI AGNONE
e CASTELVERRINO;
➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
! A L L A Giunta Regionale;
! A L L ' Amministrazione Provinciale
DI ISERNIA;
! A L Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche
DI CAMPOBASSO;
! A L L ' "E.N.E.L. - S.p.A."
Divisione Produzione Idroelettrica
Medio Appennino
PAPIGNO TERNI;
! A L Servizio Ittiogenico
(per la conservazione del Patrimonio Ittico)
DI ROMA;
! A L L ' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
DI ISERNIA;
! A L L ' Azienda Sanitaria Locale
DI AGNONE;
! A L L A Soprintendenza
per i Beni Ambientali, Architettonici e
Storici per il Molise
DI CAMPOBASSO;
! A L L ' Autorità di Bacino
dei Fiumi "Trigno", "Biferno e minori",
"Saccione" e "Fortore"
DI CAMPOBASSO;
! A L L A Protezione Civile
DI CAMPOBASSO;
! A L L A Molise Acque
DI CAMPOBASSO;
! A L SERVIZIO Beni Ambientali;
! A L Comune di
AGNONE
(PROVINCIA DI ISERNIA);
! A L Comune di
C A S T E LV E R R I N O
(PROVINCIA DI ISERNIA);
! A L L A SOCIETÀ:
"DicCar ENERGIA MOLISANA - S.r.l."
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;
➢ che la visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del citato Testo Unico dell'11 dicembre 1933,
n. 1775 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse,

È

PARTE

F I S S ATA

PRIMA

1831

PER

giorno 5 giugno 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di AGNONE.
IL

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 22 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 74/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 1498/SII del 28 marzo 2008 presentata dalla Ditta: "BIANCO Aldo" per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di
n. 1 pozzo, in agro del Comune di SANT'AGAPITO –
FOGLIO N. 4 - PARTICELLA N. 825 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 1498/SII del 28 marzo 2008 della
! DITTA:
"BIANCO Aldo",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
SANT'AGAPITO e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE –
SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche
di Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e continui
A
DAL

DECORRERE

9 maggio 2008
A

TUTTO

23 maggio 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
IL

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata pubblicazione,
e precisamente
E N T R O I L 28 maggio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di SANT'AGAPITO;
➢ che la visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse,
È

F I S S ATA

PER

giorno 19 giugno 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di SANT'AGAPITO;
IL

1832
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➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 22 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
Determinazione Dirigenziale n. 85/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 1488/SII del 27 marzo 2008 presentata dal Comune di FORLI DEL SANNIO per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del Comune di FORLI
DEL SANNIO – FOGLIO N. 31 - PARTICELLA N. 128 –, per la
ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di
acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE – ISERNIA
(omissis)

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata pubblicazione,
e precisamente
E N T R O I L 31 maggio 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di FORLI DEL SANNIO;
➢ che la visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse,
È

F I S S ATA

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI
CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale
n. 53/2008
GRADUATORIA formulata ai fini della concessione
dei permessi retribuiti per diritto allo studio – ANNO
2008.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

approvare, per la motivazione di cui è in premessa,
l'ALLEGATA graduatoria contenente l'elenco dei dipendenti ammessi ed esclusi formulata ai fini della concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio
– ANNO 2008, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

autorizzare, per l'effetto, i dipendenti collocati dal 1°
al 4° posto a fruire, nella misura di 150 ore annue,
del permesso retribuito per la frequenza dei corsi come
per ciascuno specificato nella richiamata graduatoria;

3.

precisare che i dipendenti beneficiari dovranno presentare alla Struttura di appartenenza la documentazione inerente la frequenza al corso, a giustificazione
dei permessi utilizzati a tale titolo, o, in alternativa, l'autocertificazione attestante la presenza alle lezioni per ogni assenza effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

4.

precisare, altresì, che, comunque, in assenza di una
delle previste certificazioni, i permessi già utilizzati vanno considerati come aspettativa per motivi personali;

5.

dare mandato al SERVIZIO Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane di curare il seguito di competenza del presente provvedimento ivi compresa la notifica alla Struttura di appartenenza di ciascun dipendente nonché la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

DETERMINA:
➢ che la domanda n. 1488/SII del 27 marzo 2008 del
! COMUNE DI
FORLI DEL SANNIO
(PROVINCIA DI ISERNIA),
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
FORLI DEL SANNIO e, unitamente agli atti di progetto
presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE – SERVIZIO Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e continui
A D E C O R R E R E D A L 12 maggio 2008
A T U T T O I L 26 maggio 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;

PARTE

Campobasso, 18 aprile 2008

PER

I L giorno 6 giugno 2008 A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di FORLI DEL SANNIO;

DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

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

SEGUE ALLEGATO
Allegato
n. 1

A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 53 del 18 aprile 2008
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SERVIZIO: Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 1/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di taglio DELLA PARTICELLA N.
22 del bosco "Vallazzuna", in agro del Comune di PESCOPENNATARO — Richiedente: Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di taglio DELLA PARTICELLA N.
22 del bosco "Vallazzuna", in agro del Comune di PESCOPENNATARO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dottor Guido MILANESE, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla
matrice di screening, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7218217 "Bosco Vallazzuna";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7218217 "Bosco Vallazzuna";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone, al Sindaco del Comune di PESCOPENNATARO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 2/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di taglio DELLE PARTICELLE N.
33, N. 34, N. 35 del bosco "Fonte Pezzuco - Orto del
Duca", in agro del Comune di GUARDIAREGIA — Richiedente: Comunità Montana "MATESE" — VALUTA-
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ZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di taglio DELLE PARTICELLE N.
33, N. 34, N. 35 del bosco "Fonte Pezzuco - Orto del Duca", in agro del Comune di GUARDIAREGIA, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dottor Michele MAINELLA, ai sensi dell'allegato
"G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come
modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle
valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7222287 "La
Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "MATESE", al Sindaco del Comune di GUARDIAREGIA e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed
al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 3/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di taglio DELLA SEZIONE N. 1
del bosco ceduo matricinato "Alifana", in agro del
Comune di MACCHIAGODENA — Richiedente: Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone (IS) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
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DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di taglio DELLA SEZIONE N. 1
del bosco ceduo matricinato "Alifana", in agro del Comune di MACCHIAGODENA, sulla base della relazione
per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. For.
Egidio MIGNOGNA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R.
dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7212297 "Colle Geppino
- Bosco Popolo";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212297 "Colle Geppino - Bosco Popolo";
➢ il presente atto viene trasmesso al SERVIZIO REGIONALE
Tutela Forestale, al Sindaco del Comune di MACCHIAGODENA, alla Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone (IS) ed agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione prescritte nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 6/2008
Progetto proposto dalla Ditta: "NEW ENERGY - S.r.l.",
con sede nel Comune di Napoli, relativo ai lavori
per la realizzazione di un parco eolico, in Località
"Camarelle" del Comune di URURI, con relativo cavidotto in agro dei Comuni di URURI e LARINO —
ESCLUSIONE DELLE OPERE DALLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE — (Art. 9,
comma 4 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n.
21 e successive modificazioni ed integrazioni – Procedura di verifica SCREENING).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale delle opere proposte dalla
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! DITTA:
"NEW ENERGY GROUP - S.r.l."
CON

SEDE

NAPOLI,
relative ai "lavori per la realizzazione di un parco eolico, in Località "Camarelle" del Comune di URURI e
relative infrastrutture per l'allaccio alla rete elettrica
nazionale, in agro dei Comuni di URURI e LARINO",
ai sensi del comma 4, punto b) dell'art. 9 della Legge
Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 152/2006, parte II, Titolo III, sulla base delle
conclusioni contenute nel verbale n. 34/VIA/CB/07 del
18 dicembre 2007 del Comitato Tecnico di Valutazione
di Impatto Ambientale e della relazione tecnico-amministrativa e valutazione d'incidenza allegate allo stesso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (ALLEGATO N. 1), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale medesimo e di seguito riportate:
! eliminazione delle torri n. 14 e n. 22, poiché posizionate ad una distanza critica dal pSic "Torrente Cigno";
! eliminazione, in quanto troppo vicina all'area naturale
del Torrente "Sapestra", dell'aerogeneratore n. 17 (posizionato ad una distanza di 285 metri dagli ambienti naturali);
! eliminazione della torre n. 21, per creare un ulteriore
ampio corridoio di penetrazione nell'impianto che si andrebbe ad aggiungere a quelli già esistenti;
! stralciare dalla presente verifica ambientale gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. 1, 3, 4, 5 e 6, in considerazione dell'interferenza delle predetti torri con alcuni aerogeneratori previsti in altro progetto di un parco eolico presentato dalla Società: "TRE – TOZZI RENEWABLE ENERGY", con sede nel Comune di Mezzano (RA)
in corso di valutazione ambientale;
! il collegamento per la connessione alla rete elettrica nazionale, previsto alla sottostazione esistente di LARINO,
deve essere realizzato tramite cavidotto interrato che deve seguire il percorso stradale esistente, anche nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal
Comune di LARINO con nota n. 14913 del 12 dicembre
2007, al fine di evitare possibili interferenze con il pSic
"Torrente Cigno" e per ridurre i campi elettromagnetici.
La documentazione progettuale di riferimento dovrà essere presentata al SERVIZIO REGIONALE Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, al SERVIZIO REGIONALE all'Energia, alla PROVINCIA DI CAMPOBASSO ed al Comune di LARINO, prima della convocazione della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003;
! la DITTA si assume l'onere di eseguire opere di sistemazione idrogeologica finalizzata al miglioramento delle
condizioni soprattutto idrologiche dei terreni delle aree
prospicienti gli aerogeneratori, per le fasce più superficiali, oltre ai normali accorgimenti tecnici per una corretta interazione opera-terreno;
! nella fase di costruzione è opportuno limitare al minimo gli interventi nel periodo riproduttivo delle specie aIN
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nimali;
durante la fase di costruzione dell'impianto è indispensabile adottare tecniche per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri anche in ambienti lontani da luoghi abitati, sia nel sito che nelle aree circostanti;
in caso di posa del cavo lungo le strade comunali deve
essere ripristinata l'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso, per tutta la lunghezza dello scavo e
per almeno la metà della larghezza della strada;
la DITTA dovrà provvedere alla colorazione con bande
orizzontali di colore rosso o nero di una delle tre pale di
ogni aerogeneratore, in modo da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre la
possibilità di collisione dei volatili con l'impianto;
in fase iniziale di esercizio dell'impianto a pieno regime,
deve essere effettuato, a cura della DITTA, un monitoraggio per il rilevamento effettivo dei livelli sonori, sia all'interno dell'area interessata che nelle immediate vicinanze dalla stessa, con particolare riferimento ai ricettori
sensibili.
I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi ai
Sindaci dei COMUNI interessati, alla PROVINCIA territorialmente competente ed all'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente.
Quest'ultimo, sulla base di apposite verifiche e valutazioni dell'ARPA Molise, si riserva di prescrivere eventuali ed
ulteriori interventi di mitigazione.
Analogo monitoraggio dovrà essere condotto per la verifica dei campi elettromagnetici;
la DITTA effettuerà un apposito monitoraggio nell'area,
avente durata almeno triennale, finalizzato a valutare
le specie presenti e migranti prima e dopo l'installazione
del parco eolico ed il loro uso dell'habitat, con i seguenti obiettivi:
✔ determinare le specie nidificanti e la consistenza;
✔ la consistenza dei migratori nell'area dell'impianto;
✔ definire i periodi di maggiore e minore rischio potenziale;
✔ definire le modificazioni nell'utilizzo dello spazio;
✔ il tasso di passaggio nei pressi delle turbine;
✔ quantificare il tasso d'impatto;
✔ trasmettendo le risultanze al SERVIZIO REGIONALE "Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale", alla PROVINCIA, ai COMUNI interessati,
nonché alle ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE;
fare obbligo al Comune di URURI di verificare il rispetto
della distanza di sicurezza degli aerogeneratori dai fabbricati presenti nell'area, in linea anche con i contenuti del PEAR;
a fine vita dell'impianto, la DITTA dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto.
In tale sede dovrà essere assicurata:
✔ la completa rimozione degli aerogeneratori e delle
relative piattaforme, con conferimento agli impianti
di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
✔ rimozione completa delle linee elettriche e delle e-
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ventuali cabine di trasformazione e conferimento agli
impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
✔ obbligo di comunicazione ai COMUNI interessati, alla PROVINCIA territorialmente competente, ai SERVIZI
REGIONALI interessati ed agli altri ENTI eventualmente interessati, della dismissione di ciascun aerogeneratore;
➢ sono fatte salve autorizzazioni, nulla-osta e pareri di
altri Organismi e/o Enti vari;
➢ il presente provvedimento sarà notificato al COMUNE interessato, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nonché a quelli competenti in materia di controlli ambientali;
➢ disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 7/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Piano di gestione della foresta demaniale regionale "Pennataro", in agro del Comune di
VASTOGIRARDI (IS) — Richiedente: SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ tenuto conto della relazione per la valutazione d'incidenza, contenuta nel Piano di Gestione della foresta
demaniale "Pennataro", in agro del Comune di VASTOGIRARDI (IS) elaborato da un gruppo di professionisti
dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, il cui Responsabile scientifico è il Professore Marco MARCHETTI, redatta ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del
12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, che gli interventi previsti
nello stesso piano ricadenti nel SIC IT7212124 "Bosco
Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraro - Monte Cavallerizzo" non producono incidenza
significativa sul sito stesso;
➢ resta inteso che, gli interventi di che trattasi, dovranno essere eseguiti secondo gli accorgimenti di mitiga-
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zione previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza e indicati nella matrice di screening allegata
al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze negative, prodotte dagli stessi interventi, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212124 "Bosco Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraro - Monte Cavallerizzo";
➢ il presente atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di VASTOGIRARDI (IS), al Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo,
che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 8/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Piano di assestamento forestale del
Comune di CASTEL SAN VINCENZO (IS) — Richiedente: Comune di CASTEL SAN VINCENZO — PRESCRIZIONI INTEGRATIVE alla valutazione d'incidenza resa con determinazione dirigenziale n. 45 del 5
settembre 2007.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di confermare la valutazion d'incidenza resa con determinazione dirigenziale n. 45 del 5 settembre 2007
sul Piano di assestamento forestale del Comune di CASTEL SAN VINCENZO (IS), redatto dal Dr. For. Marco
MAIO, che prevede un insieme di interventi di tagli boschivi ricadenti nei SIC IT7212121 "Gruppo della Meta
- Catena delle Mainarde" – IT7212128 "Fiume Volturno
dalle sorgenti al Fiume Cavaliere" e nella ZPS IT7120132
"Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise", integrandola con le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) che non vengano aperte nuove strade nella parte di foresta ricadente all'interno dei confini del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e che sulle strade esistenti gli interventi siano circoscritti all'ordinaria manutenzione;
b) che la ripresa nella compresa delle fustaie a prevalenza
di faggio venga riportata entro il 60% dell'incremento
corrente, ovvero pari a 600 mc./anno;
c) che LE PARTICELLE CATASTALI DEL FOGLIO N. 25 soggette a vin-
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colo di indennizzo vengano sottratte al taglio fino alla
scadenza dello stesso, ovvero fino al 2012;
d) eseguire un censimento ed i successivi monitoraggi, all'interno dell'area in questione, per tutta la durata di validità del Piano di assestamento, sul lupo e sull'orso, con
le modalità da concordare con l'Ente Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise.
Inoltre è necessario realizzare interventi, da concordare sempre con il predetto Ente Parco, finalizzati a conservare l'elevata valenza trofica dell'area in Località "Valle di Mezzo", in agro del Comune di CASTEL SAN VINCENZO (IS), al fine di favorire la permanenza dell'orso
e del lupo nell'area di che trattasi.
Resta inteso che tali prescrizioni dovranno essere programmate in una relazione progettuale ed esplicitate con
azioni, costi e cronoprogramma, da presentare al SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale prima dell'inizio dei tagli.
Ad ogni fase di censimento e monitoraggio va restituita,
alla stessa Struttura regionale, adeguata relazione.
Le indagini vanno svolte da figure professionali con adeguato titolo di studio ed esperienze di lavoro sul tema da
indagare, o da Ente scientifico accreditato (UNIVERSITÀ,
Ente PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE,
CORPO FORESTALE DELLO STATO, UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA, ISTITUTO NAZIONALE FAUNA SELVATICA,
CENTRO ITALIANO STUDI ORNITOLOGICI, SOCIETÀ ERPETOLOGIA ITALIANA, APAT, ARPAM, ecc.);
➢ il presente atto, unitamente al provvedimento determinazione dirigenziale n. 45/2007, viene trasmesso al
MINISTERO dell'Ambiente e del Territorio, all'Ente PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, al Signor Sindaco del Comune di CASTEL SAN VINCENZO
(IS), al Responsabile del SERVIZIO Tutela Forestale e agli
Enti preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione e gli accorgimenti previsti nel progetto e riportati nella valutazione allegata alla determinazione dirigenziale n. 45/2007, nonché
le prescrizioni ed azioni previste con il presente atto;
➢ di trasmettere il presente provvedimento al SERVIZIO
REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 9/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di taglio boschivo NELLE PARTICELLE N. 240, N. 241, N. 242 E N. 243 DEL FOGLIO N. 20,
in agro del Comune di GUARDIAREGIA (CB) — Richiedente: Dr. Agr. Michele SOTTILE per conto dell'Impresa: "Signor MASUCCI Antonio" — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di taglio boschivo NELLE PARTICELLE N. 240, N. 241, N. 242 E N. 243 DEL FOGLIO N. 20,
in agro del Comune di GUARDIAREGIA (CB), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. Michele SOTTILE, ai sensi dell'allegato
"G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come
modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle
valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7222287 "La
Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Ditta boschiva
di MASUCCI Antonio, al Dr. Agr. Michele SOTTILE, al
Dirigente del SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, al Sindaco del Comune di GUARDIAREGIA (CB), agli ENTI
preposti al controllo, che avranno cura di far applicare
le misure di mitigazione e gli accorgimenti prescritti ed
al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 17 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 10/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto relativo ai lavori per la realizzazione di una strada ecologica in Località "Bosco Frattone", in agro del Comune di CAMPOLIETO
— Richiedente: Comune di CAMPOLIETO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
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DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la realizzazione di una strada ecologica in Località "Bosco Frattone", in agro del Comune di CAMPOLIETO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dagli Agr.
Teresa MACRÌ e Giacomo PICONE, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ il presente atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di CAMPOLIETO e agli ENTI preposti al controllo,
che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 11/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto relativo ai lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici in Contrada Peschio, in agro del Comune di CAMPOLIETO — Richiedente: Comune di CAMPOLIETO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la sistemazione dei dissesti idrogeologici in Contrada Peschio, in agro del Comune di CAMPOLIETO, sulla base della relazione per
la valutazione d'incidenza, redatta dall'Agr. Alfredo Giulio COCCHIARELLA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R.
dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni ri-
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sultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ il presente atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di CAMPOLIETO e agli ENTI preposti al controllo,
che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 12/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la realizzazione di un
punto d'acqua per il rifornimento dei mezzi per lo
spegnimento degli incendi boschivi, in agro del Comune di TRIVENTO — Richiedente: REGIONE MOLISE - SERVIZIO Tutela Forestale — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la realizzazione di un
punto d'acqua per il rifornimento dei mezzi per lo spegnimento degli incendi boschivi, in agro del Comune di
TRIVENTO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dottor Nicola PAVONE e dalla Dottoressa Anna DEL RICCIO, ai sensi dell'allegato
"G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come
modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle
valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7222236 "M.
di Trivento - B. Difesa C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà es-
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sere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222236 "M. di Trivento - B. Difesa C.S.
Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara";
➢ il presente atto viene trasmesso al SERVIZIO Tutela Forestale della REGIONE MOLISE, al Sindaco del Comune di TRIVENTO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 13/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per l'attività di navigazione nelle acque dell'invaso di GUARDIALFIERA — Richiedente: PROVINCIA DI CAMPOBASSO - SERVIZIO Tutela dell'Ambiente — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per l'attività di navigazione nelle acque dell'invaso di GUARDIALFIERA, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dottor Daniele CIARLARIELLO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così
come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7222249 "Lago di Guardialfiera - M. Peloso";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222249 "Lago di Guardialfiera - M. Peloso";
➢ il presente atto viene trasmesso al SERVIZIO Tutela del-
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l'Ambiente della PROVINCIA DI CAMPOBASSO, ai Sindaci dei Comuni di LARINO, CASACALENDA e GUARDIALFIERA e agli ENTI preposti al controllo, che
avranno cura di far applicare le misure di ripristino
previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
Campobasso, 24 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 14/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Utilizzazione boschiva DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 3 del bosco ceduo matricinato "Testana", in agro del Comune di PETRELLA TIFERNINA
(CB) — Richiedente: "CO.MO. – MOLISE CENTRALE",
con sede nel Comune di Ferrazzano (CB) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di utilizzazione boschiva
DELLA PARTICELLA N. 3 del bosco ceduo matricinato "Testana", in agro del Comune di PETRELLA TIFERNINA
(CB), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120
e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ il presente atto viene trasmesso al SERVIZIO Tutela Forestale della REGIONE MOLISE, al Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB), alla Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
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pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 15/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio DELLE SEZIONI N. 50,
N. 52 E N. 53 del bosco "Frusciarelle", in agro del Comune di SESSANO DEL MOLISE (IS) — Richiedente: Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone (IS)
— VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che gli interventi di taglio previsti NELLE SEZIONI N. 50, N. 52 E N. 53 del bosco "Frusciarelle", in agro del Comune di SESSANO DEL MOLISE (IS), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Egidio MIGNOGNA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7212125 "Pesche - Monte Totila";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212125 "Pesche - Monte Totila";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone (IS), al SERVIZIO REGIONALE
Tutela Forestale, al Sindaco del Comune di FROSOLONE e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura
di far applicare le misure di mitigazione previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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Determinazione Dirigenziale n. 16/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la realizzazione di un
depuratore a servizio di un edificio da destinare ad
alloggi e residenze per studenti universitari in Località "Tappino" — Richiedente: "SVEI - S.p.A." —
VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la realizzazione di un
depuratore a servizio di un edificio da destinare ad alloggi e residenze per studenti universitari in Località
"Tappino", sulla base della relazione per la valutazione
d'incidenza, redatta dal Prof. Marco MARCHETTI dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120
e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7222295 "Monte Vairano";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222295 "Monte Vairano";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Società: "SVEI S.p.A.", all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, al
Sindaco del Comune di CAMPOBASSO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le
misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 31 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 21/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio boschivo del bosco "San Marco" – SEZIONE XIII, in agro del Comune
di CARPINONE (IS) — Richiedente: Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone (IS) — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di taglio del bosco "San Marco" – SEZIONE XIII, in agro del Comune di CARPINONE
(IS), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Egidio MIGNOGNA, ai sensi
dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357,
così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n.
120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7212135 "Montagnola Molisana";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212135 "Montagnola Molisana";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone (IS), al SERVIZIO REGIONALE
Tutela Forestale, al Sindaco del Comune di CARPINONE e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura
di far applicare le misure di mitigazione previste nella valutazione d'incidenza e gli accordimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 22/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio del bosco "Difesa" – SEZIONE IV, in agro del Comune di SANT'ANGELO LIMOSANO (CB) per una superficie complessiva di 7.90.00 ha. — Richiedente: Comunità Montana "TRIGNO MEDIO BIFERNO" di Trivento (CB) —
VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
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DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio del bosco "Difesa" – SEZIONE IV, in agro del Comune di SANT'ANGELO
LIMOSANO (CB), per una superficie complessiva di 7.
90.00 ha., sulla base della relazione per la valutazione
d'incidenza, redatta dal Dottor Antonio Federico DI MARZIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla
matrice di screening, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222236 "M. di Trivento - B. Difesa C.S. San Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222236 "M. di Trivento - B. Difesa - C.S.
San Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "TRIGNO MEDIO BIFERNO" di Trivento (CB), al
SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, al Sindaco del Comune di SANT'ANGELO LIMOSANO (CB) e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le
misure di mitigazione previste nel presente atto ed al
SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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GNOGNA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del
12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7212135 "Montagnola Molisana";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212135 "Montagnola Molisana";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone (IS), al SERVIZIO REGIONALE
Tutela Forestale, al Sindaco del Comune di FROSOLONE e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura
di far applicare le misure di mitigazione previste nella relazione d'incidenza e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Campobasso, 5 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 23/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio DELLE SEZIONI N. 1
E N. 2 del bosco "Puzzacchia", in agro del Comune
di FROSOLONE (IS) — Richiedente: Comunità Montana "SANNIO" di Frosolone (IS) — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio DELLE SEZIONI N. 1
E N. 2 del bosco "Puzzacchia", in agro del Comune di
FROSOLONE (IS), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For. Egidio MI-

Determinazione Dirigenziale n. 24/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Lavori di manutenzione idraulica ordinaria di un tratto del Fiume "Trigno", in agro del
Comune di TRIVENTO (CB) — Richiedente: Ditta
"PRODUZIONE INERTI E CALCESTRUZZI" per conto
del Comune di TRIVENTO (CB) — VALUTAZIONE DI
INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di manutenzione idraulica ordinaria di un tratto del Fiume "Trigno", in agro
del Comune di TRIVENTO (CB), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr.
For. Daniele CIARLARIELLO, ai sensi dell'allegato "G"
del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7222127 "Fiu-
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me Trigno (CONFLUENZA VERRINO - CASTELLELCE)";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222127 "Fiume Trigno (CONFLUENZA VERRINO - CASTELLELCE)";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Ditta: "PRODUZIONE INERTI E CALCESTRUZZI", al Comune di TRIVENTO (CB), al SERVIZIO REGIONALE Opere Idrauliche e
Marittime e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nella valutazione d'incidenza e gli accorgimenti
prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 25/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio del bosco ceduo
di proprietà del Signor ROSATI Antonio e della Signora RUCCOLO Maria - PARTICELLA N. 111 DEL FOGLIO
N. 55 E PARTICELLA N. 101 DEL FOGLIO N. 56 -, in agro del
Comune di ROTELLO (CB), per una superficie complessiva di ca. 8.00.00 ha. — Richiedente: Comune
di ROTELLO (CB) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio del bosco ceduo
di proprietà del Signor ROSATI Antonio e della Signora RUCCOLO Maria – PARTICELLA N. 111 DEL FOGLIO N. 55
E PARTICELLA N. 101 DEL FOGLIO N. 56 –, in agro del Comune di ROTELLO (CB), sulla base della relazione per
la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. Giovanni CASACCIA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8
settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R.
del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti
dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222266 "Boschi tra Fiume
Saccione e Torrente Tona";
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➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222266 "Boschi tra Fiume Saccione e
Torrente Tona";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di ROTELLO (CB), al Signor ROSATI Antonio, al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale e agli ENTI preposti al controllo,
che avranno cura di far applicare le misure di mitigazioni previste nella valutazione d'incidenza e prescritte nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 26/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la realizzazione di una
bretella di collegamento per SANT'AGAPITO lungo la
strada "Longano - Monteroduni" — Richiedente: Comunità Montana "CENTRO PENTRIA" di Isernia —
VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la realizzazione di una bretella di collegamento per SANT'AGAPITO lungo
la strada "Longano - Monteroduni", sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott.
Agr. Carlo CARLOMAGNO, ai sensi dell'allegato "G" del
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7222287 "La
Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle compo-
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nenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222287 "La Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "CENTRO PENTRIA" di Isernia, ai Sindaci dei Comuni di LONGANO e MONTERODUNI e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE
competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 28/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la realizzazione di un
campo di calcio con annessi servizi e spogliatoio —
Richiedente: Comune di CASTROPIGNANO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la realizzazione di un
campo di calcio con annessi servizi e spogliatoio, in agro del Comune di CASTROPIGNANO, sulla base della
relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal
Dott. Agr. Antonio G. SANTOPOLO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7222246 "Boschi di Pesco del Corvo";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222246 "Boschi di Pesco del Corvo";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di CASTROPIGNANO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
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pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 29/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la realizzazione di un
fabbricato per uso civile — Richiedente: Comune
di CASTROPIGNANO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la realizzazione di un
fabbricato ad uso civile, in agro del Comune di CASTROPIGNANO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. Antonio G.
SANTOPOLO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222246 "Boschi di Pesco
del Corvo";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222246 "Boschi di Pesco del Corvo";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di CASTROPIGNANO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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Determinazione Dirigenziale n. 30/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Realizzazione di un metanodotto DN
500 che collega la centrale gas della Società: "S.G.I.
- S.p.A.", in agro del Comune di LARINO (CB) con il
Comune di TERMOLI (CB) — Richiedente: "SOCIETÀ
GASDOTTI ITALIA – S.G.I. - S.p.A." — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la realizzazione di un
metanodotto DN 500 che collega la centrale gas della
"S.G.I. - S.p.A.", in agro del Comune di LARINO (CB),
con il Comune di TERMOLI (CB), sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dai professionisti Architetto Claudio LALLO, Dottoressa Evelina D'ALESSANDRO e Dottoressa Giuseppina DE CASTRO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sui SIC IT7228228 "Bosco Tanassi" e IT7222237
"Fiume Biferno (CONFLUENZA CIGNO - FOCE ESCLUSA)";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti sui SIC IT7228228 "Bosco Tanassi" e IT7222237
"Fiume Biferno (CONFLUENZA CIGNO - FOCE ESCLUSA)";
➢ il presente atto viene trasmesso al SERVIZIO REGIONALE all'Energia, ai Comuni di LARINO, TERMOLI, SAN
MARTINO IN PENSILIS, GUGLIONESI e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 31/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
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maggio 2007 – Intervento di taglio del bosco ceduo
di proprietà del Signor DI NUNZIO Rosario, in agro
del Comune di SEPINO (CB), per una superficie complessiva di circa ha. 5.50.00 — Richiedente: Comune di SEPINO (CB) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di taglio del bosco ceduo di
proprietà del Signor DI NUNZIO Rosario, in agro del Comune di SEPINO (CB), per una superficie complessiva
di ca. 5.50.00 ha., sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. Paolo D'ANDREA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto Monti del Matese";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di SEPINO (CB), al Signor DI NUNZIO Rosario, al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 32/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di utilizzazione forestale
DELLA SEZIONE N. 8 del bosco "Popolo", in agro del Comune di BOJANO (CB), superficie complessiva di 10.
00.00 ha. — Richiedente: Comunità Montana "MATESE" di Bojano (CB) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di utilizzazione forestale
DELLA SEZIONE N. 8 del bosco "Popolo", in agro del Comune di BOJANO (CB), superficie complessiva di ha. 10.
00.00, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dottor Michele MAINELLA, ai sensi
dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357,
così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n.
120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7212297 "Colle Geppino - Bosco Popolo";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212297 "Colle Geppino - Bosco Popolo";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "MATESE" di Bojano (CB), al Comune di BOJANO (CB), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli
accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO
REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 33/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Utilizzazione per uso industriale DELLE PARTICELLE N. 32 E N. 34 del bosco "Fratte", in agro
del Comune di VASTOGIRARDI (IS) per un'estensione complessiva di ca. 15.20 ha. — Richiedente: Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone (IS) —
VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)

PARTE

PRIMA

DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di utilizzazione per uso industriale DELLE PARTICELLE N. 32 E N. 34 del bosco "Fratte", in agro del Comune di VASTOGIRARDI (IS) per una estensione complessiva di ha. 15.20, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal
Dottor Guido MILANESE, ai sensi dell'allegato "G" del
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7212124 "Bosco Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraro - Monte Cavallerizzo";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212124 "Bosco Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraro - Monte Cavallerizzo";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone (IS), al Comune di VASTOGIRARDI (IS), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura
di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al
SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 36/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Taglio di sperimentazione SULLE PARTICELLE N. 10 (PARTE) E N. 12 (PARTE) del bosco "Montecastelbarone", in agro del Comune di AGNONE (IS)
per un'estensione complessiva di ca. 1.01 ha. — Richiedente: Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone (IS) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di taglio della sperimenta-

16.5.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 11 –

zione SULLE PARTICELLE N. 10 (PARTE) E N. 12 (PARTE) del bosco "Montecastelbarone", in agro del Comune di AGNONE (IS) per un'estensione complessiva di ca. 1.01 ha.,
sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dottor Guido MILANESE, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così
come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120
e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7218215 "Abeti Soprani - M. Campo - M. Castelbarone Sorgenti del Verde";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7218215 "Abeti Soprani - M. Campo - M.
Castelbarone - Sorgenti del Verde";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone (IS), al Comune di AGNONE (IS), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far
applicare le misure di ripristino previste nel progetto e
gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 27 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

PARTE

PRIMA
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na estensione complessiva di ca. 25.00 ha., sulla base
della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta
dal Dottor Guido MILANESE, ai sensi dell'allegato "G"
del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone (IS), al Comune di AGNONE (IS), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far
applicare le misure di ripristino previste nel progetto e
gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 27 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 39/2008
Determinazione Dirigenziale n. 37/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Taglio sperimentale SULLA PARTICELLA
N. 14 (PARTE) e utilizzazione per uso industriale DELLA PARTICELLA N. 15 del bosco "Selvapiana", in agro e
di proprietà del Comune di AGNONE (IS) per un'estensione complessiva di ca. 25.00 ha. — Richiedente: Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone (IS)
— VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di taglio sperimentale SULLA PARTICELLA N. 14 (PARTE) e utilizzazione per uso industriale DELLA PARTICELLA N. 15 del bosco "Selvapiana", in
agro e di proprietà del Comune di AGNONE (IS) per u-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Lavori di sistemazione movimenti franosi sulla strada rurale "Serre Vignali - Cupo", in agro del Comune di RIPABOTTONI — Richiedente: Comune di RIPABOTTONI — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la sistemazione dei movimenti franosi sulla strada rurale "Serre Vignali - Cupo", in agro del Comune di RIPABOTTONI, sulla base
della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta
dall'Architetto Carlo MELFI, ai sensi dell'allegato "G" del
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte inte-
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grante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7222251 "Bosco Difesa (RIPABOTTONI)";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222251 "Bosco Difesa (RIPABOTTONI)";
➢ il presente atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di RIPABOTTONI e agli ENTI preposti al controllo,
che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 3 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 43/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Taglio DELLE PARTICELLE BOSCHIVE N. 9 DEL
FOGLIO N. 44 E N. 1 E N. 21 DEL FOGLIO N. 48, in agro del
Comune di SAN PIETRO AVELLANA (IS) e DELLE PARTICELLE N. 1 DEL FOGLIO N. 2, N. 96 DEL FOGLIO N. 40 E N.
15 DEL FOGLIO N. 43, in agro del Comune di VASTOGIRARDI (IS) di proprietà del Signor BIANCARDI Pasquale per una superficie totale di ca. 31.10 ha. —
Richiedente: Dr. Agr. William Germano TESTA, per
conto del Signor BIANCARDI Pasquale — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)

PARTE

PRIMA

DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto di taglio boschivo DELLE PARTICELLE BOSCHIVE N. 9 DEL FOGLIO N. 44 E N. 1 E N. 21 DEL FOGLIO N. 48, in agro del Comune di SAN PIETRO AVELLANA (IS) e DELLE PARTICELLE N. 1 DEL FOGLIO N. 2, N. 96
DEL FOGLIO N. 40 E N. 15 DEL FOGLIO N. 43, in agro del Comune di VASTOGIRARDI (IS), di proprietà del Signor
BIANCARDI Pasquale, per una superficie totale di ca.
31.10 ha., sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. Agr. William Germano
TESTA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7212124 "Bosco di Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraio - Monte Cavallerizzo";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212124 "Bosco di Monte di Mezzo Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraio - Monte Cavallerizzo";
➢ il presente atto viene trasmesso al Dr. Agr. William
Germano TESTA, al Comune di VASTOGIRARDI (IS),
al Comune di SAN PIETRO AVELLANA (IS), al SERVIZIO
REGIONALE Tutela Forestale e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 14 del 21 gennaio 2008
Comune di SAN PIETRO AVELLANA — AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA all'esercizio delle operazioni
di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (messa in riserva di beni durevoli e ingombranti per il
successivo avvio a recupero – R13) nel centro di raccolta ubicato in agro comunale (Art. 208 del Decreto
Legislativo n. 152/2006).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 22 del 25 gennaio 2008
Ditta: "MOLISE SERVICE - S.n.c. di DI PAOLA Michelino e DI PAOLO Silvano" — RINNOVO AUTORIZZAZIONE all'esercizio delle operazioni di stoccaggio, inteso come messa in riserva per l'avvio a recupero di
olii usati, emulsioni oleose e filtri esausti nel centro di raccolta ubicato in agro del Comune di VINCHIATURO (Decreto Legislativo n. 152/2006, art. 210).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
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PARTE
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 27 del 30 gennaio 2008
Ditta: "SIRIO MOLISE - S.r.l.", con sede nel Comune di Termoli — PROROGA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA alla messa in riserva di rifiuti pericolosi presso l'impianto sito in TERMOLI alla Via degli Oleandri n. 35.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 52 del 15 febbraio 2008
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - art. 272 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Ditta: "FALEGNAMERIA PRIORIELLO - S.n.c.", con sede legale alla Via Stroffellini s.n.c. in Bojano (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 53 del 15 febbraio 2008
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Società:
"MARRONI di Gilberto MARRONI & C. - S.a.s.", con sede legale e stabilimento produttivo in Campobasso alla Contrada Colle dell'Orso n. 55.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 60 del 18 febbraio 2008
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - art. 208 — Comune di GUGLIONESI — Autorizzazione
alla gestione dell'intero bacino dell'impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi sito in Località "IMPORCHIA - VALLONE CUPO" — INTEGRAZIONE dell'elenco dei rifiuti per i quali è autorizzato lo smaltimento in discarica.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 68 del 27 febbraio 2008
Decreto Legislativo n. 152/2006 - art. 210 — PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE rilasciata al "CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO" per il trattamento chimico-fisico-biologico di rifiuti liquidi non pericolosi provenienti da insediamenti esterni presso l'impianto di depurazione consortile esistente nell'area dell'Agglomerato Industriale di POZZILLI, nonché AUTORIZZAZIONE
al deposito preliminare dei rifiuti liquidi da sottoporre a trattamento.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 77 del 29 febbraio 2008
Decreto Legislativo n. 152/2006 - art. 210 — Società: "TRED SUD - S.r.l." — RINNOVO, MODIFICA ed INTEGRAZIONE dell'autorizzazione allo stoccaggio e trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche presso l'impianto ubicato in Contrada Vicenne - Zona Industriale del Comune di SESSANO DEL
MOLISE (IS).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– PARTE TERZA ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

— AVVISO DI NOMINA —

1880

16.5.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 11 –

PARTE

TERZA

16.5.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 11 –

PARTE

TERZA

1881

— AVVISO PUBBLICO —

nato a _____________________________ prov. _______

REGIONE MOLISE

il ______________________________________________

A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE
ZONA DI TERMOLI
SEDE LEGALE:
Via del Molinello n. 1 – TERMOLI (CB)

residente a _________________________ prov. _______

Avviso pubblico per l'affidamento del SERVIZIO DI
ASSISTENZA AI VILLEGGIANTI.

di poter partecipare all'Avviso pubblico per il conferimen-

TERMOLI, inten-

GIANTI afferente alla A.S.Re.M. – ZONA TERRITORIALE DI TER-

Questa A.S.Re.M. – ZONA TERRITORIALE
de provvedere ad organizzare il

DI

SERVIZIO DI ASSISTENZA AI VILLEGGIANTI
PER

IL

PERIODO

ESTIVO

Detto SERVIZIO verrà remunerato con i compensi previsti dall'art. 32 del vigente Accordo Collettivo Nazionale ratificato il 23 marzo 2005.
I requisiti per ottenere detto incarico sono i seguenti:
! iscrizione nella graduatoria unica regionale del Molise per la Medicina Generale, per il servizio di Guardia Medica e per la Medicina dei servizi valida per l'anno 2008;
! iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici.
In subordine, saranno prese in considerazione anche
le domande dei Medici non inseriti nella graduatoria della Regione Molise valida per il 2008 per i quali si allega facsimile della necessaria autodichiarazione.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 30 maggio 2008.
PER

via ___________________________________ n. _______
CAP ________ tel. ________________________________

CHIEDE
to dell'incarico nel SERVIZIO DI ASSISTENZA AI VILLEGMOLI.

A tal fine

DICHIARA:
• di essere/non essere iscritto nella graduatoria regionale del Molise valida per l'anno 2008 di _____________
al n. __________________ con punti _____________;
• di aver conseguito l'abilitazione il ________________;
• di essere iscritto all'Ordine dei medici della provincia
di ________________;

CHIEDE
inoltre, che ogni comunicazione venga indirizzata presso
(barrare la lettera che interessa):
a) la propria residenza sopraindicata;
b) il domicilio sottoindicato:

INFORMAZIONI

IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA RIVOLGERSI

numero telefonico
0875.717.407/717.422.

AL

Questa Zona si riserva comunque, la facoltà di sospendere o revocare il presente Avviso per qualsiasi motivazione.
Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni GIORGETTA
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

c/o _________________________________________
Comune ________________________ prov. _______
via _______________________________ n. _______
CAP ________
RECAPITO TELEFONICO OBBLIGATORIO:
_____________________________________.
_______________________
(DATA)
________________________________
(FIRMA PER ESTESO)

(Allegato)
FAC-SIMILE DI DOMANDA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL'AVVISO PUBBLICO
PER MEDICI PER INCARICO
A TEMPO DETERMINATO
PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI VILLEGGIANTI
Il sottoscritto Dr. _________________________________

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

(Allegato)

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
A.S.Re.M.
Z ONA T ERRITORIALE DI T ERMOLI
Il/La sottoscritto/a _______________________________,
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consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e del decadimento dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1.

di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e
chirurgia presso l'Università di ___________________
il ____________________________________;

2.
3.

di aver conseguito l'abilitazione il ________________;
di essere iscritto all'Ordine dei medici della provincia
di ________________ dal ______________________;

4.
5.

_____________________________________________;
_____________________________________________;

_______________________
(DATA)
________________________________
(FIRMA)
N.B.: allegare fotocopia documento di identità valido.
__________

— ESTRATTO BANDO DI GARA —
DI PUBBLICO INCANTO
ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di CAMPOBASSO
SEDE:
Via Montegrappa n. 23/b
Tel. 0874.49.281 - Fax 0874.65.621
E-MAIL: info@iacpcampobasso.it
CAMPOBASSO
ESTRATTO Bando di gara di pubblico incanto per

PARTE

TERZA

l'appalto dei lavori: Comune di TERMOLI: Lavori di
riparazioni funzionali ex art. 12 dell'ordinanza del
Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato n. 13 del 27 maggio 2003 - presso il fabbricato di E.R.P. sito alla Via India n. 18, n. 20, n. 22 – IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 200.000,00.
L'INTESTATO ISTITUTO indice la seguente gara d'appalto, da aggiudicarsi mediante pubblico incanto, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163:

1)

Comune di
TERMOLI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Lavori di riparazioni funzionali
ex art. 12 dell'ordinanza del Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato n. 13 del 27 maggio 2003
presso il fabbricato di E.R.P.
SITO ALLA VIA INDIA N. 18, N. 20, N. 22
! Importo a base di gara ................... € 200.000,00
DI CUI:
✔ € 192.000,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ €
8.000,00
PER LA SICUREZZA.
! Categoria................................................................................................................. OG 1
! Classifica I
! Codice CUP ....................................................... B32G08000020002
! Codice CIG .........................................................
01566106A7

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

ore 12,00
giorno 26 maggio 2008.
LE

DEL

LA GARA verrà espletata il giorno 27 maggio 2008,
alle ore 9,00, presso la sede dell'ISTITUTO.
Campobasso, 28 aprile 2008
Il Direttore Generale
Ing. Nicola LEMBO
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— AVVISO DI GARA —
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— AVVISO —

CITTÀ DI ISERNIA
Ambito Territoriale n. 8
PIANO SOCIALE DI ZONA
Partecipazione all'avvio delle procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi sociali, relativamente ai COMUNI afferenti il citato Ambito Territoriale.
Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale n. 8 (ISERNIA, CASTELPIZZUTO, FORLI DEL SANNIO, LONGANO,
MACCHIA d'ISERNIA, MIRANDA, MONTERODUNI, PESCHE,
PESCOLANCIANO, PETTORANELLO DEL MOLISE, ROCCASICURA, SANT'AGAPITO),
INVITA
tutti i soggetti accreditati all'esercizio ed erogazione dei
servizi socio-assistenziali indirizzati a diversamente abili
e anziani, a partecipare all'avvio delle procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi sociali sopraindicati, relativamente ai COMUNI afferenti il citato Ambito Territoriale.
Coloro che hanno interesse, muniti di potere di firma
e di provvedimento di accreditamento, sono invitati all'incontro preliminare il giorno 22 maggio 2008 alle ore 16,30
presso il COMUNE Capofila in Isernia - Palazzo di Città Piazza Marconi n. 3 - Sala Raucci.
Isernia, 23 aprile 2008
Il Responsabile
dell'
Ufficio di Piano
Avv. Mirella BUCCOMINO
__________

— AVVISO —
Società:
"ENEL Distribuzione - S.p.A."
Linea elettrica BT 380/220V in cavo aereo per allaccio fabbricato comunale in Località "BOSCO CERRETO" di Sant'Elia a Pianisi — AUTORIZZAZIONE.
L'"ENEL Distribuzione - S.p.A." – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale – Centro Sviluppo Rete LAZIO, ABRUZZO e MOLISE,
RENDE NOTO
di avere richiesto, con domanda in data gennaio 2008 diretta all'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL MOLISE e
prodotta ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775,
il decreto di autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di pubblica di pubblica utilità, il seguente impianto: linea elettrica BT 380/220V in cavo aereo per allaccio
fabbricato comunale in Località "BOSCO CERRETO" di S.
Elia a Pianisi.
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Il suddetto impianto avrà le seguenti caratteristiche:
✔ frequenza 50 Hz;
✔ tensione 380/220 V;
✔ lunghezza metri 1660 conduttori in cavo aereo precordato 3x35+54;
✔ 6N mmq. sostegni poligonali in acc.;
✔ tipo 10/B/14 - 10/F/27 e 10/D/20.
Nella domanda di cui sopra è allegato il foglio di specifica delle caratteristiche e modalità di esercizio delle servitù attinenti l'impianto.
I documenti di cui sopra ed il piano tecnico delle opere saranno a disposizione presso la REGIONE MOLISE –
Direzione Generale II – SERVIZIO Energia – UFFICIO Interdisciplinare per l'Energia di Isernia – VIA FARINACCI N. 9 –
86170 ISERNIA e presso l'Albo Pretorio del Comune di S. ELIA A PIANISI.
La presente pubblicazione viene eseguita anche per gli
effetti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità delle opere di cui si tratta, dovuta a norma del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale n.
28 del 27 settembre 2006.
Ai sensi dell'articolo 112 del Testo Unico citato, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ASSESSORATO istruente, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
I competenti Uffici ENEL sono in contrada San Giovanni in Golfo – CAMPOBASSO.
Roma, lì 19 marzo 2008
Il Capo Unità
Sig. Massimo BARTOLUCCI
__________

— AVVISO —
Società unipersonale:
"ALERION ENERGIE RINNOVABILI - S.r.l."
SEDE:
Via Durini nn. 16/18
MILANO
Richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale
alla REGIONE MOLISE – Assessorato Regionale all'Ambiente per la realizzazione di un impianto eolico, opera rientrante tra quelle elencate nell'allegato "B",
punto 2, lettera e) della Legge Regionale n. 21/2000 –
impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento – sito nel Comune di
PALATA (CB) e delle opere connesse site anche nei Comuni di ACQUAVIVA COLLECROCE (CB), CASTELMAURO (CB) e SAN FELICE DEL MOLISE (CB).
"ALERION ENERGIE RINNOVABILI - S.r.l." – Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di "A-
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LERION INDUSTRIES - S.p.A." ex art. 2497 c.c., con sede
a Milano, Via Durini nn. 16/18, capitale sociale Euro
10.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. N. 043 9144 100 5, REA di Milano n. 1707664,
ha trasmesso il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale per la richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale all'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente - REGIONE MOLISE per la realizzazione di
un impianto eolico, opera rientrante tra quelle elencate nell'allegato "B", punto 2, lettera e) della Legge
Regionale n. 21/2000 – impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
– sito nel Comune di PALATA (CB) e delle opere connesse site anche nei Comuni di ACQUAVIVA COLLECROCE (CB), CASTELMAURO (CB) e SAN FELICE DEL
MOLISE (CB).
TALE IMPIANTO sarà costruito da n. 9 aerogeneratori per
una potenza massima di 29,7 MW.
COPIA DEL PROGETTO è stata depositata presso l'Assessorato Regionale all'Ambiente della REGIONE MOLISE, per
la pubblica consultazione ed eventuali istanze, osservazioni o pareri, da presentare entro il termine di quarantacinque giorni, al medesimo Ufficio.
COPIA DEL PROGETTO è stata depositata anche presso il
Comune di PALATA ed i Comuni di ACQUAVIVA COLLECROCE, CASTELMAURO e SAN FELICE DEL MOLISE.
__________

— AVVISO —
Società:
"INERGIA - S.p.A."
SEDE LEGALE:
Via del Tritone n. 125
ROMA
Richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico, opera
rientrante tra quelle elencate nell'allegato "B", punto
2, lettera e) della Legge Regionale n. 21/2000 – impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento – sito nel Comune di
SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB), in Località "Colle
Passone", "Piano Moscato", "Spinaccete", "Parco Sterparone", "Colle Caruso".
La Società: "INERGIA - S.p.A.", con sede legale a Roma in
Via del Tritone n. 125, CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. N.
017 5263 044 0, iscritta nel Registro delle Imprese di
ASCOLI PICENO, informa di aver trasmesso il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza, per la richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale, all'Assessorato Regionale all'Ambiente - REGIONE MOLISE per
la realizzazione di un impianto eolico, opera rientrante tra quelle elencate nell'allegato "B", punto 2, lettera
e) della Legge Regionale n. 21/2000 – impianti indu-
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striali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento – sito nel Comune di SANTA CROCE
DI MAGLIANO (CB), in Località "Colle Passone", "Piano Moscato", "Spinaccete", "Parco Sterparone", "Colle
Caruso".
IL PROGETTO è composto da 18 aerogeneratori di MW 3
ciascuno, pertanto di complessivi MW 54, e delle opere accessorie per l'immissione nella RTN mediante un
cavidotto interrato posto lungo strade comunali e provinciali nei territori di SANTA CROCE DI MAGLIANO
e ROTELLO (CB).
COPIA DEL PROGETTO è stata depositata presso i seguenti Enti:
✔ REGIONE MOLISE
Assessorato all'Ambiente
SETTORE Valutazione di Impatto Ambientale
VIA D'AMATO N. 3/A
86100 CAMPOBASSO;
✔ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CAMPOBASSO
VIA ROMA N. 47
86100 CAMPOBASSO;
✔ Comuni di
SANTA CROCE DI MAGLIANO
ROTELLO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO).
CHIUNQUE può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'Assessorato Regionale all'Ambiente – REGIONE MOLISE, in forma scritta,
entro il termine di 45 (QUARANTACINQUE) giorni.
SOCIETÀ:
"INERGIA - S.p.A."
(L'Amministratore Delegato)
Sig. Onorio ONORI
__________

— AVVISO —
Società:
"WORLD WIND ENERGY HOLDING - S.r.l."
SEDE LEGALE:
Via Aniene n. 14
ROMA
Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale alla REGIONE MOLISE – Assessorato Regionale all'Ambiente per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento, sito nel Comune di DURONIA
(CB) in prossimità delle Località, denominate: COLLE
PETROSO, VALLONI, VALLONE PESCHIA, LA MORGIA,
CASALOTTO, SCAFIERI, CAPPELLA, PORCINO.
"WORLD WIND ENERGY HOLDING - S.r.l.", con sede legale a Roma in Via Aniene n. 14, CODICE FISCALE E PARTITA
I.V.A. N. 015 2612 076 9 – REA RM 1160839 – Camera
di Commercio di Roma, intende realizzare un impian-
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to eolico, opera rientrante tra quelle elencate nell'allegato "B", punto 2, lettera e) della Legge Regionale
n. 21/2000 – impianti industriali per la produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento, sito nel
Comune di DURONIA (CB) in prossimità delle Località, denominate: COLLE PETROSO, VALLONI, VALLONE PESCHIA, LA MORGIA, CASALOTTO, SCAFIERI,
CAPPELLA, PORCINO.
TALE IMPIANTO sarà costituito da n. 11 aerogeneratori per
una potenza massima di 22 MW.
COPIA DEL PROGETTO è stata depositata presso l'Assessorato Regionale all'Ambiente della REGIONE MOLISE, per
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la pubblica consultazione ed eventuali istanze, osservazioni o pareri da presentare, entro il termine di quarantacinque giorni, al medesimo Ufficio.
COPIA DEL PROGETTO è stata depositata anche presso i
Comuni di DURONIA e di SAN POLO MATESE (CB), dove è prevista la connessione alla rete, e presso i Comuni di MOLISE (CB), CASALCIPRANO (CB), BUSSO
(CB), BARANELLO (CB), COLLE d'ANCHISE (CB) e FROSOLONE (IS) interessati dal passaggio dell'elettrodotto
interrato di collegamento, nonché presso i relativi Uffici Provinciali di pertinenza.
Sig. Alessandro d'AMATO
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— DECRETO DI ESPROPRIO —

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Roma n. 47
Tel. 0874.4011 – Fax 0874.411.976
S ITO I NTERNET : www.provincia.campobasso.it
86100 CAMPOBASSO
3° S ETTORE – 1° S ERVIZIO – V IABILITÀ

ED

O PERE

IN CONCESSIONE

– E SPROPRIAZIONI

Determinazione dirigenziale n. 0775 dell'11 marzo 2008
Lavori di realizzazione della variante esterna all'abitato di SAN GIULIANO DI PUGLIA – Decreto di espropriazione art. 23
del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
(omissis)
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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
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«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099
«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE

DI

CAMPOBASSO

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

