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

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2008, n. 26.
Modifica dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, avente ad oggetto:
"Primo intervento per l'attuazione del programma
di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8".
Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
VISTO l'art. 7, comma 4, della Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9 che prevede l'adozione di un regolamento
per le modalità di funzionamento della Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria Regionale;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 483 in data 13
maggio 2008 recante: "Legge Regionale 1° aprile 2005, n.
9, art. 7 - Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria – Regolamento.".

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Promulga

Composizione

la seguente legge:

1.

La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, composta da:
a) il presidente della Conferenza dei Sindaci di zona;
b) i presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
c) i presidenti delle Comunità montane o loro delegati.

2.

Alle sedute della Conferenza possono essere invitati
a partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore regionale competente in materia di sanità, l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, gli
Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta della Conferenza, ovvero i
Direttori Generali competenti nelle stesse materie, nonché il Direttore Generale dell'A.S.Re.M. quando all'ordine del giorno sono previsti argomenti di loro interesse.

Art. 1
(Modifiche
all'articolo 12 della legge regionale
12 settembre 2007, n. 24)
All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24 (Primo intervento per l'attuazione
del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 31, e dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2008, n. 8, le parole "31 luglio 2008" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008".

Art. 2
(Entrata in vigore)

1.
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Emana

IL PRESIDENTE
della
REGIONE

1.

PRIMA

mento della Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria Regionale, istituita con Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9.

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

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

PARTE

Art. 2

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

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 30 luglio 2008

Modalità di costituzione e durata

1.

I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di
ciascuna legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

2.

La seduta d'insediamento della Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci
giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal presidente della Conferenza dei Sindaci di zona.

Il Presidente
IORIO
__________

Art. 3
Elezione
del Presidente e del Vice-Presidente

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2008, n. 2.
Regolamento Regionale — Modalità di funziona-

1.

Il Presidente della Conferenza, scelto tra i componen-
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ti, è eletto a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta d'insediamento. La votazione si svolge a scrutinio segreto; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

2.

La Conferenza elegge con le stesse modalità e con la
medesima votazione il Vice-Presidente che sostituisce
il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3.

Le nomine di cui ai commi 1 e 2 sono riferite alle persone fisiche che fanno parte della Conferenza, nel caso in cui i componenti eletti Presidente o Vicepresidente della Conferenza cessino di ricoprire la carica
indicata all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), si procede a nuove elezioni.

4.

A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche
di Presidente e Vice-Presidente. Il Presidente e il Vice-Presidente in carica possono essere confermati. Al
rinnovo si procede, altresì, qualora lo richieda la maggioranza dei componenti la Conferenza.

Art. 4
Attribuzioni della Conferenza

1.

La Conferenza esprime parere nei confronti della Giunta regionale sui seguenti documenti:
a) progetto di Piano Sanitario Regionale;
b) proposte di legge e schemi di regolamento in materia sanitaria;
c) schemi di atti relativi all'integrazione socio-sanitaria;
d) accordi con l'Università.
Inoltre:
e) fornisce linee di indirizzo per la programmazione
strategica dell'Azienda Sanitaria Regionale;
f) esprime parere non vincolante sulla risoluzione del
contratto con il Direttore Generale di AO e di ASL
nei casi previsti dall'art. 3-bis, comma 7, Decreto
Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni. Nei casi di particolare gravità e urgenza la Giunta regionale procede alla risoluzione senza l'acquisizione di parere; del provvedimento è data immediata comunicazione alla Conferenza;
g) esprime parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale;
h) esamina problematiche di carattere sanitario, o attinenti alla riorganizzazione dei servizi sanitari, che
interessino l'ambito dell'Azienda Sanitaria Regionale.

d) il parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale è espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale.

2.

La data di richiesta di parere obbligatorio deve intendersi quella di arrivo e registrazione al protocollo della Conferenza la cui tenuta è a cura del segretario verbalizzante.

Art. 6
Convocazione

1.

La Conferenza ha sede presso la Direzione Generale
V della Giunta Regionale, competente in materia di sanità, ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, dal proprio Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità. La Conferenza è convocata almeno una volta all'anno e in ogni caso nelle date necessarie per l'espressione delle osservazioni e pareri previsti all'articolo 4, e quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione della Conferenza deve aver luogo entro
quindici giorni dalla richiesta.

2.

La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché
l'ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno quarantotto ore prima della riunione, anche
a mezzo fax o posta elettronica. La data e l'ora della
riunione devono essere comunicate, anche telefonicamente, almeno cinque giorni prima di quello fissato.

3.

Al Presidente competono la formazione dell'ordine del
giorno e la direzione della seduta.

Art. 7

Modalità di esercizio delle attribuzioni
La Conferenza esercita le proprie attribuzioni con le
modalità seguenti:

PRIMA

a) le osservazioni sul Piano Sanitario Regionale, ai
sensi dell'art. 2, comma 2-ter, del Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato, sono espresse
con votazione a maggioranza dei presenti, entro
trenta giorni dal ricevimento della bozza preliminare. Qualora la Conferenza rappresenti, motivandole, particolari esigenze istruttorie, il termine è
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori;
b) i pareri di cui al comma 1, lettere b), c) e d), dell'articolo 4, sono espressi con votazione a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dal ricevimento della bozza preliminare;
c) il parere non vincolante circa la risoluzione del
contratto con il direttore generale di AO e di ASL
nei casi previsti dall'art. 3-bis, comma 7, Decreto
Legislativo n. 502/1992, nel testo vigente, è espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro
dieci giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale;

Art. 5

1.

PARTE

Validità delle sedute

1.

La Conferenza è validamente riunita quando è presen-
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te la metà più uno dei componenti. Qualora non si
raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto,
si intende convocata, per il primo giorno successivo
non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Conferenza.

2.

3.
4.

I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i
componenti che si allontanino dall'aula prima delle votazioni.
I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.
Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la
seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

1.
2.

Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.

3.

Su richiesta motivata del Presidente o di un componente, la Conferenza può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

4.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del
Presidente.

5.
6.

Non è ammesso il voto per delega.

7.

La Conferenza può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti.

Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli
argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone e, altresì, quando ne faccia
richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la
votazione a scrutinio segreto.
La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo
di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti, la cui identità viene riportata a verbale. Terminata la votazione, il Presidente ne
proclama l'esito.

Art. 9
Funzioni di segreteria

1.

La Direzione Generale V, competente in materia di sanità, organizza le necessarie funzioni di supporto di
segreteria ivi compresa la verbalizzazione delle sedute.

Art. 10
Organizzazione dei lavori

1.

La Conferenza può invitare a discutere gli argomenti
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PRIMA

all'esame, qualsiasi dirigente, funzionario o personale dipendente delle ASL, della Regione, della Provincia, del Comune, in relazione a professionalità specifiche, ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione.

Art. 11
Disposizioni di prima attuazione

1.

In sede di prima attuazione, la Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per la convocazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 18 luglio 2008
Il Presidente
IORIO
__________

Art. 8
Svolgimento delle sedute – Votazioni

PARTE

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 9 luglio 2008, n.
219.
SOSTITUZIONI della Signora ANTONELLI Luciana
e del Signor SOMMA Andrea con la Signora D'APOLLONIO Paola e del Signor FERRETTI Giuseppe e del
Dottor FALASCA Bruno con il Dottor PETRECCA Piero, in seno alla Commissione di esame – Determinazione del Direttore Generale n. 91 del 16 maggio 2007
– CODICE 20 - PERCORSO "A" - ATTIVITÀ FORMATIVA PER "Operatore terminale video", svolto dalla "I.P.S.I.A. - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA
E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Agnone.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

LA
IL
IL
IL

SIG.RA ANTONELLI Luciana
SIG. SOMMA Andrea
SIG. FERRETTI Giuseppe e
DR. FALASCA Bruno

COMPONENTI
COMMISSIONE DI ESAME,
dell'ATTIVITÀ FORMATIVA - CODICE 20 - PERCORSO "A" PER "Operatore terminale video", svolto dalla "I.P.S.I.A. - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" nel Comune di Agnone, vengano sostituiti,
rispettivamente
➢ D A L L A SIG.RA D'APOLLONIO Paola e
D A L DR. PETRECCA Piero.
DELLA
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Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 9 luglio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 9 luglio 2008, n.
220.
SOSTITUZIONE della Signora RITOTA Angela e della Signora MANCINI Clotilde con la Signora LIGIOS
Salvatorica, in seno alla Commissione di esame – Delibera di Giunta Regionale n. 1501/2007 – 3° CORSO
LIBERO PER "Agenti e Rappresentanti di commercio",
svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E
LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

LA
LA

SIG.RA RITOTA Angela e
SIG.RA MANCINI Clotilde

COMPONENTI
COMMISSIONE DI ESAME,
del 3° CORSO LIBERO PER "Agenti e Rappresentanti di commercio", svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro, vengano sostituiti
➢ D A L L A SIG.RA LIGIOS Salvatorica.
DELLA

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

La Commissione di esame del corso libero di "Operatore terminale video", svolto dalla "EVENTI INFORMATICA" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CREDICO Pietro
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR.SSA BARBIERI Margherita
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA BONAVIA Antonella
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. MASTROBUONO Maria Rosa
SUPPLENTE;
➢ SIG. FERRARA Carmine
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA CANNARSA Teresa
SUPPLENTE;
➢ SIG. MARCHESE Marco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CISL
SIG. MASTROCOLA Luciano
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA NARDUCCI Giuseppina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE MOLISE DATI
SIG. MELARAGNO Vincenzo
SUPPLENTE;
➢ PROF. BONAVITA Saverio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 9 luglio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO

Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 9 luglio 2008, n. 221.

PRIMA

DECRETA:

Campobasso, 9 luglio 2008

__________

PARTE

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 9 luglio 2008, n. 222.

2° corso libero di "Operatore terminale video", svolto dalla "EVENTI INFORMATICA" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

Catalogo Regionale di Offerta Formativa - II EDIZIO– Determinazione del Direttore Generale n. 12/
2007 - DIREZIONE GENERALE VI – "Informatica individuale di base" - CORSO N. 3, svolto dal "TREND"
nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

(omissis)

(omissis)

NE
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PARTE

PRIMA
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DECRETA:

DECRETA:

La Commissione di esame del corso di "Informatica individuale di base" n. 3, svolto dal "TREND" nel Comune di
Campobasso, è così composta:
➢ DOTT.SSA BARBIERI Margherita
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CREDICO Pietro
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA VECCHIARELLI Lucia
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA DI LELLA Carmelina
SUPPLENTE;
➢ SIG. CAMPA Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. FERRARA Carmine
SUPPLENTE;
➢ DOTT. CIRELLA Carmine
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CGIL
SIG. ZICCARDI Michele
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA NARDUCCI Giuseppina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE MOLISE DATI
SIG. MELARAGNO Vincenzo
SUPPLENTE;
➢ INS. TUCCI Gianluca
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. PEDATA Antonio
SUPPLENTE.

La Commissione di esame del corso di "Informatica individuale di base" – CODICE 53, svolto dal "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di
Campobasso, è così composta:
➢ SIG.RA BARBIERI Margherita
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CINELLI Giovanni
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MANCINI Anna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI PAOLA Antonio
SUPPLENTE;
➢ SIG. FERRARA Carmine
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA COLECCHIA Rosetta
SUPPLENTE;
➢ DOTT.SSA DE LELLIS Agata
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CISAL
RAG. CAPPELLETTI Luigi
SUPPLENTE;
➢ DOTT.SSA NARDUCCI Giuseppina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE MOLISE DATI
SIG. MELARAGNO Vincenzo
SUPPLENTE;
➢ INS. RENGA Filippo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 9 luglio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 9 luglio 2008, n. 223.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 9 luglio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 9 luglio 2008, n. 224.

Catalogo Regionale di Offerta Formativa – Determinazione del Direttore Generale n. 7 del 18 gennaio 2008 - DIREZIONE GENERALE III – CODICE 53 "Informatica individuale di base", svolto dal "CENTRO
SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

Catalogo Regionale di Offerta Formativa – Determinazione del Direttore Generale n. 7 del 18 gennaio 2008 - DIREZIONE GENERALE III – CODICE 56 "Informatica individuale di base", svolto dal "CENTRO
SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

(omissis)

(omissis)
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PARTE

PRIMA

DECRETA:

DECRETA:

La Commissione di esame del corso di "Informatica individuale di base" – CODICE 56, svolto dal "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" nel Comune di
Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CINELLI Giovanni
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. CREDICO Pietro
SUPPLENTE;
➢ SIG. LARDIERI Fernando
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA VECCHIARELLI Lucia
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA COLECCHIA Rosetta
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. DI LEMBO Francesco
SUPPLENTE;
➢ SIG. FANTETTI Francesco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UIL
SIG. ADOVASIO Giovanni
SUPPLENTE;
➢ DOTT.SSA NARDUCCI Giuseppina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE MOLISE DATI
SIG. MELARAGNO Vincenzo
SUPPLENTE;
➢ INS. RENGA Filippo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.

La Commissione di esame del 4° 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:

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 9 luglio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 9 luglio 2008, n.
225.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 dell'8 aprile 2008 — 4° 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)

➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA RITOTA Angela
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA D'ERCOLE Anna
SUPPLENTE;
➢ SIG. LEMME Maurizio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA DE FILIPPIS Maria
SUPPLENTE;
➢ P.I. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;
➢ SIG. IZZI Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFSAL-UNSA
SIG. CORTELLESSA Aquilino
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, 9 luglio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 9 luglio 2008, n.
226.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501/2007 —
4° corso libero per "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.

1.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 4° corso libero – DELIBERAGIUNTA REGIONALE N. 1501/2007 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia,
è così composta:
➢ SIG. DI FRANGIA Stefano
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DI PASQUALE Assunta
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG. SOMMA Andrea
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. MILANO Antonio
SUPPLENTE;
➢ DOTT. DI FRANCO Antonio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
SIG.RA AZZOLINI Maria Teresa
SUPPLENTE;
➢ SIG. IZZI Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFSAL-UNSA
SIG. CORTELLESSA Aquilino
SUPPLENTE;
➢ SIG. BARONE Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG.RA GEREMIA Mariangela
SUPPLENTE.
ZIONE DI

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 9 luglio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PARTE

PRIMA
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la "CONFESERCENTI" nel Comune di Campobasso —
COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 5° corso libero di "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti
e bevande", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di
Campobasso, è così composta:
➢ SIG. CLEMENTE Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. RUSCITTO Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA GEREMIA Anna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA BUCCIERI Michela
SUPPLENTE;
➢ SIG. DI LEMBO Francesco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. FERRARA Carmine
SUPPLENTE;
➢ PROF. GABRIELE Giuseppe
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CISAL
AVV. MONTANARO Pasquale
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA GALUPPO Franca
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
SIG.RA CORONA Maria Carmela
SUPPLENTE;
➢ INS. VICINANZA Angela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 9 luglio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 9 luglio 2008, n. 227.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 228.

5° corso libero di "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dal-

Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
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IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Ursula BERNARDO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Scuola di specializzazione per le professioni legali",
presso l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, della
durata di 20 mesi, per un importo complessivo di Euro
4.286,60 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 230.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L DOTT. Massimiliano di TORO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Development Economics and International Cooperation",
presso CEIS Università di Tor Vergata, della durata di 12
mesi, per un importo complessivo di Euro 5.000,00 da
erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 229.

__________

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

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 231.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

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

(omissis)

IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE

DECRETA:

(omissis)

➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L DOTT. Massimiliano Luca DI GREZIA
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Scienze criminologico-forensi",
presso l'Università LA SAPIENZA di Roma, della durata
di 12 mesi, per un importo complessivo di € 12.900,00
da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.

DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Valeria PASQUALE
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Diritto e Gestione dei
Servizi Pubblici",
presso l'UMSA di Roma, della durata di 8 mesi, per un
importo complessivo di Euro 10.500,00 da erogarsi con
le modalità stabilite nel contratto allegato.

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

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

Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 232.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 236.

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

Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali di
proprietà del Comune di CASTEL SAN VINCENZO (IS).

IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE

(omissis)

REGIONE MOLISE

DECRETA:

VISTI gli artt. n. 10 e n. 130 del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, concernenti il riordinamento e la
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Annalisa PISCITELLI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Diritto del Lavoro e
Amministrazione del Personale",
presso l'IPSOA di Roma, della durata di 5 mesi, per un
importo complessivo di Euro 4.402,00 da erogarsi con
le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 233.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Assunta Ester RICCI
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Giustizia ambientale e d'impresa",
presso CEIDA di Roma, della durata di 7 mesi, per un
importo complessivo di Euro 14.000,00 da erogarsi con
le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

della

VISTI gli artt. n. 22 e n. 139 del Regolamento per l'applicazione di detto Regio Decreto n. 3267/1923 e approvato con Regio Decreto del 16 maggio 1926, n. 1126;
VISTO l'art. 69, 2° comma del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e l'art. 1 del D.P.R. n. 11/1972, concernente il
trasferimento alle Regioni delle funzioni esercitate dallo
STATO in materia di territori montani, foreste e conservazioni del suolo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello STATO alle
REGIONI e ad altri ENTI LOCALI in attuazione del Capo
I della Legge del 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la Legge Regionale del 18 gennaio 2000, n. 6 "Legge Forestali della Regione Molise";
VISTO il Decreto Legislativo n. 227/2001 - "Orientamento e modernizzazione del Settore Forestale a norma dell'art. 7 della Legge del 5 marzo 2001, n. 57";
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1229 del 4 ottobre 2004, modificata e integrata con deliberazione di Giunta Regionale n. 57 dell'8 febbraio 2005, recante: "Normativa tecnico-amministrativa e prezzario per la redazione
e revisione dei Piani di Assestamento Forestale";
VISTA la delibera n. 610 del 9 giugno 2008, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di
CASTEL SAN VINCENZO (IS), redatto dal Dott. For. Marco
MAIO, valevole per il periodo 2007/2026;
DECRETA:
È approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti
del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267,
il Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di CASTEL SAN VINCENZO (IS), redatto dal Dott. For. Marco MAIO, approvato dalla Giunta
Regionale del Molise, con deliberazione n. 610 del 9 giugno 2008, valevole per il periodo 2007/2026.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 237.
Art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 17 agosto
1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni –
Costituzione Commissione di esame per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2008/2011.
IL PRESIDENTE
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del
25 febbraio 2008: "Decreto Legislativo del 17 agosto 1999,
n. 368 e successive modifiche ed integrazioni – Bando di
concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di
formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2008/
2011", con cui è stato approvato il Bando di concorso
pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2008/2011;
VISTO l'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni, che pone a carico della REGIONE l'onere di costituire la Commissione per l'ammissione al corso;
RITENUTO di dover provvedere in merito e visto le designazioni effettuate:
➠ dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
del capoluogo di Regione, con nota n. 1088 del 27 giugno 2008;
➠ dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 641 del 27
giugno 2008;
DECRETA:
➢ di costituire, nella composizione che segue, la Commissione prevista dall'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche
ed integrazioni:
! DOTT. Gennaro BARONE
Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri del capoluogo di Regione
PRESIDENTE;
! DOTT. Ernesto LA VECCHIA
Medico di Medicina Generale,
designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri del capoluogo di Regione
COMPONENTE TITOLARE;
! DOTT. Carlo Raffaele PRIMIANI
Medico di Medicina Generale,
designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri del capoluogo di Regione
COMPONENTE SUPPLENTE;
! DOTT. Bruno PETESCIA
Primario ospedaliero
presso l'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna
A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA
designato dalla Giunta Regionale
COMPONENTE TITOLARE;
! DOTT. Vincenzo IANNACCONE
Primario ospedaliero
presso l'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna
A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI TERMOLI

PRIMA

designato dalla Giunta Regionale
COMPONENTE SUPPLENTE;
! DOTT. Tonio Valentino FEROCINO
Funzionario Amministrativo Regionale
SEGRETARIO;
➢ di far rinvio, per quanto non previsto, alla normativa
vigente concernente la materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 238.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE
"IL NUOVO BORGO"
CON

E

FOLKLORICA:

SEDE

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

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 239.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

SEDE

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

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 240.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE:
"EDDIE LANG BLUE MUSIC"
CON

SEDE

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

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 245.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE MANDOLINISTICA:
"Giuseppe PETTINE"
CON

PRIMA

turali.

DECRETA:

CON

PARTE

SEDE

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

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 241.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Cul-

Legge Regionale del 4 gennaio 1982, n. 3 e Legge
Regionale del 12 settembre 2007, n. 24 – COMMISSIONE per la determinazione dei valori agricoli medi e
delle indennità di espropriazione per la provincia di
Isernia — SOSTITUZIONE COMPONENTE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
(omissis)
DECRETA:

Art. 1
Il Signor Antonio RUSSANO è nominato componente della COMMISSIONE per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la provincia di Isernia, già costituita con proprio precedente decreto n. 312 del 19 novembre 2007, in sostituzione del Signor
Mario STASI.

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
IORIO

RE

E
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 246

dell'11 luglio 2008

Legge Regionale del 27 giugno 2008, n. 19, art. 9, comma 1 – Decreto di scioglimento degli Organi rappresentativi ed esecutivi delle dieci COMUNITÀ MONTANE MOLISANE e nomina dei rispettivi Commissari straordinari.

IL PRESIDENTE
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13 maggio 2008, n. 482.
Legge Regionale n. 17/1999 – Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della Regione Molise.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 858 del 20 luglio 2007 ha approvato il progetto "MOLISE LIVE"
(ALLEGATO "A");
➠ che la Legge Regionale n. 17 in data 11 giugno 1999 disciplina il procedimento per la redazione degli Accordi di
programma;
➠ che la REGIONE MOLISE intende promuovere il completamento e lo sviluppo delle attività turistico-culturali legate al patrimonio artistico-storico-culturale considerato il notevole successo del progetto "MOLISE LIVE", che ha
creato un sistema di eventi ed attività collegate allo sviluppo del territorio che questa REGIONE intende continuare a perseguire;
➠ che, in via preliminare, la proposta di Accordo di programma deve contenere quanto segue:
a) le opere, i programmi, gli interventi, gli ambiti territoriali e gli obiettivi generali da conseguire;
b) le Amministrazioni pubbliche e le Aziende pubbliche dei quali sia prevista l'azione integrata;
c) il termine entro il quale deve essere definito l'Accordo di programma e la sua attuazione;
➠ che, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 17/1999 i Comuni come da ALLEGATO "B" hanno chiesto di promuovere la proposta di Accordo di programma di cui in oggetto;
➠ che, pertanto, la Struttura Regionale del SERVIZIO Consulenza agli Enti Locali e del SERVIZIO Beni e Promozione Culturale e Gestione Archivi Storici della Regione - DIREZIONE GENERALE VI, ha predisposto uno schema di proposta di Accordo di programma allegato come parte integrante alla presente deliberazione;
CONSIDERATO:
➠ che occorre, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 17/1999, dare inizio alla procedura per la
definizione dell'Accordo di programma di che trattasi convocando un'apposita Conferenza dei Servizi per verificare la possibilità di insediare l'apposito Comitato previsto dalla normativa;
➠ che occorre dare adeguata pubblicità alla proposta di Accordo di programma, in modo da consentire a qualsiasi soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte;
➠ che occorre individuare in via preliminare i componenti del "Comitato per l'Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della REGIONE MOLISE" al fine di convocare in tempi rapidi la preliminare Conferenza dei Servizi per l'insediamento dello stesso Comitato;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;
unanime delibera:

1.
2.
3.

4.

DI STABILIRE che la REGIONE MOLISE intende attuare il completamento e lo sviluppo del progetto "MOLISE LIVE"
e delle attività turistico-culturali legate ad esso nei Comuni come da ALLEGATO "B", considerato il notevole successo ottenuto;

l'allegata proposta di Accordo di programma quale linea di indirizzo programmatico e di rinviare a
successivo provvedimento la copertura finanziaria delle azioni previste;

DI APPROVARE

DI STABILIRE che l'ALLEGATO "C" – Proposta di Accordo di programma – redatto dal SERVIZIO Consulenza agli Enti Locali della DIREZIONE GENERALE VI – su indicazione degli Enti Locali coinvolti, come da proposte effettuate, sarà sottoposto alla valutazione di un'apposita Conferenza dei Servizi da convocare dall'Assessore Regionale alla
Cultura;
DI INCARICARE

la Dottoressa Emilia PETROLLINI della DIREZIONE GENERALE VI quale Responsabile del Procedimen-

to;

5.

che la copertura finanziaria per l'incentivazione del Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 92
del Decreto Legislativo n. 163/2006 graverà sulle spese generali dei finanziamenti che saranno stanziati per gli in-

DI PRECISARE
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terventi indicati nell'Accordo di programma;

6.

DI INDIVIDUARE

7.

DI DARE

8.

nel modo di seguito riportato i componenti del Comitato per l'Accordo di programma, di cui all'art.
3 della Legge Regionale n. 17/1999 salvo esplicita rinuncia degli stessi:
! PRESIDENTE:
Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
! COMPONENTE:
Assessore Regionale alla Cultura o suo delegato;
! COMPONENTI:
Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati (ALLEGATO "B");
! SEGRETARIO:
Dirigente Regionale Emilia PETROLLINI
ANCHE CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

adeguata pubblicità alla proposta di Accordo di programma mediante la sua pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Molise www.regione.molise.it e sull'Albo dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;

DI DISPORRE

la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione

Molise.
SEGUONO ALLEGATI
Allegato "B"
Allegato "C"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 9 giugno 2008, n. 607.
Decreto Ministeriale del 3 novembre 1989 – "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso i CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE all'estero" — Commissione Sanitaria: AREA MEDICA del Centro Regionale di Riferimento — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ con decreto Ministeriale del 3 novembre 1989, sono fissati i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in
forma indiretta presso i Centri di Altissima Specializzazione all'estero;
➠ in particolare il comma 1 dell'art. 3 del succitato decreto, che testualmente recita:
«La REGIONE attribuisce per ogni branca specialistica l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari – che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione al concorso nelle relative spese – e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria… ad apposite Commissioni Sanitarie costituite dalla REGIONE stessa a livello regionale
e composte da personale mdico di qualifica apicale delle Strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale»;
➠ con propria precedente deliberazione n. 91 del 15 gennaio 1990, la Giunta Regionale ha istituito, ai sensi del succitato decreto del MINISTERO della Sanità 3 novembre 1989, le Commissioni Sanitarie distinte per AREA MEDICA
e CHIRURGICA a valenza interdisciplinare che a livello regionale assumono la denominazione di "Centro Regionale di Riferimento";
CONSIDERATO che:
➠ la REGIONE MOLISE assicura il perseguimento dei Livelli Essenziali di Assistenza attraverso il Servizio Sanitario
Regionale ed a tal fine, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Sanitaria Regionale - A.S.Re.M. – che si avvale dei propri servizi per il raggiungimento
di tale obiettivo;
➠ l'attività resa dai singoli sanitari componenti è svolta in connessione con la carica rivestita dai sanitari medesimi
in seno alla Struttura di appartenenza e, comunque in rappresentanza della stessa;
➠ con deliberazione n. 497 del 21 aprile 2006, la Giunta Regionale ha nominato il Dottor Corrado IADISERNIA, già
componente, Presidente della Commissione Sanitaria: AREA MEDICA del Centro Regionale di Riferimento in sostituzione del Dottor S. VECCHIARELLI;
VISTA la nota n. 6664 del 24 aprile 2008 a firma del Dottor Corrado IADISERNIA, di comunicazione del proprio
trattamento di quiescenza per sopraggiunti limiti di età a partire dal 1° maggio 2008;
RITENUTO di dover:
➠ integrare la Commissione Sanitaria: AREA MEDICA del Centro Regionale di Riferimento, onde assicurare la valenza interdisciplinare del Centro di specie con la nomina di altro sanitario di qualifica apicale in conformità all'art.
3 del sunnominato decreto Ministeriale del 3 novembre 1989;
➠ provvedere alla sostituzione del Dottor C. IADISERNIA, in qualità di Presidente in seno all'Organismo di specie individuando a tale fine il Dottor Giuseppe CIMINO già nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 544/2001
componente della Commissione Sanitaria di specie;
RITENUTO, altresì, di poter individuare il Dottor Marcello DI FALCO - Direttore F.F. della Unità Operativa Complessa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso - quale componente in seno alla Commissione Sanitaria: AREA MEDICA;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 506 del 27 luglio 2007, relativo al conferimento, a decorrere dal 1° luglio 2007, di incarico di sostituzione di Direzione della Unità Operativa Complessa di Medicina e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso al Dottor Marcello DI
FALCO, fino all'espletamento del relativo Avviso pubblico;
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità del Dottor Marcello DI FALCO che ha fornito ampia assicurazione a
partecipare assiduamente – data la delicatezza e la urgenza delle richieste inerenti i casi clinici da esaminare – alle
riunioni della Commissione Sanitaria: AREA MEDICA del Centro Regionale di Riferimento;
OSSERVATO che l'adozione del presente atto riveste i caratteri dell'urgenza stante la necessità di garantire l'espletamento dei compiti cui i predetti Organismi sono preposti;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale alle Politiche per la Tutela della Salute;
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unanime delibera
quanto suesposto è parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e si intende integralmente riportato:
➢

DI AFFIDARE:

!

DR. Giuseppe CIMINO
Direttore Unità Operativa Complessa Servizio Immunologia e Trasfusioni
Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso
AL

LE FUNZIONI DI

Presidente della Commissione Sanitaria: AREA MEDICA del Centro Regionale di Riferimento;
➢

DI NOMINARE:

!

DR. Marcello DI FALCO
Direttore F.F. della Unità Operativa Complessa
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso
COMPONENTE
in seno alla Commissione Sanitaria: AREA MEDICA del Centro Regionale di Riferimento;
IL

COMMISSIONE SANITARIA – AREA MEDICA – del Centro Regionale di Riferimento risulta così composta:
! DR. Giuseppe CIMINO
PRESIDENTE
Direttore Unità Operativa Complessa Servizio Immunologia e Trasfusioni
Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso;
! DR. Gennaro BARONE
COMPONENTE
Dirigente Medico – DIREZIONE GENERALE V – CAMPOBASSO;
! DR. Marcello DI FALCO
COMPONENTE
Direttore F.F. della Unità Operativa Complessa
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso
! DR. Alessio Giuseppe MORGANTI
COMPONENTE
Direttore Unità Operativa Complessa dell'Unità Operativa Assistenziale di Radioterapia
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – SEDE DI CAMPOBASSO;
! DR. Tommaso SANZÒ
COMPONENTE
Direttore F.F. della Unità Operativa Complessa Medicina Generale
Presidio Ospedaliero "CARDARELLI" di Campobasso;
! DR.SSA Maria VALERIANO
SEGRETARIO
Responsabile Ufficio per le Attività Territoriali particolari e cure all'estero
DIREZIONE GENERALE V – CAMPOBASSO;

➢

LA

➢

DI CONFERMARE

➢

DI STABILIRE

➢

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

➢

DI PUBBLICARE

per le parti rimanenti quanto stabilito con deliberazioni di Giunta Regionale n. 2056/2006 e n. 1396/
2007 e n. 280/2008;
che le riunioni delle singole Commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti ivi compreso il Presidente;

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 giugno 2008, n. 650.
RETTIFICA deliberazione n. 887 del 21 giugno 1999, con cui si è provveduto ad emanare direttive in merito ai criteri da seguire per il rilascio delle autorizzazioni ad espletare incarichi, cariche o attività occasionali extra-istituzionali.
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LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante: "Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi";
VISTO l'articolo 36 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997 n. 7, concernente le medesime problematiche;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 887 del 21 giugno 1999, successivamente integrata con provvedimento n. 1141 del 9 agosto 1999, con cui è stata approvata la direttiva in merito all'incompatibilità ed ai criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi, cariche o attività extra-istituzionali;
VISTO, in particolare il punto 6. ove sono dettagliati i criteri cui attenersi al fine di valutare la possibilità di rilasciare le autorizzazioni per l'espletamento degli incarichi occasionali;
DATO ATTO che la recente normativa nazionale e regionale, in materia di contenimento della spesa pubblica, univocamente impone l'adozione di processi di governo delle dinamiche retributive, al fine di evitare la crescita complessiva degli oneri sopportati dalle pubbliche Amministrazioni per il proprio funzionamento;
RILEVATO che tale obiettivo può essere parzialmente raggiunto anche attraverso una ridefinizione della disciplina delle autorizzazioni all'espletamento degli incarichi occasionali;
EVIDENZIATO, altresì, che le sempre maggiori competenze amministrative assegnate alle REGIONI impongono una utilizzazione intensiva delle professionalità interne, chiamate ad effettuare adempimenti ed attività spesso innovative, che dunque necessitano di particolare ed assorbente impegno;
RITENUTO, nelle more di un più complessivo riesame della disciplina, di dovere, per intanto, apportare parziali
modifiche in ordine ai limiti numerici e di remunerazione degli incarichi, come individuati alle lettere b) e d) del citato punto 6., al fine di contenere il rilascio delle autorizzazioni in argomento;
SU PROPOSTA dell'Assessore al personale;
unanime delibera:

1.

2.

RETTIFICARE, per le motivazioni di cui è in premesse, la propria precedente deliberazione n. 887 del 21 giugno 1999
con cui si è provveduto ad emanare direttive in merito ai criteri da seguire per il rilascio delle autorizzazioni ad
espletare incarichi, cariche o attività occasionali extra-istituzionali, sostituendo il punto 6., recante: "Criteri di valutazione per le autorizzazioni", con l'analogo paragrafo allegato e parte integrante del presente atto deliberativo;

al SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico di curare il seguito di competenza del
presente provvedimento compresa la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Molise.

DAR MANDATO

SEGUE ALLEGATO
Sostituzione
del punto 6.
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P U N T O 6 . ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 650 del 27 giugno 2008

RE

E

DEL

G

IO

IS

SOSTITUZIONE

PARTE

NE MO

L

Regione Molise

6. CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE AUTORIZZAZIONI
6.1 In applicazione dell'articolo 36, comma 3., della Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7, la Giunta Regionale autorizza l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali.
L'Amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per ognuna delle fattispecie di incarichi, cariche o attività (in appresso indicati come "incarichi") che non rientrano tra le incompatibilità valuta:
a) il tempo e l'impegno, necessari per l'espletamento dell'incarico: l'Amministrazione verifica che il tempo e
l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico consentano al dipendente un completo, tempestivo,
puntuale assolvimento dei compiti e doveri d'ufficio;
b) gli incarichi eventualmente già autorizzati: a tal fine l'Amministrazione tiene conto anche delle attività precedentemente autorizzate, degli incarichi dati direttamente dalla stessa Amministrazione, degli incarichi comunicati dall'interessato e non soggetti ad autorizzazione espressa, in modo tale da evitare lo svolgimento di un numero eccessivo di attività da parte dello stesso dipendente. Il limite da considerare a questo fine è pari a due incarichi nell'anno per i Dirigenti, tre per gli altri dipendenti (fermo restando il tetto
di cui al successivo punto d);
c) l'obiettiva incidenza dell'incarico esterno sul proficuo espletamento dell'attività di servizio: specificatamente i dipendenti con qualifica dirigenziale, possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di incarichi occasionali e temporanei, che non comportino un notevole impegno ai fini dell'assolvimento delle funzioni loro assegnate, considerato che è loro richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno
e in modo esclusivo all'espletamento dell'incarico dirigenziale affidato. In base a tale criterio potrà essere privilegiato lo svolgimento di attività che determinino un arricchimento professionale, quali quelle didattico-scientifiche, di ricerca, seminariali (che abbiano caratteristiche distintive di tipo prevalentemente didattico-formative, di confronto e dibattito, assimilabili, in questo caso, ai convegni non soggetti ad autorizzazioni), e di partecipazione a Comitati e Organismi tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alla posizione lavorativa occupata dal Dirigente;
d) il compenso e le indennità che saranno corrisposti: costituisce ulteriore criterio dell'entità dell'incarico la
valutazione del compenso e delle indennità corrisposte. A tal fine si indica come parametro, da assumere
come limite annuo, arrotondato per eccesso al migliaio, quello corrispondente al 25% e 30% (il primo riferito a Dirigenti, il secondo a dipendenti fino alla categoria "D3") dello stipendio annuo "lordo" percepito dal dipendente interessato. Detto limite, riferito all'entità complessiva annua degli incarichi svolti, non è
applicabile nell'ipotesi di un solo incarico che comporti un compenso superiore: in tal caso il limite numerico annuo, di cui alla precedente lettera b), è pari ad uno.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 giugno 2008, n. 681.
Servizio di gestione della Tassa Automobilistica Regionale — Concessione, per inderogabili esigenze, di
una ulteriore proroga tecnica, fino al 31 dicembre 2008, alla Società: "ESATTORIE - S.p.A." — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge n. 449/1997, il cui art. 17, 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 …OMISSIS…»;
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";
RICHIAMATO integralmente il contenuto della propria deliberazione di Giunta Regionale n. 26/2008, avente per
oggetto: "Gestione del servizio di riscossione relativo alla Tassa Automobilistica Regionale – Proroga del rapporto contrattuale con 'ESATTORIE - S.p.A.' fino al 30 giugno 2008, a norma dell'art. 3 del Decreto Legge n. 203/2005 convertito in Legge n. 248/2005 e dell'art. 23 della Legge n. 62/2005", la quale è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 4 del 16 febbraio 2008;
RICHIAMATO, altresì, il contenuto della propria deliberazione di Giunta Regionale n. 388 dell'8 aprile 2008, avente per oggetto: "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.";
CONSIDERATO che la predetta delibera ha fissato, solo in data 8 aprile 2008, il sistema di gara da adottare ed i
relativi criteri di aggiudicazione, concedendo un lasso di tempo esiguo al Gruppo Tecnico di Lavoro per lo studio
delle problematiche normative sui contratti pubblici e l'elaborazione di atti di gara da adottare nel caso concreto;
CONSIDERATO che l'attuale concessionaria, "ESATTORIE - S.p.A.", svolge un'attività di pubblico servizio che non
può essere interrotta senza creare notevoli disagi sia ai contribuenti, per informazioni e pagamenti della Tassa Automobilistica, sia alla REGIONE stessa per le entrate tributarie correnti;
CONSIDERATO, quindi, che una ulteriore proroga del servizio attualmente svolto dal Concessionario è, allo stato
attuale, necessaria ed indispensabile per assicurare la continuità dei servizi erogati;
RITENUTO che una ulteriore proroga per i prossimi sei mesi possa essere sufficiente per svolgere completamente tutta la procedura ad evidenza pubblica: dalla pubblicazione del Bando di gara fino alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario/a della gara di appalto;
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, si dispone:

1.

DI CONCEDERE,

2.

DI CONTINUARE,

3.

DI INCARICARE il Dirigente responsabile del SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie per l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento;

4.

in via del tutto eccezionale, una ulteriore proroga tecnica del servizio di gestione della Tassa Automobilistica Regionale alla Società: "ESATTORIE - S.p.A." fino al 31 dicembre 2008;
contemporaneamente, tutte le procedure previste dalla legge per lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione della Tassa Automobilistica Regionale;

DI PUBBLICARE

integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 giugno 2008, n. 685.
Ricostruzione fabbricato "TAVERNA DELLA VALLE", in agro del Comune di San Pietro Avellana — Concessione finanziamento al CORPO FORESTALE DELLO STATO - UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITÀ DI ISERNIA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ con decreto Ministeriale del 5 marzo 1975 la REGIONE MOLISE ha acquisito dal Demani dello STATO ITALIANO
la proprietà della foresta "SAN MARTINO e CANTALUPO" situata nel territorio del Comune di San Pietro Avellana
(IS), confinante nella sua parte superiore con la Regione ABRUZZO e con il PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA;
➠ la foresta rientra nel più vasto ambito del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Isola di Fonte della Luna", il cui
nome deriva da un'isola fluviale del Fiume "Sangro", ed è affidata alle cure del CORPO FORESTALE DELLO STATO;
ESAMINATA la relazione del Capo Ufficio del CORPO FORESTALE DELLO STATO - UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIOregistrata dal SERVIZIO Beni Patrimoniali al numero di protocollo n. 0014014 del 25 maggio 2007
ed allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A" (ALLEGATO "A"), che segnala l'esistenza, a margine della citata foresta demaniale, di un fabbricato in muratura, denominato: "TAVERNA DELLA VALLE", ubicato in prossimità
del Fiume "Sangro", in agro del Comune di San Pietro Avellana, e attualmente gestito dal suddetto UFFICIO, con una
superficie di circa 450 metri quadri e un'area di pertinenza di circa 3.000 metri quadri;

DIVERSITÀ DI ISERNIA

OSSERVATO che l'immobile, attualmente in forte stato di degrado, ha un accesso diretto sul Tratturo "CELANOFOGGIA", a poche decine di metri dalla vecchia Strada Statale 552 Sangritana ed alla Ferrovia Sangritana dalla Strada Statale Fondovalle Sangro ed anche dall'innesto con una stradina interpoderale;
RILEVATO che la "TAVERNA DELLA VALLE", la cui costruzione risale presumibilmente ai periodi monastici (IX secolo) se non ad epoca pre-romana, costituendo in passato uno strategico punto di sosta e di presidio nella zona per
trasporti e trasferimenti sulle strade e sulla via della transumanza, rappresenta una Struttura di notevole importanza
storica, anche in relazione alla nascita e allo sviluppo considerazione degli spostamenti armentizi;
CONSIDERATO che nella citata nota del CORPO FORESTALE si sollecita la ricostruzione dell'immobile, utilizzando materiali naturali della tradizione locale che:
«darà veramente lustro ad una Struttura ricettiva e di sosta per la valorizzazione della foresta e del tratturo ed un concreto apporto occupazionale e turistico di qualità per tutta la direttrice tratturale che, con i capolinea a San Martino Cantalupo e R.N.O.
Collemeluccio-Bosco Poste (AGNONE), interessa le località intermedie di San Mauro, Staffoli, di Monte Pizzi e della R.N.O. Montedimezzo»,
per i lavori necessari al ripristino si prevede una spesa di circa Euro 600.000,00;
TENUTO CONTO che, in considerazione del valore storico de "LA TAVERNA DELLA VALLE", la sua ricostruzione
da un lato rappresenta un'importante operazione culturale e dall'altro contribuisce sia alla valorizzazione del patrimonio tratturale e forestale regionale sia allo sviluppo turistico ed economico dell'intera zona;
ATTESO inoltre che tali lavori coinvolgono gli interessi dell'intera REGIONE in quanto si collega, integrandola, con
una più ampia area dalle caratteristiche geomorfologiche vegetazionali e faunistiche davvero peculiari, che è interessata dal programma MAB (Man, and Biosfer), per la quale questo stesso Organo si è già attivato (PER ULTIMA: deliberazione di Giunta Regionale n. 1324 del 12 novembre 2007);
RITENUTO, pertanto, di finanziare col complessivo di Euro 600.000,00 l'intervento di recupero della ridetta Struttura, imputandone gli oneri sul competente Capitolo n. 12466 del Bilancio regionale 2008, che presenta sufficiente
disponibilità;
CONSIDERATO che il CORPO FORESTALE DELLO STATO - UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITÀ DI ISERNIA, ha
in gestione sia l'immobile sia l'area forestale ove rimane e dispone di Strutture tecnico-amministrative in grado di
procedere, nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 163/2006), alla progettazione e alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione in parola, coniugando al meglio le menzionate esigenze di
valorizzazione del sito con quelle, altrettanto rilevanti, della tutela forestale, faunistica e del territorio;
RITENUTO dunque di concedere al CORPO FORESTALE DELLO STATO - UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITÀ
per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato "TAVERNA DELLA VALLE", il finanziamento di Euro 600.000,00 secondo quanto disposto dal "Disciplinare di Concessione" allegato al presente provvedimen-

DI ISERNIA,
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to sotto la lettera "B" (ALLEGATO "B"), subordinatamente alla formale accettazione, con provvedimento del menzionato UFFICIO, del contenuto del presente atto entro 30 (TRENTA) giorni dalla sua ricezione, pena l'automatica revoca del
finanziamento;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Finanze e Patrimonio;
unanime delibera:

1)

LE PREMESSE

che precedono, al pari degli ALLEGATI "A" e "B", formano parte integrante e sostanziale del presente at-

to;

2)

DI CONCEDERE al CORPO FORESTALE DELLO STATO - UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITÀ DI ISERNIA, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato "TAVERNA DELLA VALLE", meglio individuato e descritto in
premessa, il finanziamento di Euro 600.000,00 secondo quanto disposto dall'ALLEGATO "B", subordinatamente alla
formale accettazione, con provvedimento del menzionato UFFICIO, del contenuto del presente atto entro 30 (TRENTA) giorni dalla sua ricezione, pena l'automatica revoca del finanziamento, al fine di ricostruire, per quanto possibile, le forme originarie del ridetto edificio, recuperarne il valore storico-culturale, sviluppare la vocazione turistica dell'area ove rimane, con conseguente crescita economica, e valorizzare il patrimonio tratturale molisano, nel
rispetto delle esigenze di tutela forestale, faunistica e del territorio;

3)

DI APPROVARE "Disciplinare di Concessione" allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B", demandando
al SERVIZIO Beni Demaniali e Patrimoniali esclusivamente le attività di monitoraggio e gestione amministrativocontabile ivi indicate;

4)

DI IMPEGNARE per il finanziamento in parola la complessiva somma di Euro 600.000,00 sul competente Capitolo
n. 12466 del Bilancio regionale 2008, che presenta capienza sufficiente;

5)

DI PUBBLICARE

il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 giugno 2008, n. 697.
Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio
abitativo esistente" — GRADUATORIA DEFINITIVA delle istanze ammissibili per la provincia di Campobasso — INTEGRAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
➠ l'Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 3 maggio 2004 n. 631, integrato con deliberazione di Giunta Regionale dell'11 maggio 2004 n. 642, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 15 maggio 2004, relativo al Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente";
➠ la deliberazione di Giunta Regionale del 5 novembre 2007 n. 1284, con la quale si è disposto, in esecuzione della ordinanza n. 311/2006 del TAR Molise, l'ammissione con riserva del ricorrente Signor DI IELSI Giuseppe nella
graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento per la provincia di Campobasso di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 2 luglio 2007, n. 781 e, nel contempo, di rettificare l'elenco motivato delle istanze escluse di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 21 marzo 2006, n. 353;
PRESO ATTO che:
➠ in esecuzione di quanto stabilito dal 7° comma del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n. 1284/
2007, si è provveduto a richiedere all'interessato la documentazione prevista dal relativo Avviso pubblico con nota raccomandata A.R. del 22 febbraio 2008, n. 254;
➠ in data 18 aprile 2008, in tempo utile, l'istante ha inviato la documentazione richiesta;
➠ l'istruttoria dei documenti inviati ha avuto esito positivo come risulta dal verbale istruttorio del 5 maggio 2008,
allegato al presente atto per formarne parte integrante;
➠ il contributo erogabile ammonta, in base alla spesa sostenuta riportata nel computo metrico e alla percentuale dovuta per la fascia reddituale propria ad Euro 7.674,77;
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RITENUTO di richiedere, successivamente all'approvazione del presente atto, la documentazione finale necessaria
per l'erogazione del contributo;
CONFERMATO che l'ammissione a beneficiare delle provvidenze agevolative per la provincia di Campobasso dell'operatore di che trattasi avviene nelle more della definizione del giudizio di merito, per mera ottemperanza all'ordinanza del TAR Molise n. 311/2007 e senza costituire in alcun modo atto di rinuncia, con riserva di ogni eventuale azione e/o diritto in caso di esito favorevole dello stesso alla REGIONE MOLISE;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa – Luigi VELARDI –;
unanime delibera:
sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

LE PREMESSE

➢

DI APPROVARE il verbale istruttorio redatto in data 5 maggio 2008, allegato al presente atto per formarne parte integrante, e quantificante il contributo ritenuto ammissibile pari ad Euro 7.674,77 in base alla documentazione presentata;

➢

CHE IL CONTRIBUTO

così definito è suscettibile di diminuzione qualora la spesa sostenuta risulti inferiore a quella

preventivata;
➢

DI RICHIEDERE

all'interessato la documentazione finale prevista dall'Avviso pubblico per l'erogazione del contribu-

to;
➢

CHE L'AMMISSIONE

ai benefici del Signor DI IELSI Giuseppe avviene nelle more della definizione del giudizio di merito, per mera ottemperanza all'ordinanza del TAR Molise n. 311/2007, senza costituire in alcun modo atto di rinuncia e con riserva di ogni eventuale azione e/o diritto in caso di esito favorevole dello stesso alla REGIONE
MOLISE;

➢

DI INCARICARE la Struttura Regionale competente per la trasmissione di copia del presente atto all'interessato e la
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 giugno 2008, n. 698.
Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
➠ le proprie deliberazioni del 3 maggio 2004, n. 631 e dell'11 maggio 2004 n. 642, aventi ad oggetto, rispettivamente: "Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Localizzazione disponibilità finanziarie – Approvazione Avvisi pubblici" e "Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – Integrazioni alla delibera
di Giunta Regionale del 3 maggio 2004, n. 631";
➠ l'Avviso pubblico relativo alla TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente";
➠ le istanze presentate, in data 17 agosto 2004, dal Signor CRUDELE Luca (PROTOCOLLO N. 8829) e Signora FATTORE Maria Pia (PROTOCOLLO N. 8830);
➠ la deliberazione di Giunta Regionale del 21 marzo 2006 n. 351, con la quale veniva approvata la graduatoria delle istanze ritenute ammissibili per la TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente";
PRESO ATTO che le istanze del Signor CRUDELE Luca e Signora FATTORE Maria Pia, in base a quanto dagli stessi attestato con dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, contestualmente alla presentazione della richiesta di contributo, il 12 agosto 2004, venivano ritenute ammissibili a fruire delle agevolazioni per la TIPOLOGIA "Recupero" con
il precitato atto Giuntale;
VISTA la nota del SERVIZIO Edilizia Residenziale n. 700 del 2 maggio 2006, con la quale, a ciascuno degli operatori di che trattasi veniva richiesta, nei modi e nei tempi previsti, la documentazione disposta dall'Avviso pubblico;
PRESO ATTO che, a seguito dell'istruttoria della documentazione trasmessa, con delibera di Giunta Regionale del
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2 luglio 2007 n. 781, le istanze di contributo venivano ritenute ammissibili al contributo provvisorio di Euro 3.849,19
ciascuna, come riportato nell'ALLEGATO "B3" del succitato atto di Giunta;
VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal Signor CRUDELE Luca e Signora FATTORE Maria Pia in data 16 aprile 2007, pervenute al SERVIZIO di Edilizia Residenziale il 23
aprile 2007, attestanti la convivenza more uxorio dei medesimi CRUDELE-FATTORE dal 2001;
TENUTO PRESENTE che, come disposto dall'Avviso pubblico, per poter addivenire alla erogazione del contributo era necessario acquisire la ulteriore documentazione distinta al capo "Modalità di erogazione del contributo";
VISTE dunque, le richieste di documentazione finale inviate, in data 16 luglio 2007, dal SERVIZIO di Edilizia Residenziale a mezzo raccomandate A.R. al Signor CRUDELE Luca (PROTOCOLLO N. 1467) e alla Signora FATTORE Maria Pia
(PROTOCOLLO N. 1466);
VISTA la documentazione finale inviata, in data 31 luglio 2007, dal Signor CRUDELE Luca, precisamente:
autodichiarazione relativa alla vetustà del proprio immobile ed al tipo di lavori eseguiti nello stesso;
computo metrico finale dei lavori effettuati nel proprio immobile a nome dei committenti Signor CRUDELE Luca
e Signora FATTORE Maria Pia e a firma del Tecnico Architetto CRUDELE Luca;
3. autodichiarazione di residenza presso l'immobile oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria;
4. copia fotostatica della comunicazione di fine lavori;
5. copia fotostatica della segnalazione di fine lavori per opere soggette a denuncia di inizio attività;
6. copia fotostatica di collaudo finale per opere realizzate mediante denuncia di inizio attività a firma del Tecnico
incaricato;

1.
2.

VISTA la documentazione finale inviata, in data 31 luglio 2007, dalla Signora FATTORE Maria Pia, precisamente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

autocertificazione di residenza;
copia fotostatica di autocertificazione del Signor CRUDELE Luca relativa alla vetustà del proprio immobile ed al
tipo di lavori in esso eseguiti;
computo metrico definitivo dei lavori effettuati a nome dei committenti Signor CRUDELE Luca - Signora FATTORE Maria Pia e a firma del Tecnico Architetto CRUDELE Luca;
copia fotostatica della comunicazione di fine lavori;
copia fotostatica della segnalazione di fine lavori per opere soggette a denuncia di attività;
copia fotostatica di collaudo finale per opere realizzate mediante la denuncia di inizio attività;

CONSIDERATO che la competente COMMISSIONE, esaminata la documentazione finale trasmessa dai Signor CRUDELE Luca e Signora FATTORE Maria Pia, riteneva le domande di contributo inammissibili per i seguenti motivi specificati nella scheda istruttoria del 15 febbraio 2008:
1) sono state presentate due domande da parte di due proprietari diversi sullo stesso immobile, in contrasto con quanto previsto dall'Avviso pubblico al titolo "Procedure";
2) non è stato trasmesso il certificato di agibilità, come previsto dall'Avviso pubblico al titolo "Modalità di erogazione del contributo";
VISTE le note raccomandate A.R. inviate, il 22 febbraio 2008, dal SERVIZIO Edilizia Residenziale al Signor CRUDELE
Luca (PROTOCOLLO N. 253) e alla Signora FATTORE Maria Pia (PROTOCOLLO N. 252), con le quali si comunicava l'avvio
del procedimento di esclusione dai benefici richiesti ai sensi degli artt. 7 e 11 della Legge n. 241/1990 per i motivi
innanzi indicati;
CONSIDERATO che il Signor CRUDELE Luca e alla Signora FATTORE Maria Pia, in riscontro alle predette comunicazioni di avvio del procedimento di esclusione, presentavano, in data 10 marzo 2008, note di controdeduzioni ai
sensi della Legge n. 241/1990; segnatamente:
a) CRUDELE Luca comunicava di rinunciare alla domanda di finanziamento in favore della Signora FATTORE Maria Pia;
b) FATTORE Maria Pia inviava copia conforme della dichiarazione di agibilità rilasciata dal Comune di ISERNIA il
10 marzo 2008;
PRESO ATTO delle nuove schede istruttorie del 22 maggio 2008, con le quali la competente COMMISSIONE, all'esito delle controdeduzioni trasmesse dal Signor CRUDELE Luca e Signora FATTORE Maria Pia, confermava l'esclusione delle loro domande di finanziamento per i seguenti motivi:
1) «Il/La richiedente, comproprietario/a dell'immobile oggetto del recupero, non era, alla data di presentazione della domanda,
coniuge, nubendo/a o convivente more uxorio dell'altro comproprietario/a dell'alloggio, così come previsto, in caso di comproprietà, dal primo capoverso del paragrafo "Soggetti che possono presentare la domanda" dell'Avviso pubblico (PAG. 5)»;
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2) "Il/La richiedente non ha inviato la documentazione finale richiesta (certificato di agibilità) nel termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, così come previsto dal penultimo capoverso del paragrafo "Modalità di erogazione del contributo" dell'Avviso pubblico (PAGG. 11 E 12)»;
RITENUTO che la rinuncia alla domanda di contributo presentata dal Signor CRUDELE Luca a favore della Signora FATTORE Maria Pia non fa venir meno i motivi di esclusione in ordine alla insussistenza, alla data di presentazione della domanda di contributo, dei requisiti previsti nell'Avviso pubblico ed alla mancata presentazione, nei termini previsti, del certificato di agibilità;
CONSIDERATO:
➠ che l'Avviso pubblico relativo alla TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente", al capo "Soggetti che possono presentare la domanda", stabilisce testualmente:
«Possono presentare la domanda e beneficiare dei contributi i privati singoli che intendano recuperare/stanno recuperando
l'alloggio destinato a prima abitazione di cui sono proprietari o comproprietari con coniugi, nubendi o conviventi more uxorio o proprietari della sola nuda proprietà";
➠ che tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti dall'Avviso pubblico dovevano sussistere alla data di presentazione delle domande, cioè al 12 agosto 2004;
RILEVATO invece, che secondo le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, contestualmente alla richiesta dei
benefici, in data 12 agosto 2004, Signor CRUDELE Luca e Signora FATTORE Maria Pia, pur essendo comproprietari
al 50% dell'immobile recuperato oggetto di entrambe le domande di ammissione al contributo, non erano, alla data di presentazione delle richieste di contributo, conviventi more uxorio né, tanto meno, coniugi o nubendi;
CONSIDERATO:
➠ pertanto, che, alla data di presentazione, le domande di contributo erano inammissibili e singolarmente non valutabili;
➠ inoltre, che il certificato di agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento di recupero, richiesto dagli interessati alla competente Autorità in data 6 marzo 2008, veniva rilasciato dal Comune di ISERNIA e presentato dalla Signora FATTORE Maria Pia solo in data 10 marzo 2008, dunque, ben oltre i termini previsti nell'Avviso pubblico e indicati nella richiesta di documentazione finale del 16 luglio 2007;
RITENUTO quindi, anche in via di autotutela, di rigettare, per tutte le motivazioni innanzi espresse, le richieste di
ammissione ai contributi presentate, in data 17 agosto 2004, dal Signor CRUDELE Luca (PROTOCOLLO N. 882) e dalla
Signora FATTORE Maria Pia (PROTOCOLLO N. 8830);
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa – Luigi VELARDI –;
unanime delibera:
fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

LE PREMESSE

➢

DI RIGETTARE, per tutte le motivazioni espresse in premessa, le domande di contributi di cui al Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" presentate, in data 17 agosto 2004, dal Signor CRUDELE Luca (PROTOCOLLO N. 8829) e dalla Signora FATTORE
Maria Pia (PROTOCOLLO N. 8830);

➢

DI DEMANDARE

alla Struttura Regionale competente di notiziare gli interessati sul contenuto del presente atto.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 giugno 2008, n. 701.
Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Delibere di Giunta Regionale n. 631/
2004 e n. 642/2004 – Graduatoria delle istanze ritenute ammissibili per la provincia di Campobasso – TIPOLOGIA "A1 - Acquisto della prima abitazione" — APPROVAZIONE 4a tranche.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RILEVATO che è stata richiesta la documentazione di rito a n. 144 richiedenti secondo l'ordine di graduatoria;
CONSIDERATO:
➠ che la Sottocommissione di Campobasso, nell'esaminare la documentazione pervenuta, ha deciso di avvalersi del-
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la facoltà, prevista nell'Avviso pubblico, di richiedere ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi, in particolare:
✓ in caso di mancato rilascio, da parte dei Comuni, del certificato di agibilità/abitabilità è stato richiesto un certificato di igienicità (come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1930 del 30 dicembre 2005);
✓ nel caso di documentazione richiesta in originale o copia conforme e presentata in semplice fotocopia, è stata chiesta di
nuovo la copia conforme all'originale;
✓ nei casi in cui nel contratto di mutuo non era chiaro il riferimento all'alloggio acquistato è stata chiesta idonea documentazione comprovante che il contratto stesso è stato stipulato per l'acquisto dell'immobile oggetto della domanda di contributo;
✓ nei casi di coppie di nuova formazione o nubendi che non avevano indicato il nominativo del coniuge/nubendo nel quadro del nucleo familiare e nel quadro del reddito e non hanno prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.5 (di non essere proprietario di altra abitazione) – 3.6 (di non aver mai
ottenuto altri finanziamenti per la casa) – 3.7 (di non avere a carico l'applicazione di misure di prevenzione) – 3.8 (reddito prodotto nell'anno antecedente la data del preliminare/atto di acquisto) della domanda/dichiarazione, si è ritenuto
di doverla richiedere nuovamente;
✓ in caso di dubbio circa la sussistenza delle caratteristiche di fabbricato rurale o dell'esistenza di rimesse agricole, è stato
deciso di acquisire apposita documentazione presso i competenti Uffici comunali;
➠ che la precedente graduatoria degli ammissibili approvata con atto di Giunta Regionale del 16 ottobre 2007 n.
1207, viene aggiornata come dai seguenti allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
✓ Allegato "A1" graduatoria definitiva degli ammissibili finanziati;
✓ Allegato "A2" graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili;
✓ Allegato "A3" graduatoria definitiva degli ammissibili;
✓ Allegato "B" elenco declassati e incrementati;
PRESO ATTO:
➠ che la Struttura Regionale competente ha comunicato agli escludendi, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 7 e seguenti, l'avvio del procedimento di esclusione dell'istanza con la relativa motivazione;
➠ che per mero errore di inserimento dati occorre rettificare:
1) il cognome del richiedente dal Signor UGGIERI L. al Signor LIGGIERI L.;
2) la superficie non residenziale (Snr) del richiedente Signor BUONACCORSI R. da mq. 800,00 a mq. 8,00 con il successivo
aggiornamento del contributo spettante, da Euro 3.639,26 ad Euro 16.526,62;
3) l'importo della spesa sostenuta per l'acquisto dell'alloggio da parte del richiedente Signor IANNONE R. da Euro 34.744,00
ad Euro 54.744,00 con il successivo aggiornamento del contributo spettante, da Euro 13.897,60 ad Euro 16.526,62;
➠ che, a seguito di istruttoria della documentazione richiesta, dei n. 144 richiedenti già inseriti nella graduatoria degli ammissibili e finanziabili:
! n. 6 (per i quali la documentazione era stata già acquisita), non rientranti nella tranche precedente perché declassati con
la deliberazione di Giunta Regionale n. 1153 del 2 agosto 2006, diventano oggi finanziabili come da ALLEGATO "A2" - Graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili;
! degli ulteriori n. 138 (invitati in ordine prioritario a presentare la documentazione):
✓ n. 102 sono ammissibili finanziabili come da ALLEGATO "A2" - Graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili;
✓ n. 2, causa riduzione del punteggio prioritario precedentemente attribuito per i motivi riportati nell'ALLEGATO "B" - Elenco declassati e incrementati, e conseguente slittamento di posizione nella nuova graduatoria restano ammissibili come da ALLEGATO "A3" - Graduatoria definitiva degli ammissibili;
➠ che per quanto riguarda gli esclusi, l'istanza del Signor MANCINI M. viene anche declassata da punti 4 a punti 0
perché il reddito del proprio nucleo familiare, calcolato così come disposto dall'Avviso pubblico (TIPOLOGIA A - Soggetti privati singoli - 5° comma) risulta superiore a Euro 12.911,42;
VISTI i risultati dei verbali della Sottocommissione di Campobasso relativi all'esame della documentazione pervenuta e depositati presso la Struttura competente;
RITENUTO di approvare la graduatoria definitiva (4a tranche) di cui alla TIPOLOGIA "A1 - Acquisto prima abitazione" relativa alla provincia di Campobasso in quanto la Sottocommissione di Campobasso ha completato l'istruttoria
tecnico-amministrativa delle istanze ritenute ammissibili come risultante dagli ALLEGATI "A1", "A2" E "A3" al presente
atto, nonché l'elenco dei declassati e incrementati come risultante dall'ALLEGATO "B";
CONSIDERATO:
➠ che la graduatoria è stata predisposta utilizzando il programma elaborato dalla MOLISE DATI;
➠ che il corrispondente contributo è stato calcolato in automatico dal programma stesso;
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SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa – Luigi VELARDI –;
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

CHE LE PREMESSE

➢

la graduatoria definitiva di cui in premessa per la TIPOLOGIA "A1 - Acquisto prima abitazione", come
da ALLEGATI "A1", "A2" E "A3", articolata per punteggio e riportante l'ammontare del contributo in conto capitale
concedibile, a seguito delle istanze ritenute ammissibili dalla Sottocommissione di Campobasso;

➢

DI APPROVARE l'Elenco dei declassati e incrementati di cui all'ALLEGATO "B", con la motivazione di riduzione o incremento indicato a fianco di ciascun nominativo;

➢

DI RINVIARE a successivo atto l'approvazione dell'Elenco motivato delle istanze escluse, con la motivazione di esclusione, e l'esame delle eventuali controdeduzioni;

➢

CHE GLI

➢

CHE LA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE provvederà all'erogazione del contributo in conto capitale ai n. 108 richiedenti riportati nella nuova graduatoria di cui all'ALLEGATO "A2" il contributo accanto a ciascuno di essi riportato;

➢

DI ACCANTONARE

➢

DI DEMANDARE alla Struttura Regionale competente la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise del presente atto e relativi allegati.

DI APPROVARE

ALLEGATI:
✓ Allegato "A1" (graduatoria definitiva degli ammissibili finanziati);
✓ Allegato "A2" (graduatoria definitiva degli ammissibili finanziabili);
✓ Allegato "A3" (graduatoria definitiva degli ammissibili);
✓ Allegato "B" (elenco declassati e incrementati),
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

la somma residua di Euro 567.186,60 per far fronte ad eventuali decisioni da parte del Giudice
per ricorsi in itinere e di soprassedere ad ulteriori scorrimenti fino a quando tali decisioni non diventano definitive;

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A1"
Allegato "A2"
Allegato "A3"
Allegato "B"
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A L L E G A T O " A 1 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 701 del 27 giugno 2008
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A L L E G A T O " A 2 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 701 del 27 giugno 2008

2828

1.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

PARTE

PRIMA

1.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

PARTE

PRIMA

2829

2830

1.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " A 3 " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 701 del 27 giugno 2008
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 giugno 2008, n. 702.
Legge del 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Delibera di Giunta Regionale n. 663/2000 – Legge Regionale
n. 17 del 7 luglio 2006, art. 14 - Fondo sociale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - SALDO ANNO 2007 — RIPARTO ed ASSEGNAZIONE fondi ai Comuni richiedenti.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
VISTA la Legge del 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, e la normativa vigente in materia ad essa collegata, che istituisce un fondo per l'erogazione dei contributi per sostenere il pagamento del canone di locazione di alloggi ai conduttori in possesso dei prescritti requisiti;
EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2000 n. 663, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 15 luglio 2000 n. 14, in attuazione della Legge n. 431/1998, art. 11, sono state definite con "Regolamento" le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento del
canone di locazione ed i requisiti minimi di conduttori di alloggi;
VISTO l'art. 14 della Legge del 7 luglio 2006 n. 17, il quale prevede che le risorse del Fondo Nazionale di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998 sono ripartite tra i Comuni dalla Giunta Regionale secondo il fabbisogno e con criteri di premialità per quelli che concorrono al finanziamento;
CONSIDERATO che ai sensi delle citate disposizioni e del relativo regolamento di attuazione, le Regioni provvedono alla ripartizione delle risorse soltanto tra i Comuni che hanno individuato, mediante appositi Bandi pubblici,
l'effettivo fabbisogno territoriale;
VISTO che con delibera n. 83 del 28 gennaio 2008 di Giunta Regionale si è provveduto a ripartire ed assegnare
ai Comuni richiedenti per l'anno 2007 (ANNUALITÀ 2006), in misura proporzionale alle richieste di fabbisogno, la complessiva somma di € 1.182.548,39 da utilizzare per il sostegno al pagamento del canone di locazione delle abitazioni di cui al Fondo Nazionale, ex art. 11 della Legge n. 431/1998, su un fabbisogno complessivo di € 1.476.124,61;
CONSTATATO che con decreto n. 35188/2007 il MINISTERO delle Infrastrutture ha accreditato, a favore della REGIONE MOLISE, la residua somma di Euro 80.460,61 iscritta sul Capitolo n. 18250 del Bilancio regionale 2007;
RITENUTO urgente provvedere ad un'ulteriore ripartizione ed assegnazione della somma residua pari a € 80.460,61
ai Comuni richiedenti, da utilizzare per il sostegno al pagamento del canone di locazione delle abitazioni di cui al
Fondo Nazionale, ex art. 11 della Legge n. 431/1998 – ANNO 2007 – trattandosi di contributi in favore di categorie sociali deboli;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa – Luigi VELARDI –;
unanime delibera:
sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

LE PREMESSE

➢

DI RIPARTIRE ED ASSEGNARE

la residua somma di Euro 80.460,61 su base percentuale ed in misura proporzionale alle richieste di fabbisogno dai Comuni come da elenchi che seguono:
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che i suddetti contributi, ai sensi della normativa vigente in materia, più volte richiamata, sono assegnati ai Comuni richiedenti i quali li quantificano, li assegnano e li erogano ai conduttori di alloggi in possesso
dei requisiti di legge, in base ai criteri ed alle modalità previste, secondo un principio di gradualità che favorisca
i nuclei familiari con redditi più bassi ed elevata incidenza del canone sul reddito, effettuando se necessarie, le
dovute verifiche;

➢

DI RIBADIRE

➢

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

➢

DI PUBBLICARE

➢

il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

LA PUBBLICAZIONE

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

interessati;
➢

DI DEMANDARE

alla Struttura competente per materia gli ulteriori adempimenti di competenza.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 giugno 2008, n. 703.
Programma quadriennale di Edilizia Residenziale Agevolata 1992/1995 – TIPOLOGIA C2 - Imprese di costruzione e loro Consorzi — Impresa: "SORINTE", con sede nel Comune di Colli a Volturno (IS) — ULTERIORE PROROGA del termine per la fine dei lavori.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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VISTO l'art. 4 - comma 2 - della delibera della Giunta Regionale n. 256/2007;
VISTA la delibera della Giunta Regionale del 9 agosto 1999 n. 1136, avente per oggetto: "Programma quadriennale di Edilizia Residenziale Agevolata 1992/1995 – Deliberazione del Consiglio Regionale del 24 febbraio 1998, n.
23 e del 13 aprile 1999, n. 126 - 'Approvazione Avvisi pubblici'";
VISTO, in particolare, l'Avviso pubblico relativo alla TIPOLOGIA "Nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale agevolata da assegnare in proprietà" – SOGGETTI: Imprese edilizie e loro Consorzi;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 29 gennaio 2001 n. 104, con la quale sono state approvate le
graduatorie generali provvisorie delle istanze ammissibili per la provincia di Campobasso e di Isernia;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 36 del 17 gennaio 2006, n. 417 del 21 aprile 2006 e n. 1380 del
18 settembre 2006, relative all'operatore di che trattasi e che riguardano, rispettivamente, la proroga dei termini di
ultimazione dei lavori, la suddivisione in due lotti del programma costruttivo di edilizia agevolata e l'autorizzazione
alla vendita in tempi diversi degli alloggi fruenti dei benefici agevolativi;
RICORDATO che:
a) il programma costruttivo di n. 8 alloggi, viene realizzato in forza del permesso di costruire n. 32 del 7 dicembre
2005, rilasciato dal Comune di COLLI A VOLTURNO;
b) la stessa Amministrazione, a seguito di ordinanza di sospensione del TAR Molise avverso le proprie ordinanze di
sospensione lavori, ha prorogato la validità del predetto permesso di costruire n. 32 del 7 dicembre 2005 fino al
22 marzo 2010 perché la validità dell'atto "non comprende le interruzioni di cui alle ordinanze di sospensione
lavori" emesse dalla stessa Amministrazione;
RITENUTO di condividere la suesposta motivazione in quanto le diverse sospensioni dei lavori sono state eccepite dalle Autorità Giudiziarie competenti;
VISTA la richiesta di proroga delle scadenze riportate nelle già citate deliberazioni n. 36/2006, n. 417/2006 e n. 1380/
2006 avanzata dall'Impresa: "SORINTE" in data 15 maggio 2008;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa – Luigi VELARDI –;
unanime delibera:
fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta;

➢

LE PREMESSE

➢

DI PROROGARE

➢

DI DEMANDARE alla Struttura Regionale competente il compito di trasmettere il presente atto all'IMPRESA in argomento e di provvedere a quanto dovuto per la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.

a tutto il 22 marzo 2010 il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi fruenti
di provvidenze agevolative e in corso di realizzazione nel Comune di COLLI A VOLTURNO a cura dell'Impresa:
"SORINTE", pena la revoca dei benefici concessi;
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Seduta del 5 maggio 2008
444 Legge Regionale del 13 dicembre 1999, n. 38 – "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise" — Contributo ordinario REGIONE MOLISE — SETTORE Ambiente — Attività ANNO
2008 — Anticipazione.
445 PTTA 1994/1996 — Area di sviluppo occupazionale del Mezzogiorno — Intervento per la salvaguardia e recupero di ecosistemi di particolare rilevanza
nonché la promozione di Imprese di servizi in campo ambientale, nel campo delle gestioni di impianti
naturali, in n. 7 COMUNITÀ MONTANE — IMPORTO
FINANZIAMENTO: Euro 1.525.270,22 — Adempimenti.
446 Deliberazioni di Giunta Regionale n. 311 del 24 marzo 2005 e n. 694 del 31 maggio 2005 – Affidamento
incarico alla "SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA" per:
Progetto di ricerca per la cartografia Corine Land Cover e la distribuzione nei S.I.C. del Molise degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse comunitario — Provvedimenti.
447 Comune di FERRAZZANO — Concessione della
somma di Euro 30.000,00 per l'abbattimento di un
fabbricato sito nell'area della cava dismessa di Località "Fonte".
448 P.O.R. 2000/2006 – MISURA 6.2: "Miglioramento della
rete stradale" — Lavori di collegamento tra la Strada Statale 376 e la Strada Statale 480 all'altezza del
Comune di ROTELLO Nord e quello di ROTELLO Sud
— IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO: Euro
8.108.373,32 — Ente attuatore: PROVINCIA DI CAMPOBASSO — Riapertura termini di convenzione.
449 Comune di PALATA — Dissesto idrogeologico nel centro abitato riguardante il "BELVEDERE" — Finanziamento per la esecuzione di indagini geognostiche
– IMPORTO: Euro 20.000,00 — Individuazione dell'Ente attuatore.
450 PORTO DI TERMOLI
art. 15 dell'ordinanza
bera CIPE n. 17/2003
rizzazione all'utilizzo

— Programma Pluriennale ex
P.C.M. n. 3268/2003 — Deli— A.P.Q. "PESCA" — Autodelle economie.

451 Legge Regionale n. 17/1999 – Accordo di programma
per la salvaguardia e il contenimento delle perdite nell'adduzione della risorsa idrica molisana — Nomina del Comitato.
452 Legge Regionale n. 17/1999 – Accordo di programma
per lo sviluppo integrato della costa molisana — Nomina del Comitato.
453 Legge dell'11 gennaio 1996, n. 23 - Edilizia Scolastica – Decreto Ministeriale del 16 luglio 2007 - Piano
attuativo - 2a ANNUALITÀ 2008 – Delibera di Giunta Re-
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gionale n. 1328 del 12 novembre 2007 — Rettifica.
454 Delibera CIPE n. 3/2006 – APQ "PATRIMONIO CULTURALE" — Acquisto opere Maestro Amedeo TRIVISONNO — Provvedimenti.
455 Sciovia "PIANA DEL MONTE", sita in agro del Comune di Capracotta (IS) — Autorizzazione all'apertura
al pubblico esercizio.
456 Comune di CERCEMAGGIORE — Costruzione di
un capannone da adibire ad attività artigianale in
variante al vigente Programma di Fabbricazione —
Ditta: "DUEZETA di ZAPPONE Michele e ZAPPONE
Francesco" — Conferenza dei Servizi — Determinazioni.
457 Comune di GUGLIONESI — Costruzione di un capannone artigianale per attività di autotrasporti in
Località "Perazzeto" in variante al vigente Programma di Fabbricazione — Ditta: "GLOBAL ROAD TRASPORTI di CIANCI Antonio" — Conferenza dei Servizi — Determinazioni.
458 Comune di CAPRACOTTA — Nuovo Regolamento
Edilizio Comunale — Fase istruttoria — Richiesta
realizzazione intesa — Art. 4 della Legge Regionale n. 7/1973.
459 Comune di CASTELPIZZUTO — Variante al vigente Programma di Fabbricazione per la costruzione
di un Osservatorio Astronomico in Località "Largo Piana dei Mandrilli" — Fase istruttoria — Richiesta realizzazione intesa — Art. 4 della Legge Regionale n.
7/1973.
460 Legge n. 366/1998 - "Norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica" –
(Delibera del Consiglio Regionale n. 43 del 4 febbraio 2003) — Comune di CAMPOLIETO — Revoca
finanziamento.
461 Legge n. 366/1998 - "Norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica" –
(Delibera del Consiglio Regionale n. 43 del 4 febbraio 2003) — Comune di CAMPOMARINO — Revoca finanziamento.
462 Legge n. 366/1998 - "Norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica" –
(Delibera del Consiglio Regionale n. 43 del 4 febbraio 2003) — Comune di DURONIA — Revoca finanziamento.
463 Legge n. 366/1998 - "Norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica" –
(Delibera del Consiglio Regionale n. 43 del 4 febbraio 2003) — Comune di FILIGNANO — Revoca finanziamento.
464 Legge n. 366/1998 - "Norme finalizzate alla valoriz-
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zazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica" –
(Delibera del Consiglio Regionale n. 43 del 4 febbraio 2003) — Comune di PORTOCANNONE — Revoca finanziamento.
465 Legge n. 366/1998 - "Norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica" –
(Delibera del Consiglio Regionale n. 43 del 4 febbraio 2003) — Comuni di FERRAZZANO e MIRABELLO SANNITICO — Riammissione nei termini.
466 Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Deliberazioni di Giunta Regionale n. 631 del
3 maggio 2004 e n. 642 dell'11 maggio 2004 – TIPOLOGIA "R - Recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" — Sentenza n. 37/2008 T.A.R. Molise —
Provvedimenti.
467 Legge Regionale dell'11 maggio 1990, n. 22 – "Interventi per l'edilizia abitativa" — Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4006
del 10 settembre 1990 – TIPOLOGIA "Acquisto" — Sentenza n. 814/2007 T.A.R. Molise — Provvedimenti.
468 Alloggi e residenze per studenti universitari – Leggi
n. 338 e n. 388/2000 – Ampliamento residenza studenti universitari in Campobasso - Località "San Giovannello" — Revoca delibera di Giunta Regionale del
25 febbraio 2008, n. 208 — Approvazione schema di
convenzione con il MINISTERO dell'Università e della Ricerca.
469 Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata — Deliberazioni di Giunta Regionale
n. 631/2004 e n. 642/2004 – TIPOLOGIA "R - Recupero
del patrimonio edilizio abitativo esistente" — Rettifica delibera di Giunta Regionale n. 781/2007.
470 Utilizzazione fondi residuali di Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica - P.R.U. — Individuazione soggetti attuatori — Richiesta Comune di MACCHIAGODENA.
471 Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata 1992/1995 — Richiesta Comune di PESCHE.
472 Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e delibera di Giunta Regionale n. 9 del 29 gennaio 2001 – Selezione per
l'individuazione di n. 1 componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP)
della REGIONE MOLISE.
473 ARPA MOLISE — Autorizzazione alla contrazione
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di un mutuo per la costruzione della sede.

__________

Seduta del 13 maggio 2008
474 Consiglio dei "GIOVANI MOLISANI NEL MONDO" —
Provvedimenti.
475 Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1294 del 4 settembre 2006 e n. 1464 del 20 settembre 2006 — Provvedimenti.
476 Convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) — "ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE
DELLA COSTRUZIONE – I.T.C." - L'Aquila, per supporto tecnico-scientifico nelle attività connesse alla valutazione e alla mitigazione del rischio sismico nella REGIONE MOLISE — Approvazione schema di convenzione.
477 Approvazione schema di convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, MINISTERO delle Comunicazioni e REGIONE MOLISE per l'utilizzo delle frequenze radio
dedicate alla protezione civile destinate alle Regioni,
di cui al Protocollo di Intesa (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2007), stipulato fra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed il MINISTERO delle Comunicazioni.
478 Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – Conferimento incarico di consulenza per attività di Protezione Civile al PHD Massimiliano FAZZINI — Adempimenti.
479 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 4 settembre 2006 – Sistema di raccolta dati a supporto della pianificazione comunale e provinciale di emergenza — Rinnovo affidamento.
480 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3624 del 22 ottobre 2007, art. 5, comma 7 – Rafforzamento dei Centri Funzionali del Molise — Adempimenti.
481 Legge Regionale n. 40/2002: Riconoscimento come
Ente di interesse regionale dell'Istituto di Studi Politici: "S. PIO V" — Concessione contributo attività
2006.
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.

Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Delibera di Giunta Regionale dell'8 aprile 2008, n. 349 — Albo regionale
del Volontariato di Protezione Civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLI A VOLTURNO", con sede alla Piazza Municipio n. 1 in Colli a Volturno (IS).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE

6)

7)

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

8)

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

9)

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

10)

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

11)

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

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ORGANIZZAZIONE:
"GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
DI COLLI A VOLTURNO"
SEDE

PIAZZA MUNICIPIO N. 1
IN COLLI A VOLTURNO (IS),
di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
14 iscritti ed avente
competenze non professionali
in attività partecipative:
➠ ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
IN GENERE:
previsione, prevenzione e soccorso;
specializzazioni:
nessuna;
livello di operatività:
comunale;
ALLA

2)

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

3)

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

4)

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

5)

ogni Organizzazione di Volontariato di Protezio-

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

DETERMINA:

CON
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6bis) il Legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE

(omissis)
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PRIMA

ne Civile deve informare i propri operatori sui
rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

SERVIZIO per la Protezione civile
Determinazione Dirigenziale n. 98/2008

PARTE

Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 20 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
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REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.
SERVIZIO per la Protezione civile
Determinazione Dirigenziale n. 112 del 10 luglio 2008
Istituzione di un elenco di Ditte di fiducia per l'affidamento in economia di Lavori, Forniture e Servizi
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni —
APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA
MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale
n. 395/2008
Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 285 del 24 marzo 2005 — Misura 4.9 del P.O.R. Molise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende agricole"
— Ditta: "IAFRANCESCO Maria", con sede nel Comune di Sepino (CB) – POSIZIONE N. 400/290 — REVOCA
concessione e ARCHIVIAZIONE della domanda per rinuncia.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di prendere atto della rinuncia all'aiuto finanziario
previsto dalla Misura 4.9 - "Investimenti nelle Aziende
agricole", manifestata dalla beneficiaria con nota acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva in data 3 giugno 2008, n. 01436;

3.

di revocare, conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 798 del 29 dicembre 2006 di concessione del contributo pubblico di Euro 31.438,63 (EURO
TRENTUNOMILAQUATTROCENTOTRENTTTO/63), pari al 50% della spesa complessiva ammessa a finanziamento di Euro 62.877,26;

4.

SEDE

CONTRADA TRATTURO N. 76
IN SEPINO (CB)
Codice Fiscale: FRN MRA 51S43 I618U
Partita I.V.A. n. 005 7686 070 4;
ALLA

5.

PARI

6.

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di prendere atto della rinuncia all'aiuto finanziario
previsto dalla Misura 4.9 - "Investimenti nelle Aziende
agricole", manifestata dalla beneficiaria con nota acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva in data 28 maggio 2008, n. 01394;

3.

di revocare, conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 795 del 29 dicembre 2006 di concessione del contributo pubblico di Euro 71.195,49 (EURO
SETTANTUNOMILACENTONOVANTACINQUE/49), pari al 50% della spesa complessiva ammessa a finanziamento di Euro 142.390,99;

4.

di archiviare definitivamente la domanda presentata dalla
! DITTA:
"FICOCELLI Giuseppina"
CON

SEDE

CONTRADA TRATTURO N. 41
IN SEPINO (CB)
Codice Fiscale: FCC GPP 54C51 I618K
Partita I.V.A. n. 007 3895 070 8;
ALLA

5.

di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili,
P A R I A D Euro 71.195,49
in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria delle domande ricevibili, presentate ai sensi del
Bando pubblico approvato con D.C.D. n. 703 del 6 dicembre 2005 – Misura 4.9 del P.O.R. Molise 2000/2006
- "Investimenti nelle Aziende agricole";

6.

di notificare alla stessa, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la presente determinazione e di
disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.

AD

di notificare alla stessa, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la presente determinazione e di
disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
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Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 285 del 24 marzo 2005 — Misura 4.9 del P.O.R. Molise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende agricole"
— Ditta: "FICOCELLI Giuseppina", con sede nel Comune di Sepino (CB) – POSIZIONE N. 397/250 — REVOCA concessione e ARCHIVIAZIONE della domanda per
rinuncia.

di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili,
Euro 31.438,63
in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria delle domande ricevibili, presentate ai sensi del
Bando pubblico approvato con D.C.D. n. 703 del 6 dicembre 2005 – Misura 4.9 del P.O.R. Molise 2000/2006
- "Investimenti nelle Aziende agricole";
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Determinazione del Direttore Generale
n. 396/2008

di archiviare definitivamente la domanda presentata dalla
! DITTA:
"IAFRANCESCO Maria"
CON

PARTE

Campobasso, 30 giugno 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Campobasso, 30 giugno 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 397/2008
Bando pubblico per la presentazione delle doman-
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de relative alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 285 del 24 marzo 2005 — Misura 4.9 del P.O.R. Molise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende agricole"
— Ditta: "FICOCELLI Giovannimaria", con sede nel
Comune di Sepino (CB) – POSIZIONE N. 459/249 — REVOCA concessione e ARCHIVIAZIONE della domanda
per rinuncia.

DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di prendere atto della rinuncia all'aiuto finanziario
previsto dalla Misura 4.9 - "Investimenti nelle Aziende
agricole", manifestata dal beneficiario con nota acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva in data 16 giugno 2008, n. 01605;

3.

4.

di revocare, conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 857 del 29 dicembre 2006 di concessione del contributo pubblico di Euro 45.981,74 (EURO
QUARANTACINQUEMILANOVECENTOTTANTUNO/74), pari al 50%
della spesa complessiva ammessa a finanziamento di
Euro 91.963,48;
di archiviare definitivamente la domanda presentata dalla
! DITTA:
"FICOCELLI Giovannimaria"
CON

SEDE

CONTRADA PONTE DELLE TAVOLE
IN SEPINO (CB)
Codice Fiscale: FCC GNN 64H06 I618X
Partita I.V.A. n. 008 6035 070 1;
ALLA

5.

N.

14

di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili,
PARI

AD

Euro 45.981,74
in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria delle domande ricevibili, presentate ai sensi del
Bando pubblico approvato con D.C.D. n. 703 del 6 dicembre 2005 – Misura 4.9 del P.O.R. Molise 2000/2006
- "Investimenti nelle Aziende agricole";

6.

di notificare alla stessa, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la presente determinazione e di
disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 30 giugno 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PESCA PRODUTTIVA
VISTA la determinazione n. 222 del 10 settembre 2007
del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III,
con la quale sono stati riaperti i termini del Bando P.O.R.
Molise 2000/2006, relativo alla Misura 4.16 – Azione "b"
- Trasformazione, commercializzazione e promozione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 100
del 4 marzo 2008, con la quale è stata costituita la COMMISSIONE per la valutazione delle domande pervenute
ai sensi della determinazione sopracitata di riapertura termini;
VISTI gli atti della COMMISSIONE relativi al procedimento per la disamina e selezione delle domande di contributo pervenute;
DETERMINA:
➢ di approvare la graduatoria della domanda ammissibile, con l'indicazione, per la DITTA, della spesa ammissibile e del contributo concesso, come da ALLEGATO "A";
➢ di concedere il contributo alle DITTE sottoindicate:
! "MUGNANO Giovanni"
CON

SEDE

TERMOLI (CB);
! "DE PALMA Pierluigi"
IN

CON
IN

SEDE

TERMOLI (CB);

➢ di rimandare per gli adempimenti ulteriori, alle prescrizioni contenute nell'ALLEGATO "B" - "Oneri e Prescrizioni" che, unito al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
➢ costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, seppur non materialmente allegata, la seguente documentazione:
✔ verbale e check-list della COMMISSIONE di Valutazione del 28 aprile 2008.
Termoli, 8 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pesca produttiva
Dr. Angelo AMODEO

SERVIZIO: Pesca produttiva
Determinazione Dirigenziale n. 4/2008
P.O.R. Molise 2000/2006 – SFOP – Misura 4.16 – Azione "b": "Trasformazione e commercializzazione

PRIMA

dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" – (art.
13 del Regolamento CE n. 2792/1999) — Riapertura termini con modificazioni – Determinazione del
Direttore Generale n. 222 del 10 settembre 2007 —
APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

PARTE

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 4 dell'8 luglio 2008
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A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 4 dell'8 luglio 2008
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SERVIZIO: Tutela forestale
Determinazione Dirigenziale n. 26/2008
Comune di CERCEMAGGIORE — Istanza del Signor
Sindaco pro-tempore – Geom. Gino MASCIA — Autorizzazione alla trasformazione del terreno boscato per l'installazione di una postazione televisiva da
parte della Ditta: "ELETTRONICA INDUSTRIALE - Soc.
p.A." — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16
maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici (Regio Decreto n. 3267/1923), fatte salvo eventuali altre autorizzazioni necessarie e diritti di terzi, il
! SIG. SINDACO PRO-TEMPORE:
GEOM. Gino MASCIA
DEL COMUNE DI
CERCEMAGGIORE
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),
alla trasformazione del terreno boscato, sito in agro
del Comune di CERCEMAGGIORE – RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 15 - PARTICELLA N. 352 –, per una superficie complessiva di mq. 200 per l'installazione di una
postazione televisiva da parte della Ditta: "ELETTRONICA INDUSTRIALE - S.p.A." ed a condizione che così come rappresentato nel verbale di verificazione del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale:
✔ prima dell'inizio dei lavori venga opportunamente picchettata l'area oggetto di intervento così come riportato
nella documentazione allegata all'istanza, per le eventuali verifiche del caso;
✔ i lavori vengano eseguiti nel pieno rispetto delle indicazioni progettuali;
✔ non vengano creati dislivelli coi terreni limitrofi;
✔ le acque meteoriche e non, venga 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, venga smaltito così come previsto dalla normativa vigente;
➢ la presente determinazione sarà inviata al Comune
di CERCEMAGGIORE, 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 all'ENTE interessato;
➢ la presente determinazione sarà altresì inviata per gli
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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, 26 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE
Determinazione Dirigenziale n. 29/2008
Comune di ACQUAVIVA d'ISERNIA — Istanza dell'Amministrazione Comunale di ACQUAVIVA d'ISERNIA — Autorizzazione alla trasformazione di terreni boscati per la realizzazione di una bretella stradale — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del 16
maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici fatte salve altre autorizzazioni necessarie e/o diritti di terzi, l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
A C Q U AV I VA d ' I S E R N I A
(PROVINCIA DI ISERNIA),
alla trasformazione dei terreni boscati, siti in agro del
Comune di ACQUAVIVA d'ISERNIA alla Località "Madonna dell'Assunta" – RIPORTATI IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 8 - PARTICELLE N. 65, N. 66, N. 67, N. 69, N. 124,
N. 125, N. 129, N. 133, N. 134, N. 136, N. 139, N. 140,
N. 156, N. 161, N. 163, N. 164, N. 165, N. 166, N. 167,
N. 194, N. 195, N. 196, N. 197, N. 200, N. 203, N. 204,
N. 205, N. 206, N. 207, N. 250 E N. 252 – DEL FOGLIO N. 7
- PARTICELLE N. 162, N. 163, N. 165, N. 182, N. 183, N. 185,
N. 186, N. 187, N. 213, N. 374 E N. 376 – FOGLIO N. 12 PARTICELLE N. 118, N. 119, N. 120, N. 122, N. 125 E N. 132
– per una superficie complessiva da trasformare di mq.
60.380 per la realizzazione di una bretella stradale ed
alle sottoelencate condizioni rappresentate nel verbale di verificazione del Coordinamento Provinciale del
CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale:
✔ gli scavi vengano limitati allo stretto indispensabile e contenuti nell'ambito della fascia individuata sulla planimetria progettuale;
✔ vengano evitati danni da scortecciamento od altro alle
piante rimanenti;
✔ vengano evitati avvallamenti e ristagni d'acqua piovana, con la realizzazione di una adeguata rete di fossi
di sgrondo delle acque meteoriche;
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✔ a fronte dell'autorizzazione alla trasformazione delle aree boscate l'Amministrazione Comunale di ACQUAVIVA d'ISERNIA è obbligata alla realizzazione di un rimboschimento compensativo, pari ad una superficie totale di mq. 22.777 (18.981+20%), in attuazione del Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 e della delibera di Giunta Regionale n. 1062 del 15 luglio 2002 "Criteri tecnico-amministrativi per la trasformazione di aree
boscate", così come da progetto elaborato ed approvato
dallo scrivente SERVIZIO a seguito di parere favorevole emesso dal Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso con apposito verbale di verificazione; da realizzarsi in agro del Comune di ACQUAVIVA d'ISERNIA alla Località "Faito" – SULLE
PARTICELLE N. 290 E N. 310 DEL FOGLIO N. 18;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia, avrà cura di pubblicare il
presente atto all'Albo Pretorio del COMUNE interessato,
per la durata di quindici giorni consecutivi e continui,
dopodiché, sarà notificata da parte dello stesso all'Amministrazione Comunale di ACQUAVIVA d'ISERNIA e restituito alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE, munito dell'avvenuta relata di pubblicazione;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia, avrà cura di vigilare sull'esatto adempimento di tutti gli interventi autorizzati
nel presente atto ivi compreso la realizzazione del rimboschimento compensativo;
➢ altra copia di detta determinazione sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE
Determinazione Dirigenziale n. 30/2008
Comune di CAPRACOTTA — Istanza dell'Amministrazione Comunale di CAPRACOTTA — Autorizzazione alla trasformazione di terreni boscati per il
completamento della stazione di sci alpino "Monte
Capraro" — Art. 21 del Regio Decreto Legislativo del
16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE

PARTE

PRIMA

alla trasformazione di terreno boscato, sito in agro del
Comune di CAPRACOTTA alla Località "Sotto il Monte" – RIPORTATO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 28 - PARTICELLA N. 12 –, per una superficie complessiva da trasformare di mq. 36.850 per il completamento della stazione di sci alpino "Monte Capraro" ed alle sottoelencate condizioni rappresentate nel verbale di verificazione del Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale:
✔ i movimenti di terra vengano ridotti al minimo indispensabile;
✔ il materiale lapideo di risulta venga ben sistemato nelle
depressioni;
✔ vengano evitati ove possibile, lo sradicamento delle ceppaie delle piante da eliminare;
✔ tutte le opere di sistemazione, conguaglio del terreno e rinverdimento delle fasce disboscate vengano realizzate
entro la stagione autunnale immediatamente successiva alla costruzione dell'impianto;
✔ gli scavi vengano limitati allo stretto indispensabile e contenuti nell'ambito della fascia individuata in planimetria progettuale;
✔ all'imbocco della pista "nera" vengano risparmiate le
piante poste sul ciglio destro della pista a salvaguardia
della scarpata;
✔ vengano evitati danni da scortecciamento od altro alle
piante rimanenti;
✔ vengano evitati danni da erosione d'acqua piovana, con
la realizzazione di una adeguata rete di scoline trasversali sulla pista;
✔ vengano realizzati sistemi di intubazione per l'attraversamento dei fossi naturali;
✔ a fronte dell'autorizzazione alla trasformazione delle aree boscate l'Amministrazione Comunale di CAPRACOTTA è obbligata alla realizzazione di un rimboschimento
compensativo, pari ad una superficie totale di mq. 44.220
(36.850+20%) in attuazione del Decreto Legislativo n. 227
del 18 maggio 2001 e della delibera di Giunta Regionale
n. 1062 del 15 luglio 2002 "Criteri tecnico-amministrativi per la trasformazione di aree boscate", così come da
progetto elaborato ed approvato dallo scrivente SERVIZIO
a seguito di parere favorevole emesso dal Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di
Campobasso con apposito verbale di verificazione;

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

➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia, avrà cura di pubblicare il
presente atto all'Albo Pretorio del COMUNE interessato,
per la durata di quindici giorni consecutivi e continui,
dopodiché, sarà notificata da parte dello stesso all'Amministrazione Comunale di CAPRACOTTA e restituito
alla Direzione Generale II della REGIONE MOLISE, munito dell'avvenuta relata di pubblicazione;

➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici fatte salve altre autorizzazioni necessarie e/o diritti di terzi, l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
C A P R A C O T TA
(PROVINCIA DI ISERNIA),

➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia, avrà cura di vigilare sull'esatto adempimento di tutti gli interventi autorizzati
nel presente atto ivi compreso la realizzazione del rimboschimento compensativo;

(omissis)
DETERMINA:
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➢ altra copia di detta determinazione sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

Determinazione Dirigenziale n. 31/2008
Comune di VINCHIATURO — Istanza della Ditta:
"D'AVERSA Michele" — Autorizzazione alla trasformazione di terreni boscati per lavori di ripristino e
coltivazione di una cava di CALCARE — Art. 21 del
Regio Decreto Legislativo del 16 maggio 1926, n. 1126.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
➢ di autorizzare, ai soli fini idrogeologici e fatte salve
altre autorizzazioni necessarie e/o diritti di terzi, la
! DITTA:
"D'AVERSA Michele",
alla trasformazione di terreni boscati, siti in agro del
Comune di VINCHIATURO alla Località "Cazzoletta"
– RIPORTATI IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 33 - PARTICELLA N. 74 (PARI AD HA. 0.00.80 TUTTA INTERESSATA DAI LAVORI) - PARTICELLA N. 76 (PARI AD HA. 0.91.00 TUTTA INTERESSATA DAI LAVORI) - PARTICELLA N. 85 (PARI AD HA. 0.74.00
IN PARTE INTERESSATA DAI LAVORI) –, per una superficie complessiva da trasformare di mq. 11.688 per il ripristino
e coltivazione di una cava di materiale CALCAREO, ed
alle sottoelencate condizioni rappresentate nel verbale di verificazione del Coordinamento Provinciale del
CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso che
allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale:
✔ i lavori vengano eseguiti nel rispetto delle indicazioni
progettuali e di quelle derivanti dagli studi geologici e di
stabilità eseguiti;
✔ non vengano creati dislivelli coi terreni limitrofi;
✔ le acque meteoriche e non, venga regimate in modo da
non creare danni a proprietà altrui, le stesse vengano opportunamente convogliate in canali e/o fossi vernili esistenti;
✔ prima di iniziare i lavori occorre delimitare l'area oggetto di intervento, per le eventuali verifiche del caso;
✔ il materiale di risulta, derivante dai lavori, venga smaltito così come previsto dalla normativa vigente;
✔ a fronte dell'autorizzazione alla trasformazione delle aree boscate la Ditta: "D'AVERSA Michele" è obbligata al-
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la realizzazione di un rimboschimento compensativo, in
attuazione del Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio
2001 e della delibera di Giunta Regionale n. 1062 del 15
luglio 2002 "Criteri tecnico-amministrativi per la trasformazione di aree boscate", così come da progetto elaborato ed approvato dallo scrivente SERVIZIO a seguito di parere favorevole emesso dal Coordinamento Provinciale del
CORPO FORESTALE DELLO STATO di Campobasso con
apposito verbale di verificazione; da realizzarsi – SULLE
PARTICELLE N. 180, N. 181, N. 182, N. 184 DEL FOGLIO N. 24
E LA PARTICELLA N. 24 DEL FOGLIO N. 14 –, del Comune di
VINCHIATURO per una superficie totale di mq. 14.025
(11.688+20%);
➢ la presente determinazione sarà inviata al Comune
di VINCHIATURO, 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;
➢ il Coordinamento Provinciale del CORPO FORESTALE DELLO STATO di Isernia, avrà cura di vigilare sull'esatto adempimento di tutti gli interventi autorizzati
nel presente atto ivi compreso la realizzazione del rimboschimento compensativo;
➢ altra copia di detta determinazione sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 6 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

Determinazione Dirigenziale n. 33/2008
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006
– Altre misure forestali — Ditta: "BRUNETTI Lorenzo", con sede nel Comune di Castropignano — REVOCA CONTRIBUTO.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
VISTO il Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12 febbraio 1998;
VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) della REGIONE MOLISE 2000/2006, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2000)2371 in data 8
agosto 2000, pubblicata sul Supplemento Straordinario del
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 22 del 16 novembre 2000, modificato a seguito della Mid Term Review ed
approvato con Decisione n. C(2004)5448 del 20 dicembre
2004;
VISTO il Complemento di Programmazione (CdP) del
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P.O.R., misure FEOGA, adottato con deliberazione di Giunta Regionale del 24 aprile 2001, n. 395 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 121 del 14 febbraio 2005, con
la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate al Complemento di Programmazione del
P.O.R. Molise 2000/2006 a seguito della Mid Term Review;
VISTO il Bando relativo alla misura n. 4.12 "Altre Misure Forestali" del Programma Operativo Regionale (P.O.R.)
Molise 2000/2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 6 del 7 marzo 2006;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 89 del 29 dicembre 2006, con la quale è stato concesso alla Ditta: "BRUNETTI Lorenzo", con sede nel Comune di Castropignano
– PARTITA I.V.A. N. 008 8325 070 6 –, il contributo in conto capitale di Euro 74.981,00 pari al 50% della spesa ammessa di Euro 149.962,01 assegnando il termine di 12 mesi per la realizzazione dell'investimento ed entro il quale
presentare la domanda di accertamento finale corredato
dalla relativa documentazione;

CONSIDERATO che la Ditta: "BRUNETTI Lorenzo", con
nota datata 5 febbraio 2008, assunta agli atti di protocollo di questa STRUTTURA al n. 3121 del 6 febbraio 2008,
ha provveduto a comunicare le motivazioni dovute a tale richiesta di proroga;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2 del 25 febbraio 2008, con la quale è stata concessa una proroga fino al 30 aprile 2008 per la conclusione dell'investimento approvato con determinazione dirigenziale n. 89 del
29 dicembre 2006, fermo restando quanto altro in essa stabilito;
PRESO ATTO che entro tale termine, coincidente con
la data del 30 aprile 2008, la DITTA di che trattasi non ha
fatto pervenire alcuna istanza di ultimazione dei lavori,
comportando ciò la decadenza del beneficio e consequenziale revoca del contributo, così come previsto al punto 18
del succitato Bando;
CONSIDERATO che il Funzionario incaricato all'istruttoria della pratica – Perito Industriale Luigi SIMONCINI –,
in data 23 maggio 2008 ha accertato che le opere e gli acquisti nono sono stati effettuati;
RITENUTO di dover procedere alla revoca del suddetto contributo;
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante ed essenziale del
presente atto;

PRIMA

➢ di dichiarare decaduto il beneficio concesso con determina dirigenziale n. 89 del 29 dicembre 2006 e della determina dirigenziale n. 2 del 25 febbraio 2008 al
! SIG. BRUNETTI Lorenzo
NATO A CAMPOBASSO IL 10 AGOSTO 1971
RESIDENTE

VIA F. GIORDANO N. 50
CASTROPIGNANO
Partita I.V.A. n. 008 8325 070 6,
e, conseguentemente, revocare il contributo accordato
ALLA
IN

DI

Euro 74.981,00
pari al 50% della spesa ammessa;
➢ di notificare il presente provvedimento alla Ditta:
"BRUNETTI Lorenzo", con sede nel Comune di Castropignano.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 11 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

VISTA la richiesta da parte della Ditta: "BRUNETTI Lorenzo" datata 18 dicembre 2007, con la quale si chiede
una proroga dei termini per la realizzazione dei lavori di
cui alla determinazione dirigenziale n. 89 del 29 dicembre 2006;
VISTA la nota n. 1737 del 23 gennaio 2008, da parte
dello scrivente SERVIZIO, con la quale si chiedono motivazioni ed eventuali documentazioni comprovanti la impossibilità a completare l'investimento nei tempi concessi con
la succitata determinazione;

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 37/2008
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.12 - "Altre misure forestali" — REVOCA contributo concesso e
RECUPERO somme — Ditta: "SALLUZZI Giuseppe",
con sede nel Comune di San Giuliano del Sannio –
PARTITA I.V.A. N. 008 1187 070 8.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA FORESTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
➢ di prendere atto delle risultanze di cui al verbale della GUARDIA DI FINANZA e per l'effetto;
➢ di revocare gli atti dirigenziali n. 121 del 29 agosto
2002, n. 149 del 30 settembre 2002, n. 189 dell'11 novembre 2002 e n. 19 del 7 marzo 2003, con i quali è
stato rispettivamente concesso il contributo massimo
in conto capitale di Euro 75.000,00 erogato il primo
acconto, rettificato la determinazione dirigenziale n. 121
del 29 agosto 2002, pagato il saldo al
! SIG. SALLUZZI Giuseppe
Titolare della Ditta omonima
CON

SEDE

PIAZZA LIBERTÀ N. 27
IN SAN GIULIANO DEL SANNIO
Partita I.V.A. n. 008 1187 070 8
Codice Fiscale: SLL GPP 60B04 B519H;
ALLA
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➢ di rideterminare il contributo massimo concedibile
di Euro 16.459,61 sulla spesa effettivamente sostenuta e accertata di Euro 48.385,37 derivante dalla differenza tra l'ammontare del contributo massimo concesso di Euro 75.000,00 e l'ammontare delle somme indebitamente percepite di Euro 58.540,39;
➢ di procedere al recupero della somma indebitamente percepita dalla DITTA in argomento, di € 58.540,39
maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di
dismissione dei suddetti beni alla data di adozione del
presente provvedimento, rispettivamente per l'importo di Euro 13.905,60 dal 4 dicembre 2003 al 23 giugno 2008 (Euro 13.905,60+Euro 1.621,96); per l'importo di Euro 29.696,27 dal 26 gennaio 2004 al 23 giugno 2008 (Euro 29.696,27+3.344,86) e per l'importo
di Euro 14.938,515 dal 1° settembre 2004 al 23 giugno 2008 (Euro 14.938,515+1.459,11), per l'importo
complessivo di Euro 64.966,32 comprensivo del capitale (Euro 58.540,39) e degli interessi (Euro 6.425,93);
➢ di obbligare la DITTA: "SALLUZZI Giuseppe" a versare il suddetto importo totale,
COSÌ

D E T E R M I N AT O

SUL

conto corrente n. 67971630
CODICE TRIBUTO N. 10045
I N T E S TAT O

ALLA

REGIONE MOLISE
Assessorato Agricoltura, Foreste e
Pesca Produttiva
SERVIZIO Tutela Forestale
CON LA SEGUENTE CAUSALE:
"Recupero somme indebitamente percepite P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.12 - Altre misure forestali",
entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del
presente atto, in difetto del quale si darà esecuzione agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
➢ di demandare al SERVIZIO Avvocatura Regionale, l'espletamento degli adempimenti connessi ad eventuali ulteriori violazioni alla normativa comunitaria e nazionale vigente comportante l'applicazione di sanzioni amministrative nonché la comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità accertate ai sensi
della circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e ogni altra attività inerente il monitoraggio e la tenuta della contabilizzazione dei recuperi;
➢ di notificare ad ogni effetto di legge il presente provvedimento alla Ditta: "SALLUZZI Giuseppe" - Titolare
della Ditta omonima, con sede in San Giuliano del Sannio alla Piazza Libertà n. 27;
➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 23 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Tutela forestale
Dott. Nicola PAVONE

PARTE

PRIMA
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SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 48/2008
Impianto eolico, in agro del Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS della potenza di 72,50 MW., autorizzato con determinazione dirigenziale n. 90/2007
— Adeguamento della stazione di smistamento 150
Kv. per il ripotenziamento della linea AT 150 Kv. PORTOCANNONE-SAN SEVERO per il tratto PORTOCANNONE-SAN MARTINO IN PENSILIS — AUTORIZZAZIONE UNICA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di prendere atto della conclusione positiva del Procedimento Unico, effettuato ai sensi della Legge n. 241/
1990 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'adeguamento della stazione di smistamento 150 Kv. per il ripotenziamento della linea AT a 150
Kv. PORTOCANNONE-SAN SEVERO per il tratto PORTOCANNONE-SAN MARTINO IN PENSILIS, per la consegna dell'energia elettrica prodotta nel realizzando
campo eolico della potenza di 72,50 MW., in agro del
Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS, autorizzato con
determinazione dirigenziale di questo SERVIZIO n. 90 del
16 novembre 2007;
➢ ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327, integrato dal Decreto Legislativo del 27 dicembre 2004, n. 330:
a) di accertare la conformità urbanistica delle opere;
b) di apporre il vincolo preordinato all'esproprio;
c) di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"NEW GREEN ENERGY - S.r.l."
CON

SEDE

VIA DEI MILLE N. 40 IN NAPOLI,
ad effettuare i lavori di adeguamento della stazione di
smistamento 150 Kv. per il ripotenziamento della linea AT 150 Kv. PORTOCANNONE-SAN SEVERO per il
tratto PORTOCANNONE-SAN MARTINO IN PENSILIS,
secondo le modalità contenute nel progetto a base del
Procedimento Unico che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale e nel rispetto delle
prescrizioni contenute negli atti di assenso espressi dalle Amministrazioni partecipanti al Procedimento Unico;
ALLA

➢ il presente atto sostituisce, anche ai fini urbanistici
ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previste dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla-osta e altri atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti nei COMUNI interessati;

1.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

2870

➢ il presente atto ha la validità di tre anni, a far tempo dalla data di notifica; eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivata;
➢ copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai
COMUNI interessati per gli adempimenti di competenza.
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, 3 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

PARTE

PRIMA

al MINISTERO delle Politiche Agricole e Forestali per gli
adempimenti di competenza;
➢ di dare atto che il presente provvedimento, non comportando, obblighi di natura contabile a carico del Bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione, non viene trasmesso al SETTORE Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza dello stesso;
➢ il presente atto sarà pubblicato 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, 23 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

SERVIZIO: Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati
Determinazione Dirigenziale n. 92/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 – ex Regolamento
n. 2815/1998 — RICONOSCIMENTO codice identificativo alfanumerico — Ditta: Oleificio "LEMBO del
Geom. LEMBO Giuseppe", sito nel Comune di Campobasso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:

(omissis)

➢ di attribuire
n. 024 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, all'
! OLEIFICIO:
"LEMBO del Geom. LEMBO Giuseppe"
IL

ALLA

Regolamento CEE n. 1493/1999 del Consiglio del
17 maggio 1999, relativo alla O.C.M. vitivinicola artt.
11-12-13-14 e 15: Regime di aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti – CAMPAGNA 2007/
2008 — LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI

➢ di approvare e riconoscere quanto in narrativa che
qui si intende richiamato;

CON

Determinazione Dirigenziale n. 93/2008

SEDE

CONTRADA COLLE

DELL'ORSO S.N.C.

CAMPOBASSO
Partita I.V.A. n. 001 9067 070 3,
per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
IN

➢ di dare atto che l'attribuzione del codice identificativo alfanumerico viene ritirato in caso di inosservanza
del D.P.R. n. 458/1999 del 27 ottobre 1999 e del Decreto Legge n. 426 del 19 ottobre 1999;
➢ di dare atto che il codice alfanumerico viene attribuito fatti salvi, comunque, l'osservanza di tutte le norme e disposizioni vigenti in materia;
➢ di stabilire che copia del presente atto sarà inviato

DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➢ di trasmettere all'AGEA per la relativa liquidazione
l'elenco n. 2 di n. 02 nominativi ALLEGATO ALLA PRESENTE,
che hanno provveduto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti
P E R U N I M P O R T O D I Euro 15.644,92
relativamente alla campagna 2007/2008;
➢ il presente atto e l'allegato elenco n. 2 dovranno
essere pubblicati 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, 24 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI
SEGUE ALLEGATO
Elenco n. 2

E L E N C O N . 2 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 93 del 24 giugno 2008
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PARTE
PRIMA
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PARTE

PRIMA
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Determinazione del Direttore Generale
n. 62/2008

7)

DETERMINA:

2)

3)

di istituire la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del P.O.R. F.S.E. Molise e di approvare quindi il progetto di cui all'ALLEGATO "B" alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e
sostanziale che ne disciplina i compiti, la durata, la natura delle attività da svolgere, il relativo piano delle
spese e le modalità di erogazione dei compensi;

C O M P L E S S I VA

DI

8)

di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.

Campobasso, 28 marzo 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 102/2008
Delibera di Giunta Regionale n. 1549 del 21 dicembre 2007 — ADEMPIMENTI.

di nominare componenti di tale SEGRETERIA TECNICA, i Signori:

IL DIRETTORE GENERALE

! RAG. Maria RUSCITTO
Funzionario Regionale della DIREZIONE GENERALE III;

DETERMINA

! DR. Pasquale IANNETTA
Funzionario Regionale della DIREZIONE GENERALE III;

di far proprio tutto quanto riportato in premessa e per l'effetto:

! DR.SSA Emilia SPINA
Assistenza Tecnica FSE;

➢ di istituire un apposito GRUPPO DI LAVORO, formato da 5 Esperti senior, per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del P.O.R., così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1549 del 21
dicembre 2007;

! DR.SSA Silvia CIOCCA
Collaboratrice;
! DR.SSA Mena MANCINI
Collaboratrice;

4)

sono riconosciute, a ratifica, le attività già espletate
da tale SEGRETERIA a partire dal 3 gennaio 2008, seppur in mancanza dell'atto ufficiale di nomina, per la preparazione del COMITATO DI SORVEGLIANZA fissato per
il giorno 29 febbraio 2008;

5)

la SEGRETERIA terminerà i suoi lavori con l'espletamento dell'ultimo Comitato di Sorveglianza del P.O.R.
FSE alla chiusura della programmazione 2007/2013;

6)

SOMMA

Euro 300.000,00
necessaria alla copertura dei costi stimati per entrambi i progetti di cui agli ALLEGATI "A" (EURO 251.000,00)
E "B" (EURO 49.000,00) alla presente determinazione,
imputati sull'Asse VI Assistenza Tecnica del P.O.R. Molise Fondo Sociale Europeo 2007/2013;

(omissis)

di approvare il progetto di cui all'ALLEGATO "A" alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che disciplina nel dettaglio le attività di supporto tecnico da fornire all'Autorità di Gestione, il costo stimato del progetto, la sua durata e
le modalità di autorizzazione e pagamento delle ore
straordinarie ai dipendenti, della DIREZIONE GENERALE III, direttamente coinvolti nella programmazione,
gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo;

di impegnare sul Capitolo n. 14209 del Bilancio regionale preventivo per l'esercizio provvisorio 2008,
LA

IL DIRETTORE GENERALE

1)
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PRIMA

Dottoressa Mena MANCINI) essi saranno quantificati con gli stessi metodi di calcolo e con i parametri
retributivi indicati nel progetto "ALLEGATO 'B'", però per
la loro liquidazione si utilizzeranno le risorse previste
dalla delibera di Giunta Regionale n. 915 del 30 luglio
2007 e la determinazione del Direttore Generale della
DIREZIONE GENERALE III n. 308 del 3 novembre 2007
che verranno con successivi provvedimenti impegnate e liquidate;

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.

P.O.R. 2007/2013 Fondo Sociale Europeo – Asse VI
Assistenza Tecnica — ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO all'Autorità di Gestione del P.O.R. F.S.E. e COSTITUZIONE della Segreteria Tecnica del Comitato di
Sorveglianza.

PARTE

di prevedere che per ciò che riguarda i compensi dei
componenti esterni della SEGRETERIA TECNICA (Dottoressa Emilia SPINA, Dottoressa Silvia CIOCCA,

(omissis)

➢ di fissare in tre anni il periodo da contrattualizzare;
➢ di procedere alla estrapolazione dei curricula, di soggetti residenti in Molise, da comparare dalla Long List
di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 99 del 26
gennaio 2007;
➢ di procedere alla comparazione di almeno 20 curricula, al fine di garantire una equa comparazione;
➢ di individuare i seguenti criteri generali per gli ambiti tematici indicati nella citata delibera n. 1549/2007
e fermo restando il titolo di laurea (con esclusione delle lauree in: ASTRONOMIA, MATEMATICA, FISICA, INGEGNERIA, ARCHITETTURA, BIOLOGIA, CHIMICA, VE-
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TERINARIA, MEDICINA E FARMACIA), quale elemento
base necessario per tutti gli Esperti senior da reclutare:
FORMAZIONE
1) esperienza lavorativa presso la REGIONE MOLISE ed ENTI di ricerca nazionali;
2) esperienza in attività inerenti la formazione professionale, l'orientamento, la gestione, il monitoraggio, il coordinamento e la valutazione di progetti finanziati dal FSE;
POLITICHE DEL LAVORO
1) esperienza lavorativa presso la REGIONE MOLISE e/o presso i Centri per l'Impiego;
2) esperienza in attività di politiche attive/passive del lavoro e/o presso Società private;
POLITICHE SOCIALI
1) esperienza lavorativa presso la REGIONE MOLISE;
2) esperienza lavorativa in ambito sociale presso gli ambiti e/o Amministrazioni territoriali ed Enti di ricerca nazionali;
ISTRUZIONE
1) esperienza lavorativa presso la REGIONE MOLISE;
2) esperienza di lavoro in materia di istruzione/formazione professionale;
➢ di far riferimento per l'estrapolazione dei curricula
dalla Long List alla seguente area:
✓ TECNICA per l'attività n. 3 (assistenza tecnica e programmazione);
➢ di dover nominare il NUCLEO DI VALUTAZIONE nelle persone dei Signori:
! DR. Bruno FALASCA
CON FUNZIONE DI PRESIDENTE;
! DR. Stefano di FRANGIA
COMPONENTE;
! DR. Michele COLAVITA
COMPONENTE;
! SIG.RA Maria RUSCITTO
COMPONENTE
FUNZIONI DI SEGRETERIA
all'interno del NUCLEO DI VALUTAZIONE;
CON

➢ di affidare a tale NUCLEO le specifiche di attribuzione di punteggio fermo restando la possibilità di ricorrere a colloqui individuali;
➢ di fissare in 15 giorni il tempo massimo assegnato al
NUCLEO per esprimere la propria valutazione;
➢ di prevedere per la retribuzione dei componenti il
GRUPPO DI LAVORO,
UN

IMPORTO

COMPLESSIVO

PARI

AD

Euro 551.250,00;
➢ di imputare i costi all'Asse VI del P.O.R. Assistenza
Tecnica;
➢ di adottare successivamente con provvedimento Direttoriale l'approvazione delle graduatorie e la bozza
di contratto;
➢ di procedere con successivo provvedimento Direttoriale all'assunzione dell'impegno di spesa;

PARTE

PRIMA

➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino.
Campobasso, 8 maggio 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 103/2008
P.O.R. 2000/2006 – Controlli di I livello progetti cofinanziati FSE — COSTITUZIONE Task Force e NOMINA Commissione di selezione.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
di fare proprio tutto quanto in narrativa e per l'effetto di:
➢ istituire la COMMISSIONE DI SELEZIONE per la verifica dei requisiti di preselezione e successiva selezione
dei 6 componenti la TASK FORCE per i controlli di I livello dei progetti cofinanziati FSE composta da:
! DR. Bruno FALASCA
(Responsabile SERVIZIO Rendicontazione,
Controllo e Vigilanza)
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
! SIG. Pietro CREDICO
(SERVIZIO Rendicontazione, Controllo e Vigilanza)
MEMBRO;
! SIG. Stefano DI FRANGIA
(SERVIZIO Rendicontazione, Controllo e Vigilanza)
MEMBRO
CON FUNZIONI DI SEGRETERIA
ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE;
➢ consegnare al Presidente della COMMISSIONE tutti i
curricula dei soggetti che volontariamente hanno richiesto di essere inseriti esclusivamente nelle sole aree tecniche:

6) Analisi contabile e rendicontazione e
8) Audit di controllo, nell'ambito della Long List;
➢ definire quali requisiti per la selezione:
✓ Laurea in Giurisprudenza (preferita) a seguire Laurea in Scienze dell'Amministrazione e Laurea in Economia;
✓ Voto di laurea non inferiore a 100/110;
✓ Stato di non occupazione;
✓ Esperienza professionale acquisita in materie giuridico-contabili;
➢ provvedere ad attribuire un punteggio massimo di 100;
➢ riservare due posizioni, cui affidare funzioni di Segreteria a professionalità generiche da individuare nell'intera Long List;
➢ precisare che gli oneri necessari per il compenso dei
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soggetti esterni di detta TASK FORCE graveranno per 2
elementi sulle risorse della misura 7.1 del P.O.R. 2000/
2006 – Capitolo n. 12480 – Impegno per un ammontare di 40.000,00 euro, per i restanti 4 elementi graveranno sulle risorse finanziarie imputare a valere sul
P.O.R. FSE 2007/2013 in considerazione della natura
stessa dell'Impegno, rivolta sostanzialmente a costituire un gruppo da utilizzare nella nuova fase di programmazione e pertanto si imputa la somma di € 80.000,00
sul Capitolo di Bilancio regionale dedicato alle risorse
finanziarie del FSE per il periodo 2007/2013;

➢ pubblicare la presente determinazione Direttoriale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 maggio 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
➢ L ' ASSOCIAZIONE:
"NUOVA VILLACANALE"
CON

SEDE

O P E R A T I VA

FRAZIONE VILLACANALE
VIA S. GIOCONDINO N. 125
IN AGNONE (IS),
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della
ALLA
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La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 47/2008
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "CARRI IN CANTIERE", con
sede alla Via Lungo al Corso n. 2 in Jelsi (CB) — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 41/2008
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "NUOVA VILLACANALE", con
sede operativa alla Frazione Villacanale – Via S. Giocondino n. 125 in Agnone (IS) — ISCRIZIONE NEL
REGISTRO REGIONALE.

PRIMA

Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.

➢ riservarsi, al termine delle procedure di selezione, di
contrattualizzare le professionalità scelte definendone
altresì i tempi e i modi delle prestazioni lavorative da
effettuare;
➢ riservarsi di provvedere con successivo provvedimento all'assunzione dell'Impegno formale di € 80.000,00
sul Capitolo specifico del Bilancio regionale dedicato
alle risorse del FSE per il periodo 2007/2013;

PARTE

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
➢ L ' ASSOCIAZIONE:
"CARRI IN CANTIERE"
CON

SEDE

VIA LUNGO AL CORSO N. 2
IN JELSI (CB),
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
ALLA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

Determinazione Dirigenziale n. 48/2008
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Nor-
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me in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "TRES", con sede alla Via S.
Pietro n. 58 in Mirabello Sannitico (CB) — 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 integralmente richiamate:
➢ L ' ASSOCIAZIONE:
"TRES"
CON

SEDE

VIA S. PIETRO N. 58
MIRABELLO SANNITICO (CB),
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
ALLA

Campobasso, 21 aprile 2008

PRIMA

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"SOCIETÀ AUTOLINEE TESSITORE
SAT - S.r.l."
CON

SEDE

VASTO,
ad utilizzare solo ed esclusivamente come autobus di
scorta dell'AUTOLINEA: "Vasto - San Salvo Zona Industriale - Termoli prolungamento a Campomarino" di
competenza della REGIONE MOLISE e in concessione
alla SOCIETÀ gli autobus
IN

TA R G AT I

CL 342 EW, BD 021 CX e AD 294 NX
adibiti al servizio di noleggio con conducente (autorizzazione n. 1 del 4 marzo 2004 rilasciato dal Comune di VASTO).
L'autorizzazione di che trattasi avrà validità fino al 31
dicembre del corrente anno.
Campobasso, 23 maggio 2008

IN

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

PARTE

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

Determinazione Dirigenziale n. 40/2008
AUTOLINEA: "Montefalcone nel Sannio - Campobasso" — MODIFICA programma di esercizio.

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

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:

__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 38/2008
Decreto Ministeriale del 27 febbraio 1998 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio
con conducente e viceversa — Società: "SOCIETÀ AUTOLINEE TESSITORE – SAT - S.r.l.", con sede nel Comune di Vasto.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)

➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"SATI"
CON

SEDE

CAMPOBASSO,
a modificare il programma di esercizio dell'AUTOLINEA
all'oggetto indicate così come di seguito descritto:
✔ AUTOLINEA:
Montefalcone nel Sannio - Campobasso
TRASFORMAZIONE della corsa XV da FER6 in SCOL
in partenza da SAN FELICE DEL MOLISE
ALLE ORE 14,20 e
diretta alla FONDOVALLE DEL TRIGNO
con arrivo ALLE ORE 14,40
km. 9,600/giorno x 105 giorni/anno =
-1.008 km./anno;
TRASFORMAZIONE della corsa XII da FER6 in SCOL
in partenza dalla FONDOVALLE DEL TRIGNO
ALLE ORE 14,40 e
diretta a SAN FELICE DEL MOLISE
IN
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con arrivo ALLE ORE 15,00
km. 9,600/giorno x 105 giorni/anno =
-1.008 km./anno;
ANTICIPO alle ore 15,40 della corsa XVII FER6
in partenza da MONTEFALCONE NEL SANNIO
ALLE ORE 15,45 e
diretta al Bivio di SAN FELICE DEL MOLISE
con arrivo ALLE ORE 16,15.
Il programma di esercizio dell'AUTOLINEA di che trattasi, così come indicato nel prospetto orario allegato,
SARÀ
DAL

E S E R C I TAT O

1° giugno 2008.

Campobasso, 26 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"SOCIETÀ AUTOLINEE TESSITORE
SAT - S.r.l."
CON

SEDE

VASTO,
per l'anno scolastico 2008/2009 ad intensificare, in via
provvisoria, il programma di esercizio dell'AUTOLINEA:
"Termoli - Vasto", così come di seguito specificato:
1) ISTITUZIONE di una coppia di corse-bis
sulla relazione Bivio Stazione di Montenero - Vasto
"Terminal Bus"
con partenza dal Bivio di Stazione di MONTENERO
ALLE ORE 7,25 arrivo ORE 8,00 e
partenza da VASTO
ALLE ORE 13,00 arrivo ORE 13,40;
2) ISTITUZIONE del prolungamento a PETACCIATO
della coppia di corse di cui al punto 1)
con partenza da PETACCIATO
ALLE ORE 7,15 e
arrivo a PETACCIATO con la corsa di ritorno
ALLE ORE 13,55.
IN

La maggiore percorrenza derivante dall'intensificazione del P.E.A. non sarà considerata ai fini del calcolo del
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Campobasso, 16 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Trasporti su gomma
Arch. Domenico POLLICE

SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 88/2008
Ditta: "POMPILIO Giuseppe", nato a Mafalda l'11
marzo 1931 — 2° RINNOVO licenza di attingimento
di acqua pubblica dal Fiume "Trigno", in agro del Comune di MAFALDA – STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA in data 19 maggio 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

Società: "SOCIETÀ AUTOLINEE TESSITORE – SAT S.r.l.", con sede nel Comune di Vasto — AUTOLINEA:
"Vasto - Zona Industriale San Salvo - Termoli" — INTENSIFICAZIONE programma di esercizio — ISTITUZIONE coppia di corse-bis e conseguente prolungamento.

(omissis)

PRIMA

contributo chilometrico di esercizio, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 68 della Legge Regionale n. 19/1984.

Determinazione Dirigenziale n. 44/2008

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA

PARTE

(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! DITTA:
"POMPILIO Giuseppe"
NATO A MAFALDA L'11 MARZO 1931
CON

SEDE

DEGLI ABRUZZI N. 9
MAFALDA
Codice Fiscale: PML GPP 31C11 E799E,
il rinnovo di attingimento, dal Fiume "Trigno", in Località "Colle Nudo", "Lingotte" e "Piano delle Morge",
tutti in agro del Comune di MAFALDA, di una quantità di acqua pari a lt. 5,21 in dispensa continua per
ore quattro ogni 5 giorni, allo scopo di irrigare appezzamenti di terreno dall'estensione complessiva di ha.
5, a 53, ca. 30 – FOGLIO CATASTALE N. 6 - PARTICELLA N. 112
– FOGLIO CATASTALE N. 7 - PARTICELLE N. 25, N. 217, N. 45, N.
66, N. 67 –;
ALLA

VIA DUCA

IN

➢ che le modalità di prelievo e le colture da irrigare e
quant'altro stabilito dalla precedente autorizzazione restano immutate, obbligando a rispettare tutto quanto
questa DIREZIONE vorrà determinare in merito;
(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 28 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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Determinazione Dirigenziale n. 95/SII/2008

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:

CON

APRILE

PRIMA

AUTORIZZA:

Ditta: "SALVATORE Costantino" — 5° RINNOVO licenza di attingimento di acqua pubblica dal Torrente "Lavandaia", in agro del Comune di URURI (CB)
– STAGIONE IRRIGUA ANNO 2008 — ISTANZA in data 29
maggio 2008.

➢ di autorizzare la
! DITTA:
"SALVATORE Costantino"
NATO AD URURI (CB) IL 26

PARTE

1948

SEDE

VIA PROVINCIALE N. 105
URURI
Codice Fiscale: SLV CTN 46D26 L505K,
il rinnovo di attingimento, mediante una presa, Torrente "Lavandaia", in agro del Comune di URURI, una quantità di acqua pari a lt. 7,00 in dispensa continua per ore otto (8) ogni 5 giorni, allo scopo di irrigare diversi appezzamenti di terreno dall'estensione
complessiva di ha. 94 destinati ad Azienda agricola;
ALLA
IN

➢ che le modalità di prelievo e le colture da irrigare e
quant'altro stabilito dalla precedente autorizzazione restano immutate, obbligando a rispettare tutto quanto
questa DIREZIONE vorrà determinare in merito;

➢

DITTA:
"BIANCO Aldo",
alla escavazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di SANT'AGAPITO – FOGLIO CATASTALE N. 4 - PARTICELLA N. 825 –, per l'utilizzo alla derivazione delle risorse idriche del pozzo:
✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
LA

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 26 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

(OMISSIS)
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 30 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 116/2008
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di SANT'AGAPITO, per la ricerca
finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "BIANCO Aldo".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)

SERVIZIO: Difesa del suolo
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 173/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "ristrutturazione di un fabbricato unifamiliare", sito al Largo Carlino nel Comune di CASACALENDA (CB) — Ditta:
"RENDI Michele".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
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! SIG. RENDI Michele
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di "ristrutturazione di un fabbricato unifamiliare", sito al Largo Carlino 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, 27 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 174/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PES 44" di proprietà del Signor DI MARIA
Carmine nel Comune di Provvidenti (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. DI MARIA Carmine
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione fuori sito dell'edificio per civile abitazione, danneggiato
dal sisma del 31 ottobre 2002, denominato: "PES 44",
da realizzarsi a valle della Strada Provinciale 65 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

PARTE

PRIMA
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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, 27 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 175/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — Ditta:
"GIACOMODONATO Paolo" — AUTORIZZAZIONE ad
iniziare i lavori di costruzione di un fabbricato per
civile abitazione in Contrada Niviera nel Comune di
LUPARA (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, il
! SIG. GIACOMODONATO Paolo,
ad iniziare i lavori di costruzione di un fabbricato per
civile abitazione sito alla Contrada Niviera – FOGLIO N.
19 - PARTICELLA N. 260 –, nel Comune di LUPARA (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-
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PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 184/2008

messo di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 27 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 - "Riparazione con miglioramento sismico" –
P.E.U. 156 - S.P. 02 nel Comune di CASACALENDA (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)

Determinazione Dirigenziale n. 176/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione",
sito alla Via Cappuccini nel Comune di TRIVENTO
(CB) — Ditta: "SAMMARONE Antonio".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. SAMMARONE Antonio
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di "demolizione e ricostruzione di
un fabbricato per civile abitazione", sito alla Via Cappuccini nel Comune di TRIVENTO (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 28 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. CORSI Fernando
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" dell'edificio, danneggiato dal sisma del 31 ottobre 202, identificato come P.E.U. 156 - S.P. 02 nel Comune di CASACALENDA (CB) – RIPORTATO IN CATASTO AL
FOGLIO N. 52 - PARTICELLE N. 104, N. 105, N. 106, N. 107,
N. 108 –, 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, 29 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 187/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori per la realizzazione di un fabbricato, sito alla Località "Ponte dell'Acqua" nel Comune di ISERNIA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. MATTICOLI Antonio
in qualità di proprietario,
ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974 n.
64, ad iniziare i lavori per la realizzazione di un fabbricato residenziale, da ubicarsi in Località "Ponte dell'Acqua" nel Comune di ISERNIA – IN CATASTO FOGLIO N. 78 PARTICELLE N. 13 E N. 14 –, in conformità dei progetti che,
vistati, sono 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.
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! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
PROVVIDENTI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio danneggiato dal sisma del 31 ottobre 2002, denominato: "S.P. 09", riunito nel "PEU 25",
sito nel Comune di PROVVIDENTI (CB), in conformità
del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 11 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 194/2008

Isernia, 3 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 188/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 25 - S.P. 09" nel Comune di PROVVIDENTI (CB) — Ditta: Amministrazione Comunale di
PROVVIDENTI (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'

PARTE

Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 31 - S.P. 01" nel Comune di RIPABOTTONI (CB) — Ditta: Amministrazione Comunale di
RIPABOTTONI (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare l'
! AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
R I PA B O T T O N I
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico del fabbricato danneggiato dal sisma del 31
ottobre 2002, denominato: "S.P. 01", riunito nel "PEU
31" nel Comune di RIPABOTTONI (CB), in conformità
del progetto che, vistato, è parte integrante della pre-
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sente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 17 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
__________
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
Determinazione del Direttore Generale
n. 55/2008
Determinazione Direttoriale n. 8 in data 27 febbraio 2008: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 484/
2006 – Organismo Unico di Supporto, Verifica e Controllo - UNITÀ ISPETTIVA presso la DIREZIONE GENERA-
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LE V – Erogazione compenso attività svolta dal 2 agosto 2006 al 2 agosto 2007 e provvedimenti." — RETTIFICA ed EROGAZIONE pagamento componenti dipendenti A.S.Re.M..
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ quanto suesposto è parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
➢ procedere, per le motivazioni ampiamente esposte in
premessa, salvo eventuali ulteriori spettanze da erogarsi ad integrazione delle presenti, a liquidare e pagare
in favore della A.S.Re.M. quale datore di lavoro dei succitati componenti, giusto art. 58 del C.C.N.L. cit. – giusto Impegno di spesa n. 494/2006 –, per le attività svolte dai componenti dell'ORGANISMO in parola – Dottor
Michele ANTONELLI e DI LULLO Marcello –, a far
data dal 2 agosto 2006 al 2 agosto 2007, la somma complessiva di Euro 19.916,00 suddivisa come da tabella;
➢ stabilire che la presente spesa
DI

Euro 19.916,00
graverà sul Capitolo di spesa n. 34100 – Residui 2006
– giusto Impegno n. 494/2006;
➢ di trasmettere il presente atto ai succitati componenti dell'ORGANISMO in parola;
➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 giugno 2008
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO: Programmazione e Assistenza farmaceutica
Determinazione Dirigenziale n. 5 del 4 luglio 2008
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche indetto con deliberazione di Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n. 126 — ASSEGNAZIONE DEFINITIVA della sede farmaceutica del Comune di San Giacomo degli Schiavoni (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE e ASSISTENZA FARMACEUTICA
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SERVIZIO: Medicina territoriale

Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche, sito in
Campobasso alla Via F. de Attellis n. 6/D/1-2 — Trasferimento della titolarità dalla Società: "LABORATORIO ANALISI MOLISE - S.r.l." alla Società: "BIOMEDICAL di PERRETTA Enrico & C. - S.n.c.".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDICINA TERRITORIALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
➢ di prendere atto della cessione di proprietà del Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche, sito in Campobasso alla Via F. de Attellis n. 6/D/1-2, a favore della
Società
DENOMINATA:

"BIOMEDICAL di PERRETTA Enrico & C.
S.n.c."
CON
ALLA
IN

SEDE

VIA DUCA

D'AOSTA N.
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gione Molise.

Determinazione Dirigenziale n. 15/2008

!
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CAMPOBASSO;

➢ di prendere atto, altresì, della permanenza dei requisiti di accreditamento come indicati nelle schede redatte, sottoscritte e documentate in conformità a quanto previsto dalla procedura di accreditamento di cui
alla deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 30
marzo 2007;
➢ di autorizzare, per quanto di competenza, il trasferimento della titolarità del Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche in questione dalla Società: "LABORATORIO
ANALISI MOLISE - S.r.l." alla Società: "BIOMEDICAL di
PERRETTA Enrico & C. - S.n.c.", con sede in Campobasso alla Via Duca d'Aosta n. 63;
➢ di dare atto che la direzione del LABORATORIO e l'incarico di Medico prelevatore vengono conservati dalla
Dottoressa Vittoria CONDELLO;
➢ 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 dell'adozione del presente provvedimento;
➢ di trasmettere il presente provvedimento alla STRUTTURA richiedente;
➢ di trasmettere il presente provvedimento all'A.S.Re.M.
– ZONA TERRITORIALE DI CAMPOBASSO;
➢ di dare seguito alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Re-

Campobasso, 11 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Medicina Territoriale
Dott. Vincenzo ROSSI

SERVIZIO di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Determinazione Dirigenziale n. 25/2008
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 e successive modifiche — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO di idoneità di stabilimento NON avente struttura e capacità industriale per l'esercizio dell'attività
di lavorazione di prodotti a base di carne (PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI E COTTI) — DITTA: "DI CRISTINZI Assuntina" — SEDE LEGALE: 86070 Montaquila
(IS) — INDIRIZZO: Via Volturno n. 3 — SEDE STABILIMENTO: 86070 Montaquila (IS) — INDIRIZZO:
Via Volturno n. 3.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di riconoscere lo stabilimento NON avente struttura
e capacità industriale della DITTA in oggetto specificata idoneo all'esercizio dell'attività di lavorazione di
prodotti a base di carne (PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI E
COTTI);
➢ di assegnare allo stesso stabilimento il marchio di identificazione veterinario comunitario DEFINITIVO di
idoneità (Approval Number):

F884E
(EFFEOTTOCENTOTTANTAQUATTROE);
➢ 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 pertinenti requisiti della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di RICONOSCIMENTO al
Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il
tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
La Signora DI CRISTINZI Assuntina
Legale rappresentante della DITTA in epigrafe,
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che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta, è tenuta a comunicare al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite
del SERVIZIO Veterinario territoriale competente, eventuali
variazioni della ragione sociale, della tipologia di attività,
della struttura dello stabilimento e di ogni altro requisito
di legge che dovesse intervenire, pena la sospensione del
presente riconoscimento autorizzativo.
Campobasso, 22 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 26/2008
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 e successive modifiche — RICONOSCIMENTO PROVVISORIO di idoneità di stabilimento per l'esercizio dell'attività di trasformazione del latte crudo in prodotti
lattiero-caseari — DITTA: "DIBOIANO - S.n.c. di Rita PERPETUA & C." — SEDE LEGALE: 86021 Bojano
(CB) — INDIRIZZO: Via dei Sanniti n. 43 — STABILIMENTO SITO IN: 86021 Bojano (CB) — INDIRIZZO: Via dei Sanniti n. 43.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di riconoscere lo stabilimento della DITTA specificata in oggetto idoneo all'esercizio dell'attività di trasformazione del latte crudo in prodotti lattiero-caseari;
➢ di assegnare in via provvisoria allo stesso stabilimento il marchio di identificazione veterinario comunitario
di idoneità (Approval Number):

N2453
(ENNEDUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTATRE);
➢ di attribuire al Servizio Veterinario della ex A.S.L. n.
3 "CENTRO MOLISE" di Campobasso 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 della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di RICONOSCIMENTO
PROVVISORIO al Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il tramite del Servizio Veterinario della ex
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A.S.L. territorialmente competente.
Il presente provvedimento di assegnazione PROVVISORIA del marchio di identificazione veterinario
comunitario di idoneità (Approval Number) allo
stabilimento della DITTA in oggetto specificata per
l'attività sopra descritta dovrà ricevere successiva
convalida definitiva mediante la procedura di riconoscimento di idoneità prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 854/2004,
come modificato dall'articolo 60, comma 3, lettera
a) del Regolamento (CE) n. 882/2004.
Campobasso, 22 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 27/2008
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 e successive modifiche — RICONOSCIMENTO PROVVISORIO di idoneità di stabilimento NON avente struttura e capacità industriale per l'esercizio dell'attività
di lavorazione di prodotti a base di carne (PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI E COTTI) — DITTA: "LA.MOLI.SOTT.A. di PADULO Antonio" — SEDE LEGALE: 86100
Campobasso — INDIRIZZO: Contrada San Giovanni dei Gelsi s.n.c. — SEDE STABILIMENTO: 86010
Ferrazzano (CB) — INDIRIZZO: Contrada Taverna
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 NON avente struttura
e capacità industriale della DITTA in oggetto specificata idoneo all'esercizio dell'attività di lavorazione di
prodotti a base di carne (PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI E
COTTI);
➢ di assegnare in via provvisoria allo stesso stabilimento il marchio di identificazione veterinario comunitario
di idoneità (Approval Number):

P0M5D
(PIZEROEMMECINQUEDI);
➢ di attribuire al Servizio Veterinario della ex A.S.L. n.
3 "CENTRO MOLISE" di Campobasso le funzioni di vigilanza sulla Struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni legislative vigenti, in partico-
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lare per quanto attiene i pertinenti requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 e altri pertinenti requisiti della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di RICONOSCIMENTO
PROVVISORIO al Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il tramite del Servizio Veterinario della ex
A.S.L. territorialmente competente.
Il presente provvedimento di assegnazione PROVVISORIA del marchio di identificazione veterinario
comunitario allo stabilimento della DITTA in oggetto per l'esercizio dell'atività sopra descritta dovrà
ricevere successiva convalida DEFINITIVA mediante la procedura di riconoscimento di idoneità prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 854/2004, come modificato dall'articolo 60, comma 3, lettera a) del Regolamento (CE)
n. 882/2004.
Campobasso, 22 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 28/2008
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 e successive modifiche — RICONOSCIMENTO DEFINITIVO di idoneità di stabilimento per la trasformazione
del latte crudo in prodotti lattiero-caseari — DITTA:
"SANTA GIUSTA - S.n.c. di DESIDERIO Bruno & C." —
SEDE LEGALE: 86037 Palata (CB) — INDIRIZZO:
Contrada Piano dei Greci s.n.c. — STABILIMENTO
SITO IN: 86037 Palata (CB) — INDIRIZZO: Contrada Piano dei Greci s.n.c..
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:

PARTE

PRIMA

2887

zione del latte crudo in prodotti lattiero-caseari:

D5836
(DICINQUEMILAOTTOCENTOTRENTASEI);
➢ di attribuire al Servizio Veterinario della ex A.S.L. n.
4 "BASSO MOLISE" di Termoli 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 della legislazione alimentare;
➢ di notificare il presente atto di RICONOSCIMENTO al
Legale rappresentante della DITTA richiedente, per il
tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Il Signor DESIDERIO Bruno
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 comunicare al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite
del SERVIZIO Veterinario territoriale competente, eventuali
variazioni della ragione sociale, delle strutture dello Stabilimento e della tipologia di attività contemplate nel presente atto, nonché di ogni altro requisito di legge che
dovesse intervenire, pena la sospensione del presente riconoscimento autorizzativo.
Campobasso, 5 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO

Determinazione Dirigenziale n. 29/2008
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 e successive modifiche — REVOCA del marchio di identificazione veterinario comunitario definitivo di idoneità 492 (QUATTROCENTONOVANTADUE) per l'esercizio
dell'attività di stabilimento di Tipologia 3 attribuito
allo stabilimento della Ditta: "LANZONE Bruno", avente sede legale alla Via Mazzini n. 3 e sede stabilimento alla Contrada Casa la Croce s.n.c. nel Comune di Termoli (CB).

➢ di prendere atto del contenuto della sopra citata nota n. 16412 del 28 maggio 2008 del Servizio Veterinario della ex A.S.L. n. 4 "BASSO MOLISE" di Termoli,
nonché delle risultanze dell'allegato verbale di sopralluogo effettuato presso lo stabilimento della DITTA in
oggetto specificata in data 26 maggio 2008;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE

➢ di assegnare, di conseguenza, in via definitiva allo
stabilimento della DITTA di cui trattasi il marchio di identificazione veterinario comunitario di idoneità (APPROVAL NUMBER) per l'esercizio dell'attività di trasforma-

DETERMINA

(omissis)
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto del contenuto nonché dell'esplici-
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ta richiesta di revoca definitiva del marchio di identificazione veterinario comunitario di idoneità allo stabilimento della DITTA di cui trattasi rappresentato nella sopra citata nota n. 16871 datata 3 giugno 2008 a
firma del Veterinario Ispettore del Servizio Veterinario
della ex A.S.L. n. 4 "BASSO MOLISE" di Termoli;
➢ di revocare, di conseguenza, il marchio di identificazione veterinario comunitario di idoneità:

492

(QUATTROCENTONOVANTADUE)
per l'esercizio dell'attività di stabilimento di Tipologia
3 (MAGAZZINI E DEPOSITI FRIGORIFERI PER LA CONSERVAZIONE
DEI PRODOTTI DELLA PESCA REFRIGERATI E CONGELATI NON IMBALLATI) attribuito allo stabilimento della
! DITTA: "LANZONE Bruno"
CON
ALLA

SEDE

LEGALE

VIA MAZZINI

SEDE

N.

3

S TA B I L I M E N T O

ALLA C.DA CASA LA CROCE S.N.C. IN TERMOLI,
con il sopra citato decreto del Direttore Generale del
MINISTERO della Sanità - DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI – protocollo n. 600.7/24481/AG50/2397
datato 4 luglio 1994, già sospeso con nota fax a firma
del Direttore Generale del MINISTERO della Sanità - DIPARTIMENTO ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA - UFFICIO IX – protocollo n. 600.9/24481/
AG50/1965 datata 19 ottobre 2000;

➢ di notificare il presente atto di REVOCA al Legale rappresentante della DITTA in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Campobasso, 16 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
di Medicina veterinaria e
Sicurezza alimentare
Dr. Mauro DI MUZIO
Determinazione Dirigenziale n. 30/2008
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 e successive modifiche — REVOCA del marchio di identificazione veterinario comunitario definitivo di idoneità 971 (NOVECENTOSETTANTUNO) per l'esercizio dell'attività di stabilimento di Tipologia 2 e 3 attribuito allo
stabilimento della Ditta: "DE PALMA Pietrangelo &
G. - S.d.F.", avente sede legale e sede stabilimento alla Contrada Sinarca s.n.c. nel Comune di Termoli
(CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI MEDICINA VETERINARIA e
SICUREZZA ALIMENTARE
(omissis)

PARTE

PRIMA

DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
➢ di prendere atto del contenuto nonché dell'esplicita richiesta di revoca definitiva del marchio di identificazione veterinario comunitario di idoneità allo stabilimento della DITTA di cui trattasi rappresentato nella sopra citata nota n. 16872 datata 3 giugno 2008 a
firma del Veterinario Ispettore del Servizio Veterinario
della ex A.S.L. n. 4 "BASSO MOLISE" di Termoli;
➢ di revocare, di conseguenza, il marchio di identificazione veterinario comunitario di idoneità:

971
(NOVECENTOSETTANTUNO)
per l'esercizio dell'attività di stabilimento di Tipologia
2 (STABILIMENTI OPERANTI IN REGIME DI FREDDO ARTIFICIALE CHE
EFFETTUANO UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI OPERAZIONI: CERNITA,
FRAZIONAMENTO, GHIACCIATURA E PREPARAZIONE DI PRODOTTI
DELLA PESCA – COMPRESI I MOLLUSCHI – REFRIGERATI, CONGELATI O SURGELATI) e Tipologia 3 (MAGAZZINI E DEPOSITI FRIGORIFERI PER LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA REFRIGERATI E CONGELATI NON IMBALLATI) attribuito allo stabilimento della
! DITTA:
"DE PALMA Pietrangelo & G. - S.d.F."
CON
SEDE

SEDE

LEGALE

E

S TA B I L I M E N T O

ALLA CONTRADA SINARCA S.N.C. IN TERMOLI,
con il sopra citato decreto del Direttore Generale del
MINISTERO della Sanità - DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E
DELLA NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA – protocollo n. 600.7/24481/AG50/4926 datata 8 luglio 1996,
già sospeso con telex a firma del Direttore Generale
del MINISTERO della Sanità - DIVISIONE III – protocollo n. 600.7/24481/AG50/4018 datato 18 luglio 1997;

➢ di notificare il presente atto di REVOCA al Legale rappresentante della DITTA in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della ex A.S.L. territorialmente competente.
Campobasso, 16 giugno 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.
SERVIZIO: Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 83/2008
Progetto proposto dalla Ditta: "SERVIZI INDUSTRIA-
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LI - S.r.l.", con sede nel Comune di Campobasso, relativo ai lavori per la realizzazione di un parco eolico, in Località "Colle Giumenta - Colle Melone" del Comune di SANT'ELIA A PIANISI, con opere annesse per
la connessione alla RTN — ESCLUSIONE DELLE OPERE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE — VALUTAZIONE D'INCIDENZA —
(Art. 9, comma 4 della Legge Regionale del 24 marzo
2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto Legislativo n. 152/2006, così come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 04/
2008 – D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni
ed integrazioni).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
➢ la Ditta: "SERVIZI INDUSTRIALI - S.r.l.", con sede
in Campobasso alla Via Campania n. 97/A, con
nota del 15 giugno 2005 – protocollo n. 14 – acquisita al protocollo regionale n. 1495 del 17 giugno 2005,
ha presentato istanza di Verifica Screening, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 21/2000, relativamente al progetto per la realizzazione di un parco eolico
da 24 MW., da ubicare in agro del Comune di SANT'ELIA A PIANISI, ed opere per la connessione alla RTN, in
agro dei Comuni di SANT'ELIA A PIANISI, SANTA CROCE DI MAGLIANO, SAN GIULIANO DI PUGLIA, BONEFRO e ROTELLO, allegando la seguente documentazione:
✔ elaborato di descrizione dell'opera, composto dagli elaborati progettuali di riferimento;
✔ relazione sui possibili effetti ambientali, redatta ai sensi dell'art. 9, lettera b) della Legge Regionale n. 21/2000;
✔ copia dell'attestazione dell'annuncio di avvenuta pubblicazione sul quotidiano "Il Quotidiano del Molise" del
10 giugno 2005, secondo le disposizioni di cui all'art.
11 della Legge Regionale del 24 marzo 2002, n. 21;
✔ valutazione d'incidenza;
➢ l'opera che si intende realizzare, compresa nell'ambito delle tipologie progettuali in allegato "B" della Legge Regionale n. 21/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni - "Impianti industriali per la produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento", ricade in
parte in area SIC/ZPS IT7222253, denominata: "Bosco
Ficarola";
➢ il progetto è stato contestualmente depositato presso gli Uffici della PROVINCIA DI CAMPOBASSO, del
Comune di SANT'ELIA A PIANISI e presso la SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI,
ARTISTICI E STORICI ED ARCHEOLOGICI DEL MOLISE;
➢ la DITTA, con successiva nota del 7 agosto 2006 – protocollo n. 41 –, acquisita al protocollo regionale n. 5679
del 10 agosto 2006, ha presentato la documentazione
integrativa nonché fornito chiarimenti alle determina-
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PRIMA
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zioni assunte dal Comitato Tecnico di Valutazione di
Impatto Ambientale nella riunione del 4 agosto 2006
(verbale n. 44/VIA/CB/05) e comunicate alla DITTA ed
agli ENTI interessati con successiva nota dell'11 agosto 2005 – protocollo n. 4297 –;
➢ la Ditta: "SERVIZI INDUSTRIALI - S.r.l.", con nota
del 1° marzo 2007 – protocollo n. 007 –, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di
Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale del 7 settembre 2006 (verbale n. 21/VIA/CB/07), precisando di aver provveduto alla riduzione degli aerogeneratori da n. 12 a n. 7 e depositato uno stralcio della documentazione progettuale anche presso gli ENTI
LOCALI interessati;
➢ con nota del 4 aprile 2007 – protocollo n. 2920 –, il
Comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO interessato
dall'attraversamento del cavidotto, ha comunicato che:
✔ alla data del 2 aprile 2007, termine per la scadenza per
la presentazione delle osservazioni, non è pervenuta a
questo ENTE nessuna osservazione;
✔ questo ENTE è interessato a partecipare alle sedute che
verranno convocate in merito all'argomento;
✔ il Comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO sta procedendo, a sua volta, alla realizzazione di analoghe attività,
per cui, qualora si verificassero eventuali interferenze tra
le opere, si chiede l'impegno della DITTA ad adeguare i
propri impianti in funzione delle esigenze del Comune di
SANTA CROCE DI MAGLIANO che devono ritenersi preminenti per il proprio territorio;
➢ con nota del 26 maggio 2007 – protocollo n. 59784
–, il Dirigente del SERVIZIO Ambiente della PROVINCIA
DI CAMPOBASSO, ha espresso, per le motivazioni contenute nella nota medesima, parere negativo alla realizzazione dell'intervento;
➢ la Ditta: "SERVIZI INDUSTRIALI - S.r.l.", con nota
del 24 settembre 2007 – protocollo n. 034 –, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale del 26 giugno 2007 (verbale n. 19/VIA/CB/07);
➢ la Ditta: "SERVIZI INDUSTRIALI - S.r.l.", con successiva nota del 2 novembre 2007 – protocollo n. 8433
–, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale del 23 ottobre 2007 (verbale n. 29/
VIA/CB/07);
➢ la PROVINCIA DI CAMPOBASSO, con nota del 14
novembre 2007 – protocollo n. 100669 –, ai fini della pubblicazione all'Albo provinciale, ha comunicato
l'avvenuto deposito delle integrazioni presentate dalla DITTA;
➢ con ulteriore nota del 20 dicembre 2007 – protocollo n. 44 –, la Ditta: "SERVIZI INDUSTRIALI - S.r.l.", con
sede nel Comune di Campobasso ha trasmesso, ad integrazione e sostituzione della documentazione inviata con la precedente nota n. 40/2007, i seguenti elaborati:
✔ "VIA-02 bis – Integrazione allo screening a seguito della
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riduzione del numero di macchine del parco eolico da
dodici a sette";
✔ "VIA-03 – Relazione per la Valutazione di Incidenza comprensiva delle integrazioni per il parco eolico di SANT'ELIA A PIANISI";
➢ il Comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO, con
successiva nota del 4 marzo 2008 – protocollo n. 1907
–, nell'esprimere perplessità sull'area comunale prescelta dalla DITTA per l'attraversamento del cavidotto in rapporto alle problematiche geomorfologiche esistenti, ha richiesto "che vengano rispettate le distanze minime dall'abitato di SANTA CROCE DI MAGLIANO e dalle case sparse e dai suoli tratturali, inoltre deve essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi";
VISTO il decreto del MINISTERO dell'Ambiente 17 ottobre 2007, recante: "Criteri minimi di conservazione per
la definizione di misure minime di conservazione relativa a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 5, comma 1 del citato decreto, che fa obbligo alle REGIONI e PROVINCE
AUTONOME di adottare atti, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, finalizzati a porre alcuni divieti, tra cui quello indicato alla lettera l) di realizzare in ZPS nuovi impianti eolici, facendo salvi gli impianti per i quali, alla data di
emanazione del decreto medesimo, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. In tal caso, gli ENTI competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS;
RICHIAMATA anche la deliberazione n. 1509 del 14 dicembre 2007, con cui la Giunta Regionale, nelle more dell'adozione dell'atto complessivo organico regionale contenente le misure minime di conservazione valide per le
ZPS, ha recepito il citato punto l) dell'art. 5 del decreto
Ministeriale 17 ottobre 2007;
CONSIDERATO che, con nota del 14 gennaio 2008 –
protocollo n. 293 –, il SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto del MINISTERO dell'Ambiente 17 ottobre 2007, art. 5, comma 1, lettera l) e
della deliberazione di Giunta Regionale n. 1509/2007, ha
informato l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA, delle varie istruttorie di verifiche ambientali in corso nella REGIONE MOLISE, relative a parchi eolici ed infrastrutture annesse ricadenti in ZPS, inviando allo stesso ISTITUTO la documentazione cartografica e descrittiva di
riferimento e richiedendo le valutazioni di competenza,
anticipando all'ISTITUTO che sarebbe stato interessato in
sede di Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale Regionale;
DATO ATTO che l'impianto, come riportato anche nella relazione tecnico-amministrativa, in origine era costituito da n. 12 aerogeneratori, successivamente ridotti a 7;
VISTO il verbale n. 04/VIA/CB/08, datata 4 marzo 2008,
con allegati la relazione tecnico-amministrativa e la Valutazione d'Incidenza, che formano parte integrante e sostan-

PARTE

PRIMA

ziale del presente atto, da cui si evince che il Comitato
Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale, nel richiamare i contenuti dei precedenti verbali n. 44/VIA/CB/2005
del 4 agosto 2005, n. 21/VIA/CB/2006 del 7 settembre 2006,
n. 19/VIA/CB/2007 del 26 giugno 2007, n. 29/VIA/CB/2007
del 23 ottobre 2007 e n. 03/VIA/CB/2008 del 19 febbraio
2008, ha proposto all'Autorità competente l'esclusione dell'opera dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, punto b) della Legge
Regionale n. 21/2000, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni contenute nella relazione tecnico-amministrativa e nella Valutazione d'Incidenza, come riportate nel
verbale stesso;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico di Valutazione di
Impatto Ambientale, nel rimettere le conclusioni di cui al
citato verbale n. 04/VIA/CB/08 all'Autorità competente per
il seguito di competenza, constatata l'assenza del rappresentante dell'INFS, anticipata telefonicamente, ha specificato di:
"di avere cura di acquisire, prima dell'adozione del provvedimento finale, il riscontro da parte dell'ISTITUTO NAZIONALE
PER LA FAUNA SELVATICA alla richiesta di cui alla nota n.
293 del 13 gennaio 2008 e successive, in ottemperanza alle
disposizioni del decreto del MINISTERO dell'Ambiente 17 ottobre 2007, anche in ordine ad eventuali valutazioni/prescrizioni aggiuntive segnalate dall'INFS stesso";
ATTESO che il competente SERVIZIO REGIONALE alla Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, con nota del 2110 del 17 marzo 2008, ha trasmesso
il predetto verbale, con i relativi allegati unitamente alla
documentazione progettuale di riferimento, acquisita per
le vie brevi in formato digitale dalle DITTE interessate, all'INFS;
CONSIDERATO che l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA, con la nota-fax n. del 17 aprile 2008 – protocollo n. 2565 –, ha fatto conoscere le proprie valutazioni in merito, evidenziando, in particolare per gli uccellimigratori, la mancanza di:
"appositi rilevamenti di campo impostati con modalità idonee
ad evidenziare la presenza di uccelli in transito e le linee di
volo seguite anche durante le ore notturne, quando il flusso
migratorio può risultare molto intenso e caratterizzato da
quote di volo inferiori rispetto a quelle seguite nelle ore diurne … inoltre la carenza di indagini sulla presenza dei chirotteri e sulle modalità con cui le diverse specie si muovono
nell'area (mediante metodologia basata su tecnica di monitoraggio radar)";
DATO ATTO che, da parte del proponente, è stata data adeguata pubblicità all'intervento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale n.
21/2000;
PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri ed osservazioni:
➠ parere positivo del Comune di SANT'ELIA A PIANISI,
espresso dal Rappresentante comunale in sede di Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale;
➠ parere negativo della PROVINCIA DI CAMPOBASSO,
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di cui alle note n. 59784 del 26 giugno 2007 e n. 20334
del 4 marzo 2008;
➠ osservazioni e prescrizioni da parte del Comune di S.
CROCE DI MAGLIANO, di cui alle note n. 2820 del 4
aprile 2007 e n. 1907 del 4 marzo 2008;
ATTESO che non sono pervenute osservazioni da parte di altri ENTI LOCALI interessati e di cittadini;
VISTA la Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e
successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disciplina della procedura di impatto ambientale";
RICHIAMATO in particolare l'art. 9 della predetta normativa;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006,
n. 152, parte II, Titolo III, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4;
RICHIAMATO, altresì, il decreto del MINISTERO dell'Ambiente 17 ottobre 2007;
RITENUTO di dover provvedere alle determinazioni di
competenza previste dal comma 4° dell'art. 9 della citata Legge Regionale n. 21/2000;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 ed in
particolare la deliberazione di Giunta Regionale n. 256
del 19 marzo 2007, in materia di competenze dirigenziali;
DETERMINA:

1.

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale delle opere proposte dalla
! DITTA:
"SERVIZI INDUSTRIALI - S.r.l."
CON

SEDE

CAMPOBASSO,
relative ai "lavori per la realizzazione di un parco eolico in Località 'Colle Giumenta - Colle Melone' del Comune di SANT'ELIA A PIANISI e relative opere per la connessione alla RTN nei Comuni di SANT'ELIA A PIANISI, SANTA CROCE DI MAGLIANO, SAN GIULIANO DI PUGLIA, BONEFRO e ROTELLO", ai sensi del comma 4,
punto b) dell'art. 9 della Legge Regionale del 24 marzo
2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni
e del Decreto Legislativo n. 152/2006, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 4/2008, sulla base delle conclusioni contenute nel verbale n. 04/
VIA/CB/08 del 4 marzo 2008 del Comitato Tecnico di
Valutazione di Impatto Ambientale e della relazione tecnico-amministrativa e della Valutazione d'Incidenza allegate allo stesso, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO N. 1),
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale stesso, nella Valutazione d'Incidenza, nella nota n. 1907/2008 del Comune di SANTA CROCE
DI MAGLIANO e come di seguito specificate:
a. in fase realizzativa devono essere tenute in debita considerazione le prescrizioni indicate negli elaborati geologici, con particolare riferimento al tracciato del cavidotto, al fine di evitare eventuali dissesti;
IN
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b. nella fase di costruzione dell'impianto è opportuno limitare al minimo gli interventi nel periodo riproduttivo delle specie animali, con particolare riferimento alla fauna
di interesse comunitario;
c. il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo,
aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate o comunque
suoli disturbati e alterati, evitando in modo assoluto l'interessamento delle aree naturali (intese come zone a
macchia, bosco, pascolo, macera, ecc.);
d. durante la fase di costruzione dell'impianto è indispensabile adottare tecniche per la riduzione della produzione e propagazione di polveri sia nel sito che nelle aree
circostanti;
e. la DITTA dovrà provvedere alla colorazione con bande
orizzontali di colore nero di una delle tre pale di ogni
aerogeneratore, in modo da diminuire l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e quindi, ridurre la
possibilità di collisione dei volatili con l'impianto;
f. relativamente al cavidotto, devono essere rispettate le distanze minime dell'abitato di SANTA CROCE DI MAGLIANO e dalle case sparse e dai suoli tratturali, inoltre deve
essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi (nota n.
1907 del 4 marzo 2008 del Comune di SANTA CROCE
DI MAGLIANO);
g. in caso di posa del cavo lungo le strade comunali e provinciali deve essere ripristinata l'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso, per tutta la lunghezza dello scavo e per almeno la metà della larghezza della strada;
h. la DITTA si impegna a piantumare una cortina di essenze arboree lungo la strada provinciale per COLLETORTO,
da concordare con gli Uffici del SERVIZIO REGIONALE ai Beni Ambientali, al fine di diminuire l'impatto visivo del
campo eolico dall'arteria stessa nei tratti in cui la strada si avvicina all'impianto;
i. in fase iniziale di esercizio dell'impianto a pieno regime,
deve essere effettuato, a cura della DITTA, un monitoraggio per il rilevamento effettivo dei livelli sonori, sia all'interno dell'area interessata che nelle immediate vicinanze dalla stessa, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.
I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi ai
Sindaci dei COMUNI interessati, alla PROVINCIA territorialmente competente ed all'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente, che sulla base di apposite verifiche e valutazione dell'ARPAM si riserva di prescrivere eventuali interventi di mitigazione.
Analogo monitoraggio dovrà essere condotto per la verifica dei campi elettromagnetici;
j. la DITTA è obbligata ad effettuare un apposito monitoraggio nell'area (5 km. di raggio), avente durata almeno
quinquennale (almeno un anno prima dell'inizio dei lavori ed almeno tre anni durante la fase di esercizio dell'impianto), finalizzato a valutare le specie presenti e migranti prima, durante e dopo l'installazione del parco eolico ed il loro uso dell'habitat, con i seguenti obiettivi:
✓ determinare le specie nidificanti e la consistenza;
✓ la consistenza dei migratori nell'area dell'impianto;
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✓ definire i periodi di maggiore e minore rischio potenziale;
✓ definire le modificazioni nell'utilizzo dello spazio;
✓ il tasso di passaggio nei pressi delle turbine;
✓ quantificare il tasso d'impatto.
Particolare attenzione dovrà essere posta al Lanario (Falco biarmicus), secondo le indicazioni dell'INFS ed in linea con i contenuti del "Piano d'Azione nazionale per il
Lanario", elaborato dal MATTM di concerto con l'INFS.
Inoltre, la DITTA avrà cura di effettuare, per gli uccelli
migratori, appositi rilevamenti di campo impostati con
modalità idonee ad evidenziare la presenza di uccelli in
transito e le linee di volo seguite anche durante le ore notturne, quando il flusso migratorio può risultare molto intenso e caratterizzato da quote di volo inferiori rispetto
a quelle seguite nelle ore diurne, nonché indagini sulla
presenza dei chirotteri e sulle modalità con cui le diverse specie si muovono nell'area.
Il monitoraggio, da espletare a cura di specialisti del settore e/o di Enti, Agenzie, Istituti accreditati, dovrà essere eseguito secondo le modalità ed i protocolli standard
individuati per tale attività.
I rilievi, con particolare riferimento a quelli notturni, dovranno effettuarsi mediante metodologia basata su tecnica di monitoraggio radar.
Le risultanze del monitoraggio dovranno essere trasmesse, con cadenza almeno semestrale, all'INFS, alla PROVINCIA DI CAMPOBASSO, ai COMUNI interessati, all'ARPA Molise ed alle ASSOCIAZIONI ambientaliste nonché
alla REGIONE (SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale), che si riserva di introdurre eventuali ulteriori azioni di mitigazione e/o prescrizioni aggiuntive a tutela della fauna con particolare riferimento all'avifauna;
k. a fine vita dell'impianto, la DITTA dovrà provvedere alla dismissione dello stesso.
In tale sede dovrà essere assicurata la completa rimozione degli aerogeneratori e delle relative piattaforme, nonché la rimozione delle linee elettriche e delle eventuali
cabine di trasformazione e conferimento agli impianti
di recupero e trattamento secondo la normativa vigente, e ripristino dello stato dei luoghi;
l. fare obbligo al Comune di SANT'ELIA A PIANISI di verificare il rispetto della distanza di sicurezza degli aerogeneratori dai fabbricati presenti nell'area, in linea anche con i contenuti del PEAR;

2.

sono fatte salve autorizzazioni, nulla-osta e pareri di
altri Organismi e/o Enti vari;

3.

il presente provvedimento sarà notificato alla DITTA
interessata, alla PROVINCIA territorialmente competente, ai COMUNI interessati, agli altri ENTI, AUTORITÀ ed
UFFICI coinvolti nel procedimento, nonché a quelli competenti in materia di controlli ambientali;

4.

all'ARPA Molise, in particolare, è affidato il controllo
dell'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

5.

qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni
impartite e/o modifiche progettuali tali da incidere su-
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gli esiti delle verifiche eseguite in sede di valutazione
trovano applicazione le norme vigenti in materia;

6.

disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 252/2008
Ditta: "CIPULLO Giancarlo", con sede nel Comune
di Campobasso — Centro di raccolta per la messa
in riserva, la demolizione, il recupero di materiale
e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso, ubicato alla Contrada San Giovanni in Golfo
nell'agro del Comune di CAMPOBASSO — SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:

1)
2)

le premesse fanno parte integrante del presente atto;
sospendere l'autorizzazione all'esercizio del centro di
raccolta per la messa in riserva, la demolizione, il recupero di materiale e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso, rilasciata con determina dirigenziale n. 215/A del 30 novembre 2005, ubicato alla Contrada San Giovanni in Golfo nell'agro del Comune di CAMPOBASSO, della
! DITTA:
"CIPULLO Giancarlo"
CON

SEDE

CAMPOBASSO,
in attesa che venga chiarita la posizione prospettata
dalla nota della POLIZIA DI STATO - SEZIONE POLIZIA STRADALE PESCARA SQUADRA DI POLIZIA GIUDIZIARIA – protocollo n. 8/08/PG del 6 maggio 2008 –;
IN

3)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 29 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

Determinazione Dirigenziale n. 256/2008
ANNULLAMENTO determine dirigenziali del SERVI-

1.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

Prevenzione e Tutela dell'Ambiente per violazione del disposto della delibera di Giunta Regionale n.
337 del 31 marzo 2008.

ZIO

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
PREMESSO che:
➠ la Giunta Regionale con delibera n. 337 del 31 marzo
2008 ha disposto provvedimenti relativi al raggiungimento, nell'anno 2008, degli obiettivi di contenimento
della spesa regionale stabiliti dal patto di stabilità interno;
➠ con la stessa delibera la Giunta Regionale ha disposto
il divieto, per l'anno 2008, di erogare anticipazioni ed
acconti ai beneficiari dei finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura, calcolati sull'importo del finanziamento se non a titolo di spese tecniche di progettazione;
CONSIDERATO che successivamente alla data del 31
marzo il SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente ha emesso determine dirigenziali a vario contenuto aventi ad
oggetto l'erogazione di rate d'acconto;
CONSIDERATO che il SERVIZIO Politiche Finanziarie e
Tributarie restituiva al SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente le predette determine dirigenziali senza poter
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emettere i mandati di pagamento in quanto i suddetti atti violano il contenuto della delibera di Giunta n. 337 del
31 marzo 2008;
VISTO il contenuto della nota n. 7751 del 10 marzo 2008
della DIREZIONE GENERALE I, allegata alla delibera di
Giunta Regionale n. 337 del 31 marzo 2008;
RITENUTO di dover provvedere, in relazione al disposto e per le motivazioni indicate nella delibera di Giunta Regionale citata, all'annullamento delle predette determine in quanto contrarie ai principi stabiliti nella delibera n. 337 del 31 marzo 2008;
DETERMINA:
➢ le premesse formano parte integrante del presente atto;
➢ di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti atti:
✓ determinazione dirigenziale n. 90 del 19 marzo 2008;
✓ determinazione dirigenziale n. 100 del 28 marzo 2008;
✓ determinazione dirigenziale n. 108 del 2 aprile 2008.
Campobasso, 30 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 261 del 4 giugno 2008
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 – Art. 208 — Ditta: "SMALTIMENTI SUD - S.r.l.", con sede
amministrativa nel Comune di Isernia — Autorizzazione alla gestione dell'impianto di selezione e valorizzazione di rifiuti non pericolosi sito in Località "Tufo Colonico" del Comune di ISERNIA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
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Determinazione Dirigenziale n. 263/2008
Comune di LUCITO — RINNOVO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (messa
in riserva di beni durevoli e ingombranti per il successivo avvio a recupero - R13) nel centro di raccolta ubicato in agro comunale — (Art. 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA
le premesse fanno parte integrante del presente atto:

1)

rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, sulla base delle risultanze contenute nella nota del 21 maggio 2008 – protocollo n. 4803 – dell'ARPA Molise, l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta ubicato in Località "Cimitero Vecchio" nell'agro del Comune di LUCITO delle
operazioni di messa in riserva per l'avvio al recupero di
rifiuti pericolosi e non pericolosi;

2)

il rinnovo ha una validità di 10 anni a decorrere dal
17 dicembre 2007;

3)

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

4)

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

5)

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

6)

fermo restando quanto prescritto dal precedente provvedimento dirigenziale, il centro per messa in riserva
e per l'avvio a recupero di olii usati, emulsioni oleose
e filtri esausti dovrà, in ogni caso, essere gestito nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del
3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale",
dal decreto dell'8 aprile 2008, recante: "Disciplina dei
centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, come previsto dall'articolo 183, comma
1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche", dalla direttiva regionale in
materia emanata con nota n. 938 del 27 febbraio 2002.
È fatto altresì obbligo di rispettare tutte le disposizioni che disciplinano le attività di che trattasi;

7)

disporre la notifica del presente atto all'ENTE interes-
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sato ed agli ORGANI preposti al controllo;

8)

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

Campobasso, 4 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

Determinazione Dirigenziale n. 266/2008
ANNULLAMENTO determina dirigenziale n. 137 del
17 aprile 2008 del SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente per violazione del disposto della delibera di Giunta Regionale n. 337 del 31 marzo 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
PREMESSO che:
➠ la Giunta Regionale con delibera n. 337 del 31 marzo
2008 ha disposto provvedimenti relativi al raggiungimento, nell'anno 2008, degli obiettivi di contenimento
della spesa regionale stabiliti dal patto di stabilità interno;
➠ con la stessa delibera la Giunta Regionale ha disposto
il divieto, per l'anno 2008, di erogare anticipazioni ed
acconti ai beneficiari dei finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura, calcolati sull'importo del finanziamento se non a titolo di spese tecniche di progettazione;
CONSIDERATO che successivamente alla data del 31
marzo il SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente ha emesso determine dirigenziali a vario contenuto aventi ad
oggetto l'erogazione di rate d'acconto;
CONSIDERATO che il SERVIZIO Politiche Finanziarie e
Tributarie restituiva al SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente la determina dirigenziale n. 137 del 17 aprile
2008 senza poter emettere il mandato di pagamento in
quanto il suddetto atto viola il contenuto della delibera di
Giunta n. 337 del 31 marzo 2008;
VISTO il contenuto della nota n. 7751 del 10 marzo 2008
della DIREZIONE GENERALE I, allegata alla delibera di
Giunta Regionale n. 337 del 31 marzo 2008;
RITENUTO di dover provvedere, in relazione al disposto e per le motivazioni indicate nella delibera di Giunta Regionale citata, all'annullamento della predetta determina in quanto contraria ai principi stabiliti nella delibera n. 337 del 31 marzo 2008;
DETERMINA:
➢ le premesse formano parte integrante del presente atto;
➢ di annullare, per le motivazioni espresse in premessa:
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✓ la determinazione dirigenziale n. 137 del 17 aprile 2008.
Campobasso, 6 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

Determinazione Dirigenziale n. 275/2008
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - Art.
269 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Ditta: "EDILCOL ITALIA - S.r.l.", con sede
in Vinchiaturo alla Contrada Piana - Zona Industriale.
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delle emissioni, il gestore deve comunicare, ovvero presentare domanda di aggiornamento dell'autorizzazione
alla REGIONE MOLISE.
Qualora la modifica non è sostanziale verrà aggiornata dalla REGIONE MOLISE l'autorizzazione già rilasciata alla DITTA;
➢ il presente provvedimento è soggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, a sospensione e/o revoca ove risulti che, dall'esercizio dell'impianto derivi danno o pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente
ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto;
➢ per quanto non menzionato nel presente atto di autorizzazione si fa obbligo alla SOCIETÀ di rispettare
quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE

Sono fatte salve le competenze degli altri Organi dello
STATO o LOCALI in materia di autorizzazioni previste da
norme nazionali e regionali per l'esercizio dell'attività di che
trattasi.

(omissis)

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

DETERMINA:
➢ le premesse formano parte integrante del presente
provvedimento;

Campobasso, 11 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

➢ di autorizzare, in via generale, ai sensi del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la
! DITTA:
"EDILCOL ITALIA - S.r.l."
CON

SEDE

CONTRADA PIANA - ZONA INDUSTRIALE
IN VINCHIATURO,
alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di
produzione di componenti per l'edilizia.
La presente autorizzazione resta valida per quindici anni.
Un anno prima della scadenza va presentata domanda di rinnovo all'Autorità competente.
La presente autorizzazione è valida alle seguenti condizioni:
A) l'attività deve essere condotta in maniera da non dar luogo ad inconvenienti igienici ed ambientali e le emissioni
devono essere convogliate verso l'alto e la bocca dei camini deve risultare più alta di almeno un metro rispetto
al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
B) i sistemi di abbattimento a servizio dell'impianto di produzione, se presenti, devono essere mantenuti costantemente in stato di piena efficienza e funzionalità, con l'obbligo, da parte della DITTA, di interrompere il processo
che dà luogo alla emissione ogni qualvolta si manifestino carenze di funzionalità nel sistema di abbattimento;
C) nel caso di modifiche da apportare agli impianti, ai sensi del comma 8 dell'art. 269 di cui al Decreto Legislativo
n. 152/2006, che comportano una variazione rispetto a
quanto riportato nel progetto originario dell'impianto,
nonché nella relazione tecnica, ovvero una variazione
qualitativa e/o quantitativa delle materie prime, nonché
ALLA

Determinazione Dirigenziale n. 276/2008
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - Art.
272 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Società Cooperativa Sociale: "IL CHICCO",
con stabilimento sito in Campobasso alla Contrada
San Giovanni in Golfo.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse formano parte integrante del presente
atto;
➢ di autorizzare, in via generale, ai sensi dell'art. 272
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la
! SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:
"IL CHICCO"
CON
ALLA
IN

SEDE

LEGALE

CONTRADA CONVENTO

N.

2

RIPALIMOSANI

CON

S TA B I L I M E N T O

PRODUTTIVO

CONTRADA SAN GIOVANNI IN GOLFO
IN CAMPOBASSO,
alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di
fabbricazione di porte e finestre in legno con utilizzo
ALLA
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durante le fasi lavorative delle seguenti materie prime:
✓ legno in quantità non superiore a 2.000 kg./g. per
la produzione di mobili, imballaggi, prodotti semifiniti, ecc.;
✓ prodotti per la verniciatura, laccatura, doratura
di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 t./anno;
✓ mastici e colle con consumo di sostanze collanti non
superiore a 100 kg./g..
La presente autorizzazione resta valida per anni quindici dalla data di notifica del presente atto.
Un anno prima della scadenza va presentata domanda di rinnovo all'Autorità competente.
La presente autorizzazione è valida alle seguenti condizioni:
A) l'attività deve essere condotta in maniera da non dar luogo ad inconvenienti igienici ed ambientali e le emissioni
devono essere convogliate verso l'alto e la bocca dei camini deve risultare più alta di almeno un metro rispetto
al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
B) i sistemi di abbattimento a servizio della cabina di verniciatura e/o di altri utensili per la lavorazione del legno devono essere mantenuti costantemente in stato di
piena efficienza e funzionalità, con l'obbligo, da parte
della DITTA, di interrompere il processo che dà luogo all'emissione ogni qualvolta si manifestino carenze di funzionalità nel sistema di abbattimento;
C) le materie prime ed ausiliarie devono essere impiegate
nella quantità e nella qualità indicate per le singole attività, con l'esclusione dell'impiego, anche in miscela, di
sostanze che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006,
siano ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene
e di sostanze a tossicità e cumulabilità particolarmente
elevate;
D) nel caso di modifiche introdotte agli impianti deve essere data comunicazione all'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente e, nel caso in cui le modifiche comportano significative variazioni qualitative e/o quantitative alle emissioni, deve essere acquisita nuova autorizzazione ai
sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
➢ sulla base dei risultati analitici di eventuali accertamenti, disposti dai competenti Organi di controllo, la
REGIONE si riserva la facoltà di dettare nuove prescrizioni per l'adeguamento delle emissioni ai valori limite vigenti;
➢ il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti che, dall'attività esercitata, derivi danno o pericolo per la pubblica salute e per l'ambiente
ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.
Sono fatte salve le competenze degli altri Organi dello
STATO o LOCALI in materia di autorizzazioni previste da
norme nazionali e regionali per l'esercizio dell'attività di che
trattasi.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
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SECONDA

della Regione Molise.
Campobasso, 11 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

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

SENTENZE E ORDINANZE
Sentenza n. 20055/2008

R E P U B B L I C A I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
! DOTT. Alessandro CRISCUOLO
! DOTT. Giuseppe SALME'

PRESIDENTE

REL. CONSIGLIERE

! DOTT.SSA Marina TAVASSI

CONSIGLIERE

! DOTT. Luigi SALVATO

CONSIGLIERE

! DOTT. Alberto GIUSTI

CONSIGLIERE

HA

P R O N U N C I AT O

LA

SEGUENTE

SENTENZA
sul ricorso proposto:
!

MUCCILLI Salvatore
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sesto Rufo n.
23, presso l'Avvocato MOSCARINI Lucio Valerio, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE;

DA

CONTRO
! STANISCIA Antonio
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Albalonga n.
7, presso l'Avvocato PALMIERO Clementino, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso
CONTRORICORRENTE;

CONTRO
! ROMAGNUOLO Nicola Eugenio
domiciliato in Roma alla Piazza Cavour, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico MARINEL-
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LI, giusta procura speciale in calce al controricorso notificato
CONTRORICORRENTE;

CONTRO
! REGIONE MOLISE
INTIMATA;
e sul 2° ricorso n. 01893/08 proposto:
!

STANISCIA Antonio
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Albalonga n.
7, presso l'Avvocato PALMIERO Clementino, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato
RICORRENTE INCIDENTALE;

DA

! RIUNITI i ricorsi, dichiara inammissibile l'intervento di
Nicola Eugenio ROMAGNUOLO, accoglie il primo
motivo del ricorso principale, assorbito il secondo;
! RIGETTA il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Antonio STANISCIA;
! COMPENSA le spese del giudizio di merito e condanna Antonio STANISCIA al pagamento delle spese con
Euro 3.200,00 (DI CUI EURO 200,00 PER ESBORSI), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge;
! COMPENSA le spese tra Antonio STANISCIA e Nicola
Eugenio ROMAGNUOLO;
! COSÌ DECISO in Roma l'11 giugno 2008, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
Dott. Alessandro CRISCUOLO

! MUCCILLI Salvatore
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sesto Rufo n.
23, presso l'Avvocato MOSCARINI Lucio Valerio, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso a ricorso incidentale
CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE;

L'Estensore
Firma illeggibile
Il Funzionario di Cancelleria
Dr.ssa Filomena PERRONE
Depositata in Cancelleria
IL 18 LUGLIO 2008

CONTRO
! ROMAGNUOLO Nicola Eugenio
domiciliato in Roma alla Piazza Cavour, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico MARINELLI, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato notificato
RESISTENTE;

CONTRO
! REGIONE MOLISE
INTIMATA;
avverso la Sentenza n. 276/07 della Corte d'Appello di
Campobasso, depositata il 6 dicembre 2007;
UDITA la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 giugno 2008 dal Consigliere Dottor Giuseppe SALME';
UDITO, per il ricorrente, l'Avvocato Lucio Valerio MOSCARINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
UDITO, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Giovanni DE NOTARIIS, per delega, che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento
di quello incidentale;

Il Funzionario di Cancelleria
Dr.ssa Filomena PERRONE
__________

DECRETI E PROVVEDIMENTI
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN VESTE DI COMMISSARIO DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 9 aprile 2008 - n. 115
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "DI LENA Emilio".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

UDITO, per il resistente ROMAGNUOLO, l'Avvocato Domenico MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale e principale;
UDITO il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
OMISSIS

SECONDA

P.Q.M.

CONTRO

–

PARTE

–

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione già presentata dal Titolare dell'
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! AZIENDA:
"DI LENA Emilio",
ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 8 del
3 giugno 2003, di poter accedere ad un'anticipazione
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 e articolo 5 del decreto
del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005;

2.

3.

4.

in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
all'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n.
39 del 18 luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre
2005, in base al calcolo delle somme relative ai danni
accertati così come riportati dalla determinazione Direttoriale n. 122 del 19 marzo 2008, l'indennizzo massimo liquidabile ai sensi del presente provvedimento è
pari a Euro 3.331,42;
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18
luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del
Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005, è
possibile riconoscere a titolo di anticipo un importo di
Euro 2.232,00;
SOMMA

PARI

5.

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "RUSSI Massimo Giancarlo".
IL PRESIDENTE della REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione già presentata dal Titolare dell'
! AZIENDA:
"RUSSI Massimo Giancarlo",
ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 8 del
3 giugno 2003, di poter accedere ad un'anticipazione
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 e articolo 5 del decreto
del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005;

2.

in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
all'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n.
39 del 18 luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre
2005, in base al calcolo delle somme relative ai danni
accertati così come riportati dalla determinazione Direttoriale n. 122 del 19 marzo 2008, l'indennizzo massimo liquidabile ai sensi del presente provvedimento è
pari a Euro 6.578,83;

3.

ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18
luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del
Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005, è
possibile riconoscere a titolo di anticipo un importo di
Euro 4.407,00;

4.

di liquidare e pagare,

A

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;

6.

di subordinare l'erogazione della predetta somma, ad
eccezione delle anticipazioni di importo inferiore a
1.500,00 euro, alla presentazione di apposita fidejussione, redatta sulla falsariga dello schema allegato al
decreto del MINISTERO del Tesoro del 22 aprile 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, opportunamente adeguato ai decreti in oggetto, rilasciata esclusivamente da
soggetti autorizzati al rilascio della garanzia ai sensi della normativa vigente.

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, 9 aprile 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
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DECRETO
del 9 aprile 2008 - n. 116

Euro 2.232,00
EURO DUEMILADUECENTOTRENTADUE/00
quale anticipazione;

SECONDA

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

di liquidare e pagare,
LA

PARTE

LA

SOMMA

PARI

A

Euro 4.407,00
EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOSETTE/00
quale anticipazione;

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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di subordinare l'erogazione della predetta somma, ad
eccezione delle anticipazioni di importo inferiore a
1.500,00 euro, alla presentazione di apposita fidejussione, redatta sulla falsariga dello schema allegato al
decreto del MINISTERO del Tesoro del 22 aprile 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, opportunamente adeguato ai decreti in oggetto, rilasciata esclusivamente da
soggetti autorizzati al rilascio della garanzia ai sensi della normativa vigente.

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

3.

ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18
luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del
Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005, è
possibile riconoscere a titolo di anticipo un importo di
Euro 2.160,00;

4.

di liquidare e pagare,
LA

5.

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

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione già presentata dal Titolare dell'
! AZIENDA:
"PAVONE Ernesto",
ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 8 del
3 giugno 2003, di poter accedere ad un'anticipazione
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 e articolo 5 del decreto
del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005;
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
all'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n.
39 del 18 luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre
2005, in base al calcolo delle somme relative ai danni

PARI

A

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

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 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "PAVONE Ernesto".

SOMMA

Euro 2.160,00
EURO DUEMILA
CENTOSESSANTA/00
quale anticipazione;

__________

DECRETO
del 9 aprile 2008 - n. 117

SECONDA

accertati così come riportati dalla determinazione Direttoriale n. 122 del 19 marzo 2008, l'indennizzo massimo liquidabile ai sensi del presente provvedimento è
pari a Euro 3.224,77;

Campobasso, 9 aprile 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

PARTE

I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;

6.

di subordinare l'erogazione della predetta somma, ad
eccezione delle anticipazioni di importo inferiore a
1.500,00 euro, alla presentazione di apposita fidejussione, redatta sulla falsariga dello schema allegato al
decreto del MINISTERO del Tesoro del 22 aprile 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, opportunamente adeguato ai decreti in oggetto, rilasciata esclusivamente da
soggetti autorizzati al rilascio della garanzia ai sensi della normativa vigente.

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, 9 aprile 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 9 aprile 2008 - n. 118
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Dan-
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ni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "CIVICO Giuliano".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)

2.

3.

4.

in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
all'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n.
39 del 18 luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre
2005, in base al calcolo delle somme relative ai danni
accertati così come riportati dalla determinazione Direttoriale n. 122 del 19 marzo 2008, l'indennizzo massimo liquidabile ai sensi del presente provvedimento è
pari a Euro 3.347,63;
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18
luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del
Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005, è
possibile riconoscere a titolo di anticipo un importo di
Euro 2.242,00;

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
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 9 aprile 2008 - n. 119
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "MASTROIACOVO Fiorina".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

di liquidare e pagare,
SOMMA

PARI

(omissis)

A

Euro 2.242,00
EURO DUEMILA
DUECENTOQUARANTADUE/00

DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione già presentata dal Titolare dell'
! AZIENDA:
"MASTROIACOVO Fiorina",
ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 8 del
3 giugno 2003, di poter accedere ad un'anticipazione
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 e articolo 5 del decreto
del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005;

2.

in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
all'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n.
39 del 18 luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre
2005, in base al calcolo delle somme relative ai danni
accertati così come riportati dalla determinazione Direttoriale n. 122 del 19 marzo 2008, l'indennizzo massimo liquidabile ai sensi del presente provvedimento è

quale anticipazione;

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;

6.

2905

Campobasso, 9 aprile 2008

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione già presentata dal Titolare dell'
! AZIENDA:
"CIVICO Giuliano",
ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 8 del
3 giugno 2003, di poter accedere ad un'anticipazione
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 e articolo 5 del decreto
del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005;

LA

SECONDA

1.500,00 euro, alla presentazione di apposita fidejussione, redatta sulla falsariga dello schema allegato al
decreto del MINISTERO del Tesoro del 22 aprile 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, opportunamente adeguato ai decreti in oggetto, rilasciata esclusivamente da
soggetti autorizzati al rilascio della garanzia ai sensi della normativa vigente.

DISPONE:

1.

PARTE

di subordinare l'erogazione della predetta somma, ad
eccezione delle anticipazioni di importo inferiore a
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pari a Euro 3.269,98;

3.

4.

ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18
luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del
Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005, è
possibile riconoscere a titolo di anticipo un importo di
Euro 2.180,00;

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

SOMMA

PARI

A

Euro 2.180,00
EURO DUEMILA
CENTOTTANTA/00
quale anticipazione;

5.

DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione già presentata dal Titolare dell'
! AZIENDA:
"MANCINI Antonio",
ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 8 del
3 giugno 2003, di poter accedere ad un'anticipazione
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 e articolo 5 del decreto
del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005;

2.

in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
all'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n.
39 del 18 luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre
2005, in base al calcolo delle somme relative ai danni
accertati così come riportati dalla determinazione Direttoriale n. 122 del 19 marzo 2008, l'indennizzo massimo liquidabile ai sensi del presente provvedimento è
pari a Euro 35.637,89;

3.

ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18
luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del
Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005, è
possibile riconoscere a titolo di anticipo un importo di
Euro 23.877,00;

4.

di liquidare e pagare,

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;

6.

SECONDA

DAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "MANCINI Antonio".

di liquidare e pagare,
LA

PARTE

di subordinare l'erogazione della predetta somma, ad
eccezione delle anticipazioni di importo inferiore a
1.500,00 euro, alla presentazione di apposita fidejussione, redatta sulla falsariga dello schema allegato al
decreto del MINISTERO del Tesoro del 22 aprile 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, opportunamente adeguato ai decreti in oggetto, rilasciata esclusivamente da
soggetti autorizzati al rilascio della garanzia ai sensi della normativa vigente.

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

EURO

5.

VENTITREMILA

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

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 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005 — LIQUI-

A

quale anticipazione;

__________

DECRETO
del 9 aprile 2008 - n. 120

PARI

OTTOCENTOSETTANTASETTE/00

Campobasso, 9 aprile 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

SOMMA

Euro 23.877,00

I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;

6.

di subordinare l'erogazione della predetta somma, ad
eccezione delle anticipazioni di importo inferiore a
1.500,00 euro, alla presentazione di apposita fidejussione, redatta sulla falsariga dello schema allegato al
decreto del MINISTERO del Tesoro del 22 aprile 1997,
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, opportunamente adeguato ai decreti in oggetto, rilasciata esclusivamente da
soggetti autorizzati al rilascio della garanzia ai sensi della normativa vigente.

LA

EURO
quale saldo;

4.

Campobasso, 9 aprile 2008

PARI

2907

A

CINQUECENTOSETTE/84

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

Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

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

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;

5.

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 9 aprile 2008 - n. 121
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "DI
PARDO Francesca".

SOMMA

SECONDA

Euro 507,84

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

__________

PARTE

di subordinare l'erogazione della predetta somma, ad
eccezione delle anticipazioni di importo inferiore a
1.500,00 euro, alla presentazione di apposita fidejussione, redatta sulla falsariga dello schema allegato al
decreto del MINISTERO del Tesoro del 22 aprile 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, opportunamente adeguato ai decreti in oggetto, rilasciata esclusivamente da
soggetti autorizzati al rilascio della garanzia ai sensi della normativa vigente.

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, 9 aprile 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

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

__________

DISPONE:

1.

2.

3.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione già presentata dal Titolare dell'
! AZIENDA:
"DI PARDO Francesca",
ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 8 del
3 giugno 2003, di poter accedere ad un'anticipazione
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 e articolo 5 del decreto
del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005;
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
all'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n.
39 del 18 luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre
2005, in base al calcolo delle somme relative ai danni
accertati così come riportati dalla determinazione Direttoriale n. 122 del 19 marzo 2008, l'indennizzo massimo liquidabile ai sensi del presente provvedimento è
pari a Euro 507,84;
di liquidare e pagare,

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 9 aprile 2008 - n. 122
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "GIORGETTA Lucia".
IL PRESIDENTE della REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione già presentata dal Titolare dell'
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! AZIENDA:
"GIORGETTA Lucia",
ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 8 del
3 giugno 2003, di poter accedere ad un'anticipazione
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 e articolo 5 del decreto
del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005;

2.

3.

4.

in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
all'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n.
39 del 18 luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre
2005, in base al calcolo delle somme relative ai danni
accertati così come riportati dalla determinazione Direttoriale n. 122 del 19 marzo 2008, l'indennizzo massimo liquidabile ai sensi del presente provvedimento è
pari a Euro 1.607,18;
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18
luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del
Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005, è
possibile riconoscere a titolo di anticipo un importo di
Euro 1.071,45;
SOMMA

PARI

DECRETO
del 9 aprile 2008 - n. 123
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "BATTEZZATO Pio Angelo".
IL PRESIDENTE della REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione già presentata dal Titolare dell'
! AZIENDA:
"BATTEZZATO Pio Angelo",
ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 8 del
3 giugno 2003, di poter accedere ad un'anticipazione
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 e articolo 5 del decreto
del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005;

2.

in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
all'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n.
39 del 18 luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre
2005, in base al calcolo delle somme relative ai danni
accertati così come riportati dalla determinazione Direttoriale n. 122 del 19 marzo 2008, l'indennizzo massimo liquidabile ai sensi del presente provvedimento è
pari a Euro 2.301,25;

3.

ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18
luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del
Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005, è
possibile riconoscere a titolo di anticipo un importo di
Euro 1.500,00;

4.

di liquidare e pagare,

A

Euro 1.071,45
EURO MILLEZEROSETTANTUNO/45
quale anticipazione;

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;

6.

di subordinare l'erogazione della predetta somma, ad
eccezione delle anticipazioni di importo inferiore a
1.500,00 euro, alla presentazione di apposita fidejussione, redatta sulla falsariga dello schema allegato al
decreto del MINISTERO del Tesoro del 22 aprile 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, opportunamente adeguato ai decreti in oggetto, rilasciata esclusivamente da
soggetti autorizzati al rilascio della garanzia ai sensi della normativa vigente.

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, 9 aprile 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).

di liquidare e pagare,
LA

PARTE

LA

SOMMA

PARI

A

Euro 1.500,00
EURO MILLECINQUECENTO/00
quale anticipazione;

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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6.

di subordinare l'erogazione della predetta somma, ad
eccezione delle anticipazioni di importo inferiore a
1.500,00 euro, alla presentazione di apposita fidejussione, redatta sulla falsariga dello schema allegato al
decreto del MINISTERO del Tesoro del 22 aprile 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, opportunamente adeguato ai decreti in oggetto, rilasciata esclusivamente da
soggetti autorizzati al rilascio della garanzia ai sensi della normativa vigente.

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

ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18
luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del
Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005, è
possibile riconoscere a titolo di anticipo un importo di
Euro 1.479,00;

4.

di liquidare e pagare,
LA

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

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione già presentata dal Titolare dell'
! AZIENDA:
"ROMUALDI Cecilio",
ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 8 del
3 giugno 2003, di poter accedere ad un'anticipazione
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 39 del 18 luglio 2005 e articolo 5 del decreto
del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005;
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
all'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n.
39 del 18 luglio 2005 e comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre
2005, in base al calcolo delle somme relative ai danni

SOMMA

PARI

A

Euro 1.479,00
EURO MILLE
QUATTROCENTOSETTANTANOVE/00

quale anticipazione;

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

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 – Danni in agricoltura causati dagli eventi meteorologici
del 23, 24 e 25 gennaio 2003 — Decreto del Commissario Delegato n. 680 del 31 ottobre 2005 — LIQUIDAZIONE anticipazione a favore dell'Azienda: "ROMUALDI Cecilio".
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3.

__________

DECRETO
del 9 aprile 2008 - n. 124

SECONDA

accertati così come riportati dalla determinazione Direttoriale n. 122 del 19 marzo 2008, l'indennizzo massimo liquidabile ai sensi del presente provvedimento è
pari a Euro 2.207,70;

Campobasso, 9 aprile 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

PARTE

I N T E S TAT O

AL

Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA E ALLUVIONE;

6.

di subordinare l'erogazione della predetta somma, ad
eccezione delle anticipazioni di importo inferiore a
1.500,00 euro, alla presentazione di apposita fidejussione, redatta sulla falsariga dello schema allegato al
decreto del MINISTERO del Tesoro del 22 aprile 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, opportunamente adeguato ai decreti in oggetto, rilasciata esclusivamente da
soggetti autorizzati al rilascio della garanzia ai sensi della normativa vigente.

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, 9 aprile 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 23 giugno 2008 - n. 263
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "D'ASCENZO Carmelina".

PARTE

SECONDA

lettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"D'ASCENZO Carmelina",
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
39.015,27 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 29.352,41;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 91,41 comprendente il
contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 264
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DEL MONTE Alessandro".
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 MONTE Alessandro",
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
1.422,84 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 1.096,37;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 29,37 comprendente il

A

Euro 91,41
EURO

5.

NOVANTUNO/41;

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

4.

SOMMA

PARI

A

Euro 29,37
EURO

5.

VENTINOVE/37;

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
13.566,70 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 9.459,17;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 48,05 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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
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2.

BANCA D'ITALIA
I N T E S TAT O

SECONDA

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 48,05
EURO

5.

QUARANTOTTO/05;

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
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 265
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DI ROCCO Domenico".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"DI ROCCO Domenico",

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 266
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "CIAVATTA
Carmelita".

PARTE

SECONDA

lettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"CIAVATTA Carmelita",
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
49.604,00 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 27.745,75;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 37,18 comprendente il
contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 267
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "BOZZUTO
Maria Candida".
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:
"BOZZUTO Maria Candida",
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
8.738,44 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 6.641,32;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 44,32 comprendente il

A

Euro 37,18
EURO

5.

TRENTASETTE/18;

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 Bol-

1.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

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

4.

SOMMA

PARI

A

Euro 44,32
EURO

5.

QUARANTAQUATTRO/32;

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
10.039,68 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 7.556,83;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 26,83 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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
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2.

BANCA D'ITALIA
I N T E S TAT O

SECONDA

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 26,83
EURO VENTISEI/83;

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
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 268
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "PASSERO
Pasquale".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"PASSERO Pasquale",

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 269
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "STICCA Nicola Lorenzo".

PARTE

SECONDA

lettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"STICCA Nicola Lorenzo",
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
750,60 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 617,04;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 54,04 comprendente il
contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 270
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "BIELLO Nicola".
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:
"BIELLO Nicola",
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
8.910,24 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 6.624,63;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 24,63 comprendente il

A

Euro 54,04
EURO

5.

CINQUANTAQUATTRO/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 Bol-
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contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

SOMMA

PARI

A

Euro 24,63
EURO

5.

VENTIQUATTRO/63;

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
2.064,15 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 1.625,51;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 77,51 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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
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2.

BANCA D'ITALIA
I N T E S TAT O

SECONDA

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 77,51
EURO

5.

SETTANTASETTE/51;

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
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 271
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DI VITO
Antonio".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"DI VITO Antonio",

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 272
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "FRATE Luigi Antonio".

PARTE

SECONDA

lettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"FRATE Luigi 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;
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
1.909,80 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 1.494,43;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 64,43 comprendente il
contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 273
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "PIEDIMONTE Epifanio".
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:
"PIEDIMONTE Epifanio",
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
1.350,00 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 1.012,50;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 93,61 comprendente il

A

Euro 64,43
EURO

5.

SETTANTAQUATTRO/43;

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

4.

SOMMA

PARI

A

Euro 93,61
EURO

5.

NOVANTATRE/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

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
10.843,51 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 5.790,71;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 37,00 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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
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2.

BANCA D'ITALIA
I N T E S TAT O

SECONDA

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 37,00
EURO

5.

TRENTASETTE/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
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 274
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DI IELSI
Giuseppe".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"DI IELSI Giuseppe",

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 275
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "BRIENZA
Anna Felicia".

PARTE

SECONDA

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"BRIENZA Anna Felicia",
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
4.856,94 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 4.074,84;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 1.634,84 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 276
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DE NOTARIS 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
Titolare dell'
! AZIENDA:
"DE NOTARIS 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;

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
1.807,75 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 1.518,50;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 518,50 comprendente

A

Euro 1.634,84
EURO MILLE
SEICENTOTRENTAQUATTRO/84;

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.

1.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 18 –

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

4.

SOMMA

PARI

A

Euro 518,50
EURO

5.

CINQUECENTODICIOTTO/50;

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
4.244,69 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 3.599,86;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 1.446,86 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, 23 giugno 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 23 giugno 2008 - n. 277
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DI ROCCO
Angelo".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
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2.

BANCA D'ITALIA
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SECONDA

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 1.466,86
EURO MILLE
QUATTROCENTOSESSANTASEI/86;

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"DI ROCCO Angelo",

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 278
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "D'ADDARIO Lucio Raimondo".

PARTE

SECONDA

lettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"D'ADDARIO Lucio Raimondo",
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
1.248,69 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 1.014,83;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 387,83 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 279
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "COLAVITA Mario".
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 Mario",
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
1.923,30 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 1.390,25;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 424,25 comprendente

A

Euro 387,83
EURO

5.

TRECENTOTTANTASETTE/83;

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

4.

SOMMA

PARI

A

Euro 424,25
EURO

5.

QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/25;

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
3.314,53 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 2.781,09;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 2.781,09 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, 23 giugno 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 23 giugno 2008 - n. 280
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "BORGIA
Renato".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
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2.

BANCA D'ITALIA
I N T E S TAT O

SECONDA

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 2.781,09
EURO DUEMILA
SETTECENTOTTANTUNO/09;

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"BORGIA Renato",

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 281
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "COLABELLA Matteo Luciano".

PARTE

SECONDA

lettino Ufficiale della Regione Molise, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Campobasso, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"COLABELLA Matteo Luciano",
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
1.059,17 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 757,37;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 225,37 comprendente
il contributo sulle spese generali e il rimborso degli eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 282
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "D'ANGELO Lucio 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
Titolare dell'
! AZIENDA:
"D'ANGELO Lucio 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;

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
1.251,00 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 1.028,25;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 90,25 comprendente il

A

Euro 225,37
EURO

5.

DUECENTOVENTICINQUE/37;

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

4.

SOMMA

PARI

A

Euro 90,25
EURO NOVANTA/25;

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

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
16.287,62 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 13.983,98;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 1.767,98 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, 23 giugno 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 23 giugno 2008 - n. 283
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "GIARDINO
Maria Grazia".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
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2.

BANCA D'ITALIA
I N T E S TAT O

SECONDA

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 1.767,98
EURO MILLE
SETTECENTOSESSANTASETTE/98;

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"GIARDINO Maria Grazia",

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 284
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DI PAOLO
Maria".

PARTE

SECONDA

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"DI PAOLO Maria",
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
13.182,75 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 11.568,24;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 1.681,24 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 285
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "TANASSO
Domenico".
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:
"TANASSO Domenico",
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
83.064,40 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 64.434,83;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 22.694,83 comprenden-

A

Euro 1.681,24
EURO MILLE
SEICENTOTTANTUNO/24;

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

4.

SOMMA

PARI

A

Euro 22.694,83
EURO

VENTIDUEMILA

SEICENTONOVANTAQUATTRO/83;

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

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
5.781,20 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 3.256,92;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 350,92 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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________
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2.
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I N T E S TAT O
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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 350,92
EURO

5.

TRECENTOCINQUANTA/92;

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
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 286
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "D'AMICO
Maria Libera".
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO
__________

(omissis)
DISPONE:

1.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"D'AMICO Maria Libera",

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 287
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "DI MARIA
Angela Michela".

PARTE

SECONDA

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, 23 giugno 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dr. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)

__________

(omissis)
DISPONE:

1.

2.

per le motivazioni riportate in premessa, in base alla
documentazione tecnica-amministrativa, presentata dal
Titolare dell'
! AZIENDA:
"DI MARIA Angela Michela",
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
3.799,20 a cui corrisponde un indennizzo massimo liquidabile pari ad Euro 3.554,78;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 1.645,69 comprendente il contributo sulle spese generali e il rimborso degli
eventuali costi di fidejussione;

4.

di liquidare e pagare,
LA

SOMMA

PARI

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL
12 MARZO 2003, N. 3268).
DECRETO
del 23 giugno 2008 - n. 288
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 — LIQUIDAZIONE saldo a favore dell'Azienda: "PIETRONIGRO Giuseppe".
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:
"PIETRONIGRO 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;

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
220.892,57 a cui corrisponde un indennizzo massimo
liquidabile pari ad Euro 165.669,43;

3.

in base a quanto riportato nella determinazione Direttoriale n. 328 del 4 giugno 2008, è possibile riconoscere a saldo l'importo di Euro 86.099,00 comprenden-

A

Euro 1.645,69
EURO MILLE
SEICENTOQUARANTACINQUE/69;

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

4.

SOMMA

PARI

A

Euro 86.099,00
EURO

5.

OTTANTASEIMILAZERONOVANTANOVE/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, 23 giugno 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 21 luglio 2008 - n. 338
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 — RINNOVO RAPPORTI
con i soggetti chiamati a svolgere le attività di supporto al Commissario Delegato dal 1° luglio 2008 al
30 settembre 2008.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA:

ARTICOLO 1
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e so-

SECONDA
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stanziale del presente provvedimento.

ARTICOLO 2

di liquidare e pagare,
LA

PARTE

Di confermare, alle condizioni definite in premessa,
quanto stabilito con propri precedenti decreti, e da ultimo con decreto n. 503 del 12 novembre 2007, relativamente a tutti i soggetti chiamati a svolgere le attività di
supporto al Commissario Delegato, rinnovando la validità ed operatività dei relativi rapporti amministrativi dal 1°
luglio 2008 al 30 settembre 2008.

ARTICOLO 3
All'onere derivante dal presente provvedimento, complessivamente di Euro 70.000,00 si provvederà attingendo al Capitolo n. 11933 del Bilancio regionale – Impegno
n. 645 – assunto in data 21 giugno 2007 –, autorizzato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 698 del 26 giugno
2007 e proprio decreto n. 248 del 25 giugno 2007.

ARTICOLO 4
L'attuazione finanziaria del presente provvedimento è
soggetta al rispetto del decreto del MINISTERO dell'Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, relativamente alle modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni.

ARTICOLO 5
Di notificare il presente provvedimento, per quanto di
competenza, al Coordinatore organizzativo delle attività
della "Struttura del Commissario Delegato", Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE II, nonché al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE I, ai fini degli adempimenti successivi e consequenziali demandati
dal punto 3) del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n. 698 del 26 giugno 2007 e, di conseguenza, per l'immediato trasferimento delle somme necessarie 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.
Di pubblicare il presente provvedimento, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 luglio 2008
Il Presidente
della
Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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NE MO

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 339

del 21 luglio 2008

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – ex art. 15 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — NOMINA Professionisti per verifica investimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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PARTE

TERZA
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— CONCORSO PUBBLICO —
Azienda Sanitaria
Regionale Molise

ASREM
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— AVVISO PUBBLICO —
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— ESTRATTO AVVISO PUBBLICO —

PARTE

TERZA
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— BANDO DI GARA —
MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE
Tel. 0874.43.131
Fax 0874.91.054/412.403
E-MAIL: dr-mol@beniculturali.it
86100 CAMPOBASSO
Lettera d'invito pr l'appalto dei lavori di: "Consolidamento e restauro alla Chiesa di S. STEFANO nel
Comune di Castel San Vincenzo (IS)" – PROGETTO N.
AA/04/08 – C.I.G. N. 0185430DA9.
STAZIONE APPALTANTE: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise.
DATA ESPLETAMENTO GARA: 8 agosto 2008 - ore 10,00.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA: 6 agosto 2008
- ore 13,00.
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata preceduta da gara informale.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi del comma 1 dell'art. 204 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il criterio per la individuazione della migliore offerta è
quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, come previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a) dello stesso decreto.
Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, l'Amministrazione provvederà a valutare le offerte anomale
secondo il combinato disposto degli artt. 86, comma 1 e
122, comma 9 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e ad escludere le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste dall'art. 86 del citato decreto.
IMPORTO DELL'APPALTO: Euro 497.633,93 (EURO QUATTROCENTONOVANTASETTEMILASEICENTOTRENTATRE/93).

PARTE

TERZA
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ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 29.818,71 compresi
nell'importo dell'appalto non sottoposti a ribasso.
MANODOPERA IN ECONOMIA: Euro 9.624,96 sulla
quale andrà contabilizzato il ribasso solo per la parte relativa alle spese generali ed all'utile dell'Impresa.
CATEGORIA PREVALENTE: "OG2" per un importo di Euro 497.633,93.
CLASSIFICA RICHIESTA: II fino a Euro 516.457,00.
CATEGORIA SCORPORABILE: "*******" per un importo
di Euro ************.
CAUZIONE PROVVISORIA: Euro 9.952,68 pari al 2%
dell'importo complessivo dell'appalto.
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA: gg.
360.
SULLA BASE OD INVOLUCRO, contenente l'offerta e la
documentazione di seguito specificata nelle "NORME DI
GARA - DISCIPLINARE", dovrà chiaramente ed integralmente essere trascritto l'oggetto, l'importo dei lavori in
cifre ed in lettere, la data della gara oltre l'intestazione del
mittente e l'indirizzo dello stesso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Architetto Claudio CIVERRA.
INCARICATO PER L'ISTRUTTORIA: F.A.E.F.D. Mauro de
LIBERO.
LA GARA sarà espletata presso la sede della Direzione Regionale sita in Piazza Vittorio Emanuele II n. 9 Campobasso.
LA DOCUMENTAZIONE relativa ai lavori è visibile presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento sito in Via
Chiarizia n. 14 sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici P.P.S.A.E. del Molise - Campobasso.
INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE AI SEGUENTI NUMERI: Tel. 0874.427.364/427.341 – Fax 0874.
427.341.
Campobasso, 8 luglio 2008
Il Direttore Regionale
Arch. Ruggero PENTRELLA
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099
«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE

DI

CAMPOBASSO

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

