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

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 10 giugno 2008, n. 186.
Corso libero di "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti
e bevande", svolto dalla "ASCOM SERVIZI" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

PARTE

PRIMA

SIG. SANTANGELO Paolo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 10 giugno 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 10 giugno 2008, n. 187.
Corso libero di "Responsabile tecnico Imprese gestione rifiuti", svolto dalla "ASCOM SERVIZI" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE

(omissis)

della
GIUNTA REGIONALE

DECRETA:

(omissis)

La Commissione di esame del corso libero di "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "ASCOM SERVIZI" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. RUSCITTO Maria
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA BONAVIA Antonella
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA VECCHIARELLI Lucia
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SANTORO Marina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA PETRUCCI Carmela
SUPPLENTE;
➢ SIG. MARCHESE Marco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CISL
SIG. MASTROCOLA Luciano
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA PALMIGIANO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
SUPPLENTE;
➢ INS. VINCENZO Teresa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE

DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero di "Responsabile tecnico Imprese gestione rifiuti", svolto dalla "ASCOM
SERVIZI" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ DR. IANNETTA Pasquale
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR.SSA BARBIERI Margherita
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA D'ELIA Michelina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI PAOLA Antonio
SUPPLENTE;
➢ SIG. FERRARA Carmine
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA SANTORO Marina
SUPPLENTE;
➢ SIG. DI LALLA Vincenzo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFINTESA
SIG.RA MUCCI Marina
SUPPLENTE;
➢ DR. CACCAMO Sergio Rosario G.
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
SUPPLENTE;
➢ INS. FUSCO Carmela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

SIG. LUCARELLI Domenico
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 10 giugno 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

PARTE

PRIMA
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➢ AVV. COLUCCI Giuseppe Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
DOTT. MASELLI Francesco
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 10 giugno 2008

__________

Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 10 giugno 2008, n. 188.

__________

Corso libero di "Addetto alla somministrazione ed
al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "UNISER" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 10 giugno 2008, n. 189.

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:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. RUSCITTO Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA BUCCIERI Michela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA DI NARDO Giuseppa
SUPPLENTE;
➢ SIG. D'ALESSANDRO Felice
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. NAUTA Romano
SUPPLENTE;

Catalogo Regionale di offerta formativa - II EDIZIO– Determinazione del Direttore Generale - DIREZIONE GENERALE VI - n. 12/2007 – Deliberazione di
Giunta Regionale n. 380/2007 – PROGETTO N. 1 "Ausiliario socio-assistenziale", svolto dalla "ENDASFORM"
nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
NE

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso di "Ausiliario socioassistenziale", svolto dalla "ENDASFORM" nel Comune di
Campobasso, è così composta:
➢ SIG. SPINA Pasquale
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CLEMENTE Giuseppe
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA LECCESE Giovanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA MINCHILLO Lucia
SUPPLENTE;

➢ SIG. MASTROCOLA Luciano
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CISL
SIG. MARCHESE Marco
SUPPLENTE;

➢ SIG.RA PECE Maria Giuseppina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. CANNARSA Teresa
SUPPLENTE;

➢ DR.SSA PALMIGIANO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEI BIOLOGI
DR.SSA RAMACCIATO Rosanna
SUPPLENTE;

➢ SIG. FEDE Giuseppe
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CIDEC
SIG. SCHIARITI Agostino
SUPPLENTE;
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➢ DOTT. MASCIOLI Fabrizio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DOTT.SSA MASELLI Rita
SUPPLENTE;
➢ DOTT.SSA PRISCO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 10 giugno 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 10 giugno 2008, n. 190.
SOSTITUZIONE del Signor VALENTE Michele e del
Signor GAROFALO Vito, con la Signora VANNELLI Natalina in seno alla Commissione di esame – Corso
post-qualifica di "Esperto marketing piccole e medie
Imprese simulate", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI - V. CUOCO" di Campobasso.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:

PARTE

PRIMA

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(omissis)
DECRETA:
➢ è approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti
del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267,
la revisione del Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali della Comunità Montana del "FORTORE MOLISANO" di Riccia (CB) – di proprietà del Comune di PIETRACATELLA – redatto dal Dott. For.le Marco
MAIO –, approvato dalla Giunta Regionale del Molise,
con deliberazione n. 527 del 21 maggio 2008, valevole per il ventennio 2007/2026;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 giugno 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 11 giugno 2008,
n. 193.
Catalogo Regionale di offerta formativa - II EDIZIO– Determinazione del Direttore Generale n. 91 del
16 maggio 2007 – CORSO PER "Operatore terminale video" – Attività Formativa – COD. 20 – Percorso "A",
svolto dalla "I.P.S.I.A. - ISTITUTO PROFESSIONALE DI
STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Agnone — COMMISSIONE DI ESAME.
NE

➢ prendere atto della sostituzione
! D E L SIG. VALENTE Michele e
D E L SIG. GAROFALO Vito,
impossibilitati a partecipare alla Commissione stessa,
con
! L A SIG.RA VANNELLI Natalina.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

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

La Commissione di esame dell'Offerta Formativa – II E–, di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 91 del 16 maggio 2007 – CORSO PER "Operatore terminale video" – COD. 20 – PERCORSO "A" –, svolto dalla "I.P.S.I.A. - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Agnone, è
così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA ROSSI Giuseppa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

Campobasso, 10 giugno 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2008 - n. 191.
Revisione Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali della Comunità Montana del "FORTORE MOLISANO" di Riccia (CB) – di proprietà del
Comune di PIETRACATELLA.

(omissis)
DECRETA:
DIZIONE
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SIG. BUCCI Raffaele
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA ANTONELLI Luciana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. SOMMA Andrea
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MASELLI Loredana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.N.A.
SIG. FARDONE Camillo
SUPPLENTE;
➢ DOTT. CIRELLA Carmine
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
SIG. ZICCARDI Michele
SUPPLENTE;
➢ DOTT. AURISANO Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE I.P.S.I.A.
SIG.RA FANELLI Stefania
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 giugno 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 11 giugno 2008,
n. 194.
Catalogo Regionale di offerta formativa - II EDIZIONE – Determinazione del Direttore Generale n. 91 del
16 maggio 2007 – CORSO PER "Operatore terminale video" – Attività Formativa – COD. 20 – Percorso "B",
svolto dalla "I.P.S.I.A. - ISTITUTO PROFESSIONALE DI
STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Agnone — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame dell'Offerta Formativa – II E–, di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 91 del 16 maggio 2007 – CORSO PER "Operatore terminale video" – COD. 20 – PERCORSO "B" –, svolto dalla "I.P.S.I.A. - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Agnone, è
così composta:

PARTE

PRIMA
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➢ SIG. DI FRANGIA Stefano
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE
REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI FRANGIA Tecla
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA DI CAPITA Rosa
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SERGI Maria Concetta
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA VIGILANTI Cleonice
SUPPLENTE;
➢ P.I. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;
➢ SIG. LITTERIO Enrico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. DIANA Francesco
SUPPLENTE;
➢ DR. AURISANO Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE I.P.S.I.A.
SIG.RA FANELLI Stefania
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 giugno 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 11 giugno 2008,
n. 195.
Corso post-qualifica IPSIA – ANNO SCOLASTICO 2007/
2008 – per "Tecnico dell'abbigliamento e della moda",
svolto dall'"I.S.I.S.S. - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE" nel Comune di Agnone
— Nota M.P.I. n. 11368 del 9 settembre 1999 — COMMISSIONE DI ESAME.

DIZIONE

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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DECRETA:
La Commissione di esame del corso post-qualifica IPSIA – ANNO SCOLASTICO 2007/2008 –, di cui alla nota M.P.I.
n. 11368 del 9 settembre 1999, per "Tecnico dell'abbigliamento e della moda", svolto dall'"I.S.I.S.S. - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE" nel Comune di Agnone, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG. IORILLO Michele
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA ANTONELLI Luciana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. CONTE Tommaso
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. GRECO Giuliano
SUPPLENTE;
➢ SIG. IZZI Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFSAL-UNSA
SIG. CORTELLESSA Aquilino
SUPPLENTE;
➢ PROF.SSA MARINELLI Maria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE I.S.I.S.S.
PROF.SSA ZAZZARELLI Rosanna
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 giugno 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 11 giugno 2008,
n. 196.
SOSTITUZIONE della Signora DI PASQUALE Assunta e della Signora LIBERATORE Filomena, con la Dottoressa VALVONA Anna in seno alla Commissione di
esame – Delibera di Giunta Regionale n. 1501/2007
– 2° corso libero per "Addetto alla somministrazione

PARTE

PRIMA

ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla
"CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

LA
LA

SIG.RA DI PASQUALE Assunta e
SIG.RA LIBERATORE Filomena

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DI ESAME,
del 2° corso libero per "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla
"CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, vengano sostituiti
➢ D A L L A DOTT.SSA VALVONA Anna.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 giugno 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 11 giugno 2008,
n. 197.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 dell'8 aprile 2008 – 2° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande",
svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E
LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 2° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
377/2008 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ DOTT. ANGIOLILLI Donato
COMPONENTE
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RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA COIA Loredana Maria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. CONTE Tommaso
SUPPLENTE;

➢

➢

➢ P.I. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;

➢

➢ SIG. IZZI Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFSAL-UNSA
SIG.RA PALERMO Maria Grazia
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, 11 giugno 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PARTE

PRIMA
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RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. SPINA Pasquale
SUPPLENTE;
SIG. D'AGATA Carlo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DOTT. PADUANO Filippo
SUPPLENTE;
SIG.RA BALLETTA Rosa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA DI CARLO Teresa
SUPPLENTE;
SIG. ADOVASIO Giovanni
MEMBRO
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. FANTETTI Francesco
SUPPLENTE;
DR. FAZIO Francesco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
SIG. SOAVE Anna
SUPPLENTE;
PROF. CIRINO Rocco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
PROF.SSA SCIARRETTA Adriana
SUPPLENTE.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 giugno 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 11 giugno 2008, n. 198.

__________

Corso post-qualifica anno scolastico per "Promotore turistico", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI - F. D'OVIDIO" nel Comune di Campomarino —
COMMISSIONE DI ESAME.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 11 giugno 2008, n. 199.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso post-qualifica per
"Promotore turistico", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI - F. D'OVIDIO" nel Comune di Campomarino, è così
composta:
➢ SIG.RA CREDICO Pietro
PRESIDENTE

SOSTITUZIONE della Signora LANZA Giovanna e del
Signor LANZA Nicola, con la Dottoressa DOGANIERI
Daniela in seno alla Commissione di esame – Corso
post-qualifica di "Operatore tecnico assicurativo con
competenze informatiche", svolto dall'"ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI
E TURISTICI - V. CUOCO" di Campobasso.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ prendere atto della sostituzione
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SIG.RA LANZA Giovanna e
D E L SIG. LANZA Nicola,
impossibilitati a partecipare alla Commissione stessa,
con
! L A DR.SSA DOGANIERI Daniela.
!

DELLA

PARTE

PRIMA

CORSO N. 1 –, svolto dal TREND nel Comune di Campobasso.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

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

(omissis)

Campobasso, 11 giugno 2008

DECRETA:

Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 11 giugno 2008, n. 200.
SOSTITUZIONE del Signor FERRARA Carmine e della Signora PECE Maria Giuseppina, con la Signora VARONE Maria in seno alla Commissione di esame –
Corso libero di "Informatica individuale di base" -

➢ prendere atto della sostituzione
! D E L SIG. FERRARA Carmine e
D E L L A SIG.RA PECE Maria Giuseppina,
impossibilitati a partecipare alla Commissione stessa,
con
! L A SIG.RA VARONE Maria.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 giugno 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 5 maggio 2008, n. 426.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007 – Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009 – Accordo tra REGIONE MOLISE - MEF e MINISTERO della Salute del 27 marzo 2007 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 167 in data 27 febbraio 2007 – OBIETTIVO SPECIFICO N. 13. E OBIETTIVO OPERATIVO N. 13.3 - Regolamentazione ed avvio di regimi di ricovero territoriale alternativi all'ospedaliero – INTERVENTI: Deliberazione regionale per la regolamentazione di Ospedali di Comunità e RSA — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi per gli effetti dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e,
da ultimo, della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007,
su istruttoria tecnica del SERVIZIO Medicina Territoriale:
VISTO il D.P.R. del 7 aprile 2006, recante: "Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006/2007/2008";
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante le disposizioni della Legge Finanziaria per l'anno 2007;
RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia
e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per
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il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO in particolare l'allegato Piano di Rientro al su citato Accordo;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra MINISTERO
della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311", la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo su citato con allegato Piano di Rientro;
LETTI:
➠ il Decreto Legge del 30 marzo 2007 n. 23, recante: "Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario" (LEGGE DI CONVERSIONE DEL 17 MAGGIO 2007, N. 64 IN GAZZETTA UFFICIALE N. 115 DEL 19
MAGGIO 2007);
➠ la Legge del 29 novembre 2007 n. 222, di approvazione del decreto fiscale collegato alla Legge Finanziaria per
l'anno 2008;
VISTA la Legge del 24 dicembre 2007 n. 244, recante le disposizioni della Legge Finanziaria per l'anno 2008;
RICHIAMATE, tra le altre, le deliberazioni di Giunta Regionale n. 102, n. 103, n. 104, n. 111 del 9 febbraio 2007,
deliberazione di Giunta Regionale n. 167 del 27 febbraio 2007, deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 6 marzo 2007, nonché deliberazione di Giunta Regionale n. 243 del 19 marzo 2007, deliberazioni di Giunta Regionale n.
357, n. 361, n. 363, n. 365 del 30 marzo 2007, deliberazioni di Giunta Regionale n. 394, n. 395, n. 396, n. 397 del 16
aprile 2007 e deliberazioni di Giunta Regionale n. 426 e n. 433 del 16 aprile 2007, tutte prescritte in attuazione degli
obiettivi operativi, specifici ed interventi del Programma Operativo in parola;
RILEVATO quanto in essere nel Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009, circa la presente materia:
➠ OBIETTIVO SPECIFICO 13.: Sviluppo regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
OBIETTIVO OPERATIVO 13.3: Regolamentazione ed avvio di regimi di ricovero territoriale alternativi all'ospedaliero;
INTERVENTI: Deliberazione regionale per la regolamentazione di Ospedali di Comunità e RSA;
INDICATORI: Avvio attività entro il 2007 – Avvio attività entro il 2009 – Numero di ricoveri per anno su PL tecnici/
totale ricoveri;
FONTE DI VERIFICA: Verifica mensile tramite CE A.S.Re.M.;
RILEVATO in particolare che, secondo quanto disposto dal Programma Operativo di Rientro sopracitato, i regimi
di ricovero territoriale alternativi all'ospedaliero sono individuati nei c.d. "Ospedalità di comunità" o "Country hospital" e nelle "RSA" per anziani e disabili;
DATO ATTO che, per quanto concerne le Strutture Residenziali Sanitario-Assistenziali (RSA) è stata inoltrata ai DICASTERI interessati una bozza di delibera di approvazione del piano a stralcio rispetto al PSR per la realizzazione
di RSA per anziani e disabili, finanziati con fondi di cui alla delibera CIPE n. 20 del 2004, ex art. 71 della Legge n.
488/1998 e art. 20 della Legge n. 67/1988, per la relativa validazione/approvazione in base a quanto previsto dall'Accordo in premessa (Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007 cit.);
CONSIDERATO che la citata bozza di deliberazione, nell'ambito dell'Obiettivo specifico n. 8 – Obiettivo operativo n. 8.1 del Programma Operativo di Rientro suindicato, provvede ad adempiere agli interventi specifici inerenti la
"costruzione del piano stralcio del fabbisogno dell'offerta di RSA" ed il "potenziamento delle funzioni di RSA nei territori con carenza di servizi";
RILEVATO che con parere del MINISTERO della Salute e del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, pervenuto in data 17 ottobre 2007, ns. prot. n. 15702, recante: "Rif. Nota Regione Molise – 140-01/10/07-0000077 – Provvedimento relativo all'Obiettivo specifico n. 8. - operativo n. 8.1 – Adozione piano stralcio del Piano Sanitario Regionale per la realizzazione di RSA per anziani ed RSA per disabili – Bozza deliberazione di Giunta Regionale – Invitata
per preventiva approvazione – Scadenza: 30 settembre 2007" è stato approvato lo schema di delibera succitata, con
la sola condizione che il Nucleo interregionale di valutazione approvi le modifiche di programma richieste;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Regionale n. 1249 del 24 ottobre 2007, recante: "Piano Sanitario
Regionale – Adempimenti: Piano di Rientro 2007/2009 – Accordo di cui all'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2004
– Obiettivo n. 1. – Scadenza finale 31 dicembre 2007", con la quale è stato approvato la proposta di Piano Sanitario
Regionale;
ATTESO che la succitata proposta di P.S.R. prevede espressamente l'utilizzo di regimi di ricovero territoriale alternativi all'ospedaliero, stabilendo in particolare che:
➠ al punto 3.1.2., nell'ambito della descrizione delle funzioni e dell'organizzazione del "Distretto socio-sanitario", tra
le azioni prioritarie del medesimo Distretto sono ricompresi anche il
«potenziamento della riabilitazione extraospedaliera ed introduzione di nuovi modelli organizzativi come Ospedali di Comu-
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nità, Casa della Salute ed Hospice (attualmente presente solo a Larino)»;
➠ nonché al punto 3.3.4. relativo alla "Riprogrammazione della rete ospedaliera regionale", nell'ambito dell'articolazione del fabbisogno complessivo dei pp.ll. per disciplina,
«la dotazione di posti letto per post acuzie, oggi basata sullo standard nazionale di 1 posto letto per 1.000 abitanti, dovrà essere ridotta per effetto dello sviluppo di forme di ricovero alternative all'ospedalizzazione (Ospedali di Comuntà, Hospice,
RSA, ecc.)»;
CONSIDERATO pertanto che gli Ospedali di Comunità rappresentano, per il territorio regionale, dei Presidi che
assumono sempre più carattere strategico nei processi di riorganizzazione della rete ospedaliera e nel recupero e riqualificazione urbana di edifici ospedalieri dimessi;
RITENUTO necessario, in attuazione dell'Obiettivo specifico n. 13. – Obiettivo operativo n. 13.3, provvedere in ordine all'adozione di una disciplina relativa alla regolamentazione degli Ospedali di Comunità, quali regimi di ricovero territoriale alternativo all'ospedaliero;
INOLTRATA la presente proposta di deliberazione ai DICASTERI interessati per la relativa validazione/approvazione in base a quanto previsto dall'Accordo in premessa (Deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2007 cit.);
DATO ATTO che con parere reso in data 7 marzo 2008, recante: "Rif. Molise-140-04/02/2008-0000047-A. Provvedimento relativo all'Obiettivo n. 13.3: Regolamentazione ed avvio dei regimi di ricovero territoriali alternativi all'Ospedale - schema di deliberazione di Giunta Regionale - deliberazione regionale per la regolamentazione di Ospedali di Comunità e RSA – Provvedimenti – Scadenza 31 dicembre 2007", il MINISTERO della Salute e il MINISTERO
dell'Economia e delle Finanze ha chiesto chiarimenti in ordine alla "prevista obbligatorietà di presenza all'interno degli Ospedali di Comunità o Residenze Sanitarie Territoriali delle attività radiologiche, di analisi laboristiche e di specialistica ambulatoriale";
RITENUTO, pertanto, alla luce delle richieste succitate, dover opportunamente procedere a precisare che:
➠ le Residenze Sanitarie Territoriali (RST) saranno istituite in conformità alle previsioni del nuovo PSR, allo stato ancora all'esame in sede Consiliare, nell'ambito delle sedi distrettuali individuate dal PSR ed in coordinamento con
la rete ospedaliera, la rete laboristica e le sedi poliambulatoriali;
➠ le Residenze Sanitarie Territoriali (RST) si configurano quali Strutture che si affiancano, e non invero sostituiscono, i Poliambulatori, sì da consentire l'utilizzazione di risorse umane e materiali esistenti, evitando il verificarsi di
una duplicazione di servizi (laboratori analisi e radiologia) mediante l'utilizzo di Strutture già presenti nei Poliambulatori (punti prelievi e punti radiogeni);
➠ tale riorganizzazione, in conformità in quanto previsto nel Piano di riorganizzazione della rete laboratoristica, pubblica e privata, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 166 del 27 febbraio 2007 e con deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 10 marzo 2008, di recepimento del provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 767 del 13 novembre 2007, deve prevedere un sistema integrato su scala zonale da realizzarsi mediante la costituzione di una rete integrata in grado di eliminare duplicazioni di servizi ad alto investimento tecnologico;
➠ si tratta pertanto di Strutture che non prevedono al loro interno la necessaria ed obbligatoria presenza di reti laboristiche e radiologiche, bensì utilizzano le strumentazioni già presenti nelle sedi poliambulatoriali, ove siano ad
esse affiancate, in vista di un efficiente contenimento della spesa sanitaria;
➠ ovvero, qualora non siano affiancate alle sedi poliambulatoriali, nelle Residenze Sanitarie Territoriali potranno essere previsti semplici punti prelievo, inseriti nella rete laboratoristica pubblica e privata, nonché prestazioni di tele-radiologia, al fine di garantire una uniformità di diagnosi nelle diverse sedi territoriali e una più efficiente ottimizzazione delle risorse umane ed organizzative;
CONSIDERATO altresì che, al fine di realizzare gli obiettivi sopra descritti, sarà opportuno svolgere una successiva valutazione di concerto con il Comitato Consuntivo Regionale per la Medicina Generale, per la definizione del
coinvolgimento di risorse umane e, nello specifico, dei Medici di medicina generale, attori primari nella organizzazione delle RST;
RICHIAMATO altresì l'art. 14 dell'Accordo decentrato regionale per la medicina generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 27 febbraio 2007, il quale prevede, nell'ambito dei progetti-obiettivo regionali, "l'individuazione di strategie alternative al ricovero ospedaliero che prevedono la partecipazione dei Medici di medicina generale alla sperimentazione di sistemi organizzativi territoriali" destinando a tal fine parte della quota capitaria regionale provvisoria di cui all'art. 59, lett. b, commi 15, 16, 17 del vigente A.C.N. 23 marzo 2005;
VISTO il parere del MINISTERO della Salute, di concerto con il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, pervenuto in data 20 marzo 2008, ns. prot. n. 4404/2008, recante: «Rif. ai precedenti provvedimenti: prot. n. 47 A e
n. 83 P – Oggetto: nuovo schema di deliberazione di Giunta Regionale "Deliberazione regionale per la regolamentazione di Ospedali di Comunità e RSA – Provvedimenti" – in risposta a chiarimenti – Scadenza:
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31 dicembre 2007», con il quale sono stati approvati lo schema di deliberazione succitata e il regolamento allegato alla stessa;
ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del presente atto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/1997, ferme restando le determinazioni Direttoriali ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge Regionale
cit.;
RITENUTO necessario dover procedere, in attuazione di quanto prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009:
➠ in ordine a:
✔ OBIETTIVO SPECIFICO 13.: Sviluppo regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
OBIETTIVO OPERATIVO 13.3: Regolamentazione ed avvio di regimi di ricovero territoriale alternativi all'ospedaliero;
INTERVENTI: Deliberazione regionale per la regolamentazione di Ospedali di Comunità e RSA;
INDICATORI: Avvio attività entro il 2007 – Avvio attività entro il 2009 – Numero di ricoveri per anno su PL tecnici/totali ricoveri;
FONTE DI VERIFICA: Verifica mensile tramite CE A.S.Re.M.;
➠ ad approvare l'ALLEGATO DOCUMENTO, recante: "Regolamentazione e gestione di Ospedali di Comunità (OdiC)" (ALLEGATO "A");
CONSIDERATA la necessità di dover tanto sottoporre alla Giunta Regionale affinché, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, prende atto e si determini in merito a quanto suesposto;
VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni, nonché con le integrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 successive modificazioni ed integrazioni e, da ultimo, la deliberazione di Giunta Regionale n. 256
del 19 marzo 2007 che ha integrato la Legge Regionale cit.;
VISTA la Legge Regionale n. 9/2005, recante: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTA la Legge Finanziaria Regionale 2007 (Legge Regionale n. 14 del 9 maggio 2007);
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
LA GIUNTA REGIONALE
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

➢

LE PREMESSE

➢

IN ATTUAZIONE

➢

DI APPROVARE

di quanto prescritto nel citato Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009:
! in ordine a:
✔ OBIETTIVO SPECIFICO 13.: Sviluppo regimi di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari;
OBIETTIVO OPERATIVO 13.3: Regolamentazione ed avvio di regimi di ricovero territoriale alternativi all'ospedaliero;
INTERVENTI: Deliberazione regionale per la regolamentazione di Ospedali di Comunità e RSA;
INDICATORI: Avvio attività entro il 2007 – Avvio attività entro il 2009 – Numero di ricoveri per anno su PL tecnici/totali ricoveri;
FONTE DI VERIFICA: Verifica mensile tramite CE A.S.Re.M.;

GATO

l'ALLEGATO documento, recante: "Regolamentazione e gestione di Ospedali di Comunità (OdiC)" (ALLE-

"A");

di apportare al presente provvedimento le ulteriori integrazioni e/o modificazioni eventualmente richieste e necessarie ai fini della successiva validazione di competenza delle suesposte Amministrazioni Centrali
secondo quanto previsto dall'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE sottoscritto in data 27 marzo 2007;

➢

DI RISERVARSI

➢

alla DIREZIONE GENERALE V il seguito della presente deliberazione che dovrà essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della Regione Molise a valere di notifica per
tutti i soggetti interessati.
DI DEMANDARE

SEGUONO ALLEGATI
Accordo
e
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 426 del 5 maggio 2008

NE MO

L
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 26 maggio 2008, n. 551.
Decreto del MINISTERO della Sanità 5 febbraio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni – Prescrizione e dispensazione delle specialità medicinali: "BETAFERON", "AVONEX", "REBIF", "COPAXONE" e "TYSABRI" — Proposta di revisione dell'Accordo "REGIONE MOLISE - I.R.C.C.S Neuromed" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007, tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia
e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per
il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO in particolare l'allegato Piano di Rientro al su citato Accordo;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra MINISTERO
della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del
Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1,
comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311", la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo su citato, con allegato Piano di Rientro;
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, anche in relazione al controllo
di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
➠ la Legge del 24 dicembre 1993 n. 537, che ha introdotto la classificazione dei medicinali autorizzati all'immissione in commercio, individuando quelli che possono essere erogati a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed investendo la Commissione Unica del Farmaco (CUF) del compito e della responsabilità di elaborare i testi dei provvedimenti applicativi (prime note limitative CUF, oggi note AIFA);
➠ il decreto del MINISTERO della Sanità del 5 febbraio 1996: "Autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura centralizzata europea, della specialità medicinale BETAFERON - INTERFERONE BETA 1 b" per la cura della sclerosi multipla reapsing - remitting (remittente - recidivante), che ha individuato i Centri di Coordinamento
Regionali con i seguenti compiti:
✔ conferma del grado di disabilità segnalato dai Centri Provinciali;
✔ analisi ed elaborazione dei dati trasmessi dai Centri Provinciali;
ed i Centri Provinciali con le ulteriori funzioni di:
✔ selezione del paziente da avviare al trattamento;
✔ valutazione preliminare dell'EDSS;
✔ prescrizione e dispensazione del farmaco dopo conferma del grado di disabilità da parte del CCR (Centro di Coordinamento Regionale);
✔ follow-up del paziente in trattamento;
✔ compilazione ed aggiornamento dei registri, che devono essere trasmessi in copia al CCR ed all'ASSESSORATO Regionale alla Sanità, per il successivo inoltro al MINISTERO della Sanità;
➠ il decreto del MINISTERO della Sanità del 29 marzo 1996: "Sostituzione di cui all'allegato 3 al decreto Ministeriale del 5 febbraio 1996, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura centralizzata europea, della specialità medicinale BETAFERON - INTERFERONE BETA 1 b", che all'art. 2 ha previsto la possibilità
di ulteriore integrazione dei Centri Provinciali da parte delle Regioni, anche su indicazione delle Associazioni dei
Malati di sclerosi multipla, con debita comunicazione al MINISTERO della Sanità;
➠ i successivi decreti Ministeriali del 7 agosto 1998 e del 10 novembre 1998, di modifica ed integrazione dei precedenti provvedimenti ministeriali;
➠ la determinazione AIFA del 7 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "TYSABRI" (natalizumab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea», che autorizza la prescrizione e dispensazione, da parte dei Centri già individuati dalla Regione e già designati per la prescrizione dei farmaci della nota AIFA 65 (sclerosi multipla), del farmaco TYSABRI nella terapia della sclerosi multipla;
➠ la determinazione AIFA del 4 gennaio 2007, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n.
7 del 10 gennaio 2007, relativa alle "Note AIFA 2006/2007 per l'uso appropriato dei farmaci", in vigore dal 25 gennaio 2007 – con specifico riferimento alla nota limitativa n. 65 –;
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RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
➠ n. 3181 del 3 settembre 1996, recante: "Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1996 – Provvedimenti.", con la quale
questa Giunta, visto l'allegato 3 al predetto decreto Ministeriale, che ha individuato, per la REGIONE MOLISE,
l'I.R.C.C.S. Neuromed quale Centro Provinciale autorizzato all'attività di cui sopra, nonché all'espletamento dei
compiti di carattere prevalentemente sanitario, previsti dal decreto medesimo, ha approvato l'Accordo tra la REGIONE MOLISE e l'I.R.C.C.S. Neuromed – sottoscritto, in data 22 agosto 1996, dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e Sociali e dal Legale rappresentante della NEUROMED, per l'attuazione delle disposizioni ministeriali –;
➠ n. 3888 del 15 dicembre 1997 e n. 694 del 24 maggio 1999, con le quali è stato approvato l'Accordo integrativo
tra la REGIONE MOLISE e l'I.R.C.C.S. Neuromed per l'attuazione delle disposizioni Ministeriali riguardanti la prescrizione e dispensazione, rispettivamente, delle specialità medicinali "AVONEX" e "REBIF", nella terapia della sclerosi multipla;
➠ n. 1007 dell'8 luglio 2002, di approvazione dell'integrazione al suddetto Accordo, relativamente alla specialità medicinale "COPAXONE";
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 484 del 21 aprile 2006 è stato costituito, atteso quanto prescritto anche dall'art. 13, comma 7 della Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005, l'Organismo Unico di Supporto - Unità Ispettiva presso la DIREZIONE GENERALE V – deputato alle attività di verifica, controllo e vigilanza sulle Strutture NEUROMED e CATTOLICA, e che nell'articolato di detta deliberazione è stato previsto che:
«deve essere aggiornata la previsione degli adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3181 del 3 settembre 1996
e successive modificazioni ed integrazioni, adattandola alle nuove procedure ed esigenze di verifica e controllo del Servizio Farmaceutico»;
PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione tecnica e di controllo del summenzionato Organismo Unico –
espletata ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 241/1990 – formulati dal suddetto Organismo Tecnico ed acquisiti agli atti dell'ASSESSORATO alle Politiche per la Salute in data 21 maggio 2007, con nota protocollo n. 8615, nella parte concernente l'INTERFERONE, e rilevato che le osservazioni effettuate impongono una modifica alle procedure di verifica e controllo della prestazione in argomento e, di conseguenza, il riesame dell'Accordo in essere con l'I.R.C.C.S. Neuromed;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 20 giugno 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 15
del 30 giugno 2007, recante: "Nuova disciplina del sistema di controllo ispettivo sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, punto 3), che ha abrogato la precedente Legge Regionale n. 14 dell'8 settembre 1986, prevedendo che il Servizio Ispettivo Sanitario Regionale debba informare la propria attività al conseguimento, tra l'altro,
dell'obiettivo del "corretto uso del farmaco";
VISTA, altresì, la propria deliberazione n. 1477 del 14 dicembre 2007, di istituzione del Servizio Ispettivo Sanitario
Regionale presso la sede di Isernia della DIREZIONE GENERALE V, con decorrenza 1° gennaio 2008;
RILEVATO che con nota protocollo n. 0004147 del 17 marzo 2008, la DIREZIONE GENERALE V ha comunicato al
Dirigente Responsabile del SERVIZIO Ispettivo Sanitario la portata delle attività (relative ai SERVIZI Ospedalità Pubblica
e Privata, Medicina Territoriale e Programmazione e Assistenza Farmaceutica) di competenza del su menzionato SERVIZIO, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 18 del 20 giugno 2007;
PRESO ATTO delle note dell'I.R.C.C.S. Neuromed:
➠ protocollo n. 117/2007 del 26 ottobre 2007 (acquisita agli atti della DIREZIONE GENERALE V in data 2 novembre
2007 – protocollo n. 16570), recante la comunicazione relativa alla necessità di avvalersi anche del farmaco TYSABRI (natalizumab) nella terapia della sclerosi multipla;
➠ protocollo n. 56 del 13 febbraio 2008 (acquisita agli atti della DIREZIONE GENERALE V in data 15 febbraio 2008
– protocollo n. 2607), con la quale si informa la DIREZIONE GENERALE V che "sono stati arruolati per la terapia con TYSABRI n. 6 pazienti affetti da sclerosi multipla";
➠ protocollo n. 96 del 3 marzo 2008 (acquisita agli atti della DIREZIONE GENERALE V in data 7 marzo 2008 – protocollo n. 0003638), di integrazione della precedente comunicazione, con la quale si rende noto che il numero
dei pazienti arruolati per la terapia con TYSABRI è salito ad otto unità;
DATO ATTO che la su menzionata determinazione AIFA del 7 dicembre 2006 prevede, relativamente alla dispensazione del farmaco TYSABRI, che:
➠ "la dispensazione del medicinale è esclusivmente ammessa nei Centri già individuati dalle Regioni e già designati
per la prescrizione dei farmaci di cui alla nota 65 (sclerosi multipla) e dotati dei requisiti elencati nella scheda
di accreditamento riportata nel sito dell'AIFA";
➠ "il Centro già individuato dalla Regione e già designato per la prescrizione di farmaci della nota 65 (sclerosi multipla) effettuerà la compilazione della richiesta di accesso utilizzando il modulo predisposto on-line mediante il
quale si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti per l'impiego del farmaco in condizioni di sicurezza";
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VISTO il modello di accreditamento del TYSABRI, compilato a cura dell'I.R.C.C.S. Neuromed in data 15 febbraio
2007, nel quale si autocertifica che l'unità operativa:
➠ ha esperienza nella diagnosi, terapia e follow-up dei pazienti con SM;
➠ ha esperienza nel trattamento dei pazienti con INTERFERONE BETA e GLATIRAMER ACETATO;
➠ ha esperienza nel trattamento dei pazienti con MITOXANTRONE e/o CICLOFOSFAMIDE;
➠ ha la possibilità di eseguire un esame RMN con caratteristiche di urgenza (entro 24-72 ore) in caso di sospetta LMP;
➠ collabora con un laboratorio di microbiologia o malattie infettive in grado di eseguire un esame in PCR su sangue o liquor per la ricerca del virus JC;
➠ ha la possibilità di eseguire terapia con plasmaferesi e Ig ev, che eventualmente può essere utilizzata in caso di
LMP;
➠ ha la possibilità di mettere in atto misure terapeutiche tempestive in caso di reazioni da ipersensibilità;
➠ ha la possibilità di reperire tempestivamente un anestesista rianimatore,
e che, inoltre, il personale medico ed infermieristico del Centro è stato adeguatamente formato sulle indicazioni, controindicazioni, possibili effetti collaterali, possibili infezioni opportunistiche, rischio di sviluppo di LMP per i pazienti trattati con TYSABRI;
VISTA l'Home Page dell'AIFA dedicata al "Registro farmaci neurologici sottoposti a monitoraggio" – che individua,
per la REGIONE MOLISE, quale Centro accreditato – deputato alla dispensazione del TYSABRI – l'I.R.C.C.S. Neuromed;
CONSIDERATO, in attuazione degli anzidetti provvedimenti AIFA del 7 dicembre 2006 e del 4 gennaio 2007, di:
➠ confermare l'I.R.C.C.S. Neuromed quale Centro specializzato, deputato alla prescrizione e dispensazione dell'interferone nella terapia della sclerosi multipla, previa formulazione di diagnosi e redazione del piano terapeutico;
➠ prendere atto dell'introduzione nella prescrizione e dispensazione del farmaco TYSABRI autorizzato con provvedimento AIFA del 7 dicembre 2006, in relazione al quale l'I.R.C.C.S. Neuromed risulta accreditata presso l'AIFA
(in data 15 febbraio 2007);
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la Proposta di Accordo tra la REGIONE MOLISE e l'I.R.C.C.S. Neuromed – su istruttoria tecnica a cura del SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica – UFFICIO Assistenza Farmaceutica Territoriale ed Ospedaliera –, costituente una rielaborzione del previgente Accordo, alla luce
delle nuove disposizioni settoriali, ad oggi intervenute, nonché di quanto rilevato dall'Organismo Unico di Supporto - Unità Ispettiva – alla DIREZIONE GENERALE V;
VISTE:
➠ la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", di istituzione della A.S.Re.M.
e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
➠ le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867/2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore Generale" e n. 1881/
2005: "A.S.Re.M. – Nomina Direttori di Zona";
➠ la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, recante le disposizioni della Legge Finanziaria per l'anno 2007 ed, in particolare, l'art. 1, comma 796;
➠ la Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

➢

QUANTO SU ESPOSTO

➢

DI PRENDERE ATTO dell'introduzione nella prescrizione e dispensazione del farmaco TYSABRI per la terapia della sclerosi multipla, autorizzato con provvedimento AIFA del 7 dicembre 2006, in relazione al quale l'I.R.C.C.S. Neuromed risulta accreditata presso l'AIFA – cfr. l'Home Page dell'AIFA dedicata al "Registro farmaci neurologici sottoposti a monitoraggio" allegato sub lett. "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua quale Centro accreditato per il Molise l'I.R.C.C.S. Neuromed –;

➢

DI CONFERMARE, in attuazione dei provvedimenti AIFA del 7 dicembre 2006 e del 4 gennaio 2007, l'I.R.C.C.S. Neuromed quale Centro specializzato, deputato alla prescrizione e dispensazione dell'interferone nella terapia della
sclerosi multipla, previa formulazione di diagnosi e redazione del piano terapeutico;

➢

DI APPROVARE

la proposta di Accordo, e relativi allegati:

1) scheda di diagnosi e piano terapeutico;
2) scheda recante i punteggi di spasticità e rigidità,
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tra la REGIONE MOLISE e l'I.R.C.C.S. Neuromed – elaborato su istruttoria tecnica del SERVIZIO Programmazione e
Assistenza Farmaceutica - UFFICIO Assistenza Farmaceutica Territoriale ed Ospedaliera –, ALLEGATO SUB LETTERA "B",
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
che l'approvazione della suddetta proposta s'intende, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni, quale comunicazione di avvio al procedimento di revisione dell'Accordo in trattazione;

➢

DI STATUIRE

➢

della predetta normativa si stabilisce che:
a) l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento è da individuarsi nel SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica – DIREZIONE GENERALE V;
b) i termini per la partecipazione al suddetto procedimento sono quelli di cui all'art. 9 della Legge n. 241/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni, individuati in giorni 15, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ex Capo III, art. 10, alinea, lett. b)
della succitata Legge n. 241/1990, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
c) decorso il termine previsto al punto precedente, in caso di mancato intervento ovvero di intervento fuori termine da parte del soggetto interessato la proposta di Accordo si intenderà accettata;

➢

DI RINVIARE

➢

DI DEMANDARE

➢

DI DARE MANDATO al competente SERVIZIO della DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute – per
il seguito di competenza della presente deliberazione;

➢

DI DISPORRE

AI SENSI

a proprio successivo provvedimento l'approvazione del definitivo schema di Accordo;

al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V, la sottoscrizione del succitato Accordo tra la
REGIONE MOLISE e l'I.R.C.C.S. Neuromed, come legalmente rappresentata;

la pubblicazione integrale del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "B"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 26 maggio 2008, n. 553.
SANITÀ PRIVATA – Monitoraggio mensile delle Strutture private, comunque classificate operanti nella REGIONE MOLISE — DIRETTIVA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia
e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per
il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
➠ n. 181 del 6 marzo 2007, recante: "Determinazione tetti di spesa per gli accreditati (assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e altre prestazioni sanitarie per gli anni 2007, 2008, 2009) – Nota mail del MINISTERO della Salute - MEF – ex art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005 – Provvedimenti";
➠ n. 243 del 19 marzo 2007, recante: "Tetti di spesa per gli accreditati (assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e altre prestazioni sanitarie per gli anni 2007, 2008, 2009) – Deliberazione di Giunta Regionale
n. 181/2007 – Nota mail MEF dell'11 marzo 2007 - protocollo n. 4671 e del 14 marzo 2007 - protocollo n. 4966";
RICHIAMATE inoltre:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007, recante: «Tetti di spesa – Deliberazione di Giunta Regionale n.
357 in data 30 marzo 2007: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo di Rientro triennio 2007/
2008/2009 – 12.3 e 18.1 Piano delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale – Provvedimenti." – Attività ricognitiva»;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1170/2007, recante: «Tetti di spesa – Programma Operativo di Rientro triennio 2007/2008/2009 – Attività ricognitiva e controllo del rispetto dei tetti di spesa dell'anno 2007 di tutte le Strutture accreditate con il Sistema Sanitario, IRCCS e Centri di Alta Specializzazione»;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 25 febbraio 2008, recante «L'approvazione dei tetti di spesa provvisorie l'anno 2008»;
VISTO che il sistema finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali, basato su un modello di allocazione territoriale
delle risorse con l'attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente e con il finanziamento delle Strutture erogatrici con corrispettivi unitari per ciascuna prestazione, si è posta la necessità di compensare i costi sostenuti per prestazioni rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli che hanno ottenuto il finanziamento pro-capite;
CONSIDERATO che la compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente regolata dalle note del MINISTERO della Salute n. 100/scps/4.4583 del 23 marzo 1994, n. 100/scps/4.6593 del 9 maggio 1996 e n. 100/
scps/4.344spec. del 28 gennaio 2007. Le Conferenze dei Presidenti e degli Assessori alla Salute delle REGIONI e delle PROVINCE AUTONOME hanno approvato in tempi successivi documenti che hanno integrato e modificato le citate note ministeriali;
VISTO l'art. 1, comma 796, lettera d, punto 7 della Legge Finanziaria 2007, il quale autorizza le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna REGIONE e PROVINCIA AUTONOMA, connessi alla mobilità sanitaria interregionale;
RITENUTO che per contemperare l'esigenza di programmazione a quella di erogazione delle prestazioni sanitarie
a favore di utenti di altre Regioni, possa essere consentita la possibilità di effettuazione di prestazioni anche oltre la
"quota storica" di mobilità già contemplata nelle richiamate deliberazioni sui tetti di spesa, purché tutti i soggetti privati accreditati nella Regione e comunque classificati, accettino di esser pagati, senza alcun interesse, solo quando
le medesime prestazioni vengono riconosciute alla REGIONE MOLISE in sede di saldo della mobilità sanitaria il cui
procedimento conclusivo si perfeziona in un periodo di tempo che varia da 24 a 36 mesi;
CONSIDERATO che al momento attuale la REGIONE MOLISE non ha ancora stipulato Accordi con le altre Regioni per il pagamento della mobilità sanitaria e che qualora questa riguardi prestazioni che, sebbene dovessero trovare disciplina in appositi Accordi bilaterali, risultino non contestate dalla Regione di residenza del paziente, lo specifico riconoscimento da parte della medesima Regione possa equivalere a tutti gli effetti all'Accordo;
VISTA la Legge del 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005, recante: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
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unanime delibera:

1)

2)

alla A.S.Re.M. che eventuali prestazioni riferite ai soli pazienti extraregionali non coperte da specifici Accordi tra REGIONI, potranno essere rimborsate al momento in cui saranno riconosciute dalla Regione di
provenienza in sede di riparto del saldo della mobilità extraregionale con approvazione dei relativi valori nella sede istituzionale della Conferenza STATO-REGIONI e senza corresponsione di alcun interesse;
DI DARE DIRETTIVA

DI APPROVARE

le premesse della presente deliberazione.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 26 maggio 2008, n. 554.
SANITÀ PRIVATA – Tetti di spesa provvisori anno 2008 — LINEE GUIDA per il riconoscimento della ulteriore mobilità extraregionale da parte delle Strutture private, comunque classificate operanti nella Regione Molise.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia
e delle Finanze e la REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per
il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra MINISTERO
della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311", la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo su citato, con allegato Piano di Rientro;
EVIDENZIATO che la sottoscrizione dell'Accordo rappresenta condizione necessaria per la riattribuzione alla REGIONE MOLISE delle aspettative di maggiore finanziamento, anche parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione dei vari obiettivi e si ricollega ad un processo di riforma strutturale avviato da questa
AMMINISTRAZIONE per effetto della Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e relative deliberazioni di Giunta Regionale attuative, non rappresentando, pertanto, esercizio di poteri discrezionali per l'Amministrazione ma sostanziandosi, al contrario, in esercizio di attività dovuta, in quanto il legislatore
statale impone alle REGIONI in condizioni di disavanzo del debito sanitario l'adozione di strumenti operativi tesi a
permettere, in un determinato arco temporale, il riequilibrio delle proprie posizioni economico-finanziarie;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
➠ n. 181 del 6 marzo 2007, recante: "Determinazione tetti di spesa per gli accreditati (assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e altre prestazioni sanitarie per gli anni 2007, 2008, 2009). Nota-mail del MINISTERO della Salute - MEF – ex art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005. Provvedimenti";
➠ n. 243 del 19 marzo 2007, recante: "Tetti di spesa per gli accreditati (assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e altre prestazioni sanitarie per gli anni 2007, 2008, 2009). Deliberazione di Giunta Regionale
n. 181/2007. Nota-mail MEF 11 marzo 2007 – protocollo n. 4671 e del 14 marzo 2007 – protocollo n. 4966";
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 181/2007 cit., come rettificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 243/2007 cit., la Giunta Regionale provvedeva a fissare i tetti massimi di spesa per gli accreditati per
le macroaree di assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e protesica ed altra assistenza per le annualità 2007/2008/2009, come di seguito riportati:

ASSISTENZA

IV Trimestre 06

ANNO 2007

ANNO 2008

ANNO 2009

TRIENNIO

Spec. Amb.

18.931

18.552

18.181

17.817

54.550

Riabilitativa

29.031

26.128

24.299

22.598

73.025

6.404

6.276

6.150

6.027

18.453

70.124

63.111

59.956

58.157

181.224

6.970

6.831

6.694

6.560

20.085

131.460

120.898

115.280

111.159

347.337

Integrativa-Protesica
Ospedaliera
Altra assistenza
TOTALE Assistenza
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RICHIAMATE inoltre:
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2007, recante: «Tetti di spesa. Deliberazione di Giunta Regionale n. 357
in data 30 marzo 2007: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la
REGIONE MOLISE sottoscritto in data 27 marzo 2007. Programma Operativo di Rientro triennio 2007/2008/2009.
12.3 e 18.1 Piano delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Provvedimenti.".
Attività ricognitiva»;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1170/2007, recante: «Tetti di spesa. Programma Operativo di Rientro triennio 2007/2008/2009. Attività ricognitiva e controllo del rispetto dei tetti di spesa dell'anno 2007 di tutte le Strutture accreditate con il Sistema Sanitario, IRCCS e Centri di Alta Specializzazione»;
➠ la deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 25 febbraio 2008, recante: l'approvazione dei tetti di spesa provvisorie l'anno 2008;
VISTO che a sua volta, l'art. 8 quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (introdotto dall'art. 8, comma 4 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229), ai commi 2 ed 8, così dispone:
«La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli Accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. …omissis…
8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b),
le REGIONI e le UNITÀ SANITARIE LOCALI attraverso gli Accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale.
In caso di superamento di tale limite e in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si
procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti della Legge del 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle
Strutture pubbliche ed equiparate, dalle Strutture private non lucrative e dalle Strutture private lucrative.»;
VISTO che il sistema finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali, basato su un modello di allocazione territoriale
delle risorse con l'attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente e con il finanziamento delle Strutture erogatrici con corrispettivi unitari per ciascuna prestazione, si è posta la necessità di compensare i costi sostenuti per prestazioni rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli che hanno ottenuto il finanziamento pro-capite;
CONSIDERATO che la compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente regolata dalle note del MINISTERO della Salute n. 100/scps/4.4583 del 23 marzo 1994, n. 100/scps/4.6593 del 9 maggio 1996 e n. 100/
scps/4.344 spec. del 28 gennaio 1997. Le Conferenze dei Presidenti e degli Assessori alla Salute delle REGIONI e delle PROVINCE AUTONOME hanno approvato in tempi successivi documenti che hanno integrato e modificato le citate note ministeriali;
VISTO l'art. 1, comma 34 della Legg del 23 dicembre 1996 n. 662, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della Sanità d'Intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo STATO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo Sanitario;
VISTO l'art. 39, comma 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della Sanità, d'Intesa con la Conferenza STATO-REGIONI, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle REGIONI e PROVINCE AUTONOME;
VISTO l'art. 1, comma 796 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che determina in
96.040.000.000 di euro, per l'anno 2007, il livello complessivo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, al cui finanziamento concorre ordinariamente lo STATO;
VISTO l'art. 1, comma 796, lettera d, punto 7 della Legge Finanziaria 2007, il quale autorizza le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna REGIONE e PROVINCIA AUTONOMA, connessi alla mobilità sanitaria interregionale;
VISTO che nel Sistema Sanitario il principio di libera scelta non appare affatto assoluto, dovendo invece essere
contemperato con altri interessi costituzionalmente tutelati, puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale e che peraltro la presenza dell'Accordo sul Piano di Rientro nella regione Molise impone la individuazione di limiti massimi di spesa oltre i quali la REGIONE non può materialmente retribuire le prestazioni soprattutto per utenti provenienti da altre REGIONI;
RITENUTO che per contemperare l'esigenza di programmazione a quella di erogazione delle prestazioni sanitarie
a favore di utenti di altre REGIONI, possa essere consentita la possibilità di effettuazione di prestazioni anche oltre
la "quota storica" di mobilità già contemplata nelle richiamate deliberazioni sui tetti di spesa, purché tutti i soggetti
privati accreditati nella REGIONE e comunque classificati, accettino di esser pagati, senza alcun interesse, solo quan-
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do le medesime prestazioni vengono riconosciute alla REGIONE MOLISE in sede di saldo della mobilità sanitaria il
cui procedimento conclusivo si perfeziona in un periodo di tempo che varia da 24 a 36 mesi;
CONSIDERATO che in mancanza di accettazione da parte della Struttura, la REGIONE MOLISE non può essere tenuta alla remunerazione di prestazione a favore di pazienti extraregionali, con il proprio Fondo Sanitario Regionale;
VISTO il livello del finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo STATO per l'anno 2008 così come fissato dal Nuovo Patto per la Salute al punto 1.1 e successivamente aggiornato dall'art. 1, comma 796, lettera a) della Legge Finanziaria per il 2007 (n. 296/2006);
VISTO il criterio per il riparto tra le REGIONI del Fondo per il fabbisogno complessivo nazionale per il finanziamento indistinto dei Livelli Essenziali di Assistenza, fissato dal punto 1.2 del Patto per la Salute per il triennio 2007/
2009;
VISTA la Legge del 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTA la Legge Regionale del 1° aprile 2005, recante: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:

1)
2)

3)

i tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie per l'anno 2008, come individuati nella deliberazione n. 169 del 25 febbraio 2008;

DI CONFERMARE

che eventuali prestazioni riferite ai soli pazienti extraregionali eccedenti i suddetti limiti di spesa potranno essere rimborsate al momento in cui saranno riconosciute alla REGIONE MOLISE in sede di riparto del saldo della mobilità extraregionale con approvazione dei relativi valori della sede istituzionale della Conferenza
STATO-REGIONI e senza corresponsione di alcun interesse;
DI PRECISARE

DI CONFERMARE

che il monitoraggio ed il controllo dei volumi di spesa verrà comunque effettuato su base mensi-

le;

4)

DI PRECISARE

5)

DI APPROVARE

che in sede di stipula degli Accordi contrattuali la parte pubblica potrà introdurre singole variazioni
non essenziali ai principi di cui alla presente deliberazione, purché venga definitivamente conclusa la contrattazione con la parte privata;
le premesse della presente deliberazione.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 26 maggio 2008, n. 575.
Gestione della Tassa Automobilistica Regionale – Dismissione Rete Unitaria Pubblica Amministrazione
- RUPA e passaggio al Sistema Pubblico di Connettività - SPC — Contratto con "Path.Net S.p.A." — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle Regioni a statuto ordinario è stato attribuito interamente
il gettito della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 504/1992;
VISTA la Legge n. 449/1997 il cui art. 107, comma 10, dispone che:
«A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle Regioni a statuto ordinario…»;
VISTO il decreto Ministeriale n. 418/1998: "Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse
automobilistiche non erariali";
CONSIDERATO che la Regione controlla ed accerta il pagamento della tassa automobilistica tramite l'archivio informatico nazionale tasse auto (SGATA) e il proprio archivio regionale (SIRTA), utilizzando un collegamento R.U.P.A.
(Rete Unitaria Pubblica Amministrazione);
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2003: "Servizio di trasporto unificato della Rete Unitaria delle
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Pubbliche Amministrazioni (RUPA) – Attivazione collegamenti telematici tramite la Società: 'Path.Net - S.p.A.' – Provvedimenti.";
CONSIDERATO, appunto, che per tale collegamento la REGIONE ha stipulato un contratto di servizio con la "Path.
Net - S.p.A." (Gruppo "TELECOM ITALIA - S.p.A.") n. 1380 del 13 maggio 2003, alla quale versa un corrispettivo mensile di poco più di 1.000,00 euro;
CONSIDERATO la R.U.P.A. sarà definitivamente sostituita entro il 14 giugno 2008 dal nuovo Sistema Pubblico di
Connettività (SPC), che rappresenta la naturale evoluzione di R.U.P.A., come si evince dalla nota del CNIPA n. 3362
del 14 aprile 2008 (ALLEGATA);
RILEVATO che il Sistema Pubblico di Connettività consentirà una velocità maggiore nella trasmissione dei dati informatici e, contemporaneamente, un costo minore per l'Amministrazione (art. 18 del contratto);
VISTA la nota n. 716/2007 della "Path.Net - S.p.A.", che si allega in copia;
CONSIDERATA l'assoluta necessità di stipulare un nuovo contratto con la predetta SOCIETÀ per utilizzare SPC nel
più breve tempo possibile;
RILEVATO che SPC consentirà all'Amministrazione di effettuare anche il nuovo collegamento all'Archivio Nazionale dei Veicoli del MINISTERO dei Trasporti, al fine di aggiornare i propri dati sui veicoli in circolazione sul territorio regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio e Finanze e su conforme schema di deliberazione predisposta dal SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie;
SENTITI il Presidente e gli Assessori presenti;
unanime delibera
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto:
l'ALLEGATO contratto con la "Path.Net - S.p.A.", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che consentirà all'AMMINISTRAZIONE REGIONALE l'accesso ai dati della tassa automobilistica presenti sugli archivi SGATA e SIRTA attraverso SPC;

➢

DI APPROVARE

➢

DI INCARICARE

il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE I di sottoscrivere il contratto con la "Path.Net - Soc.

p.A.";
➢

DI RINVIARE a successivi provvedimenti del Dirigente responsabile del SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie l'adozione delle necessarie disposizioni attuative e/o esecutive del contratto;

➢

che la spesa derivante dal presente provvedimento è valutata, in via presuntiva, per l'anno 2008 in
Euro 3.000,00 (EURO TREMILA/00) per i mesi da MAGGIO a DICEMBRE 2008 (compresi oneri I.V.A.), che trova la
necessaria copertura finanziaria sul Capitolo n. 8650 del Bilancio di previsione 2008;

➢

DI IMPEGNARE la somma di Euro 3.000,00 sul Capitolo n. 8650 del Bilancio di previsione 2008, che presenta sufficiente disponibilità;

➢

DI PUBBLICARE

DI DARE ATTO

il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 giugno 2008, n. 588.
PREDISPOSIZIONE calendario scolastico – ANNO 2008/2009.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 3 della Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
VISTO l'art. 138 – comma 1 – del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, che delega alle REGIONI una serie di funzioni amministrative tra le quali quella della determinazione annuale del calendario scolastico;
VISTO l'art. 74: "Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado" del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche si svolgono nel
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periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno e al comma 3 fissa in non meno di 200 il numero minimo di
giorni effettivi di lezione;
VISTI gli artt. 7 e 10 del Decreto Legislativo n. 59/2004 che indica il monte ore annuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
VISTA la Legge n. 59/1997 e successive modificazioni, concernente: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, che riserva alle Istituzioni stesse:
➠ gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma del Decreto Legislativo
n. 297/1994, relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
➠ la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle
lezioni;
➠ il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
➠ la fissazione degli esami da parte dei Dirigenti scolastici, ad esclusione di quelli di stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 29 novembre 1999 che, nel reperire il Decreto Legislativo n. 112/1998, al Capo III – art. 99 – comma 2, lett. b) – stabilisce, tra le varie funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, quella della formulazione del calendario scolastico;
CONSIDERATO che, pur non essendo ancora stata emessa l'ordinanza Ministeriale relativa alle festività nazionali,
si ritiene opportuno procedere all'approvazione del calendario per l'anno scolastico 2008/2009;
LETTO il verbale della riunione del 16 aprile 2008, convocata dall'Assessore all'Istruzione della REGIONE tenutasi con le parti interessate per la determinazione e approvazione del calendario scolastico 2008/2009, che si allega in
copia;
RILEVATO che, dopo ampia discussione, i presenti alla succitata riunione hanno all'unanimità deciso di posticipare, rispetto alla proposta presentata, l'inizio delle lezioni al giorno 15 settembre 2008 e la chiusura al giorno 11 giugno 2009;
RITENUTO pertanto di
➠ 15 settembre 2008
➠ 11 giugno 2009
➠ 30 giugno 2009

formulare la seguente proposta di calendario scolastico per l'anno 2008/2009:
data inizio delle lezioni;
data di termine delle lezioni;
data di termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e
delle attività didattiche nelle restanti Istituzioni scolastiche.
Nel corso dell'anno 2008/2009, in aggiunta alle festività che saranno definite con ordinanza Ministeriale, sono previste le seguenti sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:
➠ DAL 23 dicembre 2008 AL 6 gennaio 2009 le vacanze natalizie;
➠ DAL 9 AL 14 aprile 2009
le vacanze pasquali.
I giorni di lezione nell'anno scolastico 2008/2009 saranno pertanto 209, rispetto al minimo di 200 giorni obbligatori di lezione, che si ridurranno a 208 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada in un periodo di attività
didattica;
CONSIDERATO che è stato previsto un ampio margine temporale, pari a 209 giorni rispetto al minimo di 200 giorni obbligatori di lezione, per consentire alle Istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale e agli Enti locali interessati;
RILEVATO che i partecipanti alla succitata riunione del 28 aprile u.s. hanno concordato sulla necessità di ritenere
vincolanti le date di inizio e termine delle lezioni individuate al fine di consentire agli Enti locali di organizzare i servizi connessi con il funzionamento delle Istituzioni scolastiche;
CONDIVISE le risultanze di cui al suddetto verbale di riunione del 16 aprile 2008;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione;
SENTITI il Presidente e gli Assessori intervenuti;
unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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per l'anno scolastico 2008/2009 la seguente articolazione del calendario scolastico nel territorio della Regione Molise:
! 15 settembre 2008
data inizio delle lezioni;
! 11 giugno 2009
data di termine delle lezioni;
! 30 giugno 2009
data di termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e
delle attività didattiche nelle restanti Istituzioni scolastiche.
Nel corso dell'anno 2008/2009, in aggiunta alle festività che saranno definite con ordinanza Ministeriale, sono previste le seguenti sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:
! DAL 23 dicembre 2008 AL 6 gennaio 2009
le vacanze natalizie;
! DAL 9 AL 14 aprile 2009
le vacanze pasquali;

➢

DI APPROVARE

➢

I GIORNI DI LEZIONE

➢

QUALORA la festività del Santo Patrono dovesse ricadere in un giorno festivo o, comunque, nei periodi in cui non
si svolgono lezioni, non si darà luogo a recupero;

➢

NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, nel periodo successivo all'11 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle complesse attività individuate nel piano dell'offerta formativa, funzionino le sole lezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;

➢

HANNO TERMINE

➢

LE DATE di inizio e termine delle lezioni sopra definite sono vincolanti per tutte le scuole del Molise, nel rispetto
delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle REGIONI a norma dell'art.
138, comma 1, lett. d) e del Decreto Legislativo n. 112/1998, come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 275/1999;

nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado saranno 209, calcolati tenendo conto delle festività nazionali e della sospensione dalle lezioni nel periodo di Natale e Pasqua, che si riducono a 208 giorni nell'ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni;

in data successiva al 30 giugno 2009 le attività svolte:
✔ nelle classi interessate agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
✔ nelle classi degli Istituti tecnici e professionali, dove si attuano, d'intesa con le REGIONI territorialmente competenti, progetti finalizzati al rientro degli adulti nel sistema formativo;
✔ nelle classi degli Istituti professionali che svolgono attività programmata nell'ambito dell'area di professionalizzazione;
✔ nelle classi degli Istituti professionali che svolgono percorsi formativi a carattere modulare, destinati agli adulti;
✔ nel caso di specifici progetti finalizzati all'educazione permanente degli adulti secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e organizzati dai Centri Territoriali Permanenti;
✔ nel caso di realizzazione di progetti pilota di percorsi formativi integrati tra istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000;

➢ L'EVENTUALE adattamento del calendario scolastico da parte delle Istituzioni scolastiche, consentito dall'art. 5 del
D.P.R. n. 275/1999, dovrà rispettare nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo, il monte ore annuale stabilito dal
Decreto Legislativo n. 59/2004 e nella scuola secondaria superiore lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione ai sensi del 3° comma del succitato art. 74 del Decreto Legislativo n. 297/1994;
➢

DI DEMANDARE al SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca l'emanazione di una circolare informativa da
trasmettere alle PROVINCE, ai COMUNI capoluogo, all'ANCI, ai Dirigenti scolastici;

➢

DI PUBBLICARE INTEGRALMENTE

la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito Inter-

net della Regione.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 giugno 2008, n. 595.
Art. 32 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 – APPROVAZIONE DEFINITIVA: "Atto di organizzazione sulla mobilità volontaria".
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

PARTE

PRIMA

2483

VISTA la propria precedente deliberazione n. 298 del 31 marzo 2008, avente ad oggetto: «Art. 32 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001: "ATTO DI ORGANIZZAZIONE SULLA MOBILITÀ VOLONTARIA" – Modificazione della disciplina – Direttive alla Delegazione trattante
di parte pubblica», con la quale si è proceduto a definire una nuova ipotesi di disciplina dell'Istituto, sia attraverso
una diversa ponderazione dei criteri vigenti, sia con la introduzione di ulteriori criteri di valutazione sia, infine, con
la previsione di alcuni miglioramenti procedurali finalizzati allo snellimento e alla velocizzazione delle procedure;
RICORDATO che l'iniziativa in parola rientra tra quelle per le quali deve essere data informazione alle rappresentanze sindacali, che possono richiedere l'effettuazione di una procedura di concertazione ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL.;
EVIDENZIATO che la procedura di concertazione con le rappresentanze sindacali è stata effettivamente richiesta,
e avviata in data 7 maggio 2008, come risulta dal relativo verbale, allegato in copia al presente atto (ALLEGATO N. 1);
PRECISATO che nel predetto incontro è stato esaminato il documento proposto dall'Amministrazione e sono state concordate modifiche all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, sottoscritte dalle Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale;
PRECISATO altresì che i Rappresentanti sindacali presenti si sono contestualmente impegnati a produrre, nel termine tassativo del 12 maggio 2008, indicato dal Presidente della Delegazione trattante, una articolata proposta scritta relativa a:
a) modifica dell'art. 3 del documento, con l'inserimento del principio in base al quale i posti lasciati liberi a seguito
di mobilità in uscita vengano automaticamente ricoperti dai dipendenti collocati nelle graduatorie delle progressioni verticali di cui all'art. 5 del C.C.N.L./1999;
b) modulazione più dettagliata dei range di punteggio previsti all'art. 10, riguardante i criteri di valutazione dei titoli dei candidati;
DATO ATTO in proposito che, sebbene in relazione ad una diversa procedura di avvio di concertazione sindacale (definizione Piano Occupazionale per il triennio 2008/2010), le medesime Organizzazioni Sindacali hanno nel
frattempo ritenuto di interrompere ogni relazione con l'Amministrazione;
EVIDENZIATO in particolare che tale iniziativa unilaterale ha tra l'altro comportato la mancata presentazione delle proposte di cui al citato incontro di concertazione del 7 maggio 2008;
DATO ATTO peraltro che l'Amministrazione, con lettere protocollo n. 4932 del 20 maggio 2008 e protocollo n. 5158
del 27 maggio 2008, ha formalmente riconvocato le Rappresentanze Sindacali per il prosieguo della concertazione
per la definizione dell'Atto di organizzazione della mobilità volontaria, e che nessun riscontro, anche negativo, è stato dato agli inviti medesimi (ALLEGATO N. 2 E N. 3);
RILEVATO che è scaduto il termine previsto dai CC.CC.NN.LL. per la conclusione della predetta procedura di concertazione;
RITENUTO dunque, di poter procedere alla definitiva approvazione del documento oggetto del presente atto, modificato limitatamente all'art. 5 ed all'art. 6, comma 2, come concordato e sottoscritto dalle Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale (ALLEGATO N. 4), motivando invece analiticamente come segue sulle ragioni del mancato accoglimento delle residue proposte formulate nell'unica sessione di incontro sindacale (CFR. verbale allegato):
1. l'automatica copertura dei posti della dotazione organica (liberatisi per effetto di mobilità in uscita) con utilizzazione di personale interno collocato nelle graduatorie delle progressioni verticali confliggerebbe con l'obbligo di
preventiva programmazione delle iniziative occupazionali (Piani Occupazionali triennali), che presuppone la individuazione del numero complessivo di posti liberi da coprire in un dato arco temporale e delle relative analitiche modalità di copertura, in relazione a specifici fabbisogni manifestati dall'Amministrazione.
Tale automatismo non soddisferebbe, altresì, l'esigenza di reclutare personale con specifiche qualificazioni di studio e professionali, in relazione ai posti da ricoprire e alle connesse funzioni da assicurare, atteso che i meccanismi che disciplinano l'Istituto delle progressioni verticali di carriera inibiscono una selezione mirata con riferimento alle cennate ipotetiche necessità;

2. l'invocata limitazione dell'applicazione della procedura riservata di cui all'art. 6, commi 2 e 3 della disciplina ai

3.

soli dipendenti appartenenti alla stessa area contrattuale di quella dei dipendenti della REGIONE MOLISE (REGIONI/ENTI LOCALI) configurerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, trattandosi di elemento di discrimine non rilevante ai fini della determinazione dell'effettivo apporto professionale assicurabile
dai dipendenti oggetto della procedura di mobilità.
Tale limitazione, altresì, si presenterebbe illogica per la ipotesi in cui, dovendosi applicare tale specifica procedura, la platea dei dipendenti interessati, già in posizione di utilizzazione presso l'Amministrazione, risultasse appartenere a diverse aree contrattuali;
la censura di sostanziale contraddittorietà della procedura selettiva (sistemi di stretta preselezione per titoli e suc-
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cessivo colloquio con margini di valutazione discrezionale) non può essere condivisa, in quanto le due descritte fasi della selezione assolvono, rispettivamente, alla finalità di individuare, per elementi oggettivi, le professionalità potenzialmente comunque più qualificate e, tra esse, con il successivo colloquio, graduarne l'effettivo valore anche in ragione della loro rispondenza alle esigenze funzionali dell'Amministrazione, nonché degli aspetti
attitudinali e motivazionali;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale – Sandro ARCO –;
unanime delibera:

1.

LE PREMESSE

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono qui integralmente

riprodotte;

2.

PER L'EFFETTO,

3.

CONSEGUENTEMENTE,

di dare atto dell'avvenuto espletamento e della conclusione della procedura di concertazione con
le Rappresentanze Sindacali, nella forma analiticamente descritta nelle premesse;

TO N.

4.

5.

di approvare l'ALLEGATO "ATTO DI ORGANIZZAZIONE SULLA MOBILITÀ VOLONTARIA" (ALLEGA5), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI FAR CESSARE gli effetti dell'"Atto di organizzazione sulla mobilità volontaria per trasferimento alla REGIONE MOLISE", approvato con deliberazione Giuntale n. 501 del 14 aprile 2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, coincidente con la data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
DI DARE MANDATO

al SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico per i successivi adempimenti di com-

petenza.
SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 5
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Art. 1
Fonti normative

1. Il presente Regolamento ha come obiettivo la disciplina dell'Istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 32 della Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni, da attuarsi nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e dell'equilibrio economico e finanziario.

Art. 2
Finalità

1. Le finalità della mobilità volontaria sono: l'interesse prioritario dell'Amministrazione regionale al buon funzionamento delle Strutture, lo sviluppo organizzativo, la flessibilità nella gestione del personale, il miglioramento della qualità dei servizi, la valorizzazione delle competenze e la professionalità dei dipendenti, la loro crescita professionale e le loro esigenze personali.

2. I provvedimenti di mobilità si ispirano a criteri di trasparenza, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, come stabilito dall'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

CAPO I
MOBILITÀ IN USCITA
Art. 3
Istanza

1. La Regione Molise favorisce la mobilità in uscita con le modalità di cui al presente articolo.
2. I dipendenti con un'anzianità di servizio presso la Regione Molise non inferiore a tre anni, fatta salva la diversa previsione di legge, interessati al trasferimento presso altra Amministrazione, possono presentare istanza debitamente
motivata al SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico.

3. Il trasferimento è disposto con deliberazione di Giunta Regionale previo parere favorevole del Direttore Generale cui
il dipendente risulta assegnato, sentito il Responsabile del SERVIZIO interessato.

4. Il dipendente che sta per essere trasferito ad altra pubblica Amministrazione è tenuto ad effettuare il passaggio di
consegne e, se richiesto, ad affiancare colui o coloro che subentrano nella posizione di lavoro, per un periodo massimo di un mese, previo accordo con il Responsabile del SERVIZIO.

CAPO II
MOBILITÀ PER SCAMBIO
Art. 4
Mobilità per scambio

1. La mobilità per scambio tra dipendenti di pubbliche Amministrazioni avviene ad invarianza di categoria e profilo professionale, con le procedure di cui al precedente art. 3, per la parte di competenza dell'Amministrazione Regionale.

CAPO III
MOBILITÀ IN ENTRATA
Art. 5
Assunzioni tramite mobilità

1. La Regione Molise determina, in base alle proprie necessità ed ai fabbisogni di personale indicati nei piani occupazionali, i posti da destinare alla mobilità volontaria.

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

PARTE

PRIMA

2487

Art. 6
Avvisi di mobilità

1. L'Amministrazione Regionale emana per ciascun contingente di posti relativi alle varie categorie e profili professionali, appositi Avvisi di mobilità volontaria e provvede alla loro pubblicazione attraverso il Bollettino Ufficiale ed il sito web della Regione Molise.

2. Gli Avvisi di cui al comma precedente, in ragioni di particolari esigenze organizzative della Regione Molise, ovvero
per favorire l'ottimale utilizzazione del personale degli Enti strumentali o subordinati, possono essere riservati a specifiche categorie e profili di personale in posizione di utilizzazione temporanea presso la Regione Molise.

3. Le relative domande possono essere presentate esclusivamente dal personale individuato nei relativi Avvisi e, per i
casi di cui al comma 2, comunque con esclusione del personale in posizione di comando ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 15/1991 (segreterie particolari degli Amministratori).

Art. 7
Requisiti

1. Ai fini dell'ammissione alla selezione, costituiscono requisiti essenziali il possesso della Categoria, del profilo professionale e della posizione giuridica prevista nell'Avviso di Bando.

2. Ai fini dell'ammissione alla selezione può essere previsto dal Bando, per specifiche professionalità, il possesso di ulteriori requisiti.

3. La mancanza dei requisiti richiesti dal Bando comporta la non ammissione alla procedura di mobilità.
Art. 8
Domande

1. Possono produrre domanda esclusivamente i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni così come individuate nell'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le domande di trasferimento devono pervenire entro i termini indicati nei rispettivi Bandi e contenere:
a) i dati anagrafici;
b) l'Amministrazione di appartenenza e la data di assunzione a tempo indeterminato;
c) la categoria giuridica, la categoria economica ed il profilo professionale;
d) l'anzianità di servizio nella categoria per la quale si concorre;
e) il titolo di studio posseduto, la data ed il luogo di conseguimento, la votazione ottenuta;
f) la eventuale motivazione della richiesta di trasferimento (ricongiunzione con il nucleo familiare, assistenza a
parente fino al 3° grado, altre motivazioni personali);
g) l'esatto recapito, qualora non coincida con la residenza;
h) ogni altra indicazione inerente gli eventuali requisiti richiesti dal Bando;
i) il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 9
Allegati alla domanda

1. Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
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a) curriculum professionale e formativo, redatto in carta semplice e in formato europeo, datato e sottoscritto, dal
quale risultino i titoli di studio conseguiti, i corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate;
b) copia documento di identità in corso di validità per l'idoneità delle autocertificazioni.

2. La mancata presentazione del curriculum professionale e formativo comporta l'esclusione dalla selezione.
Art. 10
Criteri di valutazione dei titoli e graduatoria provvisoria

1. Per le domande ammesse, si procederà alla formazione della graduatoria provvisoria espressa in punteggi numerici
corrispondenti ai seguenti criteri:

TITOLI

PUNTEGGIO

1. Titolo di studio superiore alla categoria di appartenenza
(A CURA DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 11)

2. Anzianità di servizio nella categoria e nella posizione giuridica di appartenenza
per un massimo di 5 anni

3. Valutazione curriculum professionale

DA

1 PUNTO AD ANNO
DA

(A CURA DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 11)

4. Anni di servizio in posizione di comando presso la Regione Molise con esclusione
dei periodi di comando attivati ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 15/1991

5. Motivazione della richiesta di trasferimento

PUNTI

0A5

1 AD ANNO

DA

(A CURA DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 11)

0A5

0A5

2. La graduatoria provvisoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale competente per il reclutamento
del personale.

Art. 11
Commissione

1. I dipendenti utilmente collocati nella graduatoria provvisoria, nel limite del doppio dei posti banditi, sono sottoposti ad un colloquio effettuato da un'apposita Commissione nominata dal Direttore Generale competente per il reclutamento del personale.

Art. 12
Colloquio e criteri di valutazione

1. Il colloquio, sulle materie indicate nel Bando, tende ad accertare la professionalità del dipendente, le competenze
possedute e la corrispondenza delle stesse al profilo e alla figura professionale del posto da ricoprire, nonché le specifiche attitudini professionali evidenziate dal candidato.

2. A seguito del colloquio la Commissione di cui all'art. 11 attribuisce un punteggio, fino ad un massimo di 30, che verrà sommato al punteggio dei titoli, ai fini della stesura della graduatoria definitiva.

3. Il dipendente viene escluso dalla selezione nel caso in cui:
a) il punteggio del colloquio risulti inferiore a 16;
b) risulti assente non giustificato alla data fissata per la seduta del colloquio.
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Art. 13
Graduatoria definitiva

1. La graduatoria definitiva viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise e ne viene data
comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai dipendenti in essa utilmente collocati.

2. A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria definitiva, è preferito il candidato più giovane di età.
3. La validità della graduatoria è limitata, esclusivamente, alla copertura dei posti messi a selezione.
Art. 14
Trasferimento nei ruoli regionali

1. Il trasferimento è subordinato al consenso dell'Amministrazione di provenienza ed il candidato selezionato, ove perduri l'interesse al trasferimento, dovrà produrne il relativo nulla-osta entro e non oltre il termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione.

2. L'assenza o il diniego del nulla-osta dell'Ente di provenienza, nei termini fissati, determina la decadenza dalla graduatoria definitiva del dipendente interessato e consente lo scorrimento della stessa.

3. Il dipendente trasferito non conserva le ferie maturate presso l'Amministrazione di provenienza e ivi non usufruite
per qualsiasi causa.

4. Il dipendente è esente dal periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'Amministrazione di provenienza, debitamente certificato.

5. Il dipendente trasferito è collocato nei ruoli della Regione Molise e conserva l'anzianità maturata ed il trattamento stipendiale fisso e ricorrente legato alla categoria di appartenenza, con esclusione di indennità e compensi collegate allo svolgimento di specifiche funzioni e all'assunzione di incarichi di responsabilità.

6. Sono conservati i trattamenti stipendiali più favorevoli mediante attribuzione di assegno personale pari alla differenza tra la retribuzione fissa e ricorrente in godimento e la corrispondente posizione economica attribuibile presso la
Regione Molise. L'assegno personale è riassorbibile con i futuri incrementi contrattuali.

Art. 15
Scorrimento graduatoria

1. Alla copertura dei posti banditi e non coperti con la graduatoria definitiva si provvede con l'utilizzo della graduatoria provvisoria degli idonei di cui all'art. 11, con le procedure di cui agli articoli 11, 12 e 13.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 giugno 2008, n. 605.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 360/2007: «Accordo tra Ministro della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo
triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 – OBIETTIVO OPERATIVO N. 15.1 - "Promuovere l'uso corretto del farmaco secondo criteri basati sull'appropriatezza di prescrizione, sicurezza ed economicità in ambito ospedaliero." – Provvedimenti» — INTEGRAZIONE Commissione Terapeutica Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 360 del 30 marzo 2007, recante: «Accordo tra Ministro della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 – OBIETTIVO OPERATIVO N. 15.1 - "Promuovere l'uso corretto del farmaco secondo criteri basati sull'appropriatezza di prescrizione, sicurezza ed economicità in ambito ospedaliero." – Provvedimenti.», con la quale è stata istituita, presso la DIREZIONE GENERALE V, la Commissione Terapeutica Regionale, secondo la seguente composizione:
! Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V
PRESIDENTE;
! Dirigente responsabile del SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica
COMPONENTE;
! Dirigente responsabile Unità Operativa di Farmaceutica Ospedaliera
del Presidio Ospedaliero "A. CARDARELLI" di Campobasso
COMPONENTE;
! Esperto in farmacologia – PROF. TAGLIATELA
COMPONENTE;
! Esperto in epidemiologia – PROF. Guido Maria GRASSO
COMPONENTE;
! Dirigente medico ospedaliero – A.S.Re.M. – Presidio Ospedaliero "A. CARDARELLI"
DOTT. Savino BERARDI
COMPONENTE;
! Dirigente medico ospedaliero – A.S.Re.M. – Presidio Ospedaliero "VENEZIALE"
DOTT.SSA Marina VICCIONE
COMPONENTE;
! Le funzioni di segreteria verranno svolte dalla DOTT.SSA Giuseppina TROFA
Funzionario incaricato nel SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica;
PRESO ATTO della previsione relativa ad un'eventuale composizione dinamica della su menzionata COMMISSIONE, laddove le esigenze informative e l'esame di alcuni specifici aspetti delle materie, di competenza della stessa, richiedano l'apporto di ulteriori professionalità della DIREZIONE GENERALE V, di personale esperto A.S.Re.M. e di
Rappresentanti degli Ordini Professionali dei Medici, la cui partecipazione, al pari degli altri componenti, è prevista
a titolo gratuito;
VISTA la nota protocollo n. 288 del 6 febbraio 2008, a firma congiunta dei Presidenti degli Ordini Provinciali dei
Medici di Campobasso e di Isernia, avente ad oggetto la "richiesta di integrazione della Commissione Terapeutica
Regionale (CTR)", al fine di garantire una presenza ufficiale della propria categoria;
RITENUTO opportuno, sulla scorta della necessità dell'apporto collaborativo degli Ordini di categoria, procedere
ad un'integrazione della composizione della su menzionata COMMISSIONE, inserendo i nominativi dei Presidenti degli Ordini Provinciali, Dottor Gennaro BARONE e Dottor Sergio TARTAGLIONE;
RITENUTO, altresì, di prevedere la sostituzione della Dottoressa TROFA, avente compiti di segreteria nell'ambito
di detta COMMISSIONE, in caso di assenza o impedimento, con altro Funzionario della DIREZIONE GENERALE V;
VISTE:
➠ la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", di istituzione dell'A.S.Re.M.
e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
➠ la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le integrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001;
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➠ le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867/2005: "Costituzione A.S.Re.M. – Nomina Direttore Generale" e n. 1881/
2005: "A.S.Re.M. – Nomina Direttori di Zona",
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
la composizione della Commissione Terapeutica Regionale, istituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 360/2008, con l'inserimento dei nominativi dei Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici di Campobasso ed Isernia: Dottor Gennaro BARONE e Dottor Sergio TARTAGLIONE;

➢

DI INTEGRARE

➢

DI PREVEDERE,

➢

DI STABILIRE che la partecipazione di questi ultimi ai lavori dell'Organismo Tecnico sarà a titolo gratuito, così come
previsto per le altre figure (Docenti universitari, Dirigenti della DIREZIONE GENERALE V e Dirigenti A.S.Re.M.);

➢

DI CONFERMARE

➢

DI RISERVARSI

➢

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

➢

DI PUBBLICARE

inoltre, la sostituzione della Dottoressa TROFA, avente compiti di segreteria nell'ambito di detta COMMISSIONE, in caso di assenza o impedimento, con altro Funzionario della DIREZIONE GENERALE V;

quant'altro previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 30 marzo 2007, con particolare riguardo alle attività specificamente afferenti alla CTR;
di apportare al presente provvedimento eventuali integrazioni e/o modifiche, ove necessarie;

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 giugno 2008, n. 606.
Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni – Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 25 febbraio 2008 – Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2008/2011 — AMMISSIONE CONCORRENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ con Decreto Legislativo del 17 agosto 1999 n. 368, recante: "Attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE in materia
di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", così come modificato ed integrato con Decreto Legislativo dell'8 luglio 2003 n. 277, è stato disciplinato il corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, finalizzato al conseguimento del corrispondente diploma, il
cui possesso è necessario per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale della Medicina Generale, e ne è stata
demandata l'organizzazione ed attivazione alle REGIONI e alle PROVINCE AUTONOME;
➠ ai sensi dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, la REGIONE MOLISE ha indetto il Concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2008/2011. Il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise
n. 5 del 1° marzo 2008, è finalizzato alla selezione di 20 (VENTI) cittadini italiani o degli Stati membri della Unione Europea, provvisti di laurea in Medicina e Chirurgia, da avviare al corso di formazione specifica;
➠ come previsto dall'art. 3 del citato Bando, il termine di trenta (30) giorni per la spedizione delle domande decorreva dalla data di pubblicazione del Bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° aprile 2008 – 4a SERIE SPECIALE "Concorsi ed esami"; la scadenza per la presentazione delle domande è risultata, pertanto, al 2 maggio 2008;
➠ gli artt. 2 e 3 del citato Bando di concorso hanno stabilito, rispettivamente, i requisiti generali che i candidati devono possedere per l'ammissione al Concorso e le modalità e il termine per la presentazione delle domande di
ammissione;
RILEVATO che sono pervenute alla competente Struttura n. 58 domande e che, a seguito di esame, le stesse sono
risultate:
a) n. 57 domande conformi a quanto previsto dal Bando di concorso;
b) n. 1 domanda non trasmessa secondo le modalità previste al comma 1 dell'art. 3 del Bando (a mezzo raccoman-
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data con avviso di ricevimento);
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere ad ammettere a partecipare al Concorso in oggetto i candidati, nominativamente indicati nell'ALLEGATO N. 1 (costituente parte integrante del presente atto), in possesso dei prescritti requisiti generali, che hanno presentato regolare domanda per l'ammissione al Concorso medesimo;
RITENUTO che occorre, altresì, procedere a non ammettere al Concorso in oggetto il candidato nominativamente indicato nell'ALLEGATO N. 2 (costituente parte integrante del presente atto), per i motivi ivi specificati;
VISTO il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 febbraio 2008 di approvazione del Bando di concorso;
VISTO il Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 1° marzo 2008;
RITENUTO di dover provvedere;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
➢

DI AMMETTERE a partecipare al Concorso per il corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2008/
2011 i n. 57 candidati nominativamente elencati nell'ALLEGATO N. 1, costituente parte integrante e sostanziale del
presente atto, in possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all'art. 2 del Bando di concorso, che hanno
presentato domanda secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del Bando medesimo;

➢

DI NON AMMETTERE

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI FAR GENERALE RINVIO, per quanto qui non previsto, alla normativa vigente in materia, con riserva di assumere gli
ulteriori provvedimenti eventualmente ritenuti necessari.

al Concorso, il candidato indicato nell'ALLEGATO N. 2, costituente parte integrante e sostanziale
del presente atto, per i motivi ivi indicati;

il presente provvedimento agli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della REGIONE per la relativa affissione agli Albi e al MINISTERO della Salute, per opportuna informazione;

Il presente provvedimento sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione a valere quale notifica per tutti i soggetti interessati.
SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 606 del 9 giugno 2008
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 giugno 2008, n. 615.
Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004, n. 251: "Piano Sociale Regionale Triennale 2004/
2006" — RIPARTO Fondo Sociale Regionale – ANNO 2008 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al Titolo V della Costituzione";
VISTA la Legge Regionale del 7 gennaio 2000, n. 1: "Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza", che all'art. 23 prevede che la REGIONE adotti il Piano Triennale socio-assistenziale;
VISTA la Legge dell'8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004 n. 251, con la quale è stato approvato il Piano
Sociale Regionale Triennale 2004/2006 e si è proceduto alla individuazione di undici Ambiti Territoriali;
CONSIDERATO che il Fondo Sociale Regionale per l'anno 2008 ammonta, a complessivi Euro 7.197.552,85 iscritti sul Capitolo n. 29801 del Bilancio regionale 2008, sulla U.P.B. n. 302;
CONSIDERATO che l'importo complessivo disponibile sul Bilancio regionale va ripartito con le seguenti percentuali:
➠ 60%, ai Comuni per garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni in atto, in base alla popolazione residente, al numero degli anziani, dei minori e dei disoccupati presenti nel territorio comunale;
➠ 30% agli Ambiti Territoriali come incentivo all'attivazione dei Piani Sociali di Zona;
➠ 10% a disposizione dell'ASSESSORATO alle Politiche Sociali per la realizzazione degli interventi previsti dal predetto Piano Sociale Regionale;
RITENUTO di dover, prioritariamente, provvedere all'assegnazione e alla liquidazione a tutti i COMUNI molisani,
della quota del 60% del Fondo Sociale di che trattasi per garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni già in
essere, come da elenco ALLEGATO "A";
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;
unanime delibera
per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
la somma di Euro 4.318.531,85 del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2008, sulla U.P.B. n. 302 del
Bilancio regionale 2008 sul Capitolo n. 29801, che presenta la necessaria disponibilità;

➢

DI IMPEGNARE

➢

all'assegnazione a tutti i COMUNI molisani, della quota del 60% del Fondo Sociale Regionale, pari ad Euro 4.318.531,85 per garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni già in essere, come da elenco
ALLEGATO "A", giusta disposizione del Piano Sociale Regionale 2004/2006;

➢

DI LIQUIDARE E PAGARE a tutti i COMUNI molisani, inclusi nell'elenco ALLEGATO "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di Euro 4.318.531,85 quale quota del Fondo Sociale Regionale 2008, per le
finalità su esposte;

➢

DI RISERVARSI

➢

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

DI PROVVEDERE

di trasferire ulteriori somme ai COMUNI molisani, in seguito al trasferimento di eventuali risorse aggiuntive rivenienti dal Fondo Sociale Nazionale;

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 giugno 2008, n. 618.
Protocollo d'Intesa tra la REGIONE MOLISE e "TERNA - S.p.A." per l'approvazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) alla Pianificazione Elettrica relativa al territorio regionale — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la Direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica –
VAS);
RICHIAMATA la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V della seconda parte
della Costituzione; che riconosce "la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia tra le materie
a legislazione concorrente";
DATO ATTO:
➠ che, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata Direttiva, al fine di assicurare una valutazione ambientale efficace, all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi che possono avere un impatto sull'ambiente, deve essere garantita l'integrazione con specifiche considerazioni ambientali;
➠ che il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", nella parte seconda recepisce la Direttiva n. 2001/42/CE;
CONSIDERATO che presso la REGIONE MOLISE è istituita l'Autorità Ambientale con lo scopo, tra l'altro, di garantire la corretta applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente, assicurando, altresì la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico, avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo di una Task Force appositamente istituita;
VISTO che, "TERNA - S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE", fu costituita in attuazione dell'art. 13 del Decreto
Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto BERSANI) sul riassetto del settore elettrico ed è proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale, quale individuata dal decreto del MINISTERO dell'Industria 26 giugno 1999;
CONSIDERATO che "TERNA - S.p.A." a partire dal 1° novembre 2005, oltre ad essere proprietaria della Rete Elettrica Nazionale, è titolare delle attività di trasmissione e dispacciamento e delle potestà ad esse connesse;
RITENUTO che nell'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento "TERNA - S.p.A." persegue, tra gli
altri, l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti;
CONSIDERATO che, con decreto Ministeriale del 25 giugno 1999, il MINISTERO dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato (oggi e di seguito MINISTERO dello Sviluppo Economico, i.e. MSE), ha provveduto ad individuare l'ambito della RTN e con decreto Ministeriale del 23 dicembre 2002 ne ha previsto l'ampliamento;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9, comma 1 dell'atto di concessione, il MSE ha stabilito che, entro il 31 dicembre di ogni anno, "TERNA - S.p.A." predisponga un Piano di Sviluppo (di seguito PdS) della RTN da sottoporsi, nei
trenta giorni successivi alla sua deliberazione, all'approvazione dello stesso MINISTERO;
CONSIDERATO che con decreto Ministeriale del 22 dicembre 2000, il MICA ha stabilito all'art. 2, comma 1, che il
GRTN (ora TERNA) nel predisporre ed aggiornare il menzionato Programma Triennale scorrevole di Sviluppo della
RTN, richieda alle Regioni interessate il parere sugli aspetti di localizzazione, di nuovi tratti di rete, di localizzazione dei tracciati o di eventuale dismissione dei tratti in esercizio;
RITENUTO che con la Legge del 27 ottobre 2003 n. 290, il Programma Triennale di Sviluppo è stato denominato
Piano di Sviluppo (di seguito denominato PdS) predisposto annualmente dai gestori delle reti di trasporto elettrico;
CONSIDERATO che, con Direttiva del 21 gennaio 2000, il MICA ha stabilito che il GRTN (ora TERNA) è responsabile dello sviluppo della RTN e che tale attività è finalizzata al conseguimento di obiettivi tra i quali il rispetto dei
vincoli ambientali e paesaggistici;
DATO ATTO che, nell'ambito degli incontri e dei contatti intercorsi, e con riferimento all'Accordo di Programma
del 18 marzo 2004 tra GRTN e Conferenza dei Presidenti delle REGIONI e delle PROVINCE AUTONOME in materia
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) applicata alla pianificazione elettrica, la TERNA (ex GRTN) e le REGIONI
hanno manifestato l'intento di procedere congiuntamente al perseguimento, in particolare, dei seguenti obiettivi:
➠ promuovere lo sviluppo sostenibile anche attraverso la graduale sperimentazione di un processo innovativo e volontario di VAS applicata alle politiche di sviluppo della RTN;
➠ collaborare, nell'ambito del processo di VAS, per perseguire un obiettivo coordinato di sviluppo delle infrastrut-
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ture elettriche ambientalmente sostenibile, ciò anche attraverso la coerenza tra le esigenze elettriche rappresentate dagli interventi del Piano di Sviluppo della RTN e quelle di tutela dell'Ambiente e del Territorio della Regione;
CONSIDERATO che la REGIONE MOLISE intende impegnarsi a favorire il processo di VAS e l'elaborazione del rapporto ambientale relativo al PdS attraverso l'Autorità Ambientale che opera tramite la propria Task Force;
VISTA la nota n. 5024 del 15 maggio 2008, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello STATO esprime parere in
merito alla bozza di protocollo d'Intesa, evidenziando che non si ravvisano particolari ragioni giuridiche ostative alla sottoscrizione del protocollo in questione, tenuto conto che esso prospetta un Accordo conforme a modelli legali
tipizzati, sia comuni che specifici della materia coinvolta (CFR. AD ES. artt. 11 e 15 1. 241/1990, art. 2 del decreto Ministeriale 22 dicembre 2000), confermando altresì che similari accordi risultano sottoscritti da altre Amministrazioni
Regionali sulla scorta di una convenzione tipo, cui quella sottoposta all'esame appare del tutto conforme;
CONSIDERATO di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia;
unanime delibera
per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte di seguito:

1.

DI APPROVARE il protocollo d'Intesa per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla Pianificazione Elettrica relativa al territorio regionale tra REGIONE MOLISE e la "T.E.R.N.A. - Società per Azioni - RETE ELETTRICA NAZIONALE", di cui ALLEGATO "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI DEMANDARE al competente SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale i successivi adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all'adozione del presente atto;

3.

la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'allegato protocollo d'Intesa,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

DI DISPORRE

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 giugno 2008, n. 621.
Parere sul progetto di perforazione del pozzo "Lago Saletta 1 dir." connesso al permesso di ricerca di
idrocarburi liquidi e gassosi, denominato: "MONTE ARAZZECCA", reso ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni — Proponente: "ENI - S.p.A. - Divisione Exploration & Production".
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che la Società proponente: "ENI - S.p.A. - Divisione Exploration & Production", con sede in Roma alla Via Enrico
Mattei n. 1, ha presentato istanza di pronunciamento del Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R.
12 aprile 1996, n. 526 e successive modificazioni ed integrazioni, per il progetto di perforazione del pozzo "Lago Saletta 1 dir." connesso al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominato: "Monte Arazzecca";
➠ che l'istanza, inoltrata con nota del 22 ottobre 2007, è stata acquisita agli atti con protocollo n. 8185 del 23 ottobre 2007;
➠ che la Legge del 23 agosto 2004 n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico all'art. 1, comma 3,
lettera g), attribuisce allo STATO le determinazioni inerenti la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
➠ che al comma 7, lettera n), la Legge n. 239/2004 dispone che le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di Polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa
con le Regioni interessate sono esercitati dallo STATO, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas;
EVIDENZIATO:
➠ che la Società proponente ha provveduto a pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento sulla pagina provinciale de Il Tempo di venerdì 16 novembre 2007 e, nella stessa data, su La Repubblica per evidenza nazionale;
➠ che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, istituita presso il MINISTERO dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, si è riunita nella seduta istruttoria del 30 aprile 2008 e che alla data non sono
giunte osservazioni al progetto;
VISTA:
➠ la Direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla Direttiva n. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
➠ la Legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata dalla Legge dell'8 febbraio 2005, n. 15;
VISTO:
➠ il D.P.R. del 18 aprile 1994 n. 526, regolamento recante norme per disciplinare la Valutazione dell'Impatto Ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
➠ il Decreto Legislativo del 25 novembre 1996 n. 625, di attuazione della Direttiva n. 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
➠ il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante: Norme in materia ambientale nonché le ulteriori disposizioni correttive ed integrative contenute nel Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 ed, in particolare, gli
artt. 35 e 36, recanti le Disposizioni transitorie e finali nonché le Abrogazioni e modifiche;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 4 febbraio 2008 di designazione del Dirigente del SERVIZIO
Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale presso Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale istituita presso il MINISTERO dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;
RITENUTO di dover provvedere ad esprimere un parere nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale istruito presso il MINISTERO dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'opera sopraindicata, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché sulla base del rapporto allegato, parte integrante del presente provvedimento;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Ambiente;
unanime delibera:
➢

DI ESPRIMERE

sulla base del rapporto ambientale di cui all'ALLEGATO "A", parte integrante e sostanziale del presen-
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te provvedimento, parere favorevole, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni circa la realizzazione del pozzo esplorativo, denominato: "Lago Saletta 1 dir.", compreso nel permesso di ricerca "Monte Arazzecca", subordinatamente alla prescrizione di sottoporre a Valutazione di
Impatto Ambientale il programma di produzione qualora la ricerca mineraria abbia esito positivo.
È ritenuto inoltre utile che il proponente, a fronte dell'accertamento dell'esito della perforazione, fornisca una compiuta relazione sulle risultanze desunte dalla perforazione, sui sedimenti e sui fluidi di strato, riportando in dettaglio ogni informazione ritenuta di un qualche interesse rispetto al quadro di riferimento ambientale assunto a
base delle valutazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale;
DISPORRE:
➢

sia trasmesso completo di allegati:
✔ per gli aspetti di competenza, al MINISTERO dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;
✔ per opportuna informazione, alla PROVINCIA DI ISERNIA ed al Comune di CASTEL DEL GIUDICE;
✔ al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 giugno 2008, n. 622.
Parere sul progetto di stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi, denominato: "SINARCA
STOCCAGGIO", reso ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni — Proponente: "GAS PLUS ITALIANA - S.p.A.".
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che la Società proponente: "GAS PLUS STORAGE - S.r.l.", con sede alla Via Nazionale n. 2 in Fornovo di Taro (PR),
ha presentato istanza di pronunciamento del Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 della Legge
dell'8 luglio 1986 n. 349, per il progetto di stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi, denominato:
"Sinarca Stoccaggio";
➠ che l'istanza, inoltrata con nota del 18 dicembre 2006, è stata acquisita agli atti con protocollo n. 9230 del 27 dicembre 2006;
➠ che la Legge del 23 agosto 2004 n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico all'art. 1, comma 8,
lettera b), attribuisce allo STATO le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
➠ che all'art. 1, comma 60 la Legge n. 239/2004, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 8 della Legge del 24 novembre 2000 n. 340, si applicano alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ove stabilita dalla legge;
EVIDENZIATO:
➠ che la Società: "GAS PLUS STORAGE - S.r.l.", ha provveduto a pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento
sulla pagina provinciale de Il Tempo del 22 dicembre 2006 e de Il Sole 24 ore del 27 dicembre 2006;
➠ che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, istituita presso il MINISTERO dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, nella seduta del 1° febbraio 2008 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata dalla Società proponente;
➠ che con nota n. 18369 del 26 febbraio 2008, il SERVIZIO Tutela dell'Ambiente della PROVINCIA DI CAMPOBASSO
ha inteso esprimere parere sfavorevole alla realizzazione del progetto e che per le parti di interesse è stato dato
riscontro con nota n. 2003 del 12 marzo 2008;
➠ che il giorno 31 marzo 2008, con nota acquisita dal SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale al protocollo n. 2681 del 3 aprile 2008, la Società proponente ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica;
➠ che con nota n. 2705 del 14 aprile 2008, il Comune di PALATA ritenuto di condividere le motivazioni riportate
nel parere sfavorevole della PROVINCIA DI CAMPOBASSO, ha trasmesso la deliberazione di Giunta Comunale
n. 38 del 25 marzo 2008;
➠ che, alla data di stesura del presente provvedimento non sono giunte ulteriori osservazioni da parte degli ENTI
intervenuti, se non la nota del 24 aprile 2008 (acquisita dal SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di
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Impatto Ambientale al protocollo n. 3446 del 5 maggio 2008), con la quale il proponente comunica di aver tenuto un incontro con il Presidente della PROVINCIA, l'Assessore Provinciale all'Ambiente e il Dirigente del SERVIZIO
Ambiente, con Sindaci ed Assessori dei Comuni di MONTENERO DI BISACCIA, MONTECILFONE e PALATA al fine di chiarire i problemi sollevati dalla PROVINCIA DI CAMPOBASSO;
VISTA:
➠ la Direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla Direttiva n. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
➠ la Legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata dalla Legge dell'8 febbraio 2005, n. 15;
➠ la Legge del 26 aprile 1974 n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi come modificata dal Decreto Legislativo del 23 maggio 2000, n. 164;
VISTO:
➠ il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 luglio 1975;
➠ il Decreto Legislativo del 25 novembre 1996 n. 625, di attuazione della Direttiva n. 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;
➠ il Decreto Legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, di attuazione della Direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale;
➠ il decreto del MINISTERO delle Attività Produttive del 26 agosto 2005, recante le modalità di conferimento della
concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, l'approvazione del relativo disciplinare tipo, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti; nonché il decreto del MINISTERO
dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2006, recante le misure per la ricostituzione degli stoccaggi di modulazione, per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006/2007;
➠ il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante: Norme in materia ambientale; le ulteriori disposizioni correttive ed integrative contenute nel Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare gli artt. 35 e
36 recanti le Disposizioni transitorie e finali nonché le Abrogazioni e modifiche;
➠ il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2007, recante disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas per il periodo invernale 2007/2008;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 4 febbraio 2008 di designazione del Dirigente del SERVIZIO
Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale presso Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale istituita presso il MINISTERO dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;
RITENUTO di dover provvedere ad esprimere un parere nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale istruito presso il MINISTERO dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'opera sopraindicata, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché sulla base del rapporto allegato, parte integrante del presente provvedimento;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Ambiente;
unanime delibera:
➢

sulla base del rapporto ambientale di cui all'ALLEGATO "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, parere favorevole, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni, circa il progetto di stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi, denominato: "Sinarca stoccaggio" subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. il proponente dovrà provvedere, sia durante le fasi di perforazione che durante l'esercizio di erogazione in
modulazione, all'effettuazione di rilevamenti fonometrici ai sensi della Legge del 26 ottobre 1995, n. 447.
Qualora se ne ravvisi la necessità, a fronte di verifica strumentale predisposta d'autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 Legge Quadro sull'inquinamento acustico: si fa obbligo di adottare adeguate misure di mitigazione, efficientemente poste in essere, al fine di contenere la diffusione dei livelli di rumore nei limiti massimi di cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 ovvero, in attesa della zonizzazione del territorio comunale nelle Classi di cui alla tabella n. 1, entro i valori limite di immissione di cui alla Legge del 26 ottobre 1995 n. 447, misurato in prossimità dei ricettori;
2. la documentazione delle campagne di misura e dei provvedimenti eventualmente presi per il contenimento
del rumore ambientale dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità locali (Comune di MONTENERO DI
BISACCIA, AGENZIA REGIONALE per la Protezione Ambientale del Molise ed Assessorato all'Ambiente della REGIONE MOLISE).
DI ESPRIMERE
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Tali prescrizioni si intendono trasferite in capo al concessionario, qualora persona diversa dal proponente l'intervento in oggetto;

3. al concessionario è fatto obbligo di inoltrare in copia al SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di
Impatto Ambientale della REGIONE MOLISE le comunicazioni previste all'art. 18 del decreto del MINISTERO
delle Attività Produttive del 26 agosto 2005 ed il programma di monitoraggio previsto all'art. 20 dello stesso
provvedimento;
DISPORRE:
➢

sia trasmesso completo di allegati:
✔ per gli aspetti di competenza, al MINISTERO dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;
✔ per opportuna informazione, alla PROVINCIA DI CAMPOBASSO ed ai Comuni di MONTENERO DI BISACCIA,
GUGLIONESI, MONTECILFONE e PALATA;
✔ al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Seduta dell'8 aprile 2008
364 Legge del 5 giugno 1990, n. 135 – "Programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" — Corsi di formazione e di aggiornamento professionale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d)
— Erogazione somma assegnata a valere sulle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale 2004.
365 Delibera di Giunta Regionale n. 1542 del 21 dicembre
2007 – Convenzione REGIONE MOLISE e ISTITUZIONI SOCIO-SANITARIE — Differimento termine.
366 Programma Operativo di Rientro – Accordo tra REGIONE MOLISE - M.E.F. e MINISTERO della Salute del
27 marzo 2007 – OBIETTIVO SPECIFICO N. 9.: Potenziamento del sistema delle cure domiciliari - OBIETTIVO OPERATIVO N. 9.1: Riorganizzazione delle cure domiciliari E N. 9.2: Aumento progressivo dell'assistenza domiciliare nelle varie forme previste dalle linee guida —
Provvedimenti.
367 Regio Decreto del 9 gennaio 1927, n. 147: Indizione
sessione primaverile d'esame per il conseguimento del
certificato di idoneità all'impiego di gas tossici – ANNO 2008.
368 Vaccinazione Antipapillomavirus Umano (HPV): CAMPAGNA VACCINALE — Approvazione Programma.
369 Legge Regionale del 3 marzo 1988, n. 5 — Autorizzazione.
370 PIANO NAZIONALE 2008 per la ricerca dei residui
degli animali e negli alimenti di origine animale in

applicazione del Decreto Legislativo 16 marzo 2006,
n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
371 Nuovo Programma di prossimità ADRIATICO INTERREG – CARDS – PHARE 2004/2006 — Progetto: "SARA'" — Contratto di Collaborazione Coordinata e
Continuativa alla Dottoressa CICCAGLIONE Angela.
372 Sospensione del libretto di idoneità sanitaria sul territorio regionale e formazione del personale alimentarista, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004.
373 Convenzione tra la REGIONE MOLISE e il MINISTERO delle Politiche Agricole e Forestali per l'impiego
del CORPO FORESTALE DELLO STATO nell'ambito delle competenze regionali, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 36/2004.
374 Redazione Piano di assestamento forestale dei beni
silvo-pastorali di proprietà del Comune di MONTAQUILA (IS) — Concessione proroga.
375 Ampliamento e potenziamento del Sistema Informativo Agricolo Regionale Molisano a supporto delle attività di statistiche agrarie (SIARM) — Approvazione progetto esecutivo definitivo.
376 Programma LEADER PLUS — SPESE ELEGGIBILI:
Modalità per il completamento della rendicontazione finanziaria conclusiva.
377 Legge Regionale n. 10/1995 - Art. 10 – Autorizzazione
attività libere di Formazione Professionale — Provvedimenti.
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378 Legge Regionale del 10 agosto 2006 n. 18, relativa a
modifiche alla Legge Regionale del 27 maggio 2005,
n. 24 – "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi" —
Approvazione modello di tesserino di idoneità, ai sensi dell'art. 5.
379 D.P.R. dell'8 giugno 1982, n. 470 – Legge n. 121/2003
– Legge n. 192/2004 — Individuazione delle zone del
litorale molisano idonee alla balneazione per l'anno
2008.
380 Ditta: "Matteo LUCIANO", con sede nel Comune di Jelsi — Approvazione del progetto ed autorizzazione
alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta
e demolizione di autoveicoli fuori uso, in Contrada
Parruccia nell'agro del Comune di JELSI.
381 Piano Sociale Regionale 2004/2006 – Progetti in favore delle persone con problematiche di giustizia - II
ANNUALITÀ — Provvedimenti.
382 Concessione CIGS per crisi aziendale alla "CANTIERI NAVALI TERMOLI - S.p.A.".
383 P.O.R. Regione Molise - Asse II - Misura A1 – Organizzazione dei servizi per l'impiego — Provvedimenti.
384 Erogazione di tre dodicesimi del contributo ordinario regionale agli ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO di Campobasso e Isernia e all'AA.ST. di Termoli – ANNO 2008.
385 Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo
(BIT 2008) — Provvedimenti.
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tezione Civile degli strumenti tecnico-informatici e dei
servizi connessi — Rinnovo affidamento.
391 "PROGETTO ULISSE" — Proroga.
392 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 5 novembre 2007 – Ulteriori provvedimenti.
393 Legge Regionale del 20 agosto 1984, n. 19, art. 67 –
Contributi chilometrici di esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale — Disimpegno di spesa.
394 "LARIVERA - S.p.A." — Contratto ponte del 13 febbraio 2008 – Art. 8, comma 3 — Determinazioni.
395 Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 – Risorse aree
sottoutilizzate – Settori di intervento "PATRIMONIO
CULTURALE" - "SCUOLA" — Disciplina spese tecniche.
396 Prezzario regionale delle opere edili del Molise — Determinazioni.
397 Proposta di Legge Regionale su: "Legge Finanziaria
Regionale 2008".
398 Proposta di Legge Regionale su: "Bilancio di competenza e di cassa 2008 - Bilancio pluriennale 2008/
2010".
399 Approvazione documento contabile, ai fini della gestione del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 – Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4,
art. 15, comma 6.
__________

386 RUSTICI MODULARI — Modifiche durata Contratti
Locazione Finanziaria.
387 Convenzione MAP - ICE - REGIONE MOLISE - Progetto VIBUS POINT — Determinazioni.
388 Costituzione di un Gruppo Tecnico di Lavoro per la
predisposizione degli atti di gara per l'affidamento
del servizio di gestione della Tassa Automobilistica
Regionale – Deliberazione di Giunta Regionale n. 26
dell'11 gennaio 2008 — Provvedimenti.
389 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE — Collegamento informatico alla BANCA DATI del Pubblico Registro Automobilistico — Approvazione e stipulazione contratto con l'A.C.I..
__________

Seduta del 28 aprile 2008
400 AGENZIA DELLE ENTRATE di Campobasso – Cartella di pagamento n. 027 2008 00003844 41 — "EQUITALIA SERIT - S.p.A." — Provvedimenti.
__________

Seduta del 5 maggio 2008
401 Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Quinta n. 11595 depositata in data 18 maggio 2007 – Avvisi di accertamento n. 10/1995 e n. 11/1995 — Provvedimenti.

Seduta dell'11 aprile 2008

402 Manifestazioni celebrative 60° anniversario della Costituzione — Provvedimenti.

390 Dotazione della sala operativa del SERVIZIO per la Pro-

403 Manifestazioni in memoria dei lavoratori deceduti
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a Cannavinelle il 25 marzo 1942 — Concessione
contributo economico.

406 Fornitura materiale editoriale — Provvedimenti.
407 Iniziative di carattere istituzionale e culturale patrocinate dalla REGIONE MOLISE — Acquisto pubblicazione volume "ISERNIA CUORE DI TOMBOLO".
408 Iniziative di carattere istituzionale e culturale patrocinate dalla REGIONE MOLISE — Manifestazione
di Campomarino dal 24 al 27 aprile 2008.
409 Concessione contributo per partecipazione alla "Giornata mondiale della gioventù" – Sydney 15/20 luglio
2008.
410 Iniziative di carattere istituzionale e culturale patrocinate dalla REGIONE MOLISE — Internazionali d'Italia Esposizione Culinaria.
411 Legge Regionale n. 26/1990, art. 2, lettere b), c), e),
f) – Piano dello sport - ANNO 2007 — Approvazione.
412 Scuola Calcio Larino partecipazione "MANCHESTER
CUP FOOTBALL" — Impegno di spesa.
413 Piano occupazionale per il triennio 2008/2010 per il
personale del comparto della REGIONE MOLISE.
414 Artt. 27 e 28 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 – Area della Dirigenza — Erogazione retribuzione di risultato – ANNO 2006.
415 Deliberazioni dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Isernia n. 15/2008/CS e n. 16/2008/CS del
7 aprile 2008 — Approvazione ai sensi dell'art. 9,
comma 1 della Legge Regionale del 12 settembre 2007,
n. 24.
416 Deliberazione del Commissario straordinario dell'"ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO – E.P.T." di Campobasso n. 32 del 9 aprile 2008, avente ad oggetto:
"Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente" — Approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge Regionale n. 24/2007.
417 Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale del
12 settembre 1991, n. 15 — Segreteria particolare
dell'Assessore – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI — Revoca delibera di Giunta Regionale n. 1997
del 2006.
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418 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del
Geometra William BREDARIOL – Dipendente del Comune di Pizzone.

404 Acquisto diretto di n. 2.000 copie del libro Molise
"Mari e Monti".
405 Iniziative di carattere istituzionale e culturale patrocinate dalla REGIONE MOLISE — Pubblicazione atti del seminario relativo al recupero del patrimonio edilizio.

PARTE

__________

DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
3 giugno 2008, n. 156.
COMUNE DI CAMPOBASSO — Variante al vigente Piano regolatore generale — NON APPROVAZIONE.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO:
➠ che il Consiglio comunale di CAMPOBASSO con deliberazione n. 82 dell'11 dicembre 2000 ha adottato una variante generale al Piano regolatore in conseguenza delle mutate esigenze del territorio intervenute dopo l'approvazione dello strumento urbanistico;
➠ che presso i competenti Uffici della Regione Molise è
stata espletata la relazione istruttoria dal punto di vista strettamente urbanistico, le cui risultanze sono contenute nel parere n. 11 del 10 giugno 2005, ed è stato proposto l'inserimento di una serie di modifiche e
di adeguamenti di carattere sostanziale;
➠ che, in conseguenza del citato parere n. 11, la variante è stata restituita al Comune di CAMPOBASSO per
le necessarie modifiche, integrazioni ed elaborazioni,
affinché gli Organi competenti si potessero esprimere su di esse;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di CAMPOBASSO n. 16 del 27 marzo 2006, ad oggetto: «Variante al Piano regolatore generale di CAMPOBASSO – Adozione definitiva ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 1150/
42», con gli atti allegati, con la quale è stata recepita la
relazione istruttoria del Settore urbanistica e territorio –
AREA N. 5, contenente le controdeduzioni alle modifiche
apportate dalla Regione in sede istruttoria, e sono state
adottate le norme tecniche di attuazione della variante al
Piano regolatore generale, modificate ed integrate in conformità del parere istruttorio n. 11/2005;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1369
del 18 settembre 2006, ad oggetto: «COMUNE DI CAMPOBASSO – Variante generale al Piano regolatore generale
– Fase istruttoria – Proposta al Consiglio – Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973», con gli atti allegati, con la quale
è stato espresso parere non favorevole all'approvazione
della variante;
VISTO il parere n. 20 dell'8 giugno 2006, espresso dal
Servizio "Gestione urbanistico-territoriale" della REGIONE MOLISE con le considerazioni in esso contenute, e la
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successiva nota integrativa in data 10 agosto 2006 – con
parere tecnico negativo – a firma del Responsabile del
suddetto Servizio regionale;
VISTO il parere – protocollo n. 429 del 20 giugno 2005
– espresso dalla Commissione Beni Ambientali, con le indicazioni in esso contenute;
VISTI gli ulteriori pareri allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 1369 del 18 settembre 2006 (sismico; sanitario; del Corpo forestale; di consolidamento);
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente,
nella seduta del 24 gennaio 2007, ha espresso parere –
n. 4 – non favorevole all'approvazione della variante al
Piano regolatore generale del Comune di CAMPOBASSO
– sulla base delle considerazioni indicate nel parere istruttorio n. 20 dell'8 giugno 2006 e della relazione integrativa del parere stesso, così come risulta dagli atti amministrativi e tecnici allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 1369 del 18 settembre 2006, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che nella seduta del 20 febbraio 2007
(atto n. 31):
➠ il Consigliere NIRO ha svolto la relazione;
➠ è intervenuto dibattito;
➠ il Presidente ha dichiarato conclusa la discussione generale;
➠ a seguito della richiesta del Presidente della Giunta,
IORIO, di consentirgli di effettuare un'audizione con
il Sindaco del Comune di CAMPOBASSO prima di procedere alla votazione, il Presidente ha disposto il rinvio dell'argomento ad altra seduta del Consiglio regionale;
CONSIDERATO che nella seduta del 6 marzo 2007 (atto n. 48):
➠ il Presidente – a seguito di nota del Sindaco di CAMPOBASSO, con la quale si chiedeva la sospensione
dell'esame dell'argomento per consentire al COMUNE
di valutare la possibilità del ritiro dell'atto – ha disposto l'ulteriore rinvio dell'argomento ad altra seduta del
Consiglio regionale;
CONSIDERATO che nella seduta del 15 maggio 2007 (atto n. 110):
➠ il Presidente, udita la richiesta del Consigliere INCOLLINGO di rinviare la trattazione dell'argomento ritenendo opportuna la presenza in aula del Presidente della
Giunta, assente per motivi istituzionali, ha quindi disposto il rinvio ad altra seduta della votazione dell'argomento;
CONSIDERATO che nella seduta del 10 luglio 2007 (atto n. 171):
➠ il Consiglio regionale, udita la proposta del Vicepresidente PICCIANO, ha approvato il rinvio della votazione sull'argomento ad altra seduta del Consiglio regionale;
CONSIDERATO che nella seduta del 20 maggio 2008
(atto n. 145):
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➠ il Consiglio regionale ha approvato l'ulteriore rinvio
della votazione sull'argomento in attesa di conoscere
da parte del Presidente della Giunta regionale, IORIO,
l'esito dell'audizione effettuata con il Sindaco di CAMPOBASSO;
CONSIDERATO che nella seduta odierna riprende l'esame dell'argomento concernente: «COMUNE DI CAMPOBASSO – Variante al vigente Piano regolatore generale»;
UDITO l'intervento del Presidente della Giunta regionale, IORIO, il quale ricorda che l'Assemblea gli chiese
di verificare se presso l'Amministrazione comunale di CAMPOBASSO fosse in atto la revisione delle impostazioni date alla variante generale al Piano regolatore: ciò avrebbe
consentito di superare il dato tecnico negativo rilevato dagli Uffici regionali dell'Assessorato all'urbanistica, in quanto, permanendo quelle valutazioni, il Consiglio regionale non avrebbe potuto approvare la variante proposta. Afferma, quindi, che il Sindaco di CAMPOBASSO gli ha, prima, inviato una nota scritta senza, però, esprimere la volontà di modificare la variante; successivamente, gli ha
chiesto che la REGIONE assumesse una decisione rapida sulla variante così da consentire al COMUNE di dotarsi di un diverso strumento urbanistico nel caso in cui fosse stata confermata la posizione negativa del Consiglio
regionale: ultimamente, tale richiesta è stata rinnovata.
Pertanto, poiché la verifica effettuata non ha prodotto alcuna variazione rispetto agli elementi di giudizio in possesso del Consiglio regionale, conclude annunciando il
voto contrario della Giunta alla variante al Piano regolatore generale del Comune di CAMPOBASSO;
UDITI gli interventi svolti in sede di dichiarazione di voto, ed in particolare il voto favorevole all'approvazione
della variante annunciato dai Consiglieri D'ALETE e PIETRAROIA ed il voto contrario annunciato dal Consigliere
NIRO;
RILEVATO che il Presidente dichiara di porre in votazione quanto proposto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1369 del 18 settembre 2006 – confermato
dal parere della Terza Commissione Permanente n. 4 del
24 gennaio 2007 non favorevole all'approvazione della
variante al vigente Piano regolatore del Comune di CAMPOBASSO – con la conseguenza che la prevalenza del voto favorevole dell'Assemblea comporterà la non approvazione del provvedimento, mentre la prevalenza del voto
contrario ne comporterà l'approvazione;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (hanno espresso voto di astensione i Consiglieri ROMANO e SCARABEO),

DELIBERA:
➢ di approvare quanto proposto dalla Giunta regionale
con la deliberazione n. 1369 del 18 settembre 2006,
confermato dal parere n. 4 espresso dalla Terza Commissione Permanente il 24 gennaio 2007 e, conseguentemente, di non approvare la variante al vigente Piano regolatore generale del COMUNE DI CAMPOBASSO
– adottata dal Consiglio comunale con atti n. 82 dell'11
dicembre 2000 e n. 16 del 27 marzo 2006 – per le mo-
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tivazioni tecnico-giuridiche prodotte con la citata deliberazione n. 1369 del 18 settembre 2006 ed evidenziate negli atti istruttori ad essa allegati, in particolare
nel parere n. 20 dell'8 giugno 2006 e nella relazione
integrativa dello stesso parere.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
10 giugno 2008, n. 167.
LINEE GUIDA per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, relativo all'installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili sul territorio della regione Molise
e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio — ATTUAZIONE dell'atto consiliare n. 117
del 10 luglio 2006, recante: "Piano energetico ambientale regionale".
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO:
➠ che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 117 del
10 luglio 2006, ha approvato il "Piano energetico ambientale regionale – Linee programmatiche";
➠ che in tale provvedimento, nella parte riferita allo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, è previsto che "la costruzione di nuovi impianti eolici è subordinata all'adozione da parte
del Consiglio delle linee guida contenenti le prescrizioni e gli indirizzi per tutelare le aree sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contenenti inoltre la mappatura dei territori preclusi ad impianti eolici";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 452 del
17 maggio 2007, ad oggetto: «Delibera del Consiglio regionale n. 117 del 10 luglio 2006: Piano energetico ambientale regionale – Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 relativo all'installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili sul territorio della regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio: approvazione»;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente,
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nella seduta del 12 marzo 2008, ha espresso parere – n.
72 – favorevole all'approvazione del provvedimento amministrativo, concernente: «Delibera del Consiglio regionale n. 117 del 10 luglio 2006: "Piano energetico ambientale regionale – Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio"», nel
testo emendato che del citato parere è parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che nella seduta del 13 maggio 2008
(atto n. 127):
➠ il Consigliere BERARDO ha svolto la relazione;
➠ il Presidente, udito l'intervento dei Consiglieri PETRAROIA e CHIEFFO, favorevoli al rinvio del dibattito sull'argomento in seguito agli emendamenti presentati, ne
ha disposto, quindi, il rinvio ad altra seduta, anche allo scopo di verificare la compatibilità degli emendamenti rispetto al testo della legge regionale approvata;
CONSIDERATO che nella seduta odierna riprende l'esame delle «Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio – Attuazione dell'atto consiliare n. 117 del 10 luglio 2006, recante: "Piano energetico ambientale regionale"»;
(alle ore 12,55 il Vicepresidente D'ALETE
sospende la seduta e la riprende alle ore 13,10)
UDITO l'intervento del relatore, Consigliere BERARDO,
il quale fornisce ulteriori chiarimenti sull'argomento;
UDITI gli interventi svolti in sede di discussione generale;
UDITO l'intervento del Presidente della Giunta regionale, IORIO;
(alle ore 14,00 il Vicepresidente D'ALETE
sospende la seduta ed
aggiorna la ripresa dei lavori alle ore 16,00;
il Vicepresidente
riprende i lavori dell'Assemblea alle ore 18,27)
DATO ATTO che l'esame degli emendamenti alle "Linee guida" si è svolto nel modo seguente:
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
all'articolo 2, comma 2 della Parte Prima, è ritirato dal
proponente;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
all'articolo 2, comma 3 della Parte Prima, è ritirato dal
proponente;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
aggiuntivo di un comma all'articolo 2 della Parte Prima, posto in votazione dopo l'intervenuto dibattito, è
approvato all'unanimità;
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➠ un emendamento, a firma del Consigliere DE MATTEIS,
all'articolo 2, comma 2 della Parte Prima, è ritirato dal
proponente;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
aggiuntivo del comma 6, all'articolo 2 della Parte Prima, posto in votazione è approvato all'unanimità;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere LEVA, all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Parte Seconda, posto in votazione dopo l'illustrazione da parte del Consigliere PETRAROIA, non è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere LEVA, all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Parte Seconda, posto in votazione dopo l'illustrazione da parte del Consigliere PETRAROIA, non è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
modificativo dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della
Parte Seconda, posto in votazione dopo l'intervenuto
dibattito, è approvato (ha espresso voto di astensione
l'Assessore DI SANDRO);
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
modificativo dell'articolo 1, comma 1, lettera e) della
Parte Seconda, posto in votazione dopo l'intervenuto
dibattito, è approvato (ha espresso voto di astensione
il Consigliere ROMAGUOLO);
➠ un emendamento, a firma del Consigliere LEVA, all'articolo 1, comma 1, lettera g) della Parte Seconda, posto in votazione dopo l'illustrazione da parte del Consigliere PETRAROIA, non è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere TOTARO, all'articolo 1, comma 1, lettera h) della Parte Seconda,
posto in votazione dopo l'illustrazione del proponente, non è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
all'articolo 1, comma 1, lettera g) della Parte Seconda,
è ritirato dal proponente;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
modificativo dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della
Parte Seconda, posto in votazione è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
modificativo dell'articolo 1, comma 1, lettera k) della
Parte Seconda, posto in votazione è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
all'articolo 1, comma 1, lettera p) della Parte Seconda,
è ritirato dal proponente;
➠ un emendamento, a firma dei Consiglieri NATALINI e
PETRAROIA, aggiuntivo della lettera o), all'articolo 1,
comma 1, della Parte Seconda, posto in votazione dopo l'intervenuto dibattito, non è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
modificativo dell'articolo 2, comma 2 della Parte Seconda, posto in votazione dopo l'illustrazione del proponente, è approvato come corretto;
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➠ un emendamento, a firma del Consigliere LEVA, all'articolo 3, comma 4.2, primo capoverso della Parte Seconda, posto in votazione dopo l'illustrazione del Consigliere PETRAROIA, non è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere LEVA, all'articolo 3, comma 4.2 della Parte Seconda, posto in votazione dopo l'illustrazione del Consigliere PETRAROIA, non è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
sostitutivo del comma 2 dell'articolo 5 della Parte Seconda, posto in votazione dopo l'illustrazione del proponente, è approvato come corretto;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
modificativo dell'articolo 1, comma 2 della Parte Terza, posto in votazione dopo l'illustrazione del proponente, è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
modificativo dell'articolo 1, comma 4 della Parte Terza, posto in votazione dopo l'illustrazione del proponente, è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere TOTARO, aggiuntivo di un comma all'articolo 1 della Parte Terza,
posto in votazione dopo l'illustrazione del proponente, non è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
aggiuntivo di un comma, che nel testo definitivo del
presente provvedimento assume il numero "8", posto
in votazione dopo l'illustrazione del proponente, è approvato;
➠ un emendamento, a firma del Consigliere BERARDO,
sostitutivo del comma 9 (ex comma 8) dell'articolo 1
della Parte Terza, posto in votazione dopo l'illustrazione del proponente è approvato all'unanimità;
UDITA la replica dell'Assessore all'"Energia":
! MARINELLI;
UDITI gli interventi svolti in sede di dichiarazione di voto finale;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (hanno espresso voto di astensione i Rappresentanti dei Gruppi di opposizione),

DELIBERA:
➢ di approvare le allegate «LINEE GUIDA per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, relativo
all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio – Attuazione dell'atto consiliare n. 117
del 10 luglio 2006, recante: "Piano energetico ambientale regionale"».
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Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Vicepresidente
del
Consiglio Regionale
Pardo Antonio D'ALETE
Il Consigliere Segretario
SCARABEO

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

6)

REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.
SERVIZIO per la Protezione civile

IL DIRIGENTE

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

8)

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

9)

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

(omissis)
DETERMINA:
l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"LEGA AMBIENTE MOLISE ONLUS"

Per il venir meno delle suddette direttive, il Dirigente Regionale di Protezione Civile si riserva la possibilità di effettuare la cancellazione o
la sospensione dall'Albo Regionale di Protezione Civile;

SEDE

PIAZZA VENEZIA (PORTANUOVA)
CAMPOBASSO,
di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
20 iscritti ed avente
competenze professionali
in attività partecipative:
➠ VIGILANZA AMBIENTALE;
➠ PROTEZIONE E SALVAGUARDIA
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI;
specializzazioni:
guardie ambientali;
livello di operatività:
regionale;
ALLA
IN

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

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

7)

PER LA PROTEZIONE CIVILE

CON

2537

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

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1)

PRIMA

6bis) il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n. 64/2008
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Delibera di Giunta Regionale dell'8 aprile 2008, n. 349 — Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "LEGA AMBIENTE MOLISE ONLUS", con sede alla Piazza Venezia (Portanuova) in Campobasso.

PARTE

10)

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

11)

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

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 23 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
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Determinazione Dirigenziale n. 65/2008
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Delibera di Giunta Regionale dell'8 aprile 2008, n. 349 — Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VALTRIGNO ONLUS – MAFALDA", con sede alla Via Trignina n. 28 in Mafalda
(CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE

1)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"ASSOCIAZIONE
DI PROTEZIONE CIVILE VALTRIGNO
ONLUS – MAFALDA"
CON

SEDE

VIA TRIGNINA N. 28
IN MAFALDA (CB),
di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
38 iscritti ed avente
competenze professionali
in attività partecipative:
➠ ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
in genere come:
previsione, prevenzione e controllo
di calamità naturali;
assistenza sanitaria;
tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente;
avvistamento e spegnimento
incendi boschivi;
specializzazioni:
pronto soccorso (11 UNITÀ);
cinofilia (UNA);
logistica (15);
elettricisti (TRE);
idraulici (3);
antincendio boschivo (1°-2°-3° LIVELLO);
BLS-D;
geologo;
medici;
infermieri;
geometri;
il personale è qualificato in:
Disaster Manager;
Servizio Civile;
Operatore NBCR;

PRIMA

livello di operatività:
interregionale;

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

(omissis)
DETERMINA:

PARTE

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

7)

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

8)

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

9)

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

10)

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

ALLA
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11)

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

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 23 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
__________
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
Determinazione del Direttore Generale
n. 11/2008
ATTRIBUZIONE al Signor Gianni MUSELLA della responsabilità dell'Unità Operativa Organica, denominata: "Ufficio Privacy" nell'ambito del Servizio Sistema Informativo.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1)

di attribuire al Signor Gianni MUSELLA - CATEGORIA
"D1" – la responsabilità dell'Unità Operativa Organica, denominata: "Ufficio Privacy" nell'ambito del Servizio Sistema Informativo di questa DIREZIONE, autorizzandolo a definire le pratiche in corso presso la
Struttura del centralino nelle more della prossima approvazione del nuovo atto di organizzazione regionale;

2)

di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal 16 maggio 2008.

Campobasso, 14 maggio 2008
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO
__________
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA
MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale
n. 281/2008
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.20 – Azione "A"
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- "Ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e adeguati sistemi di prevenzione" — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1657 del 10
ottobre 2006, con la quale è stato approvato il Bando per
la manifestazione d'interesse per la presentazione delle domande relative alla misura 4.20 – Azione "A" – del P.O.R.
2000/2006;
VISTA la propria determinazione n. 330 del 24 settembre 2007, con la quale è stato approvato l'elenco delle domande ritenute ricevibili dalla Commissione all'uopo nominata presentate ai sensi della misura 4.20 – Azione "A"
– del P.O.R. Molise 2000/2006 - "Ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e adeguamento sistemi di prevenzione", nel quale è incluso l'intervento, denominato: Azienda Agricola "LA SERRA Beniamino", nato a Larino il 12 settembre 1959 – «Delocalizzazione e ricostruzione fabbricato rurale in Località
"Lagoluppolo" dell'agro di LARINO, danneggiato dall'alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003»;
VISTA la propria nota n. 24509 del 27 settembre 2007,
con la quale il richiedente è stato invitato a trasmettere
nel termine di trenta giorni il progetto definitivo dei lavori previsti nella scheda progettuale allegata alla domanda di contributo;
LETTO il rapporto informativo redatto in data 2 maggio
2008 dal Funzionario istruttore – Geometra Nicola FAZIO
–, nel quale, tra l'altro, è precisato che:
➠ poiché l'interessato, dopo vari solleciti, non ha trasmesso la certificazione atta a dimostrare il possedere un'Azienda Agricola economicamente vitale (almeno una ULU occupata nel corso di un anno e 6 UDE
di RLS), di tenere una contabilità fiscale, di avere la
necessaria esperienza lavorativa in agricoltura, di dedicare alle attività agricole almeno il 50% del proprio
tempo di lavoro complessivo e di ricavare dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro, né ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito al sollecito del 19 marzo 2008, con
il quale veniva tra l'altro avvisato che in caso di inadempimento sarebbe stato considerato rinunciatario
della richiesta di finanziamento, si propone l'archiviazione della domanda di contributo;
CONSIDERATO:
➠ che l'interessato non ha dimostrato di avere i requisiti di ammissibilità a finanziamento della domanda di
contributo;
DETERMINA:
➢ quanto esposto nelle premesse è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e si intende
integralmente riportato;
➢ di approvare quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento il rapporto informativo in data 2 maggio 2008 reso dal Funzionario incaricato del-
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la verifica di ammissibilità a finanziamento dell'intervento allegato alla domanda presentata ai sensi della
misura 4.20 – Azione "A" – del P.O.R. Molise 2000/2006;

!

➢ di non accogliere la richiesta di contributo del
! SIG. LA SERRA Beniamino
RESIDENTE

VIA PIETRO NENNI N. 8
LARINO,
presentata ai sensi della suddetta misura 4.20 del P.O.R.
Molise 2000/2006;
ALLA
IN

!

➢ di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR nei termini di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello STATO entro 120 giorni.
Campobasso, 19 maggio 2008

!

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 354/2008
PROCEDURE di funzionamento della Commissione
Regionale per il riconoscimento del requisito soggettivo di acquisizione delle conoscenze e competenze
professionali adeguate, come richiesto dal P.O.R. Molise 2000/2006 – MISURA 4.10 - "Insediamento giovani
agricoltori".
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
➢ di costituire apposita Commissione Regionale esaminatrice, presieduta dal Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II, per il riconoscimento del requisito soggettivo di acquisizione delle conoscenze e competenze professionali adeguate come richiesto dal P.O.R.
Molise 2000/2006 – MISURA 4.10 - "Insediamento giovani agricoltori", così composta:
! SIG. PANICHELLA Giuseppe
COMPONENTE
Funzionario regionale;
! SIG.RA PADUANO Agata
SEGRETARIA
Funzionario regionale;
! SIG. PINTI Roberto
COMPONENTE
Rappresentante
della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI;
✔ SIG. DI LENA Bruno
(SUPPLENTE);

!

PARTE

PRIMA

✔ SIG. DI COSMO Donato
(SUPPLENTE);
DR. BARONE Libero
COMPONENTE
Rappresentante della Federazione Regionale
COLDIRETTI MOLISE;
✔ SIG. SANTORO Giovanni
(SUPPLENTE);
✔ SIG. BATTISTA Antony
(SUPPLENTE);
SIG.RA ALOIA Mena
COMPONENTE
Rappresentante di CONFAGRICOLTURA DEL MOLISE;
✔ SIG. MARINELLI Gennaro
(SUPPLENTE);
✔ SIG.RA BULMETTI Serafina
(SUPPLENTE);
DR. AGR. PADUANO Michele Angelo
COMPONENTE
Rappresentante dell'Ordine
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
✔ DR. AGR. DI TANNA Massimo
(SUPPLENTE);
✔ DR. AGR. D'ANCONA Mariassunta
(SUPPLENTE);
PER. AGR. RUGGIERO Salvatore
COMPONENTE
Rappresentante
del COLLEGIO PROVINCIALE dei Periti Agrari;
✔ PER. AGR. PICONE Giacomo
(SUPPLENTE);
✔ PER. AGR. DI FAZIO Pasquale
(SUPPLENTE);

➢ di prevedere lo svolgimento dell'esame di valutazione nelle tre sedi regionali dell'ASSESSORATO all'Agricoltura, compatibilmente con le esigenze organizzative;
➢ di sottoporre i candidati ad un colloquio teso a verificare le conoscenze e le competenze professionali
adeguate come richiesto dal P.O.R. Molise 2000/2006
– MISURA 4.10 - "Insediamento giovani agricoltori";
➢ che le modalità di equivalenza per il riconoscimento del requisito soggettivo di acquisizione delle conoscenze e competenze professionali adeguate come richiesto dal P.O.R. Molise 2000/2006 – MISURA 4.10 - "Insediamento giovani agricoltori" sono le seguenti:
✔ avere maturato dalla data di insediamento almeno 450
giornate, dimostrabile con documentazione previdenziale;
✔ aver prestato antecedentemente l'insediamento, attività
lavorativa come coadiuvante, bracciante o lavoratore agricolo anche stagionale;
➢ che i Responsabili delle MISURE 4.10 - "Insediamento
giovani agricoltori" E 4.9 - "Investimenti nelle Aziende
agricole", entro 8 giorni dalla notifica del provvedimento, provvedano a richiedere ai beneficiari, che devono ancora maturare il requisito soggettivo di acquisi-
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zione delle conoscenze e competenze professionali adeguate come richiesto dal P.O.R. Molise 2000/2006,
i seguenti titoli:
✔ entro 15 giorni dalla comunicazione, la documentazione previdenziale che attesti di aver maturato dalla data
di insediamento almeno 450 giornate.
Concorrono al conteggio delle 450 giornate anche le attività prestate antecedentemente l'insediamento come
coadiuvante, bracciante o lavoratore agricolo anche stagionale;
✔ entro 15 giorni dalla comunicazione, coloro che non
rientrano nelle previsioni di cui sopra, devono presentare, la documentazione attestante l'iscrizione ad un corso di formazione della durata minima di 150 ore, così
come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 304
del 31 marzo 2008;
✔ coloro che non possono dimostrare di possedere i requisiti richiesti decadono dalle agevolazioni concesse;
➢ di notificare il presente atto ai Responsabili delle MISURE 4.10 - "Insediamento giovani agricoltori" E 4.9 "Investimenti nelle Aziende agricole" per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 12 giugno 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 20/2008
COMUNE DI CAMPOBASSO — Istanza della Ditta:
"SVEI - S.p.A." — Autorizzazione alla trasformazione del terreno boscato per la realizzazione di un depuratore a servizio dell'edificio da destinare a residenza per studenti universitari — Art. 21 del Regio
Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.

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
! SOCIETÀ:
"SVEI - S.p.A.",
alla trasformazione del terreno boscato, sito in agro
del COMUNE DI CAMPOBASSO alla Località "Tappino"
– RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 63 (CONTIGUO AL FOGLIO
N. 71) - PARTICELLA N. 44 (EX 19) – per una superficie
complessiva di mq. 940, a condizione che così come
rappresentato nel verbale di verificazione del CORPO

PRIMA
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FORESTALE DELLO STATO di Campobasso che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale:
✔ prima dell'inizio i lavori occorre delimitare l'area oggetto di intervento così come riportato nella planimetria catastale allegata all'istanza, per le eventuali verifiche del
caso;
✔ i lavori vengano eseguiti nel rispetto delle indicazioni
progettuali e di quanto derivante dagli studi geologici eseguiti sull'area;
✔ non vengano creati dislivelli coi terreni limitrofi;
✔ le acque meteoriche e non vengano regimate in modo da
non creare danni a proprietà altrui, le stesse vengano opportunamente convogliate in canali e/o fossi vernili esistenti;
✔ il materiale di risulta, derivante dai lavori va smaltito così come previsto dalla normativa vigente;
✔ il refluo fuoriuscente dall'impianto, previo suo passaggio
in pozzetto di ispezione, venga obbligatoriamente convogliato nel fosso vernile posto a valle dell'impianto;
➢ la presente determinazione, sarà inviata al COMUNE
DI CAMPOBASSO, 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, che a sua volta provvederà
a notificare l'atto autorizzativo alla DITTA interessata;
➢ la presente determinazione sarà altresì inviata 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, 6 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)

PARTE

SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 41/2008
Variante progettuale impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica, in agro del Comune di SAN GIOVANNI IN GALDO — Proponente: Società "GALDO ENERGIA - S.r.l." — AUTORIZZAZIONE UNICA compreso l'autorizzazione a "ENEL Distribuzione - S.p.A."/Sviluppo Rete PLA per le opere in
AT e MT all'interno della cabina primaria di Ripalimosani.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
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DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"GALDO ENERGIA - S.r.l."
CON

SEDE

VIA OMBRONE N. 2/G
IN ROMA,
a realizzare ed esercire l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, in agro del Comune di
SAN GIOVANNI IN GALDO, della potenza di 13,50 Mw,
nonché la linea elettrica di collegamento alla Rete di
Trasmissione Nazionale (RTN) e le opere accessorie necessarie per la realizzazione ed esercizio dell'impianto, secondo le modalità contenute nel progetto di variante al progetto originariamente autorizzato con determinazione dirigenziale di questo SERVIZIO n. 258 dell'11 dicembre 2006, oggetto del procedimento unico e
che si allega alla presente autorizzazione come parte
integrante e sostanziale;
ALLA

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

PARTE

PRIMA

a questo SERVIZIO la dichiarazione, a firma del Legale rappresentante, di inizio lavori;
➢ la presente autorizzazione ha la validità di anni 2 (DUE),
a far tempo dalla data di notifica;
➢ eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivata;
➢ copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso questo SERVIZIO, sarà trasmessa alla Società: "GALDO ENERGIA - S.r.l." e dovrà essere tenuta nel cantiere per i controlli da parte di tutte le Amministrazioni preposte alla
tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto;
➢ copia del presente atto sarà trasmessa a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento
unico;
➢ le stesse Amministrazioni, ognuna nell'ambito delle
proprie competenze, opereranno i necessari controlli,
al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto nella presente autorizzazione, segnalando a questo SERVIZIO, per i provvedimenti consequenziali, eventuali inadempienze.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 11 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 185/2008
AUTORIZZAZIONE per l'apertura, coltivazione e recupero ambientale di una cava di MATERIALI LAPIDEI, in Località "Chiancate" del Comune di Guglionesi (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
(omissis)
DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente provvedimento:

1.0

Fatti salvi eventuali diritti di terzi, è accordata alla
➢ DITTA:
"ZITTI Basso"
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CON
ALLA

SEDE

CONTRADA PASSO SAN ROCCO

N.

14

TERMOLI
Partita I.V.A. n. 003 8241 070 2,
nel rispetto delle modalità, condizioni e prescrizioni
di seguito riportate, l'autorizzazione all'apertura, coltivazione e recupero ambientale di una cava di MATERIALI LAPIDEI, in Località "Chiancate" del Comune di Guglionesi (CB).
IN

2.0

FINO

AL

30 aprile 2013;
2.2 l'autorizzazione non è cedibile a terzi senza il preventivo assenso dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE; può essere prorogata, rinnovata o volturata, previa domanda, sempreché sussistano le condizioni di legge e, motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
2.3 l'autorizzazione può essere sospesa o, dichiarata
decaduta, anche prima del termine di scadenza fissato:
a) per mancato e reiterato rispetto delle condizioni e prescrizioni emanate;
b) in caso di morte dell'imprenditore, di fallimento o messa in liquidazione della DITTA;
c) in caso di emanazione di atti inibitori o di normativa statale e/o regionale contrastante con
l'autorizzazione rilasciata;
d) per mancato inizio dei lavori, senza giustificato motivo, entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione;
e) in tutti i casi di cessazione del diritto;

3.0

2543

estrazione, la DITTA deve provvedere:
a) ad apporre all'interno dell'area di cava, in prossimità dell'accesso alla stessa, una tabella delle dimensioni minime di cm. 80x120, sulla quale devono essere riportate le seguenti iscrizioni:

REGIONE MOLISE
ASSESSORATO
CAVA PER ESTRAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI

2.1 L'autorizzazione alla coltivazione della cava,
A C C O R D ATA

PRIMA

ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Validità dell'autorizzazione e
motivi di decadenza
È

PARTE

DITTA:
"ZITTI Basso"
AUTORIZZAZIONE REGIONALE
N. _______ DEL ______________________________
SCADENZA __________________________________
DENUNCIA DI ESERCIZIO
IN DATA ____________________________________
DIRETTORE RESPONSABILE ___________________
(COGNOME

E NOME DEL

DIRETTORE)

SORVEGLIANTE LAVORI _______________________
(COGNOME E NOME DEL SORVEGLIANTE);
b) a delimitare il perimetro dell'area entro cui ricade la cava, mediante termini progressivamente numerati, posti nei vertici e nei punti
di riferimento, così come indicato in planimetria di progetto;
3.2 detti termini, delle dimensioni minime di cm. 30x
15x100, costituiti da paletti in cemento armato o
in acciaio, devono essere collocati nel terreno in
modo inamovibile per una profondità non inferiore a cm. 50;

2.4 l'autorizzazione è valida solo per l'esercizio dell'attività estrattiva, che potrà essere eseguita:
a) esclusivamente sull'area di seguito precisata:
! DATI CATASTALI:
Foglio n. 33
Particelle n. 51, n. 85, n. 87
del Comune di GUGLIONESI
! TOTALE SUPERFICIE IMPEGNATA:
mq. 33.170
destinati alla coltivazione;
b) per una quantità massima di mc. 105.827;

3.3 l'accesso ai lavori ed agli impianti della cava deve essere vietato al pubblico a mezzo di recinzioni e di appositi cartelli divieto e di pericolo;

2.5 ai sensi della Sentenza n. 13 in data 18 giugno
1993, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Sezioni Unite Penali, l'apertura e la coltivazione della cava non è soggetta a concessione edilizia, mentre, per la costruzione di manufatti, l'installazione
di prefabbricati e/o impianti di trattamento dei materiali estratti, la DITTA è tenuta a munirsi preventivamente di autorizzazione comunale.

3.5 tale recinzione deve essere mantenuta in perfetta
efficienza nel tempo, e deve essere costruita con
materiali e caratteristiche di seguito precisate:
a) paletti in legno o acciaio, infissi solidamente
nel terreno di altezza non inferiore a m. 1,20,
posti alla distanza max di m. 5 (CINQUE) l'uno
dall'altro e collegati fra loro mediante tre corde d'acciaio, poste alla distanza di cm. 40 l'una dall'altra;
b) sbarramento mobile in corrispondenza dell'accesso alla cava, costituito da cancello o altro sistema idoneo, atto ad impedire l'ingresso alla

Segnalazione, delimitazione e
recinzione area di cava
3.1 Prima dell'inizio dei lavori di preparazione e di

3.4 gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto, che presentano pericoli per la sicurezza delle persone, degli animali o del traffico, debbono essere protetti
mediante recinzione collocata alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo
stesso, e ciò anche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori;
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stessa, a persone estranee, durante i periodi di
fermo delle attività lavorative.

4.0

6.0

4.2 gli scavi dei materiali dovranno essere eseguiti nel
rispetto del progetto di coltivazione e di risistemazione-recupero dell'area di cava, ed inoltre:
a) dovranno essere mantenuti a distanza non inferiore alla profondità dello scavo, dalle altrui
proprietà confinanti;
b) non potranno essere eseguiti in vicinanza di
luoghi, strutture ed opere, a distanza inferiore
a quelle stabilite dall'art. 104 del D.P.R. n. 128/
1959, senza specifica autorizzazione regionale;
c) non dovranno essere approfonditi al di sotto
delle quote previste in progetto;

6.2 il Rappresentante legale della DITTA è tenuto a comunicare al Direttore responsabile, tutti i provvedimenti che saranno adottati dalla REGIONE relativamente all'esercizio della cava (diffide, autorizzazioni, segnalazioni, prescrizioni, ecc.), il quale
deve provvedere a conservarli e trascriverli cronologicamente sul registro di cava, di cui all'art. 52
del D.P.R. n. 128/1959, ed alla loro pratica attuazione ed osservanza nel tempo;

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DEL MOLISE

6.3 la DITTA, prima dell'inizio dei lavori, è tenuta a
presentare:
a) alla REGIONE ed al COMUNE, la denuncia di esercizio di cava, di cui all'art. 20 del Decreto
Legislativo n. 624/1996; tale denuncia dovrà
essere aggiornata ogni qualvolta si verificherà la variazione del personale direttivo e/o sorvegliante, il domicilio dell'imprenditore, la sospensione dei lavori per periodi di tempo superiori ad 8 (OTTO) giorni;
b) il Documento di Sicurezza e Salute (DSS), di
cui all'art. 6 (o 9) del Decreto Legislativo n.
624/1996;

SEDE

VIA CHIARIZIA N. 14 IN CAMPOBASSO,
nonché a provvedere alla conservazione temporanea dei reperti, lasciandoli nelle condizioni e nel
luogo in cui sono stati trovati.
ALLA

5.0

Modalità di sistemazione e
recupero dell'area di cava
5.1 La DITTA, contemporaneamente al procedere della coltivazione e nella fase finale della stessa, nel
rispetto del progetto di coltivazione e, delle prescrizioni emanate e/o emanande dal SERVIZIO Attività Estrattive e, dalle altre Autorità competenti in materia di vincoli, deve provvedere:
a) alla rimozione del terreno vegetale superficiale depositato sull'area di cava, che deve essere riutilizzato nella risistemazione e recupero
del sito;
b) a bonificare l'area eliminando rifiuti, materiali di scarto, attrezzature mobili ed eventuali installazioni fisse;
c) a realizzare le necessarie opere di canalizzazione ed arginatura al fine di evitare smottamenti e ristagno delle acque piovane;
d) a ricolmare e risistemare gli scavi, mediante riporto di terreno sterile; tale sistemazione dovrà essere attuata anche se l'abbandono della
cava dovesse avvenire prima della scadenza
della validità dell'autorizzazione o, prima del-

Osservanza
norme di Polizia mineraria e vigilanza
6.1 La DITTA, il Direttore responsabile, il Sorvegliante e gli altri eventuali preposti, sono responsabili:
a) per danni eventualmente provocati ad opere
pubbliche e/o private, in conseguenza dell'esercizio della cava;
b) della mancata applicazione delle norme di Polizia mineraria, di cui al D.P.R. n. 128/1959, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 624/1996, e delle altre norme richiamate in premessa;

4.3 qualora nel corso dei lavori di estrazione venissero alla luce reperti di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, l'esercente è tenuto a
norma dell'art. 48 della Legge del 1° giugno 1939
n. 1089, a sospendere immediatamente i lavori in
zona e farne denuncia alla

CON

PRIMA

lo sfruttamento dell'intera area prevista dal piano di coltivazione;
e) a riportare sulle superfici ricolmate e ripianate, uno strato di terreno vegetale, non inferiore a cm. 30 (TRENTA).

Modalità
di coltivazione della cava
4.1 Sono vietati tutti i lavori suscettibili di provocare
strapiombi, ingrottamenti e franamenti;

PARTE

6.4 la vigilanza sull'applicazione delle norme di Polizia delle cave, nonché di prevenzione infortuni e
sicurezza del lavoro, viene esercitata dalla REGIONE, con personale dell'ASSESSORATO al ramo –
SERVIZIO Attività Estrattive – che all'occorrenza potrà richiedere l'intervento del CORPO NAZIONALE DELLE MINIERE, ai sensi degli artt. 62 e 107
del D.P.R. n. 616/1977 e, della FORZA PUBBLICA,
ai sensi dell'art. 5, comma 3° del D.P.R. n. 128/
1959; tale precipua competenza regionale, non
preclude eventuali interventi di altre Autorità di
Polizia, per l'espletamento di funzioni di loro specifica competenza.

7.0

Deposito cauzionale e
modalità di svincolo
7.1 A norma dell'art. 16 e del combinato disposto del
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comma 4 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 11/
2005, sulla base del "computo metrico estimativo"
del progetto di ripristino si prescrive che prima
della notifica dell'autorizzazione, la DITTA provveda a presentare un deposito cauzionale stimato
I N Euro 129.000,00
come richiamato anche dall'art. 7, comma 3 della citata Legge Regionale.
Esso dovrà essere vincolato a favore della REGIONE MOLISE, a garanzia dell'esecuzione dei lavori su indicati.
Eventuali danni derivanti dall'attività estrattiva
previsti all'art. 113 del D.P.R. n. 128/1959;
7.2 il deposito cauzionale potrà essere versato mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria e dovrà coprire l'intero arco di tempo assegnato per la
coltivazione, più 1 (UN) anno;
7.3 in caso di proroga dell'autorizzazione, il suddetto
deposito cauzionale potrà essere diminuito o aumentato, ad insindacabile giudizio della REGIONE,
tenuto conto dei volumi di scavo già eseguiti e di
quelli da eseguire, nonché della risistemazione e
del recupero ambientale delle aree già sfruttate; la
variazione dell'importo cauzionale dovrà essere documentata con nuova polizza o appendice a quella originaria;
7.4 lo svincolo del deposito cauzionale è disposto dal
competente SERVIZIO REGIONALE, esso potrà avvenire non prima di un anno dalla data di scadenza
dell'autorizzazione, a seguito di esplicita domanda rivolta alla REGIONE, ed è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni emanate e/o emanande, che saranno verificate dalla REGIONE MOLISE a norma dell'art. 16 della citata Legge Regionale n. 11/2005;
7.4.1 nel caso di mancata esecuzione da parte
del Titolare dell'autorizzazione delle opere
necessarie al ripristino ambientale dell'area
è disposta l'esecuzione d'Ufficio a norma
del comma 3, art. 16 della citata Legge Regionale n. 11/2005.

8.0

Proroghe
Potranno essere accordate proroghe all'autorizzazio-

PARTE

PRIMA
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ne nei termini fissati dall'art. 13 della Legge Regionale n. 11/2005.

9.0

Obblighi
9.1 L'autorizzazione è accordata senza pregiudizio del
diritto dei terzi;
9.2 sono fatti salvi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che l'Esercente è tenuto ad osservare
nei confronti del Comune e di altri Enti tutori di
vincoli esistenti nell'area (vedi premesse);
9.3 avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Molise.

10.0 Notifica
autorizzazione e pubblicazione
Il presente atto, a norma dell'art. 9, commi 6 e 7 della Legge Regionale n. 11/2005, dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e trasmesso:
! A L L A DITTA:
"ZITTI Basso";
! A L Sindaco del Comune di
GUGLIONESI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
! A L Coordinamento Provinciale
del CORPO FORESTALE DELLO STATO
DI CAMPOBASSO;
! A L SERVIZIO Beni Ambientali
della REGIONE MOLISE;
! A L SERVIZIO
Conservazione della Natura e
Valutazione di Impatto Ambientale
della REGIONE MOLISE;
! A L L ' A.R.P.A. Molise;
! A L L ' Autorità di Bacino…
DI CAMPOBASSO.
Campobasso, 7 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 130 del 4 giugno 2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 99/2007: "Avviso per la costituzione di una Long List di esperti per
il conferimento di incarichi di consulenza presso la REGIONE MOLISE" — APPROVAZIONE elenchi ed INTEGRAZIONE delibera di Giunta Regionale n. 692/2007.
IL DIRETTORE GENERALE
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A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 4 giugno 2008

AREA TECNICA
Elenco IDONEI
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A L L E G A T O " A . 1 " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 4 giugno 2008

AREA TECNICA
Elenco NON IDONEI
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A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 4 giugno 2008

AREA SPECIALISTICA
Elenco IDONEI
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A L L E G A T O " B . 1 " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 4 giugno 2008

AREA SPECIALISTICA
Elenco NON IDONEI
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A L L E G A T O " C " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 4 giugno 2008

AREA TRASVERSALE
Elenco IDONEI
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A L L E G A T O " C . 1 " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 4 giugno 2008

AREA TRASVERSALE
Elenco NON IDONEI
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Determinazione del Direttore Generale
n. 145/2008

PARTE

PRIMA

Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE VI n.
26/2007 e di ritenere non riconoscibili le spese sostenute successivamente a tale data;

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" — PROVVEDIMENTI.

➢ di stabilire che il beneficiario del contributo dovrà
presentare alla REGIONE MOLISE entro il 18 luglio
2008 tutta la documentazione finale delle spese ai fini della verifica finale;

IL DIRETTORE GENERALE

➢ di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

➢ di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della Regione Molise.
Campobasso, 11 giugno 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

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";
PRESO ATTO che al punto 7 "Procedure e termine per
l'attuazione degli interventi", di cui alla citata determina
n. 56/2005 viene esplicitato che il termine ultimo per la
realizzazione degli interventi è di 16 mesi dalla data di concessione del contributo, che è da intendersi coincidente
con la data di pubblicazione della graduatoria degli ammessi al finanziamento;
VISTA la determina del Direttore Generale VI n. 26 del
12 febbraio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 febbraio 2007, con la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi e finanziabili (ALLEGATO N. 3), elenco progetti non ammessi a valutazione (ALLEGATO N. 2) ed elenco progetti irricevibili (ALLEGATO N. 1) a seguito delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione, trasmesse con nota acquisita al protocollo del SERVIZIO Programmazione e
Monitoraggio della Formazione Professionale n. 232 del
16 gennaio 2007;
RILEVATO quindi che il termine ultimo richiamato con
determina n. 56/2005 scade il 16 giugno 2008;
CONSIDERATO che in ottemperanza ai Regolamenti Comunitari relativi al FSE le spese ammissibili devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2008;
RITENUTO di dovere prorogare al 15 luglio 2008 il termine ultimo per la realizzazione del programma di investimento;
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l'effetto;
➢ di prorogare al 15 luglio 2008 il termine ultimo entro il quale devono concludersi i programmi di investimento di cui ai progetti finanziati con determina del

SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore
Determinazione Dirigenziale n. 52/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Associazione: "LIBERAMENTE INSIEME ONLUS", con sede alla Via Pasubio
n. 10 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO
REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"LIBERAMENTE INSIEME ONLUS"
CON

SEDE

VIA PASUBIO N. 10 IN CAMPOBASSO,
è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione SOCIALE.
ALLA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia
interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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Determinazione Dirigenziale n. 53/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Associazione: "IRMA GRAZIA ONLUS", con sede alla Piazza della Vittoria n. 14
in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA

➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"CUORE - SANO ONLUS"
CON

SEDE

VIA MAZZINI N. 2
IN CAMPOBASSO,
è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione SOCIALE.
ALLA

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

"IRMA GRAZIA ONLUS"
SEDE

VIA PIAZZA DELLA VITTORIA N. 14
IN CAMPOBASSO,
è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione SOCIALE.
ALLA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia
interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 maggio 2008
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per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:

L ' ASSOCIAZIONE:
CON

PRIMA

DETERMINA

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

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 55/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Associazione: "ASSOCIAZIONE FEMMINILE MINERVA REGIONE MOLISE ONLUS", con sede alla Via Campofreddo n. 81/A in Fossalto — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

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

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

Determinazione Dirigenziale n. 54/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Associazione: "CUORE SANO ONLUS", con sede alla Via Mazzini n. 2 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"ASSOCIAZIONE FEMMINILE MINERVA
REGIONE MOLISE ONLUS"
CON

SEDE

VIA CAMPOFREDDO N. 81/A
IN FOSSALTO,
è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione SOCIALE.
ALLA

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

PARTE

PRIMA

LE "DON NICOLA CANZONA"», con sede nel Comune
di Castelpetroso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA

Determinazione Dirigenziale n. 56/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Associazione: "A.S.C.A.
– ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ E CULTURA ANZIANI",
con sede alla Via Umbria n. 60 in Isernia — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"A.S.C.A.
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ E
CULTURA ANZIANI"
CON

SEDE

VIA UMBRIA N. 60 IN ISERNIA,
è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione SOCIALE.
ALLA

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

Determinazione Dirigenziale n. 60/2008
Legge Regionale del 27 gennaio 1995, n. 3: "Disposizioni in materia di volontariato" – Art. 9: Riparto
anno 2006 — Liquidazione saldo Associazione: «ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVI-

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
➢ di liquidare e pagare, ai sensi dell'art. 9 della ex Legge Regionale n. 3/1995, all'
! ASSOCIAZIONE:
«ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DELLA PROTEZIONE CIVILE
"DON NICOLA CANZONA"
CON

SEDE

CASTELPETROSO (IS),
la somma di Euro 4.000,00 per il progetto "II° CAMPO SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE";
IN

➢ di far gravare la somma
D I Euro 4.000,00
sul Capitolo n. 38600 del Bilancio regionale 2007 – Residui di stanziamento 2006 – Impegno n. 92032 del 26
marzo 2007, che presenta sufficiente disponibilità;
➢ di fare obbligo all'ASSOCIAZIONE beneficiaria di produrre dettagliata relazione e rendicontazione finale della completa realizzazione del progetto di che trattasi.
Campobasso, 16 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
Determinazione Dirigenziale n. 64/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Associazione: "LEGAMBIENTE MOLISE", con sede alla Via Venezia (FONTANANUOVA) in Campobasso — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"LEGAMBIENTE MOLISE"
CON

PRIMA

2563

ad attingere acqua dal Fiume "Vandra", una quantità di acqua di l/s 1,92 dal punto e a l/s 2,88 dal punto B in dispensa continua per 4 ore al giorno, allo scopo di irrigare una superficie di terreno estesa ettari 4,15
– RIPORTATA IN FOGLIO N. 1 –, coltivata ad ortaggi, foraggiere e cereali.

SEDE

PIAZZA VENEZIA (FONTANANUOVA)
IN CAMPOBASSO,
è iscritta nell'apposito Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della
Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione
CIVILE.

PARTE

(OMISSIS)

ALLA

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 25 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia
interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 31/2008
Ditta: "VITALE Maria Luisa" — 2° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Torrente
"Vandra" – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA
in data 25 febbraio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 29/2008
Ditta: "CENTRACCHIO Anna" — 3° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Fiume
"Vandra", in agro del Comune di MACCHIA D'ISERNIA
– STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA in data 18
febbraio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"CENTRACCHIO Anna"
NATA A FORNELLI IL 25 APRILE 1943
CON

SEDE

VIA CANALA N. 2
FORNELLI
Codice Fiscale: CNT NNA 43D65 D715M,
ALLA
IN

(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"VITALE Maria Luisa"
NATA A FORLI DEL SANNIO
IL 9 OTTOBRE 1963
CON

SEDE

VIA VANDRA N. 13
IN FORLI DEL SANNIO
Codice Fiscale: VTL MLS 63R49 E335P,
ad attingere acqua dal Torrente "Vandra", in agro del
Comune di ISERNIA, l/s 0,50 di acqua per 3 ore ogni
giorno, mediante n. 7 prese, di cui 6 con motopompa
e 1 per caduta, per irrigare i seguenti terreni: FOGLIO
CATASTALE N. 25, N. 29, N. 32 - PARTICELLE N. 291, N. 154,
N. 155, N. 293, N. 48, N. 72, N. 185, N. 65 –.
ALLA

(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 29 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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Determinazione Dirigenziale n. 32/2008
Ditta: "FABRIZIO Michele" — 4° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Vallone "Donoleto", in agro del Comune di PESCHE – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA in data 20 febbraio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

CON

DETERMINA:

SEDE

N. 13
ROMA
Codice Fiscale: CNI FRZ 64H65 F839W,
ad attingere acqua dal Torrente "Vandra", in agro del
Comune di MACCHIA D'ISERNIA, l/s 6 di acqua per
90 minuti ogni giorno, per irrigare vari appezzamenti dell'estensione complessiva di mq. 500 – FOGLIO CATASTALE N. 3 - PARTICELLE N. 93, N. 95, N. 97 –.
ALLA

PIAZZA ODERICO PORDENONE 1

IN

(OMISSIS)

Isernia, 29 febbraio 2008

➢ di autorizzare la
! DITTA:
"FABRIZIO Michele"
NATP A PESCHE IL 14 DICEMBRE 1957

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

SEDE

N. 35
PESCHE
Codice Fiscale: FBR MHL 57S14 G486M,
ad attingere dal Vallone "Donoleto", in agro del Comune di PESCHE, una quantità di acqua pari a l/s 0,13
in dispensa continua, per ore 4 ogni giorno, per tre volte la settimana, allo scopo di irrigare una superficie di
terreno – FOGLIO CATASTALE N. 25 - PARTICELLE N. 63, N. 64,
N. 65 – in agro del Comune di PESCHE.
ALLA

PRIMA

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

(omissis)

CON

PARTE

VIA ARCIPRETE BIONDI

IN

Determinazione Dirigenziale n. 43/2008
Ditta: "MEDORO Vincenzo" — 5° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Fiume
"Sordo", in agro del Comune di ISERNIA – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA in data 25 febbraio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 29 febbraio 2008

(omissis)

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

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"MEDORO Vincenzo"
NATO A ISERNIA IL 12 DICEMBRE 1927
CON

Determinazione Dirigenziale n. 33/2008
Ditta: "IACONA Fabrizia" — 1° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Torrente
"Vandra" – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA
in data 21 febbraio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)

GIUGNO

VIA ROSSINI

IN

(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 11 marzo 2008

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"IACONA Fabrizia"
NATA A NAPOLI IL 25

SEDE

N. 27
ISERNIA
Codice Fiscale: MDR VCN 27T12 E335X,
ad attingere acqua dal Fiume "Sordo", in agro del Comune di ISERNIA, una quantità di acqua di l/s 0,70
in dispensa continua per 8 ore ogni 2 giorni, allo scopo di irrigare una superficie di terreno estesa di Ha.
0,35.00 circa destinato a coltivazione di ortaggi.
ALLA

1964

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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Determinazione Dirigenziale n. 44/2008
Ditta: "CENTRACCHIO Gino ed altri" — 5° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal
Fiume "Vandra", in agro del Comune di FORNELLI
(IS) – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA in data
29 febbraio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"CENTRACCHIO Gino"
NATO A FORNELLI (IS) IL 5
CON

PARTE
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PRIMA

! DITTA:
"GUGLIELMI Raffaele ed altri"
NATO A MONTAQUILA IL 29 MARZO 1953
CON

SEDE

N. 1
MONTAQUILA
Codice Fiscale: GCL RFL 53C29 F429R,
ad attingere acqua pubblica dal Fiume "Volturno", in
agro del Comune di MONTAQUILA, mediante una motopompa, una quantità di acqua di l/s 4, in dispensa
continua per 2 ore al giorno allo scopo di irrigare mediante 5 prese una superficie di terreni estesi di mq.
1.925, ripartita tra gli utenti a fondo elencati (FOGLIO
CATASTALE N. 4 - PARTICELLE N. 51, N. 56, N. 63, N. 66, N.
67, N. 68, N. 74).
ALLA

VIA G. LEOPARDI

IN

(OMISSIS)

MAGGIO

1961

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 11 marzo 2008

SEDE

VIA CANALA N. 11
IN FORNELLI (IS)
Codice Fiscale: CNT GNI 61E05 D715I,
ad attingere dal Fiume "Vandra", in agro del Comune di FORNELLI, una quantità di acqua di l/s 2,00 in
dispensa continua per 8 ore ogni giorno, allo scopo di
irrigare diversi appezzamenti di terreno dell'estensione complessiva di Ha. 11 circa – RIPORTATI AI FOGLI CATASTALI N. 10, N. 13 E N. 15 –, coltivati ad ortaggi, foraggiere, vigneti e frutteti, ripartiti tra gli utenti di cui all'elenco allegato.
ALLA

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

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

Determinazione Dirigenziale n. 46/2008
Ditta: "LALLI Antonio" — 3° RINNOVO di licenza
di attingimento di acqua pubblica dal Vallone "Donoleto", in agro del Comune di PESCHE (IS) – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA in data 4 marzo
2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

Isernia, 11 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 45/2008
Ditta: "GUGLIELMI Raffaele ed altri" — 4° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal
Fiume "Volturno", in agro del Comune di MONTAQUILA (IS) – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA in data 29 febbraio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la

(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"LALLI Antonio"
NATO A PESCHE (IS)
CON

IL

20

MAGGIO

1943

SEDE

VIA ARCIPRETE BIONDI N. 3
PESCHE (IS)
Codice Fiscale: LLL NTN 43E20 G486R,
ad attingere dal Vallone "Donoleto", in agro del Comune di PESCHE, una quantità di acqua di l/s 3,00 in dispensa continua per 8 ore ogni giorno, allo scopo di
irrigare una superficie di terreno estesa Ha. 70,90 in
Contrada Querceto nel Comune di PESCHE – FOGLIO
CATASTALE N. 24 - PARTICELLE N. 303, N. 305, N. 306, N. 416.
ALLA
IN

(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estrat-
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to, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 12 marzo 2008

PRIMA

DETERMINA:
➢ di autorizzare il

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

! COMUNE DI
MONTERODUNI
(PROVINCIA DI ISERNIA)
Codice Fiscale: 800 0179 094 0,
ad attingere dal Fiume "Volturno", in agro del Comune di MONTERODUNI, una quantità di acqua di l/s
16,00 in dispensa continua per 4 ore ogni giorno, allo scopo di irrigare una superficie di terreni seminativi a vocazione orticola estesa Ha. 10 in Contrada Veticalone Lorda in agro del Comune di MONTERODUNI
– FOGLIO CATASTALE N. 1 –.

Determinazione Dirigenziale n. 47/2008
Società: "MELFI - S.r.l." — RILASCIO licenza di attingimento di acqua pubblica dal Torrente "Grande
Pantaniello", in agro del Comune di PETTORANELLO
DI MOLISE – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA
in data 29 febbraio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 12 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

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

PARTE

SEDE

LOCALITÀ "ZONA INDUSTRIALE"
IN PETTORANELLO DI MOLISE
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 003 3243 094 1,
ad attingere dal Torrente "Grande Pantaniello", in agro del Comune di PETTORANELLO DI MOLISE, una
quantità di acqua pari a l/s 0,30 per 10 ore al giorno
allo scopo di irrigare una superficie di circa mq. 2.400
(FOGLIO CATASTALE N. 4 - PARTICELLA N. 1045).
ALLA

Determinazione Dirigenziale n. 53/2008
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo, in
agro del Comune di SANT'AGAPITO, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Comune di SANT'AGAPITO.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(OMISSIS)

INFRASTRUTTURE IDRICHE

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

ISERNIA
(omissis)

Isernia, 12 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
Determinazione Dirigenziale n. 48/2008
Comune di MONTERODUNI — 3° RINNOVO di licenza di attingimento di acqua pubblica dal Fiume
"Volturno", in agro del Comune di MONTERODUNI
(IS) – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA in data
4 marzo 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)

AUTORIZZA:
➢

COMUNE DI
SANT'AGAPITO
(PROVINCIA DI ISERNIA),
IL

alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di SANT'AGAPITO – FOGLIO CATASTALE N. 21 - PARTICELLA N. 2 –:

✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SER-
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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);

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 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.

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

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

Isernia, 2 aprile 2008

Isernia, 1° aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 54/2008

Determinazione Dirigenziale n. 98/2008
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo, in
agro del Comune di FORLI DEL SANNIO, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque
sotterranee — Comune di FORLI DEL SANNIO.

AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo, in
agro del Comune di POZZILLI, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Comune di POZZILLI.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

IL DIRIGENTE

(omissis)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AUTORIZZA:

INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
AUTORIZZA:
➢

COMUNE DI
POZZILLI
(PROVINCIA DI ISERNIA),
IL

alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di POZZILLI – FOGLIO CATASTALE N. 30
- PARTICELLA N. 208 –:

✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta

➢

COMUNE DI
FORLI DEL SANNIO
(PROVINCIA DI ISERNIA),
IL

alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di FORLI DEL SANNIO – FOGLIO CATASTALE N. 31 - PARTICELLA N. 128 –:

✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata,
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per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 10 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 118/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di: "Costruzione di
uno stabilimento adibito a confezioni in Località Pozzo" nel Comune di TRIVENTO (CB) — Ditta: "MASTROIACOVO Enzo".

SERVIZIO: Difesa del suolo – ISERNIA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA

Determinazione Dirigenziale n. 115/2008

(omissis)

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 24 - S.P. 04" — Ditta: Amministrazione Comunale di PROVVIDENTI (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! COMUNE DI
PROVVIDENTI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
in qualità di Ente attuatore,
ad iniziare i lavori di riparazione con migloramento sismico dell'edificio danneggiato a seguito del sisma del
31 ottobre 2002, denominato: "PEU 24 - S.P. 04", sito in
Via Garibaldi del Comune di PROVVIDENTI (CB), in
conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. MASTROIACOVO Enzo
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di: "Costruzione di uno stabilimento adibito a confezioni in Località Pozzo" nel Comune di TRIVENTO (CB), in conformità del progetto che,
vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;

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

➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 25 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 27 marzo 2008

Determinazione Dirigenziale n. 119/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 69 - S.P. UNICO" — Ditta: Amministrazione Comunale di RIPABOTTONI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
R I PA B O T T O N I
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dei fabbricati danneggiati a seguito del sisma
del 31 ottobre 2002, riuniti nel "PEU 69 - S.P. UNICO",
sito tra Via P. Ramaglia, Via Gelso e Via N. Bixio – AL
FOGLIO N. 17 - PARTICELLE N. 816 E N. 817 – nel Comune
di RIPABOTTONI (CB), in conformità del progetto che,
vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 28 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
Determinazione Dirigenziale n. 120/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — Ditta:
"BUONGIORNO Enrica" — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ristrutturazione di un immobile
per civile abitazione, sito in Via San Lorenzo nel Comune di COLLE D'ANCHISE (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2
febbraio 1974 n. 64, la
! SIG.RA BUONGIORNO Enrica,
ad iniziare i lavori di ristrutturazione di un immobile
per civile abitazione, sito in Via San Lorenzo nel Comu-

PARTE

PRIMA
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ne di COLLE D'ANCHISE (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 31 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
Determinazione Dirigenziale n. 149/2008
Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2
febbraio 1974, n. 64, art. 2 – "Realizzazione di una
casa per anziani e servizi sociali, culturali ed assistenziali" nel Comune di CASTELMAURO (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
CASTELMAURO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di realizzazione di una casa
per anziani e servizi sociali, culturali ed assistenziali
– RIPORTATA IN CATASTO AL FOGLIO N. 23 - PARTICELLA N. 1788
–, in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,

2570

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 15 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Isernia, 9 maggio 2008

Determinazione Dirigenziale n. 157/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di: "Ristrutturazione e fusione di un fabbricato", sito in Piazza Mercato nel Comune di CASACALENDA (CB) — Ditte: "DELLA VENTURA Francesco" – "MIOZZI Cinzia" – "DELLA
VENTURA Emilio Rosario" e "DI TOTA Cinzia".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare i
! SIG. DELLA VENTURA Francesco
SIG.RA MIOZZI Cinzia
SIG. DELLA VENTURA Emilio Rosario e
SIG.RA DI TOTA Cinzia
in qualità di proprietari,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di: "Ristrutturazione e fusione
di un fabbricato", sito in Piazza Mercato nel Comune
di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che,
vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del per-

PRIMA

messo di costruire.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 158/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di: "Manutenzione
straordinaria e fusione fabbricati", sito in Vico Volta n. 15 nel Comune di CASACALENDA (CB) — Ditta: "DI LALLA Pasquale".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. DI LALLA Pasquale
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di: "Manutenzione straordinaria e
fusione fabbricati", siti in Vico Volta nel Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 15 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
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Determinazione Dirigenziale n. 159/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di SAN
MARTINO IN PENSILIS (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! MINISTERO delle Infrastrutture
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
CAMPANIA-MOLISE
SEDE COORDINATA DI CAMPOBASSO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di costruzione della nuova caserma dei Carabinieri nel Comune di SAN MARTINO
IN PENSILIS (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 15 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
Determinazione Dirigenziale n. 160/2008
Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2
febbraio 1974, n. 64, art. 2 – "Realizzazione con miglioramento sismico" – PEU 39 - S.P. 01 – nel Comune di CASACALENDA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)

PARTE

PRIMA
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DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. CENTILLO Giose
in qualità di Presidente del CONSORZIO,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori di: "Riparazione con miglioramento sismico" di un edificio danneggiato dal sisma
del 31 ottobre 2002, riunito nel PEU 39 ed identificato come S.P. 01 nel Comune di CASACALENDA (CB)
– RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 52 - PARTICELLE N.
377 E N. 388 –, in conformità del progetto che, vistato,
è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 15 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 161/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori per la realizzazione di balconi ad un fabbricato sito in Via XXIV Maggio nel Comune di ISERNIA — Ditte: "COLETTA Luigi" – "CANTANO Elvia" e "MEZZANOTTE Nicolino".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare i
! SIG. COLETTA Luigi
SIG.RA CANTANO Elvia e
SIG. MEZZANOTTE Nicolino
in qualità di proprietari,
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ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori per la realizzazione di balconi
ad un fabbricato residenziale, sito in Via XXIV Maggio
nel Comune di ISERNIA, in conformità del progetto che,
vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

PRIMA

errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 23 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 15 maggio 2008

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 167/2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 166/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di: "Variante al progetto di ristrutturazione di un fabbricato unifamiliare", sito in Via De Gasperi n. 7 nel Comune di CASACALENDA (CB) — Ditta: "GIACOMODONATO Francesca".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA GIACOMODONATO Francesca
in qualità di proprietaria,
ad iniziare i lavori di: "Variante al progetto di ristrutturazione di un fabbricato unifamiliare", sito in Via
De Gasperi n. 7 nel Comune di CASACALENDA (CB),
in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 11 - S.P. 02" — Ditta: "GAGLIARDI Marco" — Comune di PROVVIDENTI (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. GAGLIARDI Marco
in qualità di Presidente del CONSORZIO,
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio danneggiato a seguito del sisma del
31 ottobre 2002, denominato: "PEU 11 - S.P. 02", sito
in Vittorio Emanuele II del Comune di PROVVIDENTI
(CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze pro-
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PARTE

PRIMA

2573

fessionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.

la Via S. Ippolito s.n.c. presso il Centro Commerciale
Angiolilli;

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

➢ di disporre di far pervenire all'Assessorato alle Politiche per la Salute della REGIONE MOLISE – Direzione Generale V – SERVIZIO DI Medicina Territoriale, con
sede in Campobasso alla Via Toscana n. 9, la ricevuta
di avvenuto pagamento della relativa tassa sulle concessioni regionali, entro il termine di giorni 30 dall'adozione del presente provvedimento;

Isernia, 23 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO: Medicina territoriale
Determinazione Dirigenziale n. 8/2008
Centro di recupero e riabilitazione funzionale "FISIOELITE di CUTONE - S.r.l.", sito alla Via S. Ippolito
s.n.c. in Isernia — AUTORIZZAZIONE SANITARIA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDICINA TERRITORIALE
(omissis)
DETERMINA:

➢ di disporre a carico del Centro di recupero e riabilitazione funzionale, denominato: "FISIOELITE di CUTONE - S.r.l." nuova verifica del possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione, così come individuati
dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 30
marzo 2007, successivamente alla emanazione del provvedimento di conferma dell'allegato "Manuale dei requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle
Strutture Sanitarie";
➢ di trasmettere il presente provvedimento alla STRUTTURA richiedente;
➢ di trasmettere il presente provvedimento alla A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA;
➢ di dare seguito alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Medicina Territoriale
Dott. Vincenzo ROSSI

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

Determinazione Dirigenziale n. 9/2008

➢ di prendere atto che il Centro di recupero e riabilitazione funzionale,

Dottor Aldo REALE — Autorizzazione pubblicità
sanitaria — PROVVEDIMENTI.

!

DENOMINATO:

"FISIOELITE di CUTONE - S.r.l."
SITO

VIA S. IPPOLITO S.N.C.
CENTRO COMMERCIALE ANGIOLILLI
ISERNIA,

ALLA

PRESSO IL
IN

è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti, in relazione alla specifica tipologia
della STRUTTURA SANITARIA dal D.P.R. del 14 gennaio 1997, come risulta dalla certificazione della A.S.Re.M.
– ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA – Unità Operativa Complessa di Igiene e Sanità Pubblica – nota pervenuta alla Direzione Generale V di questa REGIONE in data 14
dicembre 2006 con protocollo n. 18812 ed al SERVIZIO
DI Medicina Territoriale – UFFICIO DI TERMOLI in data 15
dicembre 2006 con protocollo n. 224 – che si allega
in copia come parte integrante e sostanziale;
➢ conseguentemente, di autorizzare il Centro di recupero e riabilitazione funzionale, denominato: "FISIOELITE di CUTONE - S.r.l." all'apertura ed esercizio dell'attività ambulatoriale di riabilitazione in Isernia al-

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDICINA TERRITORIALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dottor Aldo REALE – Titolare della Struttura ambulatoriale con sede in Campobasso alla Via Conte Verde n. 8, ad aggiungere alla pubblicità sanitaria di cui alla determinazione del Direttore della DIREZIONE GENERALE V n. 15 del 10 febbraio 2004, la voce "Tossina Botulinica", sia su targa che su elenchi telefonici;
➢ di dare atto che il Dottor Aldo REALE dovrà attenersi, nell'effettuare la pubblicità sanitaria, al rispetto delle regole di correttezza professionale, affinché il messaggio sia trasparente, veritiero e decoroso per forma,
contenuto, modalità ed ubicazione;
➢ di trasmettere il presente provvedimento alla STRUT-
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TURA richiedente;
➢ di trasmettere il presente provvedimento alla A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI CAMPOBASSO;
➢ di dare seguito alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Medicina Territoriale
Dott. Vincenzo ROSSI

SERVIZIO di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 22/2008
Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e successive modifiche – Regolamento (CE) n. 2076/
2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO di idoneità per impianto di trasformazione del latte crudo in prodotti lattiero-caseari — DITTA: "PERRELLA Mariarosaria"
— SEDE LEGALE: 86170 Isernia — INDIRIZZO: Viale dei Pentri s.n.c. — STABILIMENTO SITO IN: 86170
Isernia — INDIRIZZO: Viale dei Pentri s.n.c..
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di riconoscere lo stabilimento della DITTA in oggetto specificata IDONEO all'esercizio dell'attività di trasformazione del latte in prodotti lattiero-caseari;
➢ di assegnare allo stesso stabilimento il marchio di identificazione veterinario comunitario DEFINITIVO di
idoneità (Approval Number):

P3L9H
(PITREELLENOVEACCA);
➢ di registrare lo stesso stabilimento nel Registro Regionale istituito con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1187/1997;
➢ di attribuire al Servizio Veterinario della ex A.S.L. n.
2 "PENTRIA" di Isernia le funzioni di vigilanza sulla
Struttura e la verifica della corretta applicazione delle
disposizioni legislative vigenti, in particolare per quanto attiene i pertinenti requisiti di cui al Regolamento
(CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 e altri requisiti pertinenti dalla legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di RICONOSCIMENTO al

PARTE
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Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il
tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
La Signora PERRELLA Mariarosaria – Legale rappresentante della DITTA in epigrafe, che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta, è tenuta a:

1. trasmettere al SERVIZIO REGIONALE DI Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite del Servizio
Veterinario territoriale competente, entro 30 (DICESI TRENTA) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, il Certificato di Iscrizione alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ed AGRICOLTURA
territorialmente competente;
2. comunicare al SERVIZIO REGIONALE DI Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite del Servizio Veterinario territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle Strutture dello
stabilimento e della tipologia di attività contemplata
nel presente atto, nonché di ogni altro requisito di legge che dovesse intervenire, pena la sospensione del
presente riconoscimento autorizzativo.
Campobasso, 15 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO
__________

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. 55/2008
MOLISE LIVE i Luoghi dello Spettacolo — Fornitura di video in esclusiva – EVENTI ANNO 2007.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di accogliere l'offerta formulata dalla Ditta: "ITALMEDIA COMUNICAZIONI di MANDATO Federico", con nota del 3 marzo 2008, che prevede la fornitura di 1.000
DVD del video prodotto sui principali eventi di MOLISE LIVE i Luoghi dello Spettacolo – ANNO 2007;
➢ di dare mandato al Responsabile del SERVIZIO Cultura della DIREZIONE GENERALE VI di attuare tutti gli
adempimenti connessi alla verifica della corretta fornitura dei DVD, ed a procedere, previa presentazione di regolare fattura, alla liquidazione a favore della
Ditta: "ITALMEDIA COMUNICAZIONI di MANDATO Fe-

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

derico" sul Capitolo n. 16020 – U.P.B. n. 545 del Bilancio regionale - ANNO 2008 – Residui 2007 – giusta Impegno di spesa n. 879 del 10 agosto 2007
DELLA

SOMMA

DI

Campobasso, 29 aprile 2008

3.

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 160/2008

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

COD. 17 01 02 Mattoni
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COD. 17 01 03 Mattonelle e ceramiche
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COD. 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
17 01 06
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COD. 17 08 02 Materiali da costruzione a base
di gesso diversi da quelli della
voce 17 08 01

(omissis)
DETERMINA:
! le premesse formano parte integrante del presente at-

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

COD. 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03

to:

CON

SEDE

LEGALE

VINCHIATURO (CB),
all'esercizio dell'impianto mobile per le attività di
recupero di rifiuti R5 non pericolosi (ALL. C PARTE IV), consistente in un trituratore cingolato semovente UTM 60.12 numero di matricola 08-2085,
costruita nell'anno 2008 della Ditta produttrice:
"CAMS - S.r.l.", con sede alla Via Emilia Ponente
n. 2765 in Castel San Pietro Terme (BO), composto da un trituratore FTR 1200 MC, una tramoggia di carico (3.200x1.950 mm.) con capacità volumetrica di mc. 3,5 un separatore magnetico a
nastro tipo SMR 20-75E matricola 07-573D (650x
780 mm.) una tramoggia di scarico con tappeto
EP 400/3, un carro cingolato Track One modello T4650C01 numero di serie 8020500, in cui è
anche previsto un sistema di abbattimento delle
polveri per bagnatura attraverso degli iniettori per
la nebulizzazione;
IN

2.

di stabilire che la presente autorizzazione, ai sen-

di stabilire che la presente autorizzazione sia relativa alle operazioni di recupero di cui all'allegato C – Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, per le attività di recupero di rifiuti inerti, codici CER:
COD. 17 01 01 Cemento

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 208, comma
15 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
e successive modificazioni ed integrazioni, la
! DITTA:
"EDILSCAVI IANNACONE - S.n.c.
di IANNACONE Felice & C."

2575

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

Ditta: "EDILSCAVI IANNACONE - S.n.c. di IANNACONE Felice & C.", con sede legale nel Comune di Vinchiaturo (CB) — Autorizzazione all'esercizio di un
impianto mobile per le attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi (ALL. C PARTE IV) (Art. 208, comma 15 del Decreto Legislativo n. 152/2006).

1.

PRIMA

si dell'articolo 208, comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ha validità di anni dieci
dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da
presentarsi alla REGIONE MOLISE almeno centottanta giorni prima della scadenza e, in ogni caso,
l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

Euro 19.900,00
Euro diciannovemila
novecento/00
I.V.A. inclusa.
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

PARTE

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

4.

di stabilire in ordine delle singole campagne di
attività, che:
✔ devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
✔ la comunicazione relativa allo svolgimento della
singola campagna di attività sia inviata anche al
COMUNE, nel cui territorio si prevede di effettuarla, alla PROVINCIA e all'A.R.P.A. Molise;
✔ sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in
ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte
della PROVINCIA, dell'A.R.P.A. Molise e dei COMUNI nel cui territorio sono effettuate le campagne di
attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni e i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero dei rifiuti;
✔ dovrà essere intrapresa l'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, in occasione della comunicazione delle singole campagne di recupero rifiuti, e che l'eventuale applicazione della pro-
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cedura comporterebbe la sospensione dell'installazione dell'impianto fino alla definizione positiva di
questa;
✔ il requisito fondamentale per lo svolgimento dell'attività e della gestione di impianti mobili di recupero rifiuti è l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali;
✔ è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre quelli ambientali, di
igiene e sicurezza sul lavoro;
✔ la garanzia finanziaria prevista dalla lettera g) del
comma 11 dell'articolo 208 del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed
integrazioni, dovuta dall'interessato, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione alla durata, ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività
stessa, così come indicato dalla Direttiva emanata
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 74 del
24 gennaio 2000 e successiva rettifica n. 294 del 28
febbraio 2000, recante disposizioni in materia di
garanzia finanziaria a carico dei soggetti privati
autorizzati all'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti;

5.

di stabilire, inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:
✔ l'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di
tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie
per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti;
✔ durante il funzionamento si deve rispettare la normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera; le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate sia in atmosfera che sul suolo;
✔ per l'esecuzione delle singole campagne di attività,
le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al Decreto Legislativo del 4
settembre 2002, n. 262 (relativa all'emissione acustica ambientale di macchine in uso all'aperto) e al
Decreto Legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59 (relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento);
✔ deve essere garantito il rispetto della vigente normativa anche per quanto concerne la prevenzione incendi, nonché dei regolamenti comunali, si dovranno acquisire tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla-osta, assensi, pareri previsti;
✔ dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti al funzionamento dell'impianto, dotandolo di dispositivi idonei di protezione individuale, e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle
modalità e mezzi di intervento in caso di eventua-

PARTE
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li interventi;
✔ l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto, relativamente alle componenti elettro-meccaniche, nel
rispetto delle Direttive comunitarie CE n. 98/37 (Direttiva macchine), CE n. 89/336 (relativa alla compatibilità elettromagnetica) e CE n. 73/23 (relativa
alla bassa tensione), inoltre tutte le attrezzature che
lo costituiscono devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne
e mantenerne l'efficienza;
✔ la DITTA deve attenersi a quanto prescritto dagli
Enti competenti in relazione allo svolgimento delle
singole campagne di attività, allegando alla comunicazione l'eventuale documentazione integrativa
richiesta;
✔ per ogni singola attività la DITTA dovrà indicare
all'Autorità competente l'impianto di recupero e/o
smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
✔ il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora ciò non fosse disponibile, utilizzando teloni impermeabili a difesa
del suolo;
✔ durante lo svolgimento di ogni singola campagna
di attività, una coppia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;

6.

di ricordare che:
✔ l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili
ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite secondo l'articolo 208
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, comma 15;
✔ devono essere ottemperati da parte della DITTA gli
obblighi previsti dall'articolo 189 (relativo al Catasto dei rifiuti – MUD) dall'articolo 190 (relativo al
Registro di carico-scarico) e dall'articolo 193 (relativo al Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
✔ il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge, articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, comma 15, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile;

7.

di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività se non quelle autorizzate, e dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate
nella documentazione prodotta, con le prescrizioni e le puntualizzazioni contenute nel presente
atto, inoltre ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla REGIONE MOLISE;

8.

di non svolgere le singole campagne in siti inibiti all'esercizio di attività di recupero;
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9.

per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la DITTA, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto,
deve comunicare alla REGIONE nel cui territorio
si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 di cui all'art. 208 n.
152/2006 e l'iscrizione all'Albo Nazionale gestori
ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
La REGIONE può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica;

10.

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

11.

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

12.

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

13.

disporre la notifica del presente atto alla DITTA
e agli ENTI interessati, all'ALBO NAZIONALE dei
Gestori Ambientali, nonché a tutte le REGIONI,
con preghiera di inoltrarlo alle rispettive PROVINCE, AGENZIE REGIONALI ed, infine, alle PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano;

14.

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello STATO entro centoventi giorni dalla notifica;

15.

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

Campobasso, 15 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

Determinazione Dirigenziale n. 161/2008
Ditta: "S.I.L.I. - S.n.c.", con sede legale nel Comune
di Larino (CB) — Autorizzazione all'esercizio di un
impianto mobile per le attività di recupero R5 di rifiuti inerti (Art. 208, comma 15 del Decreto Legislativo n. 152/2006).

PARTE

PRIMA
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
! le premesse formano parte integrante del presente at-

to:

1.

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 208, comma
15 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
e successive modificazioni ed integrazioni, la
! DITTA:
"S.I.L.I. - S.n.c."
CON

SEDE

LEGALE

VIA GRAMSCI N. 26
IN LARINO (CB),
all'esercizio dell'impianto mobile per le attività di
recupero di rifiuti inerti, consistente in una macchina semovente di frantumazione degli inerti con
carro cingolato Track On T4650B01, tipo GASPARIN IMPIANTI SRL FUEGO F100-C 1.000X600, numero di serie 07014, anno di costruzione 2007,
della Ditta: "GASPARIN IMPIANTI - S.r.l.", con sede alla Via Giorgione n. 17 – Strada Statale Feltrina in Trevignano (TREVISO) composto di due parti, uno di triturazione, con frantoio a mascelle
(comprensivo di deferrizzatore a nastro mod. Magnetica Torri SMR 20-75S160M, matricola 07-196B)
e l'altro di vagliatura, con nastro mod. 80x300, in
cui è anche previsto un sistema di abbattimento
delle polveri per bagnatura;
ALLA

2.

di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 208, comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ha validità di anni dieci
dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da
presentarsi alla REGIONE MOLISE almeno centottanta giorni prima della scadenza e, in ogni caso,
l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

3.

di stabilire che la presente autorizzazione sia relativa alle operazioni di recupero di cui all'allegato C – Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, per le attività di recupero di rifiuti inerti, codici CER:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COD. 01 02 02 Rifiuti derivanti dal trattamento
di minerali non metalliferi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COD. 01 04 13 Rifiuti della lavorazione della
pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COD. 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, di-
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verse da quelle di cui alla voce
17 01 06
COD. 17 03 02 Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COD. 17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle
di cui alla voce 17 05 03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COD. 17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

COD. 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COD. 19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.

di stabilire in ordine delle singole campagne di
attività, che:
✔ devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
✔ la comunicazione relativa allo svolgimento della
singola campagna di attività sia inviata anche al
COMUNE, nel cui territorio si prevede di effettuarla, alla PROVINCIA e all'A.R.P.A. Molise;
✔ sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in
ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte
della PROVINCIA, dell'A.R.P.A. Molise e dei COMUNI nel cui territorio sono effettuate le campagne di
attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni e i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero dei rifiuti;
✔ dovrà essere intrapresa l'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, in occasione della comunicazione delle singole campagne di recupero rifiuti, e che l'eventuale applicazione della procedura comporterebbe la sospensione dell'installazione dell'impianto fino alla definizione positiva di
questa;
✔ il requisito fondamentale per lo svolgimento dell'attività e della gestione di impianti mobili di recupero rifiuti è l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali;
✔ è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre quelli ambientali, di
igiene e sicurezza sul lavoro;

PRIMA

✔ la garanzia finanziaria prevista dalla lettera g) del
comma 11 dell'articolo 208 del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed
integrazioni, dovuta dall'interessato, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione alla durata, ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività
stessa, così come indicato dalla Direttiva emanata
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 74 del
24 gennaio 2000 e successiva rettifica n. 294 del 28
febbraio 2000, recante disposizioni in materia di
garanzia finanziaria a carico dei soggetti privati
autorizzati all'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti;

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

COD. 17 08 02 Materiali da costruzione a base
di gesso diversi da quelli della
voce 17 08 01

PARTE

5.

di stabilire, inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:
✔ l'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di
tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie
per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti;
✔ durante il funzionamento si deve rispettare la normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera; le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate sia in atmosfera che sul suolo;
✔ per l'esecuzione delle singole campagne di attività,
le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al Decreto Legislativo del 4
settembre 2002, n. 262 (relativa all'emissione acustica ambientale di macchine in uso all'aperto) e al
Decreto Legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59 (relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento);
✔ deve essere garantito il rispetto della vigente normativa anche per quanto concerne la prevenzione incendi, nonché dei regolamenti comunali, si dovranno acquisire tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla-osta, assensi, pareri previsti;
✔ dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti al funzionamento dell'impianto, dotandolo di dispositivi idonei di protezione individuale, e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle
modalità e mezzi di intervento in caso di eventuali interventi;
✔ l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto, relativamente alle componenti elettro-meccaniche, nel
rispetto delle Direttive comunitarie CE n. 98/37 (Direttiva macchine), CE n. 89/336 (relativa alla compatibilità elettromagnetica) e CE n. 73/23 (relativa
alla bassa tensione), inoltre tutte le attrezzature che
lo costituiscono devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne
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✔

✔

✔

6.

7.

e mantenerne l'efficienza;
la DITTA deve attenersi a quanto prescritto dagli
Enti competenti in relazione allo svolgimento delle
singole campagne di attività, allegando alla comunicazione l'eventuale documentazione integrativa
richiesta;
per ogni singola attività la DITTA dovrà indicare
all'Autorità competente l'impianto di recupero e/o
smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora ciò non fosse disponibile, utilizzando teloni impermeabili a difesa
del suolo;
durante lo svolgimento di ogni singola campagna
di attività, una coppia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;

di ricordare che:
✔ l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili
ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite secondo l'articolo 208
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, comma 15;
✔ devono essere ottemperati da parte della DITTA gli
obblighi previsti dall'articolo 189 (relativo al Catasto dei rifiuti – MUD) dall'articolo 190 (relativo al
Registro di carico-scarico) e dall'articolo 193 (relativo al Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
✔ il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge, articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, comma 15, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile;
di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività se non quelle autorizzate, e dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate
nella documentazione prodotta, con le prescrizioni e le puntualizzazioni contenute nel presente
atto, inoltre ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla REGIONE MOLISE;

8.

di non svolgere le singole campagne in siti inibiti all'esercizio di attività di recupero;

9.

per lo svolgimento delle singole campagne di atti-
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vità sul territorio nazionale, la DITTA, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto,
deve comunicare alla REGIONE nel cui territorio
si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 di cui all'art. 208 n.
152/2006 e l'iscrizione all'Albo Nazionale gestori
ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
La REGIONE può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica;

10.

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

11.

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

12.

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

13.

disporre la notifica del presente atto alla DITTA
e agli ENTI interessati, all'ALBO NAZIONALE dei
Gestori Ambientali, nonché a tutte le REGIONI,
con preghiera di inoltrarlo alle rispettive PROVINCE, AGENZIE REGIONALI ed, infine, alle PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano;

14.

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello STATO entro centoventi giorni dalla notifica;

15.

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

Campobasso, 15 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA
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PARTE

SECONDA
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DECRETI E PROVVEDIMENTI
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN VESTE DI COMMISSARIO DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE

5.

2.

3.

4.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"RUGGIERO Franco",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
2.160,80 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 1.739,44;
in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 119,44 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;
di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

A

Euro 119,44
EURO

CENTODICIANNOVE/44;

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

1.

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

I N T E S TAT O

DISPONE:

2587

Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO

DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 68

(omissis)

SECONDA

BANCA D'ITALIA

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "RUGGIERO Franco".

PARTE

__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 69
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DE MARINIS Stefano".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"DE MARINIS Stefano,
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
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12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

2.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
29.474,62 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 17.382,60;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 6.478,36 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"PALUMBO Daniele",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

2.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
9.533,92 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 7.150,00;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 3.586,02 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,

A

QUATTROCENTOSETTANTOTTO/36;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 70
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.

SECONDA

39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "PALUMBO Daniele".

Euro 6.478,36
EURO SEIMILA

5.

PARTE

LA

SOMMA

PARI

A

Euro 3.586,02
EURO TREMILA
CINQUECENTOTTANTASEI/02;

5.

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
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Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 71
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "TESTA Pietro".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

SECONDA

2589

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 75.455,35 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,

Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

PARTE

LA

SOMMA

PARI

A

Euro 75.455,35
EURO

SETTANTACINQUEMILA

QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/35;

5.

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"TESTA Pietro",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
200.985,04 a cui corrisponde un indennizzo massimo
liquidabile pari ad Euro 101.975,13;

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 72
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DI MEMMO Paride".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)

2590

DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"DI MEMMO Paride",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
71.458,14 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile
PARI

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 17.029,33 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 73
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "COLAVITA Felice".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"COLAVITA Felice",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

2.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
1.337,88 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 1.003,00;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 439,24 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,

A

Euro 17.029,33
EURO

DICIASSETTEMILA

VENTINOVE/33;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente
della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

LA

Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

SECONDA

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).

AD

Euro 41.464,33;

5.

PARTE
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SOMMA

PARI

A

Euro 439,24
EURO

5.

QUATTROCENTOTRENTANOVE/24;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale e-
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sistente presso la

SECONDA

2591

ne del saldo residuo;

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

PARTE

2.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
92.987,20 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 69.740,40;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 6.112,00 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 74
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "PANTALONE Claudio".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)

LA

SOMMA

PARI

A

Euro 6.112,00
EURO SEIMILA
CENTODODICI/00;

5.

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"PANTALONE Claudio",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsio-

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 75
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al

2592
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comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "MAMMARELLA Felice".

PARTE

SECONDA

sposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"MAMMARELLA Felice",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

2.

3.

4.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
51.387,49 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 30.753,38;
in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 753,38 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 76
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DEL PESCHIO Antonella".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"DEL PESCHIO Antonella",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

2.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
7.200,70 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 5.706,89;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Diret-

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

A

Euro 753,38
EURO

5.

SETTECENTOCINQUANTATRE/38;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle di-
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toriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 306,89 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

SOMMA

PARI

A

Euro 306,89
EURO

5.

TRECENTOSEI/89;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
51.275,24 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 26.224,68;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 560,00 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,

Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 77
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "ROSA Antonio".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
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2.

BANCA D'ITALIA
I N T E S TAT O

SECONDA

Titolare dell'
! AZIENDA: "ROSA Antonio",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

di liquidare e pagare,
LA

PARTE

LA

SOMMA

PARI

A

Euro 560,00
EURO

5.

CINQUECENTOSESSANTA/00;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 78
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Al-
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luvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "CICCAGLIONE Giuseppe".

I N T E S TAT O

PARTE

SECONDA

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

3.

4.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"CICCAGLIONE Giuseppe",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
118.127,37 a cui corrisponde un indennizzo massimo
liquidabile pari ad Euro 88.589,53;
in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 40.228,00 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 79
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "SAVINI Marco".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

! AZIENDA:
"SAVINI Marco",

A

Euro 40.228,00
EURO QUARANTAMILA
DUECENTOVENTOTTO/00;

5.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'

2.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dal-
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3.

4.

SECONDA

la DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
12.685,35 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 9.514,00;

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 518,00 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

DISPONE:

SOMMA

PARI

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA: "PERRAZZELLI Daniela",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

2.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
4.959,00 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 4.304,04;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 585,04 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,

A

Euro 518,00
EURO

CINQUECENTODICIOTTO/00;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 80
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "PERRAZZELLI Daniela".
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(omissis)

di liquidare e pagare,
LA

5.

PARTE

LA

SOMMA

PARI

A

Euro 585,04
EURO

5.

CINQUECENTOTTANTACINQUE/04;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).

PARTE

SECONDA

legato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA

DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 81
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "SAVINI Nicola".

Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).

! AZIENDA:
"SAVINI Nicola",

DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 82

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

2.

3.

4.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
38.105,00 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 28.578,75;
in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 1.500,75 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;
di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

A

Euro 1.500,75
EURO MILLE
CINQUECENTO/75;

5.

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario De-

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "SCIARRETTA Italo".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"SCIARRETTA Italo",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
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176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

2.

3.

4.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
46.269,43 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 45.662,75;
in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 4.593,31 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;
SOMMA

PARI

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"SAVINI Costantino",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

2.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
6.819,00 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 5.114,29;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 787,61 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,

A

QUATTROMILA

CINQUECENTONOVANTATRE/31;

5.

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 83
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Mo-
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IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

Euro 4.593,31
EURO

SECONDA

dalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "SAVINI Costantino".

di liquidare e pagare,
LA

PARTE

LA

SOMMA

PARI

A

Euro 787,61
EURO

5.

SETTECENTOTTANTASETTE/61;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle di-
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sposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

4.

DISPONE:

2.

3.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"VERRATTI Claudio",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

PARI

A

QUATTROCENTONOVANTADUE/67;

5.

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 85
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "SURIANI Cecilia".

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
15.618,40 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 11.713,80;
in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 2.492,67 comprenden-

SOMMA

Euro 2.492,67
EURO DUEMILA

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)

di liquidare e pagare,
LA

DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 84
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "VERRATTI Claudio".

SECONDA

te il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).

1.

PARTE

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

2.

SECONDA
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! AZIENDA: "SURIANI Cecilia",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

luvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "LOMMANO Emilio".

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
25.024,03 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 18.768,00;

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 3.114,34 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA: "LOMMANO Emilio",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

2.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
2.943,60 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 2.461,00;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 395,75 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,

A

Euro 3.114,34
EURO

5.

PARTE

TREMILACENTOQUATTORDICI/34;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 86
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Al-

LA

SOMMA

PARI

A

Euro 395,75
EURO

5.

TRECENTONOVANTACINQUE/75;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
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Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

4.

EURO

5.

2.

3.

CENTOTRENTACINQUE/66;

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 88
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "RETTINO Luigi".

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
3.316,06 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 2.620,66;
in base a quanto riportato nella determinazione Diret-

A

Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA: "CIPRESSI Olimpia",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

PARI

BANCA D'ITALIA

DECRETO
del 4 marzo 2008 - n. 87

DISPONE:

SOMMA

Euro 135,66

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).

(omissis)

di liquidare e pagare,
LA

__________

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreti del
Commissario Delegato n. 28 del 22 giugno 2005, n.
39 del 18 luglio 2005 e n. 176 del 5 settembre 2006
– Procedure di collaudo e liquidazione finale — Modalità di erogazione dei saldi delle richieste di indennizzo in favore delle Aziende agricole, di cui al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "CIPRESSI Olimpia".

SECONDA

toriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 135,66 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

1.

PARTE

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'

LA

2.

3.

4.

ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, dalla documentazione finale inviata dalla DITTA in questione, dal corrispondente verbale di
accertamento in campo redatto dal Co.Re.Di.Mo. e dal
verbale della Struttura di Supporto Alluvione risulta che
i lavori contabilizzati sono pari ad un importo di Euro
12.285,00 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 5.564,75;
in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 85 del 22 febbraio 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 3.051,26 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;
di liquidare e pagare,

SOMMA

SECONDA

PARI

2601

A

Euro 3.051,26
EURO TREMILA
CINQUANTUNO/26;

! AZIENDA: "RETTINO Luigi",
ai sensi della determinazione Direttoriale n. 216 del 10
ottobre 2006, avente per oggetto: Ordinanza P.C.M. del
12 marzo 2003, n. 3268 - Alluvione del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Decreti del Commissario Delegato n.
28 del 22 giugno 2005, n. 39 del 18 luglio 2005 e n.
176 del 5 settembre 2006 - Procedure di collaudo e liquidazione finale, di poter accedere alla corresponsione del saldo residuo;

PARTE

5.

a copertura finanziaria del presente atto saranno utilizzati i fondi stanziati dal decreto del Commissario Delegato n. 29 del 22 giugno 2005 e la relativa spesa farà carico sul conto n. 3089 della contabilità speciale esistente presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato
DI CAMPOBASSO
I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE.
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 4 marzo 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

RE

E
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G

IO

IS
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NE MO

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 262

del 23 giugno 2008

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva del Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreto n. 686 del 18 novembre
2005, così come modificato ed integrato con i decreti n. 27 in data 1° febbraio 2006 e n. 223 in data 13 novembre 2006 — PROVVEDIMENTI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

PARTE

SECONDA
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NE MO

PARTE

SECONDA
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 292

del 24 giugno 2008

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — BANDO PUBBLICO per l'attivazione delle agevolazioni integrate per le Imprese: AZIONE 1.2.1 - "Aiuti per gli investimenti nelle Imprese industriali" – AZIONE 1.4.2 - "Credito" – AZIONE 1.4.5 - "Fondo per l'Innovazione Tecnologica" – AZIONE 2.1 - "Politiche del lavoro" — MODIFICA del termine di cui all'art. 5, 11° capoverso del Bando e successive integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

TERZA
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GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

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

PARTE

0874.827.208
Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni GIORGETTA
__________

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE

— AVVISO PUBBLICO —

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

REGIONE MOLISE

Riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione agli Avvisi pubblici per
la formazione di graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di DIRIGENTI MEDICI delle discipline: MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – MEDICINA DEL LAVORO.
In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario straordinario della Zona di Termoli n. 1082 del 26
maggio 2008, sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione agli Avvisi pubblici per
la formazione di graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di:
DIRIGENTI MEDICI
DELLE

SOTTOELENCATE

DISCIPLINE:

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
MEDICINA DEL LAVORO
I rispettivi Avvisi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° aprile 2008 e restano validi i requisiti di ammissione ivi previsti, oltre che
le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e i criteri di valutazione delle stesse.
Le relative graduatorie, formulate ai sensi della vigente normativa in materia, saranno utilizzate per tutte le Zone della A.S.Re.M..
Si intendono prodotte in tempo utile le domande fatte pervenire entro e non oltre il qundicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Per tutto quanto non previsto si rinvia agli Avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del
1° aprile 2008.
L'AZIENDA SANIITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI TERMOLI
SEDE LEGALE:
Via del Molinello n. 1 – TERMOLI (CB)
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di DIRIGENTI MEDICI di PSICHIATRIA (EX DIRIGENTI MEDICI DI 1° LIVELLO) o DISCIPLINE EQUIPOLLENTI per la
Unità Operativa Complessa di PSICHIATRIA territoriale da utilizzare presso la Casa Circondariale di Larino.
In esecuzione del provvedimento n. 1185, adottato dal
Commissario straordinario in data 6 giugno 2008, esecutivo ai sensi di legge, la A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI, intende formulare una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di:
DIRIGENTI MEDICI
(EX 1° LIVELLO)
DISCIPLINA DI
PSICHIATRIA o
DISCIPLINE EQUIPOLLENTI
da utilizzare presso la Casa Circondariale di Larino.
Ai sensi della vigente normativa se ne dà Avviso pubblico per la presentazione da parte degli eventuali interessati di apposita istanza in carta semplice, firmata in calce, che
dovrà pervenire a questa
A.S.Re.M. - Zona di Termoli
VIA DEL MOLINELLO N. 1
86039 TERMOLI (CB),
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Si intendono prodotte in tempo utile le domande fatte
pervenire entro tale data.
Per quelle inoltrate a mezzo di servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio
postale accettante.
Il ritardo della presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.

2610

1.7.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 15 –

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato
membro dell'Unione Europea.
Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea, sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 37
del Decreto Legislativo n. 29/1993 e successivo del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
5. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e
le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
6. il possesso dei requisiti specifici per la copertura dei
posti di che trattasi e che qui di seguito si precisano:
✔ Laurea in medicina e chirurgia;
✔ Specializzazione nella disciplina di PSICHIATRIA o discipline di cui all'art. 74 del D.P.R. 10 gennaio 1997, n.
483;
✔ Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della scadenza del Bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per
la presentazione delle domande di ammissione.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte quelle relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale oppure autocertificati ai sensi di legge.
Non è ammessa la produzione di titoli e/o documenti
dopo il termine fissato per la presentazione delle domande.
Eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
I titoli posseduti saranno valutati secondo la normativa
di cui al decreto Ministeriale del 10 dicembre 1997, n. 483
e successive modificazioni e integrazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere munito, in carta semplice,
un elenco dei documenti e titoli presentati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare il domicilio e recapito telefonico presso il quale devono, ad ogni
effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di mesi 36 dalla formulazione, fatta salva eventuale
graduatoria concorsuale che dovesse intervenire nel predetto periodo.
Il Direttore Generale della A.S.Re.M. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge
in proposito.

PARTE

TERZA

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa
espresso riferimento alle disposizioni normative vigenti in
materia.
PER

EVENTUALI ULTERIORI CHIARIMENTI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0875.717.425/0874.827.208

Termoli, 6 giugno 2008
Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni GIORGETTA
__________

— AVVISO —
Società:
"ENERGONUT - S.p.A."
SEDE LEGALE:
Via Orazio n. 143
80122 – NAPOLI
Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale —
Esercizio dell'impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati ai sensi degli art. 21, comma 3 ed art.
5 del Decreto Legislativo n. 133 dell'11 maggio 2005,
in attuazione della determinazione dirigenziale n. 111
del 2 aprile 2008.
La Società: "ENERGONUT - S.p.A.", con sede legale alla Via
Orazio n. 143 in Napoli e con insediamento produttivo nel Comune di Pozzilli (IS) alla Zona Industriale –
Viale dell'Energia s.n.c., ai sensi delle normative vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale –
Decreto Legislativo n. 152/2006 modif. dal Decreto Legislativo n. 4/2008 e secondo la Legge Regionale n. 21/
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, comunica che, con decorrenza dal giorno 8 luglio 2008, sarà depositato, presso l'Autorità competente, REGIONE
MOLISE – Assessorato Ambiente – SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale,
il progetto e lo studio di Impatto Ambientale relativo
all'intervento di seguito indicato, al fine di ottenere giudizio di compatibilità ambientale.
LA LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO è la Zona Industriale di Pozzilli in Viale dell'Energia in Provincia di Isernia.
La finalità dell'intervento è l'adeguamento dell'esistente impianto di coincenerimento alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 133/2005, nonché il conseguimento di miglioramenti nelle prestazioni energetiche ed ambientali, anche ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e del decreto MINISTERO Attività Produttive del 24 ottobre 2005, con modifiche non sostanziali: finalità conseguite attraverso la sostituzione del
complesso caldaia – turbina – alternatore, la realizzazione di un più completo ed avanzato sistema di controllo e monitoraggio delle emissioni ed un più sicuro ed
efficace sistema di stoccaggio dei combustibili autorizzati.
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I POSSIBILI IMPATTI PRINCIPALI sono le emissioni in atmosfera, il rumore e le ricadute al suolo di inquinanti.
COPIA DEL PROGETTO, DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E DELLA RELATIVA SINTESI NON TECNICA
sono depositati per la pubblica consultazione presso
i seguenti Uffici competenti:
1. REGIONE MOLISE
SERVIZIO Conservazione della Natura e
Valutazione di Impatto Ambientale
VIA D'AMATO N. 3/H
86100 CAMPOBASSO;
2. PROVINCIA DI ISERNIA
Assessorato all'Ambiente
VIA G. BERTA N. 1
86170 ISERNIA;
3. Comune di
POZZILLI
Ufficio Tecnico del Comune
VIA ROMA
86077 POZZILLI (IS);
4. Comune di
MONTAQUILA
Ufficio Tecnico del Comune
VIA LIBERTÀ
86070 MONTAQUILA (IS);
5. CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DI ISERNIA-VENAFRO
Ufficio Area Tecnica Gestionale
ZONA INDUSTRIALE VIALE DELLE INDUSTRIE S.N.C.
86077 POZZILLI (IS).
Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Decreto Legislativo n.
4/2008 e della Legge Regionale n. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque intenda
fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i
possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione, osservazioni sull'opera in oggetto presso la competente STRUTTURA REGIONALE e tutti gli ENTI sopraelencati.
SOCIETÀ:
"ENERGONUT - S.p.A."
(L'Amministratore Delegato)
Ing. Luciano RINALDI

PARTE

TERZA
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— AVVISO —
Società:
"EOS WIND ENERGY - S.r.l."
SEDE LEGALE:
Corso di Porta Nuova nn. 13/15
20121 – MILANO
Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale all'Assessorato all'Ambiente della REGIONE MOLISE — Progetto di un impianto per la produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento, di cui al
punto 2, comma e – All. "B" – Legge Regionale n. 21/
2000 – Parco Ecolico Bagnoli del Trigno da realizzarsi nel territorio comunale di BAGNOLI DEL TRIGNO (IS).
SOCIETÀ PROPONENTE: "EOS WIND ENERGY - S.r.l." – Sede legale: Corso di Porta Nuova nn. 13/15 - 20121 Milano – Sede amministrativa: Via dei Martiri n. 1 Torre WTC 10° Piano - 16149 (GE) – Tel. 010.24.014.81 - Fax
010.24.016.59 – E-Mail: eoswindenergy@enertad.it, progetto di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, di cui al punto 2, comma e – All. "B" – Legge Regionale n. 21/2000 – Parco
Eolico Bagnoli del Trigno da realizzarsi nel territorio
comunale di BAGNOLI DEL TRIGNO (IS).
IL PROGETTO prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da 15 aerogeneratori tripala di potenza
nominale unitaria pari a 2,5 MW per complessivi 37,5
MW, da installare su torri tubolari.
È STATA DEPOSITATA istanza di verifica di compatibilità
ambientale all'Assessorato Regionale all'Ambiente del
Molise – DIREZIONE GENERALE VI – SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale – VIA D'AMATO N. 3/H – 86100 CAMPOBASSO – in data 23 giugno 2008.
I CITTADINI INTERESSATI potranno visionare il progetto
depositato presso lo stesso ASSESSORATO e potranno far
pervenire alla REGIONE MOLISE – Assessorato Regionale all'Ambiente – istanze ed osservazioni riflettenti l'opera da realizzare, entro trenta giorni dalla data di deposito.
Isernia, 23 giugno 2008
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970

PARTE

TERZA

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

DI

CAMPOBASSO

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

