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

PARTE

PRIMA

DOTT. MASELLI Francesco
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 11 luglio 2008, n. 234.
9° corso libero di "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla
"UNISER" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 9° corso libero di "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "UNISER" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ RAG. PASQUALE Maria Franca
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. RUSCITTO Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA BUCCIERI Michela
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA VECCHIARELLI Lucia
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SANTORO Marina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA MATTIACCI Liliana
SUPPLENTE;
➢ SIG. FEDE Giuseppe
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CIDEC
SIG. SCHIARITI Agostino
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA D'AGATA Giovanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
SIG.RA CORONA Maria Carmela
SUPPLENTE;
➢ AVV. COLUCCI Giuseppe Lucio
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE

Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 11 luglio 2008, n. 235.
3° corso libero di "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "ASCOM SERVIZI" nel Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 3° corso libero di "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "ASCOM
SERVIZI" nel Comune di Campobasso, è così composta:
➢ RAG. RUSCITTO Maria
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. PASQUALE Maria Franca
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA D'ELIA Michelina
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI PAOLA Antonio
SUPPLENTE;
➢ SIG. ROBERTI Vincenzo
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA VARONE Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG. MARCHESE Marco
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CISL
SIG. MASTROCOLA Luciano
SUPPLENTE;
➢ SIG. CIACCIA Giuseppe
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DR.SSA GALUPPO Franca
SUPPLENTE;

16.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 20 –

➢ INS. VINCENZO Teresa
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
INS. SANTANGELO Paolo
SUPPLENTE.

Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008 - n. 237.

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;
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! 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
designato dalla Giunta Regionale
COMPONENTE SUPPLENTE;
! DOTT. Tonio Valentino FEROCINO
Funzionario Amministrativo Regionale
SEGRETARIO;

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

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.

PARTE

➢ 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 – PRESIDENZA – 11 luglio 2008, n.
242.
SOSTITUZIONE del Signor VISCOSI Vincenzo e della Signora BORRIELLO Antonella con il Dottor VISCOSI Federico in seno alla Commissione di esame – Determinazione del Direttore Generale n. 91 del 16 maggio 2007 – ATTIVITÀ FORMATIVA - CODICE 20 - PERCORSO
"C" - "Operatore terminale video", svolto dalla "I.P.S.I.A. - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" di Agnone, nella sede dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "E. FERMI" di Isernia.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

IL
LA

SIG. VISCOSI Vincenzo e
SIG.RA BORRIELLO Antonella

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DI ESAME,
dell'ATTIVITÀ FORMATIVA - CODICE 20 - PERCORSO "C" - per "Operatore terminale video", svolto dalla "I.P.S.I.A. - ISTITU-
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TO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" di Agnone, vengano sostituiti
➢ D A L DR. VISCOSI Federico.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

zione del Direttore Generale n. 91 del 16 maggio 2007
– ATTIVITÀ FORMATIVA - CODICE 20 - PERCORSO "D" - PER
"Operatore terminale video", svolti dalla "I.P.S.I.A. ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" di Agnone, presso la Biblioteca Comunale di Civitanova del Sannio.

Campobasso, 11 luglio 2008

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

(omissis)
DECRETA:

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 11 luglio 2008, n.
243.
SOSTITUZIONE del Signor VALENTE Michele e del
Signor GAROFALO Vito con la Signora VALLONE Carmilia in seno alla Commissione di esame – Delibera di Giunta Regionale n. 377/2008 – 3° CORSO LIBERO
PER "Addetto alla somministrazione ed alla commercializzazione di alimenti e bevande", svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

IL
IL

➢

IL
IL
IL
LA

SIG. FERRETTI Giuseppe e
DR. FALASCA Bruno
SIG. VISCOSI Vincenzo e
SIG.RA BORRIELLO Antonella

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DI ESAME,
dell'ATTIVITÀ FORMATIVA - CODICE 20 - PERCORSO "D" - per "Operatore terminale video", svolti dalla "I.P.S.I.A. - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" di Agnone, vengano sostituiti, rispettivamente,
➢ D A L SIG. DI FRANGIA Stefano e
D A L DR. VISCOSI Federico.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

SIG. VALENTE Michele e
SIG. GAROFALO Vito

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DI ESAME,
del 3° CORSO LIBERO PER "Addetto alla somministrazione ed
alla commercializzazione di alimenti e bevande", 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 VALLONE Carmilia.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 11 luglio 2008

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 luglio 2008, n.
247.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 30
maggio 2006 — 2a EDIZIONE – Corso per "Pizzaiolo",
svolto dalla Ditta: "LORANT di Antonio MOSCA" nel
Comune di Bojano — COMMISSIONE DI ESAME.

Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

__________

(omissis)
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 11 luglio 2008, n.
244.
SOSTITUZIONI del Signor FERRETTI Giuseppe e del
Dottor FALASCA Bruno con il Signor DI FRANGIA Stefano, del Signor VISCOSI Vincenzo e della Signora
BORRIELLO Antonella con il Dottor VISCOSI Federico in seno alla Commissione di esame – Determina-

DECRETA:
La Commissione di esame della 2a EDIZIONE – DELIBERAGIUNTA REGIONALE N. 715/2006 – Corso per "Pizzaiolo", svolto dalla Ditta: "LORANT di Antonio MOSCA" nel
Comune di Bojano, è così composta:
➢ SIG. CREDICO Pietro
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE

ZIONE DI
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➢

➢

➢

➢

➢

SIG. SPINA Pasquale
SUPPLENTE;
SIG.RA CORETTI Andreina
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. PARISI Antonio
SUPPLENTE;
DOTT. SFORZA Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA DI CARLO Teresa
SUPPLENTE;
DR.SSA CUCCI Annarita
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
SIG.RA PIANO Gianna
SUPPLENTE;
DOTT. CIRELLA Carmine
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.G.I.L.
SIG. ZICCARDI Michele
SUPPLENTE;
SIG. MOSCA Alessandro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE LORANT
SIG. MOSCA Enzo
SUPPLENTE.

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

PARTE

PRIMA
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STEIN" di Santa Maria del Molise (IS), nella sede operativa di Campobasso, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG. PADUANO Filippo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI BIASE Riccardo
SUPPLENTE;
➢ SIG. D'ALESSANDRO Felice
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. FERRARA Carmine
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA IULIANI Eleonora
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
SIG.RA SABELLI Teresa
SUPPLENTE;
➢ SIG. MARCHESE Marco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
SIG. MASTROCOLA Luciano
SUPPLENTE;
➢ PROF.SSA TADDEO Filomena
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE EDITH STEIN
PROF. GERVASIO Aldo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 luglio 2008, n.
248.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 470/2006 —
Corso libero per "Mediatore interculturale", svolto
dal Laboratorio di Ricerca Socio-Psico-Pedagogica: "EDITH STEIN" di Santa Maria del Molise (IS) — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
470/2006 –, per "Mediatore interculturale", svolto dal
Laboratorio di Ricerca Socio-Psico-Pedagogica: "EDITH

Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 luglio 2008, n.
249.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 27 giugno 2008 — 1° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "F.I.R. - SCUOLA DI FORMAZIONE E
RICERCA" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE
DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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DECRETA:
La Commissione di esame del 1° corso libero – DELIBERAGIUNTA REGIONALE N. 669/2008 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "F.I.R. - SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA" nel Comune di Isernia, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA LIBERATORE Filomena
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. DI STEFANO Paolo
SUPPLENTE;
➢ SIG. MACCARONE Carmine
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA ANTONELLI Luciana
SUPPLENTE;
➢ DOTT. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG. GRECO Giuliano
SUPPLENTE;
ZIONE DI

➢ SIG.RA MAITINO Filomena
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. DIANA Francesco
SUPPLENTE;
➢ SIG. STORNAIUOLO Pasquale
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE F.I.R.
DR.SSA MADDONNI Ilaria
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PARTE
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IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del Corso di Formazione –
GIUNTA REGIONALE N. 377/2008 –,
per "Case Manager", svolto dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. DI FRANGIA Stefano
SUPPLENTE;
➢ DOTT. ANGIOLILLI Donato
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG. MILANO Antonio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA D'APOLLONIO Paola
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SABELLI Teresa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
SIG.RA DI LALLO Antonietta
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MAITINO Filomena
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. DIANA Francesco
SUPPLENTE;
➢ DOTT. PACITTI Carlo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA
DR.SSA DI VONA Laura
SUPPLENTE.
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 luglio 2008, n.
250.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 dell'8 aprile 2008 — IC EQUALIT-G2MOL — Progetto "Parco Sociale delle Opportunità" – AZIONE 2 – MISURA 2.2
– CORSO DI FORMAZIONE PER "Case Manager", svolto dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA nel
Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.

Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 luglio 2008, n.
251.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 dell'8 a-
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prile 2008 — IC EQUALIT-G2MOL — Progetto "Parco Sociale delle Opportunità" – AZIONE 2 – MISURA 2.2
– CORSO DI FORMAZIONE PER "Fund Raiser", svolto dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA nel
Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del Corso di Formazione –
GIUNTA REGIONALE N. 377/2008 –,
per "Fund Raiser", svolto dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA, è così composta:
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI

➢ SIG. DI FRANGIA Stefano
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE
REGIONE MOLISE
SIG. FERRETTI Giuseppe
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA DAMIANI Silvana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA DE FILIPPIS Maria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. DI ROCCO Domenico
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SABELLI Teresa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
SIG.RA DI LALLO Antonietta
SUPPLENTE;
➢ SIG. LITTERIO Enrico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. DIANA Francesco
SUPPLENTE;
➢ DOTT. MAMMANA Giuseppe
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA
SIG.RA D'ORSI Rossella
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 luglio 2008, n.
252.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 dell'8 aprile 2008 — 5° Corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE", nel Comune di Venafro —
COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 5° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
377/2008 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE
REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MANCINI Clotilde
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. IORILLO Michele
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA RICCI Elisa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA SCARPITTI Maria Teresa
SUPPLENTE;
➢ P.I. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA GENNARELLI Franca
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.I.L.
RAG. PAONE Rosanna
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLOMUSTO Mauro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SE.DI.F.
SIG. GARBIN Giacomo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
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ciale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 luglio 2008, n.
253.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 714/2006 —
Corso libero n. 7 (EDIZIONE 10) per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla "ASCOM Servizi - S.r.l." (CONFCOMMERCIO) nel Comune di Termoli — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero n. 7 (EDIZIO10) – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 714/2006 –,
per "Operatore commerciale del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande", svolto dalla
"ASCOM Servizi - S.r.l." (CONFCOMMERCIO) nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ SIG. DE BENEDICTIS Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
SIG. TERZANO Antonio
SUPPLENTE;
➢ SIG. PARISI Antonio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. DI BIASE Riccardo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CANNARSA Teresa
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA VARONE Maria
SUPPLENTE;

PRIMA

SIG.RA MOAURO Anna
SUPPLENTE;
➢ SIG. SANTANGELO Paolo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE
SIG. LA FRATTA Fernando
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 luglio 2008, n.
254.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 6 febbraio 2004 — Corso libero n. 5 (EDIZIONE 5) per "Agenti e Rappresentanti di commercio", svolto dalla
"ASCOM Servizi - S.r.l." (CONFCOMMERCIO) nel Comune di Termoli — COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

NE

➢ SIG. MUSACCHIO Teodoro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
SINDACATO SNALS - TERMOLI
SIG. PELLICANE Domenico
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CASSETTA Maria Grazia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

PARTE

(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso libero n. 5 (EDIZIO5) – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 158 DEL 6 FEBBRAIO 2004 –, per "Agenti e Rappresentanti di commercio",
svolto dalla "ASCOM Servizi - S.r.l." (CONFCOMMERCIO)
nel Comune di Termoli, è così composta:
➢ SIG. TERZANO Antonio
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE;
➢ SIG. BAGNOLI Giovanni
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG. D'AGATA Carlo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA COLECCHIA Rosetta
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG. NAUTA Romano
SUPPLENTE;
➢ SIG. GARZONE Costantino
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SINDACATO SNALS
SIG. MAJ Vittorio
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CUCCI Annarita
COMPONENTE
NE
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RAPPRESENTANTE CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
SIG.RA CORONA Carmela Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CARPILLO Cristina
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 18 luglio 2008, n. 255.
SOSTITUZIONE della Signora COLECCHIA Rosetta
e del Signor DI LEMBO Francesco con il Signor FERRARA Carmine in seno alla Commissione di esame
– CORSO A CATALOGO DI "Informatica individuale di base" - CODICE 56 –, svolto dal "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE OCCUPAZIONE" nel Comune di Campobasso.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ prendere atto della sostituzione della Signora COLECCHIA Rosetta e del Signor DI LEMBO Francesco, impossibilitati a partecipare alla Commissione stessa, con il Signor FERRARA Carmine.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PARTE

PRIMA
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IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 6° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
377/2008 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA ANTONILLI Lucia
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. BUCCI Raffaele
SUPPLENTE;
➢ SIG. CONTE Tommaso
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA TAMBURRO Giancarla
SUPPLENTE;
➢ P.I. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;
➢ DOTT. VISCOSI Federico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.G.L.
AVV. VISCOSI Teresa
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, 18 luglio 2008

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 luglio 2008, n.
256.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 dell'8 aprile 2008 — 6° 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
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2008 - n. 257.
Delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto
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2006 – BORSE DI STUDIO.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ è assegnata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1261 del 28 agosto 2006,
! A L L A DOTT.SSA Donatina DI DOMENICO
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Economia e Gestione in Sanità",
presso l'Università di Roma TOR VERGATA, della durata di undici mesi, per un importo complessivo di Euro
11.900,00 da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2008 - n. 259.
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. Antonio LAPESA
UNA BORSA DI STUDIO
per la partecipazione al Master in: "Business Administration",
presso la LUISS GUIDO CARLI di Roma, della durata di
24 mesi, per un importo complessivo di Euro 20.000,00
da erogarsi con le modalità stabilite nel contratto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Dott. Angelo Michele IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2008 - n. 258.

__________

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

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2008 - n. 260.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

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

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE TURISTICA:
"PRO-CANNETO"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 luglio 2008
Il Presidente
IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 30 luglio 2008, n.
261.

➢

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501/2007 —
5° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed
al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla
"CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.
➢
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

➢

DECRETA:
La Commissione di esame del 5° 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:
ZIONE DI

➢ SIG. DI FRANGIA Stefano
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MELLONI Adelina
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

➢
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SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
SIG.RA PEDONE Maria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA D'APOLLONIO Paola
SUPPLENTE;
DOTT. DI FRANCO Antonio
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFCOMMERCIO
SIG.RA AZZOLINI Maria Teresa
SUPPLENTE;
SIG.RA MAITINO Filomena
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.I.L.
SIG. DIANA Francesco
SUPPLENTE;
SIG. BARONE Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 30 luglio 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
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DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 26 maggio 2008, n. 552.
Tavolo adempimenti e Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. Livelli ulteriori di Assistenza —
PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ il D.P.C.M. del 29 novembre 2001, recante: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" e successive modifiche e integrazioni;
➠ la Legge del 5 giugno 2003 n. 131, che all'art. 8, comma 6, prevede che il Governo può promuovere la stipula di
Intese in sede di Conferenza STATO-REGIONI, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie, o il conseguimento di obiettivi comuni;
➠ la Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, che all'art. 1, comma 173, dispone che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello STATO, di cui al comma 164 del medesimo articolo 1, rispetto al livello di cui all'Accordo STATO-REGIONI dell'8 agosto 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2% su base annua a decorrere dall'anno 2005, è
subordinato alla stipula di una specifica Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge del 5 giugno 2003 n. 131,
che contempli, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi,
specifici adempimenti;
➠ l'Intesa STATO-REGIONI, sottoscritta in data 23 marzo 2005, ai sensi dei su citati art. 8, comma 6 della Legge del
5 giugno 2003 n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173 della Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, che:
✓ all'art. 9 prevede l'istituzione del Comitato Paritetico Permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità
tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione;
✓ all'art. 12 prevede l'istituzione, presso il MINISTERO della Salute, del Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione
dei Livelli Essenziali di Assistenza cui è affidato il compito di verificare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in
condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e
le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale, per le finalità di quanto disposto dall'art. 1, comma 184,
lettera c) della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311;
ATTESO che in data 27 marzo 2007 è stato sottoscritto l'Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE, concernente l'approvazione del Piano di Rientro dai pregressi disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma
180 della Legge n. 311/2004;
RICHIAMATA, all'uopo, la propria deliberazione n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra Ministro della Salute, Ministro dell'Economia e delle Finanze e REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311";
RILEVATO che in sede di riunione congiunta del Tavolo adempimenti e del Comitato L.E.A. – seduta in data 14 novembre 2007 – con riferimento all'adempimento di cui alla parte I, punto 2.9 del questionario relativo agli adempimenti LE.A. anno 2006, è stata segnalata la condizione vincolante, per le Regioni impegnate nell'attuazione dei Piani di Rientro, a non sostenere oneri economici connessi all'erogazione dei Livelli ulteriori di Assistenza, in quanto le
risorse proprie regionali devono costituire un accantonamento necessario per far fronte ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di riequilibrio economico-finanziario di cui al Piano di Rientro dal disavanzo sanitario (triennio 2007/2009);
RICHIAMATE le proprie deliberazioni di individuazione delle prestazioni aggiuntive, quali Livelli ulteriori di Assistenza:
➠ n. 754 del 29 maggio 2002, recante: "Riordino della Medicina Penitenziaria, a norma dell'art. 5 della Legge del 30
novembre 1998, n. 419": "Atto d'Intesa", con la quale, visto il decreto n. 230/1999, "Riordino della Medicina Penitenziaria, a norma dell'art. 5 della Legge del 30 novembre 1998, n. 419" – che riconosce ai detenuti ed agli internati il diritto alla salute ed alle prestazioni sanitarie previste nei L.E.A. – questa Giunta Regionale approva la
bozza di Atto di Intesa tra la REGIONE ed il MINISTERO della Giustizia, con la previsione di accesso ai farmaci
di "classe C";
➠ n. 1276 dell'8 agosto 2002, recante: "Attività di riabilitazione mediante idroterapia in regime ambulatoriale" – di
integrazione della precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 1187 del 29 luglio 2002 – che prevede l'erogazione delle prestazioni di medicina riabilitativa ambulatoriale relative all'esercizio assistito in acqua;
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➠ n. 1565 del 14 ottobre 2002, recante: "Individuazione dei presidi accreditati da inserire nella rete nazionale per
la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, ai sensi del decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279", con la quale sono stati individuati nella REGIONE MOLISE i presidi accreditati da inserire nella rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la cura delle malattie rare di cui al decreto Ministeriale n. 279/2001 ed è stata disposta l'erogazione gratuita dei farmaci di classe "C";
➠ n. 1753 del 30 dicembre 2003, recante: "Progetto Obiettivo Regionale per la Tutela della Salute in Ambito Penitenziario – Decreto Legislativo n. 230/1999 e decreto Ministeriale aprile 2000", che ha richiamato la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 754/2002, approvando il predetto Progetto;
➠ n. 1342 del 18 ottobre 2004, "D.P.C.M. del 29 novembre 2001 - allegati 2A e 2B - definizione dei Livelli Essenziali
di Assistenza.", di conferma della esclusione dai L.E.A. delle prestazioni di cui all'allegato 2A e di conferma, altresì, della gratuità delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non, di cui alla lettera e) del
predetto allegato 2°, secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2810/1996, recante: "Direttiva per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità dell'attività sportiva agonistica";
➠ n. 1705 del 17 dicembre 2004, con la quale viene disposta l'erogazione gratuita degli alimenti aproteici in favore dei cittadini molisani affetti da insufficienza renale cronica in trattamento conservativo;
CONSIDERATO che nella riunione congiunta del Tavolo adempimenti e del Comitato L.E.A., tenutasi in data 26
marzo 2008, la REGIONE MOLISE è stata invitata ad adempiere al vincolo di sospensione dell'accesso alle prestazioni aggiuntive;
INOLTRATA la presenta proposta di deliberazione ai Dicasteri interessati per la relativa approvazione in base a quanto previsto dall'Accordo in premessa (Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 cit.), con protocollo n. 128 in data
28 marzo 2008;
VISTO il parere Ministeriale – protocollo n. 153-P-28 aprile 2008 –, acquisito al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 6801 in data 29 aprile 2008, recante richiesta di integrazioni in ordine allo schema di deliberazione in parola, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
INOLTRATA nuovamente la proposta di deliberazione in parola, come integrata, secondo le indicazioni contenute nel citato parere, con protocollo n. 173 in data 5 maggio 2008 per la relativa approvazione;
VISTO il parere Ministeriale – protocollo n. 177-P-9 maggio 2008 –, acquisito al protocollo DIREZIONE GENERALE V n. 7366 in data 12 maggio 2008 di approvazione dello schema di deliberazione di Giunta Regionale trasmesso;
RITENUTO, pertanto, in adempimento a quanto prescritto nel succitato parere, di dover procedere a:
➠ confermare l'esclusione dai L.E.A. delle prestazioni di cui all'allegato 2A e di conferma, altresì, della gratuità delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non, di cui alla lettera e) del predetto allegato 2°, secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2810/1996, recante: "Direttiva per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità dell'attività sportiva agonistica", con conseguente erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale per i minori ed i disabili nelle Società dilettantistiche;
➠ sospendere l'accesso alle prestazioni aggiuntive, individuate con le deliberazioni innanzi richiamate, per tutto il
periodo di vigenza del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, il cui termine finale è fissato al 31 dicembre 2009,
stante l'impossibilità di far fronte agli oneri connessi, come significato in sede di riunione congiunta del Tavolo
adempimenti e del Comitato L.E.A.;
➠ stabilire l'interruzione di tale sospensione anche prima della scadenza del termine succitato, qualora le prestazioni di cui all'allegato 2A in parola vengano inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera
per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:
➢

CONFERMARE l'esclusione dai L.E.A. delle prestazioni di cui all'allegato 2A e di conferma, altresì, della gratuità delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non, di cui alla lettera e) del predetto allegato 2°, secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2810/1996, recante: "Direttiva per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità dell'attività sportiva agonistica", con conseguente erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale per i minori ed i disabili nelle Società dilettantistiche;

➢

SOSPENDERE l'accesso alle prestazioni sanitarie aggiuntive, introdotte quali ulteriori Livelli di Assistenza, con le proprie deliberazioni a fianco di ciascuna specifica tipologia indicate:
✔ farmaci di classe "C" in favore dei soggetti affetti da malattie rare e dei soggetti detenuti o internati – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1565 del 14 ottobre 2002 –;
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✔ prestazioni di medicina riabilitativa ambulatoriale relative all'esercizio assistito in acqua – Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1276 dell'8 agosto 2002 –;
✔ certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1342 del 18
ottobre 2004 –;
✔ alimenti aproteici in favore di soggetti affetti da insufficienza renale cronica in trattamento conservativo – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1705 del 17 dicembre 2004 –;
➢

DARE ATTO che l'accesso alle prestazioni sanitarie aggiuntive, innanzi indicate, è sospeso per tutto il periodo di vigenza del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, il cui termine finale è fissato al 31 dicembre 2009;

➢

STABILIRE l'interruzione di tale sospensione anche prima della scadenza del termine succitato, qualora le prestazioni di cui all'allegato 2A in parola vengano inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza;

➢

DARE MANDATO alla DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria – per
il seguito di competenza della presente deliberazione;

➢

PUBBLICARE,

nella sua versione integrale, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15 luglio 2008, n. 726.
Legge n. 449/1997, art. 36 - comma 14: FARMACOVIGILANZA — PROGETTO: "Valutazione dell'uso dei farmaci di nuova introduzione: iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci biologici" – Deliberazioni di Giunta Regionale n. 176/2008 e n. 632/2008 — ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che con proprie deliberazioni n. 176 del 25 febbraio 2008 e n. 632 del 10 giugno 2008 si è provveduto, tra l'altro:
➠ ad approvare la bozza di Convenzione AIFA-REGIONE MOLISE, recante: "Schema di Convenzione tipo in materia
di Farmacovigilanza, a norma dell'art. 1, comma 819 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006", incaricando alla sottoscrizione della stessa il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V;
➠ ad approvare il progetto di Farmacovigilanza attiva, recante: "Valutazione dell'uso dei farmaci di nuova introduzione: iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci biologici", approvato dall'AIFA in data 23 maggio 2008, costituente l'allegato tecnico alla Convenzione anzidetta, ex art. 2 della medesima;
➠ a rinnovare gli incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa – per la seduta di mesi dodici a decorrere
dalla data di sottoscrizione del relativo contratto – per la realizzazione del Progetto in trattazione, ai soggetti in
possesso della specifica professionalità, già dedicato all'espletamento delle attività nell'ambito del più ampio programma di Farmacovigilanza ex Lege n. 449/1997 – art. 36, comma 14 –;
➠ a demandare – ad avvenuta stipula della Convenzione AIFA-REGIONE MOLISE – la sottoscrizione dei Contratti di
Collaborazione Coordinata e Continuativa, relativi agli incarichi rinnovati:
✓ al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V per l'unità che risulta già assegnata a detta Direzione;
✓ al Direttore Generale della A.S.Re.M. per le unità assegnate alle Zone Territoriali A.S.Re.M.;
➠ a far gravare gli oneri connessi alla realizzazione del progetto in trattazione sul Capitolo n. 34113 – U.P.B. n. 435
del Bilancio regionale 2008 – "Spese per il finanziamento di iniziative di Farmacovigilanza, di informazione degli operatori sanitari e per la campagna di educazione sanitaria - art. 36, comma 14 della Legge del 27 dicembre
1997, n. 449";
RILEVATO che l'AIFA, nella riunione tenutasi a Roma in data 12 giugno 2008, ha comunicato alle REGIONI presenti la necessità di apportare ulteriori modifiche alla Convenzione;
RITENUTO necessario, ai fini dello snellimento delle procedure e a garanzia di una maggiore celerità dell'azione
amministrativa – nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza nelle P.A. – demandare al Direttore Generale della competenze DIREZIONE GENERALE V l'adozione degli atti connessi al procedimento amministrativo de quo nonché di ulteriori atti, ove ritenuti necessari a garantire, sotto il profilo del risultato gestionale, la realizzazione degli obiettivi nazionali e regionali individuati in materia di Farmacovigilanza;
VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA del Presidente;
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unanime delibera:
al Direttore della competenze DIREZIONE GENERALE V:
✔ l'adozione dell'atto di recepimento ed approvazione della Convenzione, attualmente in fase di ulteriore modifica, a conclusione del relativo procedimento di revisione a cura dell'AIFA;
✔ l'adozione di ulteriori atti, eventualmente ritenuti necessari ad una migliore regolazione dei rapporti contrattuali connessi all'attuazione della Convenzione anzidetta;
✔ la definizione dell'assetto organizzativo dei Collaboratori secondo criteri tesi al perseguimento degli obiettivi
individuati, a livello nazionale e regionale, in materia di Farmacovigilanza, con la previsione di forme di verifica e di controllo dei risultati relativi all'incremento del numero delle segnalazioni di reazioni avverse associate all'utilizzo dei farmaci;

➢

DEMANDARE

➢

CONFERMARE

➢

PUBBLICARE INTEGRALMENTE

quanto altro disposto con le proprie deliberazioni n. 176 e n. 632 del 2008, in quanto compatibili con
il presente provvedimento;
il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15 luglio 2008, n. 727.
Decreto Ministeriale del 31 marzo 2008 - "Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della Legge del 1° aprile 1999, n. 91" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ l'art. 3, comma 5 della Legge del 23 ottobre 1985 n. 595, prevede la determinazione, con apposito decreto del Ministro della Sanità, dei criteri di fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali presso Centri di Altissima
Specializzazione all'Estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico;
➠ il decreto del Ministro della Sanità del 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1989
n. 273, come modificato dal decreto Ministeriale del 13 maggio 1993, determina i criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta presso i Centri di Altissima Specializzazione all'Estero, allorché le relative prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione non possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle Strutture Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;
➠ i decreti del Ministro della Sanità del 20 gennaio 1990 e del 30 agosto 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1990 e n. 214 del 12 settembre 1991, identificano le classi di patologia e le prestazioni fruibili presso i Centri di Altissima Specializzazione all'Estero;
➠ l'art. 3 del succitato decreto Ministeriale del 3 novembre 1989 attribuisce alla REGIONE l'individuazione dei Centri Regionali di Riferimento incaricati dell'accertamento della sussistenza dei presupposti che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione del concorso nelle relative spese, nonché ogni altra valutazione tecnico-sanitaria comunque connessa al trasferimento per cure all'estero;
➠ con deliberazione n. 4514 del 9 novembre 1988, esecutiva ai sensi di legge è stata stipulata apposita Convenzione, regolarmente registrata, tra la REGIONE MOLISE e la Clinica Chirurgica Trapianti di Organo della II UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di Roma, finalizzata a svolgere attività comuni relative alla suddetta disciplina con le competenti Strutture Sanitarie Locali;
➠ in attuazione dell'art. 9 del più volte citato decreto Ministeriale del 3 novembre 1989, la Giunta Regionale con propri atti deliberativi ha affidato le funzioni di Centro Regionale di Riferimento, con il compito di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari ed ogni altra valutazione tecnico-sanitaria connessa all'autorizzazione per la fruizione di prestazioni assistenziali presso i Centri di Altissima Specializzazione all'Estero a:
1. n. 2 apposite Commissioni Sanitarie distinte per AREA CHIRURGICA e AREA MEDICA e nominate con provvedimento n. 91
del 15 gennaio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. alla Clinica Chirurgica della II UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di Roma quale presidio di Regione limitrofa per quanto concerne il settore dei Trapianti di Organo – provvedimento n. 299 del 29 gennaio 1990 –;
➠ la Legge del 1° aprile 1999 n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" all'art. 20, comma 1, prevede, in materia di trapianti all'estero, che le spese di iscrizione in Organizzazioni di
trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale limitatamente al
trapianto di organi e solo se la persona è stata iscritta nella lista di attesa per un periodo di tempo superiore al-
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lo standard definito con decreto del Ministro della Sanità per ciascuna tipologia di trapianto, e secondo modalità definite con medesimo decreto;
➠ in conformità all'art. 10 della Legge n. 91/1999, la REGIONE MOLISE, con deliberazione di Giunta Regionale n.
1827 del 28 dicembre 2000, recante: "Legge del 1° aprile 1999, n. 91: disposizioni in materia di prelievi e trapianti d'organo e tessuti – Provvedimenti", ha riconosciuto quale Centro Regionale di Riferimento per la REGIONE MOLISE in materia di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti, il Centro Interregionale di Riferimento Trapianti "Regione ABRUZZO/MOLISE" che ha sede presso il Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione
Tissutale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 - L'AQUILA;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di trapianto di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'art. 20 della Legge del 1° aprile 1999, n. 91", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2008 n. 97, che definisce:
I. tempi standard in lista di attesa in Italia oltre i quali è possibile l'iscrizione in liste estere ed il trapianto all'estero a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
II. modalità applicative inerenti l'iscrizione ed il trapianto all'estero;
III. trapianto in urgenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
PRESO ATTO che il succitato decreto del 31 marzo 2008, attribuisce ai Centri Regionali di Riferimento per i Trapianti compiti e funzioni dei Centri Regionali di Riferimento previsti dall'art. 3 del decreto Ministeriale 3 novembre 1989;
VISTO in particolare l'art. 1 del succitato decreto Ministeriale del 31 marzo 2008, recante: "Modalità per l'iscrizione in liste estere";
VISTO che il Professore Giuseppe TISONE - Direttore della Clinica Chirurgica della UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
di Roma Tor Vergata –, quale Centro di Riferimento per la REGIONE MOLISE in tema di trapianti – con nota n. 7818
del 16 giugno 2008, comunica di non avere accesso al (SIT) Sistema Informatico Trapianti (accesso attualmente indispensabile per la verifica della durata dell'iscrizione in liste d'attesa dei pazienti) e pertanto non potrà continuare
a svolgere i compiti di accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari connessi all'autorizzazione per fruire
di prestazioni all'estero;
CONSIDERATA la nota Ministeriale n. DRUERI/VI/I.3.b.m/10740/P del 12 maggio 2008 che evidenzia l'elenco dei
Centri Regionali Trapianti (CRT) italiani comprensivo del Centro Regionale Trapianti per la Regione ABRUZZO-MOLISE, con Referente il Professore Antonio FAMULARI;
VISTA la Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
LETTO, in particolare, l'art. 3 della Legge Regionale n. 9/2005, secondo il quale la REGIONE MOLISE assicura i Livelli di Assistenza attraverso l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise – IN SIGLA: "A.S.Re.M." – corrispondente all'intero territorio regionale ed articolata in quattro Zone Territoriali corrispondenti alle Aziende Sanitarie Locali di cui alla Legge Regionale n. 11/1997;
LETTO, altresì, l'art. 5, comma 3, lett. e) della già citata Legge Regionale n. 9/2005, secondo cui l'Atto aziendale
definisce e disciplina le funzioni decentrate a livello locale;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005, di costituzione dell'Azienda Sanitaria Regionale - "A.S.Re.M." che si avvale dei propri servizi per il perseguimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 dell'art. 9 ed il comma 5 dell'art. 6 il "proseguimento di cure" collegate
ai trapianti autorizzati già effettuati è oggetto di nuova autorizzazione, nelle forme e con le modalità previste dal già
citato art. 6 del decreto Ministeriale 31 marzo 2008;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover:
➠ recepire il decreto Ministeriale del 31 marzo 2008 e quanto ivi disciplinato, con conseguente modificazione delle modalità operative attualmente in essere in materia di trapianti di organo e tessuti;
➠ individuare il Centro Regionale Trapianti Regione "ABRUZZO-MOLISE" come riferimento trapiantologico della REGIONE MOLISE e sede dei supporti organizzativi deputati al sistema;
➠ revocare il vigente Accordo Istituzionale con la Clinica Chirurgica della UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA - ROMA ed i conseguenti provvedimenti di Giunta Regionale:
✓ n. 4514 del 9 novembre 1988, relativo alla stipula di apposita Convenzione con la succitata Clinica Chirurgica, finalizzata a svolgere attività comuni relative alla tematica in argomento con le competenti Strutture Sanitarie Locali;
✓ n. 299 del 29 gennaio 1990, di individuazione della più volte citata Clinica Chirurgica come presidio di Regione limitrofa alla quale attribuire funzioni e compiti, per quanto concerne il settore dei Trapianti di organi per conto della REGIONE
MOLISE;
➠ demandare le competenze amministrative attualmente svolte dall'Ufficio regionale:
"Attività particolare e cure all'estero" – SERVIZIO Medicina Territoriale – DIREZIONE GENERALE V
alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) – CAMPOBASSO;
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➠ fornire all'"A.S.Re.M." le seguenti linee operative in materia:
✓ stabilire che i rapporti tra la A.S.Re.M. ed il Centro Regionale Trapianti (CRT) siano instaurati per il tramite della Direzione Sanitaria dell'"A.S.Re.M." di Campobasso che dovrà fornire supporto amministrativo al Centro Regionale Trapianti per
lo svolgimento delle proprie attività;
✓ individuare quale Coordinatore Responsabile il Direttore Sanitario o suo delegato;
✓ provvedere a dare attuazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3 ed art. 6, comma 5 del decreto Ministeriale 31 marzo 2008, a
quanto disciplinato per il "Proseguimento cure", fornendo opportune indicazione agli Uffici delle Zone Territoriali dell'"A.S.Re.M.";
✓ i competenti Uffici amministrativi dell'"A.S.Re.M." continueranno a rilasciare il modello comunitario E112 per i relativi pazienti (inviando copia all'Ufficio regionale: "Attività territoriali particolari e cure all'estero" - SERVIZIO Medicina Territoriale - DIREZIONE GENERALE V) per i Paesi comunitari o similari (Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni di
reciprocità) ed a provvedere alla liquidazione del concorso nella spesa strettamente sanitaria in conformità al parere espresso dal Centro Regionale Trapianti;
✓ la Direzione Sanitaria dell'"A.S.Re.M." dovrà fornire semestralmente (prima decade di luglio/gennaio di ogni anno) alla
REGIONE MOLISE - Direzione Generale V - SERVIZIO Medicina Territoriale, i dati concernenti le autorizzazioni al trasferimento all'estero per cure (iscrizione in lista - trapianto d'organo - proseguimento cure) secondo le modalità in uso comuni a tutti i trasferimenti autorizzati per cure all'estero per consentire gli adempimenti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto Ministeriale 31 marzo 2008;
➠ prevedere, a richiesta, nella fase di avvio e fino alla messa a regime dell'attività, un periodo di affiancamento temporaneo dell'Ufficio regionale: "Attività Territoriali particolari e cure all'estero" - SERVIZIO Medicina Territoriale - DIREZIONE GENERALE V;
OSSERVATO che l'adozione del presente atto riveste i caratteri dell'urgenza stante la necessità di garantire l'espletamento dei compiti cui il Centro Regionale Trapianti è preposto;
CONSIDERATA la necessità di dover tanto sottoporre alla Giunta Regionale, affinché nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, si determini in merito a quanto in premessa;
VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA del Presidente;
unanime delibera
quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
il decreto Ministeriale del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 97 del 24 aprile 2008, e quanto ivi disciplinato;

➢

DI REPERIRE

➢

DI REVOCARE il vigente Accordo Istituzionale con la Clinica Chirurgica della UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA di Roma ed i conseguenti provvedimenti di Giunta Regionale:
✔ n. 4514 del 9 novembre 1988, relativo alla stipula di apposita Convenzione finalizzata a svolgere attività comuni relative alla disciplina dei trapianti di organo e tessuti con le competenti Strutture Sanitarie Locali;
✔ n. 299 del 29 gennaio 1990, di individuazione della più volte citata Clinica Chirurgica come presidio di Regione limitrofa alla quale attribuire funzioni, compiti e per quanto concerne il settore dei Trapianti di organo
per conto della REGIONE MOLISE;

➢

DI DARE ATTO che il Centro Regionale Trapianti Regione "ABRUZZO/MOLISE" - Coordinatore Regionale Trapianti:
Professore Antonio FAMULARI, sito presso il Presidio Ospedaliero SAN SALVATORE - EDIZIONE 2 - 2° PIANO - LOCALITÀ "COPPITO" - L'AQUILA – svolgerà i compiti e le funzioni previsti dal combinato disposto dall'art. 3 del decreto Ministeriale 3 novembre 1989 e dall'art. 1 del decreto Ministeriale 31 marzo 2008;

➢

DI DEMANDARE

➢

DI FORNIRE

le competenze amministrative attualmente svolte dall'Ufficio regionale:
"Attività particolare e cure all'estero" – SERVIZIO Medicina Territoriale – DIREZIONE GENERALE V
alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) – CAMPOBASSO;
all'"A.S.Re.M." le seguenti linee operative in materia:
✔ stabilire che i rapporti tra la A.S.Re.M. ed il Centro Regionale Trapianti (CRT) siano instaurati per il tramite della Direzione Sanitaria dell'"A.S.Re.M." di Campobasso che dovrà fornire supporto amministrativo al Centro Regionale Trapianti per lo svolgimento delle proprie attività;
✔ individuare quale Coordinatore Responsabile il Direttore Sanitario o suo delegato;
✔ provvedere a dare attuazione ai sensi dell'art. 9, comma 3 ed art. 6, comma 5 del decreto Ministeriale 31 marzo 2008; a quanto disciplinato per il "Proseguimento cure", fornendo opportune indicazioni agli Uffici delle Zone Territoriali dell'"A.S.Re.M.";
✔ i competenti Uffici amministrativi dell'"A.S.Re.M." continueranno a rilasciare il modello comunitario E112 per
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i relativi pazienti (inviando copia all'Ufficio regionale: "Attività Territoriali particolari e cure all'estero"
- SERVIZIO Medicina Territoriale - DIREZIONE GENERALE V) per i Paesi comunitari o similari (Paesi con i
quali sono in vigore Convenzioni di reciprocità) ed a provvedere alla liquidazione del concorso nella spesa strettamente sanitaria in conformità al parere espresso dal Centro Regionale Trapianti;
✔ la Direzione Sanitaria Aziendale fornirà semestralmente (prima decade di luglio/gennaio di ogni anno) alla
REGIONE MOLISE - Direzione Generale V - SERVIZIO Medicina Territoriale, i dati concernenti le autorizzazioni
al trasferimento all'estero per cure (iscrizione in lista - trapianto d'organo - proseguimento cure) secondo le modalità in uso comuni a tutti i trasferimenti autorizzati per cure all'estero per consentire gli adempimenti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto Ministeriale 31 marzo 2008;
➢

DI PREVEDERE,

a richiesta, nella fase di avvio e fino alla messa a regime dell'attività, un periodo di affiancamento
temporaneo dell'Ufficio regionale: Attività Territoriali particolari e cure all'estero - SERVIZIO Medicina Territoriale
- DIREZIONE GENERALE V;

➢

DI DARE ATTO che l'attribuzione dei compiti rimessi al Centro Regionale Trapianti (CRT) dalla normativa vigente non
comporta oneri per la REGIONE MOLISE;

➢

DI DEMANDARE

alla DIREZIONE GENERALE V e per essa al SERVIZIO Medicina Territoriale il seguito della presente deliberazione per l'adozione di tutti i successivi atti esecutivi, ivi compresa la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15 luglio 2008, n. 742.
Sezioni Primavera – ANNO

SCOLASTICO

2008/2009 — RATIFICA INTESA.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello STATO alle REGIONI e agli ENTI LOCALI, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997;
VISTA la Legge Regionale del 29 settembre 1999 n. 34, che recepisce il Decreto Legislativo n. 112/1998;
VISTA la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite Intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le REGIONI per la programmazione e la gestione
complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal MINISTERO della Pubblica Istruzione;
VISTA l'allegata Intesa sottoscritta in data 27 giugno 2008 tra REGIONE MOLISE e l'Ufficio Scolastico Regionale del
Molise, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, volta alla prosecuzione della sperimentazione delle Sezioni Primavera già attivate nel decorso anno scolastico e per la costituzione di nuove Sezioni per il prossimo anno scolastico 2008/2009;
RITENUTO opportuno ratificare la suddetta Intesa;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione e dell'Assessore alle Politiche Sociali;
SENTITI il Presidente e gli Assessori intervenuti;
unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

DI RATIFICARE l'ALLEGATA Intesa, sottoscritta in data 27 giugno 2008 tra REGIONE MOLISE e l'Ufficio Scolastico Regionale del Molise, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente la prosecuzione della sperimentazione delle Sezioni Primavera già attivate nel decorso anno scolastico e per la costituzione di nuove Sezioni per il prossimo anno scolastico 2008/2009;

➢

DI DELEGARE

il SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università e Ricerca per gli adempimenti consequenziali;

➢

DI DISPORRE

la pubblicazione integrale della presente deliberazione.

SEGUE ALLEGATO
Intesa
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15 luglio 2008, n. 747.
Avvisi pubblici per la realizzazione di asili nido, micronidi e nidi aziendali — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ la REGIONE MOLISE intende favorire la realizzazione, ovvero il potenziamento, di una rete estesa, qualificata e
differenziata in tutto il territorio regionale di strutture e servizi socio-educativi per la prima infanzia.
L'Amministrazione Regionale mira a sostenere lo sviluppo ed il benessere del bambino, il ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, consentendo agli stessi, ed in particolare alle mamme lavoratrici, di poter, con maggiore serenità, assolvere ai compiti occupazionali e, con pari opportunità rispetto a coloro che sono già inserite nel mondo del lavoro, alle mamme non lavoratrici di coltivare interessi formativi e culturali ed orientarsi verso possibili soluzioni occupazionali, fuori dalle mura domestiche;
➠ la rete dei servizi educativi pubblici per la prima infanzia in Molise è attualmente così articolata:
a) asili nido comunali: CAMPOBASSO n. 2, ISERNIA n. 1, TERMOLI n. 3;
b) nidi aziendali: n. 2, di cui 1 in provincia di ISERNIA ed 1 nel Comune di CAMPOBASSO;
➠ la percentuale dei bambini iscritti agli asili nido pubblici, nell'anno 2006, sul totale della popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni è pari al 3,3%;
CONSIDERATO che:
➠ la Legge dell'8 novembre 2000, n. 328: "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
➠ la Legge Regionale del 22 agosto 1973, n. 18: "Legge per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli Asili Nido";
➠ la Legge Regionale del 23 gennaio 1976, n. 5: "Programma di intervento per gli asili nido" così come modificata
dalla Legge Regionale dell'11 dicembre 1976, n. 37;
➠ la deliberazione del Consiglio Regionale del Molise 12 novembre 2004, n. 251: "Piano socio-assistenziale regionale 2004/2006";
➠ la deliberazione della Giunta Regionale del 6 marzo 2006, n. 203: "Piano socio-assistenziale regionale 2004/2006"
direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori – Provvedimenti –;
➠ l'art. 1, comma 1259 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
➠ delibera CIPE del 22 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN), ed in
particolare il paragrafo "Servizi essenziali e obiettivi misurabili";
➠ delibera CIPE del 3 agosto 2007 n. 82, in cui sono esplicitati i target di realizzazione, coerenti con la legislazione europea e nazionale, da raggiungere entro il 2009 ed il 2013 ed i meccanismi premiali da conseguire alle medesime scadenze temporali;
➠ l'Intesa assunta in Conferenza Unificata in data 27 giugno 2007, con la quale sono state stabilite le direttive per
la ripartizione del Fondo Politiche per la Famiglia;
➠ l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 26 settembre 2007, per l'attivazione di un Piano straordinario di intervento (2007/2009) per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, con la quale è stata assegnata alla REGIONE MOLISE la somma di Euro 5.325.667,00 di cui Euro 2.296.706,00 a valere sul Fondo per la Famiglia ed Euro 3.029.860,00 quale cofinanziamento a valere sui fondi FAS da utilizzare in funzione degli obiettivi
fissati dal QSN;
➠ l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 14 febbraio 2008, attuativa dell'art. 1, commi 630, 1250, 1251,
1259 della Legge del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni, in materia delle politiche per la famiglia;
➠ la Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
➠ il Quadro Strategico Nazionale per le politiche regionali aggiuntive 2007/2013 – Piano "Obiettivi di Servizio" ed,
in particolare, gli indicatori S.04 "Diffusione dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l'infanzia), misurata con la percentuale di Comuni che hanno attivato tali servizi sul totale dei Comuni della Regione" e S.05 "Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/
o altri servizi integrativi e innovativi per l'infanzia), misurato con la percentuale di bambini fino al compimento
dei tre anni che hanno usufruito di servizi per l'infanzia sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei tre anni";
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➠ deliberazione di Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 626: "Delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 - 'Obiettivi di Servizio' – Adempimenti preliminari.";
RITENUTO:
➠ di assicurare l'attivazione dei servizi per la prima infanzia nel 35% dei Comuni molisani, raggiungendo il 12% di
copertura di popolazione fino a tre anni e garantendo che almeno il 70% dell'utenza usufruisca degli asili nido
(obiettivi definiti dal Quadro Strategico Nazionale per le politiche regionali aggiuntive 2007/2013);
PRESO ATTO che:
➠ sul Capitolo n. 38334 – U.P.B. n. 300 – risulta disponibile la somma di Euro 1.100.744,00;
➠ sul Capitolo n. 36702 – U.P.B. n. 300 – Residui 2007 –, risulta disponibile la somma di Euro 500.000,00;
RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l'imputazione delle risorse afferenti agli obiettivi di servizio, di
cui alle delibere CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 e del 3 agosto 2007, n. 82 e della deliberazione di Giunta Regionale del 9 giugno 2008 n. 626, per un eventuale scorrimento della graduatoria di cui ai presenti Avvisi pubblici
e per l'emanazione di nuovi Avvisi per servizi alla prima infanzia;
LETTI:
➠ l'Avviso pubblico per la selezione di progetti comunali volti alla realizzazione di servizi per la prima infanzia (ALLEGATO N. 1);
➠ l'Avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione nidi aziendali (ALLEGATO N. 2),
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;
unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
l'ALLEGATO Avviso pubblico per la selezione di progetti comunali volti alla realizzazione di servizi per
la prima infanzia, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO N. 1);

➢

DI APPROVARE

➢

DI APPROVARE

➢

DI DESTINARE il finanziamento statale di Euro 1.100.744,00 per contributi in conto capitale ai Comuni singoli e/o
associati per l'incremento di posti di asilo nido e micronidi nel territorio regionale;

➢

DI DESTINARE

➢

DI STABILIRE per la realizzazione di asili nido, micronidi e nidi aziendali che i beneficiari dei contributi assicurino
un cofinanziamento non inferiore al 10%;

➢

DI STABILIRE che le eventuali economie, le ulteriori risorse trasferite dallo STATO verranno utilizzate prioritariamente per finanziare i progetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi degli Avvisi pubblici allegati al presente atto e per il finanziamento di altri asili nido, micronidi, nidi aziendali, nonché di altri servizi socio-educativi per la
prima infanzia attraverso l'emanazione di ulteriori Avvisi pubblici;

➢

DI IMPEGNARE la somma di Euro 1.100.744,00 sul Capitolo n. 38344 – U.P.B. n. 300 del Bilancio regionale 2008 –
che presenta sufficiente disponibilità e la somma di Euro 500.000,00 sul Capitolo n. 36702 – U.P.B. n. 300 del Bilancio regionale 2008 – Residui 2007 – Impegno n. 92552/2007 che presenta sufficiente disponibilità;

➢

DI STABILIRE

➢

DI DEMANDARE alla DIREZIONE GENERALE III - SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale e SERVIZIO Programmazione Sociale Coordinamento Terzo Settore, l'adozione di ogni ulteriore provvedimento attuativo.

l'ALLEGATO Avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione di nidi aziendali, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO N. 2);

la somma di Euro 500.000,00 disponibile come residuo 2007 sul Capitolo n. 36702 – U.P.B. n. 300
–, per contributi in conto capitale alle Società ed Aziende private singole o associate, alle Amministrazioni pubbliche e ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale;

che le eventuali risorse di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2007 n. 166, potranno essere impegnate, con successiva deliberazione di Giunta Regionale, per finanziare progetti utilmente collocati in graduatoria e per l'emanazione di nuovi Bandi per servizi alla prima infanzia;

SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 747 del 15 luglio 2008

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di progetti comunali
volti alla realizzazione di servizi per la prima infanzia
(D.G.R. N. ________

DEL _________________________________________)

1. OBIETTIVI
1. La Regione Molise intende favorire la realizzazione, ovvero il potenziamento, di una rete estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio regionale di strutture e servizi socio-educativi per la prima infanzia. L'Amministrazione Regionale mira a sostenere lo sviluppo ed il benessere del bambino, il ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, consentendo agli stessi, ed in particolare alle mamme lavoratrici, di poter, con maggiore serenità, assolvere ai compiti occupazionali e, con pari opportunità rispetto a coloro che sono già inserite nel mondo
del lavoro, alle mamme non lavoratrici di coltivare interessi formativi e culturali ed orientarsi verso possibili soluzioni occupazionali, fuori dalle mura domestiche.

2. La Regione Molise, con il presente Avviso intende finanziare interventi finalizzati ad ampliare la rete degli asili nido
e micronidi che abbiano caratteristiche di conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento di cui all'art.
2 del presente Avviso ed alla deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 9 giugno 2008.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
a) Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004, n. 251: "Piano socio-assistenziale regionale 2004/2006".
b) Deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2006, n. 203: "Piano socio-assistenziale regionale 2004/2006" – Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo
dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori – Provvedimenti –.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi a contributo, al netto delle imposte, tasse e oneri accessori i progetti finalizzati all'attivazione di nuove strutture che prevedono:
✓ ristrutturazione e/o adeguamento di immobili finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi di cui al presente Av-

viso o all'aumento dei posti;
✓ locazione di immobili;
✓ acquisto arredi, attrezzature, macchinari e strumentazione tecnica;
✓ spesa per lo start-up delle attività nella misura del 30% per la prima annualità, fermo restando che la stessa deve

essere legata alle voci di cui sopra ed è riconosciuta esclusivamente per le nuove strutture.

4. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse disponibili per il finanziamento di questa linea di intervento ammontano complessivamente ad € 1.100.744,00
rinvenienti dal Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia. Le eventuali economie e risorse di cui alla deliberazione CIPE
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n. 166/2007 verranno utilizzate prioritariamente per finanziare i progetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi del presente Avviso pubblico.

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il finanziamento è quantificato in Euro 7.000,00 a posto bambino attivato.
Il soggetto beneficiario deve comunque assicurare un cofinanziamento al progetto non inferiore al 10% delle risorse assegnate.
Per l'accesso al finanziamento regionale il numero dei posti richiesti non può superare il 20% dei posti effettivamente utilizzati per il primo anno di attività.

6. VINCOLO DI DESTINAZIONE
Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso per asili nido e
micronidi della durata di almeno dieci anni.

7. SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti che possono accedere alla richiesta di contributo di cui al presente Avviso sono:
✓ Comuni singoli o associati;
✓ Enti sovracomunali.

L'asili nido e/o il micronido potrà essere gestito direttamente dall'Ente o tramite soggetto terzo senza fini di lucro.

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda dovranno essere allegati:
✓ lettera di accompagnamento con l'elenco dei documenti allegati;
✓ progetto preliminare approvato dall'Organo preposto;
✓ titolo di proprietà o contratto di locazione o comodato d'uso di durata almeno decennale;
✓ relazione con localizzazione del servizio, indicazione del numero di posti complessivi, con specificazione del nu-

mero di posti messi a disposizione per coprire il fabbisogno territoriale;
✓ progetto educativo e indicazione delle modalità di raccordo con il coordinamento della rete dei servizi per la pri-

ma infanzia presenti sul territorio;
✓ nota esplicativa dell'andamento prevedibile dell'utenza presunta con proiezione quinquennale (numero bambini

di età compresa tra 0-3 anni prevedibilmente raggiunti dal servizio ed eventuale descrizione dell'andamento demografico dell'area del servizio del Comune singolo o/e associato, o Ente sovracomunale) con indicazione in caso di
Comuni associati delle distanze chilometriche e degli eventuali mezzi di trasporto;
✓ autocertificazione del rispetto degli standards strutturali e gestionali previsti dalla normativa regionale;
✓ quadro economico dettagliato riferito ai costi di gestione per lo start-up;
✓ impegno scritto in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante resa ai sen-

si del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad apporre il vincolo di destinazione d'uso decennale sull'immobile, a decorrere dall'operatività del servizio da registrare successivamente alla Direzione delle Entrate;
✓ dichiarazione di impegno all'apertura del servizio entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
✓ attestazione del soggetto proponente in ordine alla partecipazione finanziaria ed alla autonomia di gestione;
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✓ autocertificazione di non usufruire contemporaneamente, a valere sul progetto, di altri finanziamenti;
✓ atto comprovante l'associazione tra Comuni;
✓ impegno del beneficiario a fornire periodicamente i dati relativi agli utenti iscritti e frequentanti ai fini del cen-

simento ISTAT.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo dovrà essere inoltrata via posta, a mezzo raccomandata A/R (in tal caso fa fede il timbro postale) entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del Bando sul B.U.R.M. della Regione Molise, pena l'esclusione, corredata di tutti i documenti elencati al punto 8) e dovrà essere indirizzata a:
REGIONE MOLISE
Assessorato alle Politiche Sociali
Direzione Generale III
SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale
VIA TOSCANA N. 51 – 86100 CAMPOBASSO
All'esterno del plico andrà riportata la seguente dicitura:
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA.

10. AMMISSIBILITÀ
Sono ritenuti ammissibili i progetti che posseggono i requisiti contenuti nel presente Avviso e che in particolare sono:
a) rispondenti agli obiettivi generali di cui al punto 1. ed alle tipologie di cui al punto 2.;
b) presentati da soggetti di cui al punto 7.;
c) completi della documentazione richiesta al punto 8..
La mancanza di uno degli elementi richiesti dal presente Avviso è motivo di esclusione.
Le spese sono ammissibili a condizione che siano successive alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.

11. DECADENZA O REVOCA
Il diritto al contributo decade o viene revocato con atto della Regione Molise qualora:
a) l'intervento oggetto del contributo non sia concluso entro il termine dichiarato nella documentazione di cui al punto 8., salvo richiesta di proroga entro i termini di scadenza, motivata ed approvata dalla Regione Molise, che non potrà essere superiore a mesi sei;
b) si verifichi il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al presente Avviso.

12. INFORMAZIONI SULL'AVVISO DEL PROCEDIMENTO (LEGGE N. 241/1990)
L'iter amministrativo consiste in:
✓ comunicazione dell'inizio e del Responsabile del procedimento amministrativo entro 30 giorni dal termine di sca-

denza di presentazione della domanda;
✓ istruttoria, valutazione della domanda e formazione della graduatoria entro 90 giorni dal termine di scadenza

di presentazione della domanda;
✓ comunicazione ai soggetti beneficiari della concessione del contributo entro 15 giorni dalla pubblicazione della

determina del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE REGIONALE III di approvazione della graduatoria
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sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

13. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
L'esame dei progetti è effettuato da un'apposita Commissione Tecnica, nominata dal Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III, composta dai Dirigenti e Funzionari dei Servizi Regionali competenti in materia.
Le istanze verranno classificate secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse sulla base dei seguenti criteri:
SERVIZIO ATTIVABILE:
a) servizio attivato in territori senza copertura di servizi per la prima infanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) progetto proposto da più Comuni in forma associata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) progetto educativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) attivazione di procedure di monitoraggio della qualità del servizio e
della dimensione formativa rivolta al personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) flessibilità dell'orario in funzione delle esigenze dell'utenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) numerosità dei posti attivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) disponibilità in percentuale della quota di cofinanziamento da parte del soggetto proponente:
➠ FINO AL 20% ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
➠ OLTRE AL 20% .......................................................................................................................................................................................................................................................................

(MAX PUNTI 10)
(MAX PUNTI 15)
(MAX PUNTI 10)
(MAX PUNTI 10)
(MAX PUNTI 15)
(MAX PUNTI 20)
(MAX PUNTI 5)
(MAX PUNTI 15)

14. APPROVAZIONE GRADUATORIA E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
La Regione, sulla base dei punteggi relativi a ciascun criterio, stila una graduatoria unica dei progetti. La Regione eroga,
nell'ordine di graduatoria i finanziamenti ai soggetti titolari dei progetti finanziati, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili con la seguente modalità:
a) 10% al momento della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori;
b) 60% previa presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori;
c) 30% a saldo, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, di verifica in loco effettuata a cura del Servizio Regionale competente e dell'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento.

15. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari devono dare immediata comunicazione alla Regione Molise mediante lettera raccomandata qualora:
a) intendano rinunciare al contributo;
b) intervenga qualsiasi variazione che comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso;
c) vi siano ritardi nell'esecuzione dei lavori, presentando il nuovo cronoprogramma per l'approvazione.
Il beneficiario si impegna a conservare a disposizione della Regione la documentazione originale delle spese sostenute,
quietanzate, corredate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, per i cinque anni successivi al completamento dell'intervento.

16. INFORMAZIONI SULL'AVVISO
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e reperibile sul sito della Regione Molise
(www.regione.molise.it), sotto la voce "Avvisi, Bandi, Concorsi".
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A L L E G A T O N . 2 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 747 del 15 luglio 2008

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di progetti
volti alla realizzazione di nidi aziendali
(D.G.R. N. ________

DEL _________________________________________)

1. OBIETTIVI
1. La Regione Molise intende favorire la realizzazione, ovvero il potenziamento, di una rete estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio regionale di strutture e servizi socio-educativi per la prima infanzia. L'Amministrazione Regionale mira a sostenere lo sviluppo ed il benessere del bambino, il ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, consentendo agli stessi, ed in particolare alle mamme lavoratrici, di poter, con maggiore serenità, assolvere ai compiti occupazionali.

2. La Regione Molise, con il presente Avviso intende finanziare interventi finalizzati ad ampliare la rete dei nidi nei luoghi di lavoro (nidi aziendali), per la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa salvaguardando nel contempo i diritti dei bambini a fruire di un'offerta educativa di qualità, che abbiano caratteristiche di conformità con
quanto previsto della normativa di riferimento di cui all'art. 2 del presente Avviso e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 9 giugno 2008.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
a) Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004, n. 251: "Piano socio-assistenziale regionale 2004/2006".
b) Deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2006, n. 203: "Piano socio-assistenziale regionale 2004/2006" – Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo
dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori – Provvedimenti –.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi a contributo, al netto delle imposte, tasse e oneri accessori i progetti finalizzati all'attivazione di nuove strutture che prevedono:
✓ costruzione;
✓ locazione di immobili;
✓ acquisto arredi, attrezzature, macchinari e strumentazione tecnica.

4. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse disponibili per il finanziamento di questa linea di intervento ammontano complessivamente ad Euro 500.000,00
rinvenienti da residui di anni precedenti, fondi assegnati alla Regione Molise ai sensi dell'art. 70 della Legge 28 dicembre
2001, n. 448.

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il finanziamento è quantificato in Euro 7.000,00 a posto bambino attivato, anche in convenzione con altre Aziende, con
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il Comune ove ha sede l'Azienda o Comuni limitrofi.
Il soggetto beneficiario deve obbligatoriamente destinare il 10% dei posti attivati ai bambini, non figli di
dipendenti, residenti nel Comune ove ha sede l'Azienda o in Comuni limitrofi.
Il contributo regionale massimo concedibile non potrà superare l'importo di Euro 250.000,00.
Il soggetto beneficiario deve comunque assicurare un cofinanziamento non inferiore al 10% delle risorse assegnate.
Per l'accesso al finanziamento regionale il numero dei posti attivati non può superare il 20% dei posti effettivamente utilizzati per il primo anno di attività.

6. VINCOLO DI DESTINAZIONE
Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso per asili aziendali della durata di almeno dieci anni.

7. SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti che possono accedere alla richiesta di contributo di cui al presente Avviso sono:
✓ Società ed Aziende private singole o associate (in tal caso è necessario indicare il soggetto capofila);
✓ Amministrazioni pubbliche;
✓ Consorzi per lo sviluppo industriale.

Il nido aziendale potrà essere gestito direttamente dall'Ente o tramite soggetto terzo senza fini di lucro.

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda dovranno essere allegati:
✓ lettera di accompagnamento con l'elenco dei documenti allegati;
✓ progetto preliminare approvato dall'Organo preposto;
✓ titolo di proprietà o contratto di locazione o comodato d'uso di durata almeno decennale;
✓ attestazione della localizzazione in ambiti esterni all'Azienda, in caso di lavorazioni pericolose o inquinanti;
✓ relazione con localizzazione del servizio, indicazione del numero di posti complessivi, con specificazione del nu-

mero di posti messi a disposizione dei figli dei propri dipendenti, di dipendenti di altre Aziende, di cittadini residenti nel Comune ove ha sede l'Azienda o in Comuni limitrofi;
✓ progetto educativo e indicazione delle modalità di raccordo con il coordinamento della rete dei servizi per la pri-

ma infanzia presenti sul territorio;
✓ nota esplicativa dell'andamento prevedibile dell'utenza presunta con proiezione quinquennale (numero bambini

di età compresa tra 0-3 anni prevedibilmente raggiunti dal servizio ed eventuale descrizione dell'andamento demografico dell'area del servizio) in caso di fruizione da parte di bambini figli di dipendenti di altre Aziende e/o di cittadini residenti nel Comune ove ha sede l'Azienda o in Comuni limitrofi, delle distanze chilometriche e degli eventuali mezzi di trasporto;
✓ autocertificazione del rispetto degli standards strutturali e gestionali previsti dalla normativa regionale;
✓ impegno scritto in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante resa ai sen-

si del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad apporre il vincolo di destinazione d'uso decennale sull'immobile, a decorrere dall'operatività del servizio da registrare successivamente alla Direzione delle Entrate;
✓ indicazione del soggetto gestore;
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✓ dichiarazione di impegno all'apertura del servizio entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
✓ attestazione del soggetto proponente in ordine alla partecipazione finanziaria ed alla autonomia di gestione;
✓ autocertificazione di non usufruire contemporaneamente, a valere sul progetto, di altri finanziamenti;
✓ impegno del beneficiario a fornire periodicamente i dati relativi agli utenti iscritti e frequentanti ai fini del cen-

simento ISTAT.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo dovrà essere inoltrata via posta, a mezzo raccomandata A/R (in tal caso fa fede il timbro postale) entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del Bando sul B.U.R.M. della Regione Molise, pena l'esclusione, corredata di tutti i documenti elencati al punto 8) e dovrà essere indirizzata a:
REGIONE MOLISE
Assessorato alle Politiche Sociali
Direzione Generale III
SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale
VIA TOSCANA N. 51 – 86100 CAMPOBASSO
All'esterno del plico andrà riportata la seguente dicitura:
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI NIDI AZIENDALI.

10. AMMISSIBILITÀ
Sono ritenuti ammissibili i progetti che posseggono i requisiti contenuti nel presente Avviso e che in particolare sono:
a) rispondenti agli obiettivi generali di cui al punto 1. ed alle tipologie di cui al punto 2.;
b) presentati da soggetti di cui al punto 7.;
c) completi della documentazione richiesta al punto 8..
La mancanza di uno degli elementi richiesti dal presente Avviso è motivo di esclusione.
Le spese sono ammissibili a condizione che siano successive alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.

11. DECADENZA O REVOCA
Il diritto al contributo decade o viene revocato con atto della Regione Molise qualora:
a) l'intervento oggetto del contributo non sia concluso entro il termine dichiarato nella documentazione di cui al punto 8., salvo richiesta di proroga entro i termini di scadenza, motivata ed approvata dalla Regione Molise, che non potrà essere superiore a mesi sei;
b) si verifichi il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al presente Avviso.

12. INFORMAZIONI SULL'AVVISO DEL PROCEDIMENTO (LEGGE N. 241/1990)
L'iter amministrativo consiste in:
✓ comunicazione dell'inizio e del Responsabile del procedimento amministrativo entro 30 giorni dal termine di sca-

denza di presentazione della domanda;
✓ istruttoria, valutazione della domanda e formazione della graduatoria entro 90 giorni dal termine di scadenza

di presentazione della domanda;
✓ comunicazione ai soggetti beneficiari della concessione del contributo entro 15 giorni dalla pubblicazione della
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determina del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE REGIONALE III di approvazione della graduatoria
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

13. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
L'esame dei progetti è effettuato da un'apposita Commissione Tecnica, nominata dal Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III, composta dai Dirigenti e Funzionari dei Servizi Regionali competenti in materia.
Le istanze verranno classificate secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse sulla base dei seguenti criteri:
SERVIZIO ATTIVABILE:
a) servizio attivato in territori senza copertura di servizi per la prima infanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) progetto proposto da più Aziende in forma associata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) servizio attivato in convenzione con Comune/i dell'area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) progetto educativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) attivazione di procedure di monitoraggio della qualità del servizio e
della dimensione formativa rivolta al personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) flessibilità dell'orario in funzione delle esigenze dell'utenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) numerosità dei posti attivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) disponibilità in percentuale della quota di cofinanziamento da parte del soggetto proponente:
➠ FINO AL 20% ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
➠ OLTRE AL 20% .......................................................................................................................................................................................................................................................................

(MAX PUNTI 10)
(MAX PUNTI 5)
(MAX PUNTI 10)
(MAX PUNTI 10)
(MAX PUNTI 10)
(MAX PUNTI 15)
(MAX PUNTI 20)
(MAX PUNTI 5)
(MAX PUNTI 15)

La Commissione di Valutazione si riserva la facoltà di avanzare proposte di modifica al progetto, fermo restando la possibilità per l'Ente beneficiario di accettare o meno.

14. APPROVAZIONE GRADUATORIA E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
La Regione, sulla base dei punteggi relativi a ciascun criterio, stila una graduatoria unica dei progetti. La Regione eroga,
nell'ordine di graduatoria i finanziamenti ai soggetti titolari dei progetti finanziati, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili con la seguente modalità:
a) 10% al momento della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori;
b) 60% previa presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori;
c) 30% a saldo, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, di verifica in loco effettuata a cura del Servizio Regionale competente e dell'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento.

15. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari devono dare immediata comunicazione alla Regione Molise mediante lettera raccomandata qualora:
a) intendano rinunciare al contributo;
b) intervenga qualsiasi variazione che comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso;
c) vi siano ritardi nell'esecuzione dei lavori, presentando il nuovo cronoprogramma per l'approvazione.
Il beneficiario si impegna a conservare a disposizione della Regione la documentazione originale delle spese sostenute,
quietanzate, corredate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, per i cinque anni successivi al completamento dell'intervento.

16. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dei Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati riferiti ai soggetti partecipanti
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verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse al procedimento, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza.
I dati personali comunicati sono utilizzati al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica e sono raccolti presso gli
Uffici della REGIONE MOLISE - Direzione Generale III.
La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria.
Responsabile del trattamento dati personali è _______________________________________________________________.
I soggetti destinatari del contributo sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la conoscenza dell'intervento finanziato, la partecipazione della Regione Molise.
I dati dei soggetti di cui la Regione Molise entra in possesso, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto
del Decreto Legislativo n. 196/2003.

17. INFORMAZIONI SULL'AVVISO
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e reperibile sul sito della Regione Molise
(www.regione.molise.it), sotto la voce "Avvisi, Bandi, Concorsi".
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15 luglio 2008, n. 778.
Legge Regionale n. 16/1994 - art. 7 - comma 2 – Pianificazione paesistica – Categoria d'Uso Antropico –
Interventi di arte del paesaggio — DIRETTIVE DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 4, comma 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 256/2007;
VISTA la Legge Regionale n. 24/1989 che fornisce le disposizioni per la pianificazione paesistica;
PREMESSO che la Legge Regionale n. 16/1994, all'art. 7, comma 2, attribuisce all'Amministrazione Regionale il compito di definire gli indirizzi per la corretta gestione della tutela del paesaggio, ai quali devono attenersi anche gli Enti sub-delegati;
CONSTATATO che nei piani paesistici tra le Categorie d'Uso Antropico non è prevista un'apposita Categoria per
interventi di arte del paesaggio, in assenza della quale occorre riferirsi a Categorie quali "piste e sentieri", "opere di
arredo", ecc., ricomprese nelle "Attività culturali-ricreative"; il fare riferimento alle Categorie indicate nelle Matrici
della Trasformabilità dei vigenti Piani obbliga, evidentemente, ad una scomposizione dell'intervento nelle sue varie
componenti, perdendosi così l'unitarietà dell'idea progettuale che informa la sistemazione paesaggistica proposta;
CONSIDERATO che ai fini della valorizzazione del paesaggio è opportuna la creazione di giardini e parchi pubblici, come la realizzazione di itinerari naturalistico-turistici o a finalità culturale;
EVIDENZIATO che gli interventi a carattere territoriale quali i percorsi attrezzati (tra i quali rientrano anche quelli di tipo devozionale) interessano generalmente più "unità di paesaggio", cioè gli ambiti nei quali il Piano paesistico suddivide il territorio, e pertanto per essi non è possibile riferirsi ad una singola Matrice di Trasformabilità coincidendo questa con una unità di paesaggio;
SPECIFICATO che tra le opere connesse all'arte del paesaggio vi sono le terrazze, i pergolati, i porticati, le serre
con i "giardini d'inverno", i viali, le verande, ecc., attrezzature tra l'altro non comprese in alcuna Categoria d'Uso Antropico;
SOTTOLINEATO che nelle Modalità di Tutela di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 24/1989 è inclusa la modalità A1 "Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi costitutivi del luogo" in cui si possono ricomprendere
le azioni per la valorizzazione del paesaggio;
SENTITA la relazione dell'Assessore ai Beni Ambientali che è allegata alla presente deliberazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia;
unanime delibera:
➢

DI STABILIRE quale indirizzo interpretativo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 16/1994, che per
gli interventi di arte del paesaggio va applicata nelle aree soggette alla pianificazione paesistica la Modalità di Tutela "A1".

SEGUE ALLEGATO
Relazione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15 luglio 2008, n. 781.
ZONE FRANCHE URBANE — Delibera CIPE n. 5/2008 – Circolare del MINISTERO dello Sviluppo Economico n. 14180 del 26 giugno 2008 – Approvazione delle Linee guida per la presentazione delle proposte
progettuali di zone franche urbane candidabili dalle Amministrazioni comunali interessate.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che, all'art. 1, comma 340, stabilisce che
per favorire lo sviluppo economico e sociale di aree degradate nelle città del Mezzogiorno, identificate quali Zone
Franche Urbane, istituisce nello stato di previsione del MINISTERO dello Sviluppo Economico un apposito Fondo
con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il cofinanziamento di programmi
regionali di intervento nelle predette aree;
VISTO il successivo comma 342, dello stesso art. 1 della citata Legge Finanziaria 2007 che stabilisce che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), sentite le Regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle Zone Franche Urbane sulla base di parametri socio-economici;
VISTE le modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
ai commi 561, 562 e 563, finalizzate a completare il quadro normativo e regolamentare necessario ad una efficace
attuazione delle ZFU, recependo peraltro le indicazioni della D.G. Concorrenza della Commissione Europea emerse nel corso del processo di pre-notifica informale del dispositivo in sede comunitaria;
VISTO il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2008/2011 approvato dal Consiglio
dei Ministri il 28 giugno 2007 che, nel Capitolo VIII "Mezzogiorno e Finanza Territoriale", ribadisce la rilevanza delle ZFU nelle strategie di sviluppo economico, produttivo e occupazionale in un numero limitato di aree urbane circoscritte e in condizione di particolare svantaggio;
CONSIDERATO che a seguito delle diverse riunioni tecniche tenutesi con la partecipazione del MISE-DPS, del Dipartimento per le Politiche Fiscali (DPF) del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per le Politiche Comunitarie (DPC) sono stati definiti gli aspetti relativi alle agevolazioni fiscali per le micro e le piccole Imprese nelle ZFU;
CONSIDERATO che i criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle Zone Franche Urbane, oggetto della presente proposta, sono stati individuati in forma preliminare nel 2007 dal
MIDE-DPS nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico all'uopo costituito con le Amministrazioni Regionali del Mezzogiorno, le uniche interessante dalla prima versione della norma, e con i Rappresentanti del partenariato istituzionale e socio-economico;
VISTA la nota del MISE n. 0002490 del 30 gennaio 2008, con la quale viene sottoposta alla valutazione del CIPE
la proposta di criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane, al fine di poter
procedere poi all'assegnazione delle relative risorse disponibili in Bilancio;
VISTA la delibera CIPE n. 5 del 30 gennaio 2008 che ha recepito e approvato la proposta del MISE su "Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane";
PRESO ATTO che la delibera CIPE n. 5/2008 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2008;
VISTA la Circolare n. 14180 del MISE del 26 giugno 2008 nella quale, riprendendo le decisioni e le procedure già
tracciati dalla delibera CIPE, si rendono noti gli elementi tecnici e procedurali per la preparazione delle proposte di
ZFU da parte dei soggetti interessati:
➠ gli adempimenti a carico delle Amministrazioni Comunali (titolari dei compiti di elaborazione delle proposte progettuali);
➠ gli adempimenti a carico delle Amministrazioni Regionali (titolari dei compiti di raccolta delle proposte, della loro valutazione, priorizzazione e trasmissione al MISE-DPS);
➠ gli adempimenti a carico del MISE-DPS (titolare del compito di verifica di ammissibilità delle ZFU, della trasmissione al CIPE della proposta di individuazione delle stesse, della notifica della misura presso la CE e del monitoraggio e valutazione del dispositivo);
CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 5/2008 prevede che i Comuni, nell'ambito dei quali è possibile candidare proposte progettuali di ZFU, devono soddisfare i seguenti requisiti:
➠ una dimensione demografica minima di 25 mila abitanti (ISTAT 2006);
➠ un tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale nell'anno 2005 pari al 7,7%;
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PRESO ATTO che in base alle prescrizioni contenute nella delibera CIPE n. 5/2008 e riepilogate nella Circolare n.
14180 del MISE del 26 giugno 2008, i Comuni della regione Molise ammissibili risultano essere CAMPOBASSO e TERMOLI in considerazione dei seguenti indicatori registrati:
➠ CAMPOBASSO:
✓ popolazione al 1° gennaio 2006: 51.337 abitanti;
✓ tasso di disoccupazione comunale nel 2005: 11,4%;
➠ TERMOLI:
✓ popolazione al 1° gennaio 2006: 31.209 abitanti;
✓ tasso di disoccupazione comunale nel 2005: 9,5%;
CONSIDERATI gli adempimenti previsti dalla stessa Circolare del MISE a carico dell'Amministrazione Regionale e
delle Amministrazioni Comunali interessate di seguito riepilogati:
➠ AMMINISTRAZIONE REGIONALE:
✓ individuazione dell'Ufficio Regionale responsabile;
✓ ricezione e verifica delle proposte progettuali dei Comuni;
✓ valutazione delle proposte progettuali, elaborazione di una relazione tecnica e trasmissione della stessa al MISE DPS;
➠ AMMINISTRAZIONI COMUNALI:
✓ dimostrazione esistenza dei requisiti di ammissibilità del territorio comunale;
✓ verifica esistenza dei requisiti di ammissibilità delle ZFU individuate e le modalità della relativa perimetrazione;
✓ calcolo dell'indice di disagio socio-economico (IDS);
✓ rappresentazione dei motivi sottesi all'individuazione delle ZFU proposte;
✓ proposta delle modalità di gestione del progetto;
✓ previsione di eventuali ulteriori programmi e progetti di riqualificazione e potenziamento delle aree individuate;
RITENUTO opportuno predisporre un documento di Linee guida per la presentazione delle proposte progettuali
di Zone Franche Urbane candidabili dalle Amministrazioni Comunali interessate in base ai parametri ed gli indicatori resi noti dal CIPE con propria delibera n. 5/2008;
SU PROPOSTA del Presidente, dell'Assessore alla Programmazione e dell'Assessore alle Attività Produttive;
unanime delibera:

1.
2.

LE PREMESSE

costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE le Linee guida (ALLEGATO "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) per la presentazione delle proposte progettuali di Zone Franche Urbane candidabili dalle Amministrazioni Comunali interessate;

3.

DI INDIVIDUARE nella DIREZIONE GENERALE I - SERVIZIO "Programmazione Politiche Comunitarie e Programmazione Negoziata" l'Ufficio Regionale responsabile per le attività istruttorie di competenza regionale;

4.

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE I - SERVIZIO "Programmazione Politiche Comunitarie e Programmazione
Negoziata" per la notifica della presente delibera alle Amministrazioni Comunali di CAMPOBASSO e TERMOLI;

5.

la DIREZIONE GENERALE I, entro il termine prescritto dalle disposizioni nazionali, per la trasmissione al MISE-DPS della Relazione tecnica che individua le proposte di ZFU, segnalando gli accertamenti tecnici
realizzati;

DI INCARICARE

6.

ALL'AVVENUTA E CONCRETA approvazione delle Zone Franche Urbane candidate, di individuare nella DIREZIONE GENERALE II - SERVIZIO "Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive" la Struttura Regionale responsabile per le attività di supporto, di gestione operativa e di interlocuzione con il territorio;

7.

DI AUTORIZZARE la presentazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici www.regione.molise.it/nucleo.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 805.
Legge Regionale n. 13/2003 – Piano 2008 — APPROVAZIONE CRITERI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 aprile 2003;
VISTO il comma 2 dell'art. 10, che prevede che la Giunta stabilisca modalità e termini per la presentazione delle
domande relative alla Legge Regionale n. 13/2003;
VISTO che non è stato possibile ottemperare al dettato dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13/2003, in quanto le
risorse finanziarie per gli interventi per la qualificazione delle stazioni sciistiche sono state definite solo con la Legge Regionale n. 12 del 9 maggio 2008 di approvazione del Bilancio regionale 2008;
RAVVISATA la necessità di determinare i criteri e modalità per il riparto della somma di Euro 300.000,00 stanziata nel Bilancio 2008, per soddisfare con maggiore tempestività le esigenze ritenute più urgenti delle stazioni sciistiche della nostra regione;
SENTITO il Presidente della Giunta Regionale, con delega allo Sport, il quale propone l'approvazione dei criteri
di cui al testo allegato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
unanime delibera:
i criteri per il Piano 2008 nel testo allegato al presente atto;

➢

DI APPROVARE

➢

DI IMPEGNARE

➢

ALLA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE del contributo ai richiedenti aventi diritto provvederà con successiva determina il
Dirigente del SERVIZIO Sport e Tempo Libero, previa istruttoria dell'Ufficio competente;

➢

DI DISPORRE

la somma di Euro 300.000,00 sul Capitolo n. 16515 del Bilancio regionale 2008 – che presenta sufficiente disponibilità;

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

SEGUE ALLEGATO
Piano 2008
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P I A N O 2 0 0 8 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 805 del 29 luglio 2008
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 882.
Formazione di un elenco con relativa graduatoria degli operai forestali qualificati per le attività di cantieristica forestale e di antincendio boschivo.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che, negli ultimi anni, l'attività di Antincendio Boschivo (AIB) è stato gestito dal CORPO FORESTALE DELLO STATO tramite l'assunzione di operai forestali qualificati;
➠ che l'attività di cantieristica forestale è stata gestita sia direttamente dal SERVIZIO Valorizzazione Forestale della REGIONE MOLISE, sia, in nome e per conto della REGIONE MOLISE, dal CORPO FORESTALE DELLO STATO e dall'Ufficio della Biodiversità di Isernia (ex/ASFD) - e/o ARSIAM, anch'esso appartenente al CORPO FORESTALE DELLO STATO, sempre tramite l'assunzione di operai forestali qualificati;
➠ che è necessario creare un elenco di tutti gli operai forestali qualificati da utilizzare per le attività di cantieristica
forestale e di antincendio boschivo da svolgere sia direttamente dai Servizi Regionali, sia da Enti pubblici e/o Strutture private che lavorano nell'ambito del territorio regionale con finanziamenti regionali, statali e/o europei;
➠ che nell'ambito dell'elenco di cui sopra è necessario stabilire una opportuna graduatoria, basata essenzialmente
sull'anzianità di servizio, in modo tale che, a seconda delle attività forestali e di antincendio boschivo da svolgere e dei fondi disponibili, l'individuazione degli operai da utilizzare ed il relativo numero di giornate di lavoro sia
effettuato tenendo conto della posizione in graduatoria dei singoli operai;
VISTO il Bando per la formazione dell'elenco, "ALLEGATO N. 1" (COMPRENSIVO DI Schema di domanda, Modulo di dichiarazione dei servizi prestati e Dichiarazione dei carichi familiari), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
TENUTO CONTO:
➠ che in data 9 aprile 2008 si è svolta presso la sede dell'ASSESSORATO all'Agricoltura apposita riunione per illustrare ai Rappresentanti Sindacali degli operai forestali gli obiettivi e i criteri per la formazione dell'elenco e della relativa graduatoria;
➠ che la bozza del Bando e dei relativi allegati è stato successivamente consegnato ai Rappresentanti Sindacali degli operai forestali che hanno confermato con nota n. 14112 del 5 maggio 2008 l'approvazione dello stesso;
➠ che è necessario costituire apposita Commissione per la verifica della regolarità delle domande e del possesso dei
requisiti di ammissione, nonché per l'elaborazione della graduatoria;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste – Dottor Filoteo DI SANDRO –;
unanime delibera:
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

➢

LE PREMESSE

➢

DI APPROVARE il Bando pubblico, "ALLEGATO N. 1", parte integrante e sostanziale della presente delibera, comprensivo di Schema di domanda, Modulo di dichiarazione dei servizi prestati e Dichiarazione dei carichi familiari, per
l'avvio della procedura per la formazione di un elenco, con relativa graduatoria, di operai forestali qualificati che
abbiano lavorato nell'ambito dei cantieri forestali e/o per le attività di Antincendio Boschivo sia direttamente con
la REGIONE MOLISE, o tramite il CORPO FORESTALE DELLO STATO - Coordinamenti Provinciali di Campobasso, Isernia e ex Ufficio ASFD - e/o ARSIAM;

➢

DI PUBBLICARE

➢

DI COSTITUIRE

il Bando di cui sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

la seguente Commissione per la verifica della regolarità delle domande e del possesso dei requisiti
di ammissione, nonché per l'elaborazione della graduatoria:
! DOTT. Lorenzo ORTIS
Direttore Generale della Direzione Generale II della REGIONE MOLISE – P R E S I D E N T E ;
! DOTT. Tito REALE
Dirigente Responsabile del SERVIZIO Valorizzazione Forestale della REGIONE MOLISE – C O M P O N E N T E ;
! GEOM. Giuseppe DEL COLLE
Responsabile dell'Ufficio Interventi Forestali del SERVIZIO Valorizzazione Forestale della REGIONE MOLISE
COMPONENTE;
! AGROT. Salvatore Mario MIGNOGNA
Dipendente Regionale assegnato al SERVIZIO Valorizzazione Forestale della REGIONE MOLISE – S E G R E T A R I O .

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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Seduta del 13 maggio 2008
482 Legge Regionale n. 17/1999 – Accordo di Programma per la valorizzazione del patrimonio culturale,
storico e artistico della REGIONE MOLISE.
483 Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9, articolo 7 –
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria — Regolamento.
484 Redazione piano di assestamento forestale dei beni
silvo-pastorali della Comunità Montana "ALTO MOLISE" di Agnone (IS), di proprietà del Comune di AGNONE (IS) — Concessione proroga.
485 Programma Interregionale Agricoltura e Qualità, MISURA 1 - Qualificazione delle produzioni — Provvedimenti.
486 Delibere di Giunta Regionale n. 1827/2006 e n. 923/
2007 – PROGETTO "Creazione di un sistema di fabbisogni formativi e professionali" — Modifiche ed
integrazioni.
487 Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione
Molise" – Art. 7: "Conferenza Regionale" — Regolamento di funzionamento — Presa d'atto.
488 Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre
2004, n. 251 - "Piano Sociale Regionale triennale 2004/
2006" — Centri diurni per disabili — Provvedimenti.
489 Proposta di Legge: "Politiche regionali per la famiglia" — Approvazione.
490 Convenzione tra la REGIONE MOLISE e l'INPS, concernente l'affidamento del servizio di corresponsione
degli assegni spettanti ai lavoratori socialmente utili appartenenti al Bacino Regionale — Approvazione.
491 Delibere CIPE n. 152 del 2 dicembre 2005 e n. 110
del 29 marzo 2006 – Acquedotto Molisano Destro –
Acquedotto Molisano Centrale — Determinazioni.
492 Associazione Culturale: "AMICI DI SAN VINCENZO
AL VOLTURNO", con sede nel Comune di Isernia —
Realizzazione di una copia della Cripta dell'Abate Epifanio di SAN VINCENZO AL VOLTURNO — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 25.000,00 — Cambio destinazione intervento per "Realizzazione di pannelli del
CRONICON VOLTURNENSE ed apparati tecnici audiovisivi".
493 Cambio dell'Ente attuatore da Basilica Cattedrale –
Parrocchia SANTA MARIA DELLA PURIFICAZIONE
di Termoli a DIOCESI DI TERMOLI-LARINO — IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 200.000,00.
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494 Comune di SANTA CROCE DI MAGLIANO — Costruzione di due depositi da adibire ad attività commerciale — Ditta: "Filippo MARINO" — Conferenza dei Servizi — Determinazioni.
495 Fondi CER Legge n. 560/1993 – Contabilità speciale codice 1983 – Intestato allo "I.A.C.P." di Isernia —
Istanza di rimborso somme prelevate ex art. 1 della
Legge n. 266/2005, comma 38 e comma 39 (Finanziaria 2006) — Provvedimenti.
496 Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata - P.R.U. – maggiori entrate 1995
ed entrate 1996/1998 — Revoche e accantonamenti.
497 Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata - P.R.U. – Legge del 23 dicembre
1996 n. 662, art. 2, comma 63 — Revoche e accantonamenti.
498 Oneri finanziamento II.AA.CC.PP. – Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata per manutenzione straordinaria — Richiesta
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Campobasso.
499 Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata sovvenzionata 1992/1995 – TIPOLOGIA "D"
- Particolari categorie sociali: "ANZIANI" — Revoca
finanziamento.
500 Autorizzazione anticipazione, da parte di "FINMOLISE - S.p.A." di fondi per la gestione delle attività della "L.T.M. - S.p.A." nelle more della scelta del nuovo
partner privato, secondo la deliberazione di Giunta
Regionale n. 1126/2007.
501 Deliberazione di Giunta Regionale del 30 luglio 2007,
n. 915 — Modifiche ed integrazioni.
502 Legge n. 135/2001 - Art. 5, comma 5 – PROGETTO
INTERREGIONALE "Ospitalità nei borghi - Itinerari
turistici e culturali nei centri storici minori" – Seconda fase – ANNUALITÀ 2004 — Provvedimenti.
503 Legge n. 135/2001 - Art. 5, comma 5 – PROGETTO
INTERREGIONALE "Ospitalità nei borghi - Itinerari
turistici e culturali nei centri storici minori" – Seconda fase – ANNUALITÀ 2005 — Provvedimenti.

__________

Seduta del 14 maggio 2008
504 Piano Occupazionale per il triennio 2008/2010 per il
personale del comparto della REGIONE MOLISE —
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Approvazione definitiva e autorizzazione all'attivazione delle iniziative occupazionali per l'anno 2008.

__________

Seduta del 21 maggio 2008
505 Ricorso alla Giunta Regionale del Molise "ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 42/2005 avverso la
deliberazione Commissariale del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO n. 21 del 9 febbraio 2007", proposto dal Signor Antonio NARDOLILLO
— Provvedimenti.
506 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1384 del 28 novembre 2007 — Provvedimenti.
507 Sistema Nazionale di sorveglianza, previsione ed allarme per la prevenzione emergenze climatiche sulla salute della popolazione — Approvazione piano
di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo – ANNO 2008.
508 Celebrazioni del 156° anniversario della Fondazione
della POLIZIA DI STATO — Provvedimenti.
509 Approvazione rendiconto minute spese di rappresentanze connesse ai doveri di ospitalità e reintegra fondo.
510 Emissione di un francobollo dedicato al Molise della serie tematica "REGIONI D'ITALIA" — Provvedimenti.
511 Acquisto di n. 150 copie del volume "Termoli, vallata del molinello parco pubblico Girolamo LA PENNA".
512 Consiglio dei Molisani nel Mondo — Programma e
provvedimenti.
513 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del
Signor Pasquale BORTONE – Dipendente del Comune di MACCHIAGODENA.
514 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — Autorizzazione espletamento incarichi
extraistituzionali – Dottor Francesco COLUCCI.
515 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — Autorizzazione espletamento incarichi
extraistituzionali – Dottor Francesco COLUCCI.
516 Articolo 8 della Legge Regionale del 12 settembre
1991, n. 15 – Segreteria particolare del Presidente
del Consiglio Regionale – Signor Mario PIETRACU-
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PA — Assegnazione Signor Maurizio BARBIERI.
517 Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale del
12 settembre 1991, n. 15 – Segreteria particolare dell'Assessore Luigi VELARDI — Assegnazione Signor
Delfo Giovanni CARISSIMI.
518 Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale del
12 settembre 1991, n. 15 – Segreteria particolare dell'Assessore Luigi VELARDI — Assegnazione Architetto Alessandra AUFIERO.
519 Direzione Didattica Statale 3° Circolo "Giovanni Paolo II" — Accoglienza partners europei, incontro di
progetto: Comenius 1 "YOU AND ME TOGETHER IN
EUROPE" — Provvedimenti.
520 Convegno Internazionale "EVENT MANAGEMENT:
Competenze manageriali e organizzative per la gestione dei problemi complessi" — Provvedimenti.
521 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1169 del 16 ottobre 2007 — Provvedimenti.
522 Gestione liquidatoria disciolte AA.SS.LL. — Ulteriori assegnazioni.
523 Deliberazione di Giunta Regionale n. 175 in data 25
febbraio 2008 — Rettifica.
524 Legge Regionale del 1° aprile 2005, n. 9, articolo 8 –
Conferenza dei Sindaci di Zona — Regolamento.
525 Impresa o Fattoria didattica o Fattoria didattica sociale — Istituzione elenco regionale.
526 Prima giornata regionale del Tratturo Molisano —
Provvedimenti.
527 Revisione Piano di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali della Comunità Montana del "FORTORE
MOLISANO" di Riccia (CB), di proprietà del Comune
di PIETRACATELLA — Approvazione.
528 Regolamento CE n. 1493/1999 – Regolarizzazione
delle produzioni vitivinicole — Ulteriori adempimenti.
529 Legge del 27 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma
133 (LEGGE FINANZIARIA 2008) – Programma Irriguo
Nazionale — Aggiornamento del patrimonio progetti regionale per interventi nel settore dell'irrigazione.
530 Programma "Assistenza tecnica per l'attuazione delle politiche di welfare in Molise nuovo Piano Sociale Regionale 2009/2011 e consolidamento dell'Osservatorio sulla spesa sociale".
531 AVVISO PUBBLICO "per la concessione di contributi fi-
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nalizzati alla riorganizzazione dei Consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie" — Provvedimenti.
532 AVVISO PUBBLICO: "Interventi per l'abbattimento dei
costi dei servizi sostenuti dalle famiglie numerose" —
Provvedimenti.
533 Leggi Regionali n. 18/1973 e n. 5/1976 – Gestione asili nido — Proposta riparto fondi anno 2006.
534 Legge Regionale dell'11 febbraio 1999, n. 6 — A.S.Re.M. di Campobasso — Rinnovo Commissione
Sanitaria n. 1 per accertamenti in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento
dell'handicap.
535 Legge Regionale dell'11 febbraio 1999, n. 6 — A.S.Re.M. di Campobasso — Rinnovo Commissione
Sanitaria n. 2 per accertamenti in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento
dell'handicap.
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blica" - Atene (GRECIA) – MAGGIO/GIUGNO 2008 —
Provvedimenti.
541 Discarica per rifiuti pericolosi sita nel NUCLEO INDUSTRIALE di Pozzilli: Rifiuti per i quali è autorizzato lo smaltimento — Modifiche alla deliberazione di Giunta Regionale del 21 novembre 2005, n.
1660.
542 Legge Regionale n. 20 del 7 maggio 2003 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 695 del 31 maggio
2005 – Approvazione graduatorie delle istanze di contributo per la bonifica dell'amianto — Rettifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 1353 del 20
novembre 2007.
543 Ditta: "FRATINO Michele" — Centro di raccolta e
demolizione di autoveicoli fuori uso, in Contrada Colle Scalera del Comune di TERMOLI — Approvazioni progetto di ampliamento e piano di adeguamento.

__________
536 Legge Regionale dell'11 febbraio 1999, n. 6 — A.S.Re.M. di Campobasso — Rinnovo Commissione
Sanitaria n. 3 per accertamenti in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento
dell'handicap.
537 Legge Regionale dell'11 febbraio 1999, n. 6 — A.S.Re.M. di Campobasso — Rinnovo Commissione
Sanitaria n. 4 per accertamenti in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento
dell'handicap.
538 Legge Regionale del 19 aprile 1985, n. 9 – Associazioni turistiche — Revoca Commissione.
539 Legge Regionale del 9 maggio 2008, n. 12 – Rimodulazione mutui, stipulati tramite la "FINMOLISE - S.p.A."
in gestione speciale, in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale del 24 marzo 1979 n. 11, come richiamato dalla Legge Regionale del 4 settembre 1987 n. 13,
e/o in attuazione di incarichi fiduciari, ai sensi delle
Leggi Regionali del 22 marzo 2000, n. 16 e del 7 novembre 2003, n. 28.
540 PROGRAMMA "Vetrina Italiana" e "Festa della Repub-

Seduta del 26 maggio 2008
544 Legge Regionale n. 7 dell'8 aprile 1997 – Atto di organizzazione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 500 del 14 aprile 2003 e successive modificazioni e integrazioni — Provvedimenti.
545 Legge Regionale n. 7 dell'8 aprile 1997 – Atto di organizzazione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 500 del 14 aprile 2003 e successive modificazioni e integrazioni — Provvedimenti.
546 Conferenza dell'America latina in Argentina — Provvedimenti.
547 Consiglio dei "GIOVANI MOLISANI NEL MONDO" —
Approvazione del Regolamento per l'organizzazione
e il funzionamento del Consiglio.
548 Approvazione della direttiva in merito ai criteri per
l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
4 marzo 2008, n. 72.
«Modifiche ed integrazioni al "Documento strategico regionale per la politica di coesione 2007/2013" ed
al "Documento unitario di programmazione e coordinamento della politica regionale di coesione 2007/
2013" – Schema generale di orientamenti per i programmi comunitari» — PRESA D'ATTO.

VISTO l'atto consiliare n. 202 del 20 settembre 2006, ad
oggetto: «Risoluzione del Consiglio regionale del Molise
relativa al "Documento strategico regionale per la politica di coesione 2007/2013" ed al "Documento unitario di
programmazione e coordinamento della politica regionale di coesione 2007/2013" – Schema generale di orientamenti per i programmi comunitari», con il quale, tra l'altro, si è preso atto del contenuto e delle finalità dei due
citati strumenti di programmazione regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013
del 30 agosto 2007, ad oggetto: «Documento strategico regionale per la politica di coesione 2007/2013 e Documento unico di programmazione – Modifica ed integrazioni»,
con gli atti allegati;
PRESO ATTO che la Prima Commissione Permanente
e la Commissione speciale per gli affari comunitari, riunite in seduta congiunta, il giorno 12 novembre 2007 hanno espresso parere – n. 32 – favorevole all'approvazione
del «Documento strategico regionale per la politica di coesione 2007/2013 – Integrazioni e modifiche», nei termini
della deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 30
agosto 2007 che, allegata al citato parere, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che nella seduta del 12 febbraio 2008
(atto n. 55):
➠ il Consigliere MOLINARO ha svolto la relazione;
➠ l'Assemblea, rilevata l'assenza del Presidente della Giunta, IORIO, e dell'Assessore alla "Programmazione", VITAGLIANO, ha deliberato di rinviare la discussione generale sull'argomento ad altra seduta del Consiglio regionale;
CONSIDERATO che nell'odierna seduta riprende l'esame delle modifiche ed integrazioni al Documento strategico regionale ed al Documento unitario di programmazione;

PRIMA

cumento strategico regionale per la politica di coesione
2007/2013" ed al "Documento unitario di programmazione e coordinamento della politica regionale di coesione 2007/2013" – Schema generale di orientamento
per i programmi comunitari», nei termini della deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 30 agosto
2007.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE

PARTE

I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
__________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
4 marzo 2008, n. 74.
«Programmazione regionale relativa agli anni
2007/2013 – P.O.R. FESR: "Fondo europeo di sviluppo regionale" – Decisione della Commissione delle
Comunità europee n. C(2007)5930 del 28 novembre
2007» — PRESA D'ATTO.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24 dell'11 gennaio 2008, ad oggetto: «Programmazione regionale 2007/2013 – P.O.R. FESR – Presa d'atto definitiva adozione», con gli atti allegati;
VISTA la decisione della "Commissione delle Comunità
europee" n. C(2007)5930 del 28 novembre 2007 di adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella
Regione Molise in Italia;
PRESO ATTO che la Prima Commissione Permanente
e la Commissione speciale per gli Affari comunitari, riunite in seduta congiunta, il giorno 11 febbraio 2008 hanno espresso parere – n. 44 – favorevole all'approvazione dell'argomento proposto dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 24 dell'11 gennaio 2008;

UDITI gli interventi svolti in sede di dichiarazione di voto;

CONSIDERATO che nella seduta odierna (atto n. 73):
➠ il Consigliere MOLINARO ha svolto la relazione in uno con quella sull'argomento concernente: "P.O.R. FSE
2007/2013 – Presa d'atto della decisione della Commissione n. C(2007)6080 del 30 novembre 2007";
➠ gli Assessori FUSCO e VITAGLIANO hanno reso comunicazioni all'Assemblea sul contenuto dei due documenti programmatici;

P R E N D E AT T O :

P R E N D E AT T O :

➢ delle modifiche e delle integrazioni apportate al «"Do-

➢ della decisione n. C(2007)5930 del 28 novembre 2007

UDITO l'intervento dei Consiglieri NIRO e PETRAROIA;
UDITA la replica dell'Assessore alla "Programmazione",
VITAGLIANO;
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– allegata alla deliberazione della Giunta regionale n.
24 dell'11 gennaio 2008 – con la quale la Commissione delle Comunità europee ha adottato il programma
operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Molise (P.O.R. FERS 2007/2013).
Deliberazione della Giunta Regionale
SEDUTA DELL'11 GENNAIO 2008 – N. 24
Programmazione regionale 2007/2013 – P.O.R. FESR —
PRESA D'ATTO DEFINITIVA ADOZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che con deliberazione n. 606 del 4 giugno 2007, la
Giunta Regionale ha adottato la proposta di Programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) relativo al periodo 2007/2013;
➠ che in data 11 giugno 2007 la suddetta proposta è stata trasmessa, via SFC 2007, ai Servizi della Commissione Europea per l'analisi e valutazione di competenza
per consentirne l'avvio del negoziato formale;
DATO ATTO che in data 18 settembre 2007 si è svolto a Bruxelles, presso la Direzione Generale della Politica Regionale, il negoziato formale nel quale sono state
concordate le modifiche da apportare al Programma Operativo, anche alla luce delle osservazioni formulate nel
Position Paper della Commissione Europea del 10 agosto
2007;
PRESO ATTO che con Decisione n. C(2007)5930 del 28
novembre 2007 la Commissione Europea ha approvato definitivamente il Programma Operativo FESR 2007/2013 della Regione Molise;
VISTI gli allegati Programma Operativo Regionale FESR
2007/2013 e la relativa Decisione n. C(2007)5930 del 28
novembre 2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione;
unanime delibera:
➢

➢

➢

della definitiva adozione del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 da parte della Commissione Europea;

DI PRENDERE ATTO

di adozione definitiva è la Decisione n. C(2007)5930, notificato a questa REGIONE ed
ai MINISTERI competenti il 30 novembre 2007 a mezzo della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea;

CHE IL PROVVEDIMENTO

DI INVIARE, per l'opportuna informazione, il presente
provvedimento, unitamente agli allegati che ne fanno
parte integrante, al Consiglio Regionale.

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appres-
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so.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
14 luglio 2008, n. 202.
MODIFICA al "Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative", approvato con atto consiliare n. 167 del 22
maggio 2001.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 441 del
5 maggio 2008, ad oggetto: «Proposta di modifica al Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo», con i relativi allegati;
PRESO ATTO che la Quarta Commissione Permanente,
nella seduta del 9 giugno 2008, ha espresso parere – n.
53 – favorevole all'approvazione della proposta di modifica al Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! ROMAGNUOLO;
UDITO l'intervento del Consigliere D'ALETE, il quale annuncia il voto di astensione dei Rappresentanti dei gruppi di opposizione;
UDITO l'intervento del Presidente PIETRACUPA il quale comunica la necessità di effettuare una correzione al
testo dell'articolo 7 del provvedimento in discussione; tale correzione verrà apportata in sede di coordinamento
tecnico del testo;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (hanno espresso voto di astensione i Rappresentanti dei gruppi di opposizione),

DELIBERA:
➢ di approvare, con la correzione apportata al testo dell'articolo 7 del provvedimento, l'allegata modifica al
"Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo", approvato
con atto consiliare n. 167 del 22 maggio 2001, nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 441 del 5 maggio 2008.
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Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Consigliere Segretario
SCARABEO
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
14 luglio 2008, n. 209.
Comune di TERMOLI — Variante parziale al Piano regolatore generale per la riclassificazione urbanistica di aree in Contrada Colle Macchiuzzo — Ditta: "RUSSI Andrea".
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di TERMOLI n. 29 dell'11 aprile 2002, ad oggetto: «Riclassificazione urbanistica di aree in Contrada Colle Macchiuzzo
– Ditta: "RUSSI Andrea"», con i relativi allegati;
VISTA l'ulteriore deliberazione del Consiglio comunale di TERMOLI n. 61 del 21 dicembre 2007, ad oggetto:
«Recepimento parere preventivo art. 89, D.P.R. n. 380/2001
– Aree Ditta: "RUSSI Andrea"»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del
31 marzo 2008, ad oggetto: «Comune di TERMOLI – Variante parziale al Piano regolatore generale per riclassificazione urbanistica di aree in Contrada Colle Macchiuzzo – Ditta: "RUSSI Andrea" – Fase istruttoria – Proposta
al Consiglio – Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973», con
i relativi allegati;
VISTI in particolare, il parere urbanistico n. 9 del 3 marzo 2008, favorevole, espresso dalla competente Struttura
dell'Assessorato regionale all'urbanistica; il parere – protocollo n. 857 –, favorevole, della Commissione beni ambientali espresso in data 1° luglio 2003; ed il parere favorevole – n. 602 del 31 ottobre 2006 – espresso dal Servizio costruzioni in zona sismica della Regione Molise;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente,
nella seduta del 14 maggio 2008, ha espresso parere – n.
75 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 31 marzo 2008 che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! CHIEFFO;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di approvare la variante parziale al Piano regolatore
generale del Comune di TERMOLI per la riclassificazione urbanistica di aree in Contrada Colle Macchiuzzo,
di proprietà della Ditta: "RUSSI Andrea", adottata dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 29 dell'11 aprile 2002, nei termini della deliberazione propositiva
della Giunta regionale n. 323 del 31 marzo 2008.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Consigliere Segretario
SCARABEO
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.
DELIBERAZIONE
del 28 luglio 2008 - n. 79
Legge regionale del 02/08/2002, n. 16 – Art. 4 e successive modifiche — NOMINE di competenza regionale.
(omissis)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 224 del 25/10/
2007, concernente le nomine di competenza regionale;
VISTA la nota in data 30/05/2008 - protocollo n. 3871, con
la quale il Sig. Gianluca TRIVISONNO ha comunicato la
propria rinuncia alla nomina a componente del Collegio dei
revisori dei conti dell'E.P.T. di Campobasso;
VISTO il provvedimento n. 9/2008 del 25/06/2008, con il
quale il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto
alla nomina della Sig.ra Silvana CARRIERO a componente
del Collegio dei revisori dei conti dell'E.P.T. di Campobasso;
VISTA la comunicazione di accettazione dell'incarico
della nominata con la relativa documentazione richiesta
ed acquisita agli atti;
ESAMINATE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, per le incompatibilità e di divieto di cumulo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale del 02/
08/2002, n. 16;
VISTO l'art. 4 – comma 1 – della legge regionale n. 16 del
02/08/2002, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di "verificare la sussistenza, in
capo al soggetto nominato, o designato dei requisiti richiesti di cui all'art. 1";
RITENUTO di dover consentire il perfezionamento e l'effettività delle nomine nei modi di cui alla legge regionale
del 02/08/2002 n. 16, dei D.P.R. n. 1044/1960, art. 8, D.P.R.
n. 6/1972, art. 1, D.P.R. n. 616/1977, art. 56 e della legge
regionale del 12/09/2007, n. 24;

UNANIME DELIBERA:
➢ che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
➢ che è resa esecutiva la nomina, specificata nelle premesse, disposta con il provvedimento n. 9/2008 del
Presidente del Consiglio regionale in data 25/06/2008;
➢ di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assistenza all'Assemblea per il completamento procedurale di competenza.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
Il Presidente
del Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
SEGUE ALLEGATO
Nomine
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 215/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 437 del 5 maggio 2008 – "Scuola secondaria di primo e secondo
grado - PIANO DI COMUNICAZIONE" — MODIFICA
CAPITOLATO e PROROGA TERMINE.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 2, lettera m) del Regolamento approvato
dalla Giunta Regionale con delibera del 19 marzo 2007,
n. 256;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 437 del 5 maggio 2008, che approvava il Capitolato della gara: "Servizio di informazione, comunicazione e sensibilizzazione
volto ad accrescere la consapevolezza degli studenti molisani della scuola secondaria di primo e secondo grado
sulle opportunità che si presentano al termine del percorso scolastico" attribuendo al Direttore Generale il compito
di adottare tutti gli atti necessari alla ________________ della stessa;
CONSIDERATO che lo stesso Capitolato contiene alcuni errori, non sostanziali che è opportuno correggere in
fase attuativa;
VISTO l'allegato schema di Capitolato tecnico della ga-
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ra (ALLEGATO "A");
VISTO l'articolato della gara: "Servizio di informazione,
comunicazione e sensibilizzazione volto ad accrescere la
consapevolezza degli studenti molisani della scuola secondaria di primo e secondo grado sulle opportunità che si
presentano al termine del percorso scolastico" (ALLEGATO
"B");
RITENUTO di dover adottare i predetti atti e di doverli integralmente pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito internet della Regione Molise;
CONSIDERATO di dover ulteriormente prorogare la scadenza al 7 ottobre 2008;
DETERMINA
di far proprio tutto quanto in narrativa ed in particolare:
➢ approvare lo schema di Capitolato tecnico;
➢ approvare l'articolato della gara;
➢ prorogare al 7 ottobre 2008 il termine di scadenza;
➢ disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito internet della Regione Molise degli ALLEGATI "A" e "B" e della stessa determina del Direttore Generale.
Campobasso, 5 agosto 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI
SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
Allegato "B"
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CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL
"Servizio di informazione, comunicazione e sensibilizzazione
volto ad accrescere la consapevolezza degli studenti molisani
della scuola secondaria di primo e secondo grado
sulle opportunità che si presentano al termine del percorso scolastico"
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A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 215 del 5 agosto 2008

"Servizio di informazione, comunicazione e sensibilizzazione volto ad accrescere
la consapevolezza degli studenti molisani della scuola secondaria di primo e secondo grado
sulle opportunità che si presentano al termine del percorso scolastico"
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
Determinazione del Direttore Generale n. 68 del 7 luglio 2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 169/2008 — IRCCS Neuromed di Pozzilli — Erogazione acconto
prestazioni sanitarie mesi di MARZO e APRILE 2008 — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
SERVIZIO: Ospedalità pubblica e privata
Determinazione Dirigenziale n. 1 del 22 luglio 2008
"ISTITUTO EUROPEO DI RIABILITAZIONE" di Isernia — Cambio titolarità Responsabile di Radiologia —
PRESA D'ATTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OSPEDALITÀ PUBBLICA e PRIVATA
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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. 8 del 31 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 CASTROPIGNANO (CB).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE e ASSISTENZA FARMACEUTICA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale n. 79 del 4 luglio 2008
Delibera di Giunta Regionale n. 649 del 27 giugno 2008 – Trasferimento per mobilità volontaria della Dottoressa Maria Rosaria LA MARCA - dipendente del MINISTERO della Pubblica Istruzione — NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
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SERVIZIO: Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 63/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio del Bosco "Picinisco", in agro del Comune di SANT'AGAPITO (IS),
per una superficie totale di circa ha. 15.00 — Richiedente: Comune di SANT'AGAPITO (IS) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio del Bosco "Picinisco", in agro del Comune di SANT'AGAPITO (IS), per
una superficie totale di circa ha. 15.00, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal
Dr. For. Tito ANGELINI, ai sensi dell'allegato "G" del
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalla valutazione risultante dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7222287 "La
Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222287 "La Gallinola - Monte Miletto Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di SANT'AGAPITO, al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nella relazione e
gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 9 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 64/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio boschivo – DELLE
PARTICELLE N. 39, N. 56 E N. 57 DEL FOGLIO N. 36 –, Località "La Cocuzza", in agro del Comune di VASTOGI-
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RARDI (IS), per una superficie totale di circa ha.
4.13.00 — Richiedente: Dr. Agr. William Germano
TESTA per conto del Signor Giacomo CESTARI di Gioia Sannitica (CE) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio boschivo – DELLE
PARTICELLE N. 39, N. 56 E N. 57 DEL FOGLIO N. 36 – Località "La Cocozza", in agro del Comune di VASTOGIRARDI (IS), per una superficie totale di circa ha. 4.13.00,
sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. William Germano TESTA, ai
sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120 e dalla valutazione risultante dalla matrice
di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa
sul SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di VASTOGIRARDI (IS), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 65/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio boschivo – DELLE
PARTICELLE N. 48 E N. 86 DEL FOGLIO N. 181 –, in Località "La Posticchia", in agro del Comune di AGNONE
(IS), per una superficie complessiva di 4.53.70 ha.
— Richiedente: Dott. Agr. William Germano TESTA
per conto della Signora Bambina ORLANDO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio boschivo – DELLE
PARTICELLE N. 48 E N. 86 DEL FOGLIO N. 181 –, in Località
"La Posticchia", in agro del Comune di AGNONE (IS),
per una superficie complessiva di 4.53.70 ha, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. William Germano TESTA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120
e dalla valutazione risultante dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT
7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di AGNONE (IS), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 67/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Utilizzazione boschiva – DELLE PARTICELLE N. 14 E N. 15 DEL FOGLIO N. 2 –, in agro del Comune di BARANELLO (CB), per una superficie complessiva di ha. 0.50 — Richiedente: Ditta "PETTI Michele" — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di utilizzazione boschiva
– DELLE PARTICELLE N. 14 E N. 15 DEL FOGLIO N. 2 –, in agro del Comune di BARANELLO (CB), per una superficie complessiva di ha. 0.50, sulla base della relazione
per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr.
Felice ANGELO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e della valutazione risultante dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222295 "Monte Vairano";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222295 "Monte Vairano";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di BARANELLO (CB), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno
cura di far applicare le misure di mitigazione previste
nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 68/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Utilizzazione boschiva – DELLE PARTICELLE N. 102, N. 103, N. 106, N. 107, N. 176, N. 178 E N.
265 DEL FOGLIO N. 20 –, in agro del Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB), per una superficie complessiva di circa ha. 3.00 — Richiedente: Dott. For. Marco MAIO per conto del Signor Antonio MARINELLI
— VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)

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

DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di utilizzazione boschiva
– DELLE PARTICELLE N. 102, N. 103, N. 106, N. 107, N. 176,
N. 178 E N. 265 DEL FOGLIO N. 20 –, in agro del Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB), per una superficie
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complessiva di circa ha. 3.00, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. For.
Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8
settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R.
del 12 marzo 2003 n. 120 e della valutazione risultante dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che
avranno cura di far applicare le misure di mitigazione
previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 69/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Taglio boschivo – DELLE PARTICELLE N.
83, N. 91, N. 95, N. 96 E N. 97 DEL FOGLIO N. 179 –, in Località "Roccatamburri", in agro del Comune di AGNONE (IS), per una superficie complessiva di ha. 5.85.
50 — Richiedente: Dott. Agr. William Germano TESTA per conto del Signor Tonino PANNUNZIO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio – DELLE PARTICELLE N. 83, N. 91, N. 95, N. 96 E N. 97 DEL FOGLIO N. 179 –,
in Località "Roccatamburri", in agro del Comune di AGNONE (IS), per una superficie complessiva di ha. 5.
85.50, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. William Germano TE-
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STA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120 e della valutazione risultante dalla
matrice di screening, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di AGNONE (IS), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 70/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – PROGETTO ESECUTIVO PTTA 1994/
1996 – Salvaguardia e recupero di ecosistemi di particolare rilevanza nelle Comunità Montane di AGNONE, di FROSOLONE e di TRIVENTO, ricadenti nei siti di importanza comunitaria IT7222236, IT7212134,
IT7218215, IT7218217, IT7212135 — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto esecutivo PTTA 1994/1996
– Salvaguardia e recupero di ecosistemi di particolare
rilevanza nelle Comunità Montane di AGNONE, di FROSOLONE e di TRIVENTO, sulla base della relazione per
la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. For. Marco
MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del pre-
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sente provvedimento, non produce incidenza significativa sui SIC IT7222236 "M. di Trivento - Bosco Difesa
C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara", IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocuzza", IT7218215 "Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone - Sorgenti del Verde", IT7218217 "Bosco
Vallazzuna", IT7212135 "Montagnola Molisana";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nei SIC IT7222236 "M. di Trivento - Bosco Difesa
C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara", IT7212134 "Bosco
di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocuzza", IT7218215 "Abeti Soprani - Monte Campo - Monte
Castelbarone - Sorgenti del Verde", IT7218217 "Bosco
Vallazzuna", IT7212135 "Montagnola Molisana";
➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana di AGNONE, ai Sindaci dei Comuni di SANT'ANGELO LIMOSANO, LIMOSANO, PIETRABBONDANTE,
AGNONE, PESCOPENNATARO, SESSANO DEL MOLISE,
MACCHIAGODENA, FROSOLONE e agli ENTI preposti
al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti
prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 15 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 72/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Utilizzazione boschiva – DELLE PARTICELLE N. 65, N. 67 E N. 85 DEL FOGLIO N. 19 –, in agro
del Comune di BUSSO (CB), per una estensione complessiva di circa ha. 1.25 — Richiedente: Dr. For.
Marco MAIO per conto del Signor NIRO Emilio Antonio di Baranello (CB) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di utilizzazione boschiva
– DELLE PARTICELLE N. 65, N. 67 E N. 85 DEL FOGLIO N. 19 –,
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in agro del Comune di BUSSO (CB), per una estensione complessiva di circa ha. 1.25, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dr. For.
Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8
settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R.
del 12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti
dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222295 "Montevairano";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222295 "Montevairano";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di BUSSO, al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale,
agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far
osservare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al
SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 73/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Lavori di recupero e sistemazione
delle strade a servizio delle aree boscate di proprietà dei Comuni di FOSSALTO, SANT'ANGELO LIMOSANO, LIMOSANO e SAN BIASE — Richiedente: Comunità Montana "TRIGNO MEDIO BIFERNO" di Trivento (CB) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento inerente i lavori di recupero e sistemazione delle strade a servizio delle aree boscate di proprietà dei Comuni di FOSSALTO, SANT'ANGELO LIMOSANO, LIMOSANO e SAN BIASE, sulla base
della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta
dal Dr. DI MARZIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R.
dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e so-
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stanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7222236 "M. di Trivento - B. Difesa C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222236 "M. di Trivento - B. Difesa C.S.
Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, ai COMUNI interessati dall'intervento, al SERVIZIO REGIONALE
Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far osservare le misure di mitigazione
previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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sere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212135 "Montagnola Molisana";
➢ il presente atto viene trasmesso alla "ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A.", al Sindaco del Comune di FROSOLONE e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Campobasso, 17 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 74/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la costruzione di una linea di bassa tensione in cavo aereo per allaccio fabbricato della Signora PALANGIO Laura, in Località
"Colle la Croce" nel Comune di FROSOLONE — Richiedente: "ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A." — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di una
linea di bassa tensione in cavo aereo per allaccio fabbricato della Signora PALANGIO Laura, in Località "Colle la Croce" nel Comune di FROSOLONE, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal
Dott. Agr. Carlo CARLOMAGNO, ai sensi dell'allegato
"G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come
modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle
valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,
non produce incidenza significativa sul SIC IT7212135
"Montagnola Molisana";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà es-

Determinazione Dirigenziale n. 75/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la costruzione di una linea di bassa tensione in cavo aereo per allaccio fornitura Serbatoio in Località "Coste" nel Comune di
SANT'AGAPITO — Richiedente: "ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A." — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di una
linea di bassa tensione in cavo aereo per allaccio fornitura Serbatoio in Località "Coste" nel Comune di S.
AGAPITO, sulla base della relazione per la valutazione
d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. Carlo CARLOMAGNO,
ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di
screening, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, non produce incidenza significativa sul
SIC e ZPS IT7222287 "La Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC e ZPS IT7222287 "La Gallinola - M. Milet-
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to - Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso alla "ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A.", al Sindaco del Comune di SANT'AGAPITO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno
cura di far applicare le misure di ripristino previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di VASTOGIRARDI (IS), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 22 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Campobasso, 22 aprile 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 77/2008
Determinazione Dirigenziale n. 76/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Utilizzazione boschiva – DELLE PARTICELLE N. 228, N. 240, N. 242, N. 273 E N. 275 DEL FOGLIO
N. 42 –, in agro del Comune di VASTOGIRARDI (IS),
per una estensione complessiva di circa ha. 2,26 —
Richiedente: Dott. Agr. William Germano TESTA per
conto del Signor Armando LOMBARDI di Vastogirardi (IS) — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di utilizzazione boschiva
– DELLE PARTICELLE N. 228, N. 240, N. 242, N. 273 E N. 275
DEL FOGLIO N. 42 –, in agro del Comune di VASTOGIRARDI (IS), per una estensione complessiva di circa ha.
2,26, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. William Germano TESTA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n. 120 e della valutazione risultante dalla
matrice di screening, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7212124 "Bosco di Monte di Mezzo Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraro - Monte Cavallerizzo";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212124 "Bosco di Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraro - Monte Cavallerizzo";

Progetto proposto dalla Ditta: "EP - ENERGY PROGRAM - S.r.l.", con sede nel Comune di Canosa di Puglia (BA), relativo ai lavori per la realizzazione di
un impianto fotovoltaico a terra, di potenza nominale pari a 783,36 kWp, in Località "Piana di Marzio" del Comune di CASTELBOTTACCIO — (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 –
Procedura di verifica di assoggettabilità - SCREENING) — ESCLUSIONE DELLE OPERE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale delle opere proposte dalla
! DITTA:
"EP – ENERGY PROGRAM - S.r.l."
CON

SEDE

CANOSA DI PUGLIA (BA),
relativa ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 783,36 kWp, da ubicare in Località "Piana di Marzio" del Comune di CASTELBOTTACCIO, 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. 07/VIA/CB/08 del 15 aprile
2008 del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto
Ambientale e della relazione tecnico-amministrativa allegata allo stesso, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO N. 1),
IN
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subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale medesimo e di seguito riportate:
! in fase realizzativa devono essere tenute in debita considerazione le condizioni e prescrizioni indicate negli elaborati geologici, ai fini della sistemazione e consolidamento dei terreni direttamente interessati e/o prospicienti le opere da eseguire;
! 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;
! 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.);
! 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;
! la recinzione dell'impianto deve essre posta a distanza
di sicurezza dalle strade comunali e vicinali, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Tale distanza deve essere assicurata anche rispetto alla
cabina ENEL, a meno che non vengano acquisite specifiche autorizzazioni e/o accordi con il Gestore RTN per
realizzare la cabina di trasformazione in aderenza a
quella ENEL, come previsto in progetto;
! 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;
! la DITTA è obbligata ad effettuare un apposito monitoraggio nell'area, avente durata almeno annuale (Prima,
durante la realizzazione ed in fase di esercizio dell'impianto), al fine di acquisire dati puntuali sulla consistenza delle specie faunistiche presenti e migranti nel sito
nonché sull'eventuale incidenza di mortalità causata
dall'impianto, trasmettendo le risultanze alla REGIONE
(SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale), alla PROVINCIA, al COMUNE interessato nonché alle ASSOCIAZIONI ambientaliste;
! a fine vita dell'impianto, la DITTA dovrà provvedere alla dismissione dello stesso.
In tale sede dovrà essere assicurata la completa rimozione dei pannelli e delle opere di sostegno, nonché la rimozione della recinzione, delle linee elettriche e delle cabine di trasformazione e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
! demandare al Comune di CASTELBOTTACCIO la verifica del rispetto delle distanze, previste dalla normativa vigente, della recinzione dell'impianto da manufatti e strade pubbliche;
➢ sono fatte salve autorizzazioni, nulla-osta e pareri di
altri Organismi e/o Enti vari;
➢ il presente provvedimento sarà notificato alla DITTA
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proponente, alla PROVINCIA DI CAMPOBASSO, al COMUNE interessato ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento nonché a quelli competenti in materia di controlli ambientali;
➢ disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 5 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 78/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Utilizzazione boschiva – DELLE PARTICELLE N. 4, N. 7 E N. 80 DEL FOGLIO N. 20 –, in agro del
Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB), per una superficie complessiva di 0.8 ha. — Richiedente: Dott.
For. Marco MAIO per conto della Signora Franceschina DE LISIO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di utilizzazione boschiva
– DELLE PARTICELLE N. 4, N. 7 E N. 80 DEL FOGLIO N. 20 –,
in agro del Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB), per
una superficie complessiva di 0.8 ha., sulla base della
relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal
Dott. For. Marco MAIO, ai sensi dell'allegato "G" del
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalla valutazione risultante dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222264 "Boschi di Castellino e Morrone";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di PETRELLA TIFERNINA (CB), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che
avranno cura di far applicare le misure di mitigazione
previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Mo-
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Determinazione Dirigenziale n. 84/2008

lise.
Campobasso, 6 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 82/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la ricerca per acqua minerale, denominata: "Totila", in Località "Capo Savone" di PESCOLANCIANO — Richiedente: SERVIZIO Promozione Turistica, Industria Alberghiera e Acque Minerali della REGIONE MOLISE — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la ricerca per acqua minerale, denominata: "Totila", in Località "Capo Savone",
in agro del Comune di PESCOLANCIANO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal
Dott. Alfonso IANIRO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R.
dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7212125 "Pesche - M. Totila";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212125 "Pesche - M. Totila";
➢ il presente atto viene trasmesso alla REGIONE MOLISE - SERVIZIO Promozione Turistica, Industria Alberghiera e Acque Minerali, al Sindaco del Comune di PESCOLANCIANO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste
nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la costruzione di una linea di bassa tensione in cavo aereo per allaccio fornitura richiesta dal Consorzio di Bonifica, in Località "Valle Porcina", in agro dei Comuni di COLLI AL
VOLTURNO e FORNELLI — Richiedente: "ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A." — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di una
linea di bassa tensione in cavo aereo per allaccio fornitura richiesta dal Consorzio di Bonifica, in Località "Valle Porcina", in agro dei Comuni di COLLI AL
VOLTURNO e FORNELLI, sulla base della relazione per
la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. Carlo CARLOMAGNO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R.
dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal
D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC IT7212168 "Valle Porcina
- T. Mandra - Cesarata";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212168 "Valle Porcina - T. Mandra - Cesarata";
➢ il presente atto viene trasmesso alla "ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A.", ai Sindaci dei Comuni di COLLI AL
VOLTURNO e FORNELLI e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 85/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
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maggio 2007 – Progetto per la costruzione di una linea di bassa tensione in cavo aereo per allaccio fornitura fabbricato in Località "Valle" nel Comune di
FILIGNANO — Richiedente: "ENEL DISTRIBUZIONE
- S.p.A." — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di una
linea di bassa tensione in cavo aereo per allaccio fornitura fabbricato in Località "Valle" nel Comune di FILIGNANO, sulla base della relazione per la valutazione
d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. Carlo CARLOMAGNO,
ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di
screening, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, non produce incidenza significativa sul
SIC IT7212174 "Cesa Martino";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212174 "Cesa Martino";
➢ il presente atto viene trasmesso alla "ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A.", al Sindaco del Comune di FILIGNANO
e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far
applicare le misure di ripristino previste nel progetto e
gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 86/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la costruzione di una linea di bassa tensione in cavo interrato per allaccio
chiosco-bar in Località "Monte di Mezzo", in agro del
Comune di VASTOGIRARDI — Richiedente: "ENEL
DISTRIBUZIONE - S.p.A." — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di una
linea di bassa tensione in cavo interrato per allaccio
fornitura chiosco-bar in Località "Monte di Mezzo", in
agro del Comune di VASTOGIRARDI, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott.
Agr. Alfredo LOMBARDOZZI, ai sensi dell'allegato "G"
del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7282124 "Bosco Montedimezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte
Capraio - Monte Cavallerizzo" e ZPS IT7221132;
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC SIC IT7282124 "Bosco Montedimezzo Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraio - Monte Cavallerizzo" e ZPS IT7221132;
➢ il presente atto viene trasmesso alla "ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A.", al Sindaco del Comune di VASTOGIRARDI e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 87/2008
Progetto proposto dalla Ditta: "SORGENIA - S.p.A.",
con sede nel Comune di Milano, relativo ai lavori
per la realizzazione di un parco eolico, in Località
"Colle Totaro" del Comune di BONEFRO, 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
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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
(omissis)
DETERMINA:

1.

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale delle opere proposte dalla
! DITTA:
"SORGENIA - S.p.A."
CON

SEDE

MILANO,
così come rimodulate a seguito di verifica ambientale,
relative ai "lavori per la realizzazione di un parco eolico in Località 'Colle Totaro' del Comune di BONEFRO
e relative opere per la connessione alla RTN nei Comuni di BONEFRO, MONTELONGO, MONTORIO NEI FRENTANI e LARINO", ai sensi del comma 4, punto b) dell'art. 9 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21
e successive modificazioni ed integrazioni e 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 e come di seguito specificate:
a. eliminazione dell'aerogeneratore n. G03, in quanto posizionato a distanza di 100 metri da un fabbricato (distanza ritenuta non di sicurezza);
b. eliminazione degli aerogeneratori n. G06 e n. G07 poiché, in rapporto alla loro ubicazione progettuale, producono impatti significativi sulla fauna;
c. eliminazione dell'aerogeneratore n. G08 in quanto localizzato su un'area prativa a forte rinaturalizzazione con
presenza di specie oggetto di tutela;
d. 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;
e. 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;
f. 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.);
IN
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g. 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;
h. 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;
i. 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;
j. 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, all'ARPA Molise 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;
k. la DITTA è obbligata ad effettuare un apposito monitoraggio nell'area (5 km. di raggio) avente durata 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;
✓ 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.
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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;
l. 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 alle condizioni analoghe a quelle originarie;
m. fare obbligo al Comune di BONEFRO 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 sugli 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, 14 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 88/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato rurale, in agro del Comune di ROCCHETTA AL VOLTURNO — Richiedente: Comune di ROCCHETTA AL VOLTURNO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato rurale, in agro del Comune di ROCCHETTA AL VOLTURNO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott.
Agr. Davide CARMOSINO, ai sensi dell'allegato "G" del
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7212128 "Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume 'Cavaliere'";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212128 "Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume 'Cavaliere'";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di ROCCHETTA AL VOLTURNO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 89/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di variante per l'ampliamento di un complesso edilizio adibito ad attività ristorativa, in agro del Comune di FORNELLI — Richiedente: SUAP del Comune di Isernia — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la variante per l'amplia-
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mento di un complesso edilizio adibito ad attività ristorativi, in agro del Comune di FORNELLI, sulla base
della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta
dall'Ing. Vincenzo CASTALDI, ai sensi dell'allegato "G"
del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7212168 "Valle Porcina - T. Mandra - Cesarata";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212168 "Valle Porcina - T. Mandra - Cesarata";
➢ il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune
di Isernia, al Comune di FORNELLI e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE
competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 90/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la costruzione di una rimessa attrezzi, in agro del Comune di COLLETORTO
— Richiedente: Comune di COLLETORTO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di una
rimessa attrezzi, in agro del Comune di COLLETORTO,
sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. Anthony J. BATTISTA, ai sensi
dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357,
così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n.
120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sui SIC
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e ZPS IT7222124 "Vallone S. Maria";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nei SIC e ZPS IT7222124 "Vallone S. Maria";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di COLLETORTO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno
cura di far applicare le misure di ripristino previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 91/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Taglio – DELLE PARTICELLE N. 125, N. 126
E N. 127 DEL FOGLIO N. 179 –, in Località "Roccatamburri" del Comune di AGNONE, per una superficie
complessiva di 9.5 ha. — Richiedente: Dott. Agr.
William Germano TESTA per conto del Signor Carmine DI MARIO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio – DELLE PARTICELLE N. 125, N. 126 E N. 127 DEL FOGLIO N. 179 –, in Località "Roccatamburri" del Comune di AGNONE, per
una superficie complessiva di ha. 9.5, sulla base della
relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal
Dott. Agr. William Germano TESTA, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
della valutazione risultante dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC
IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
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negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di AGNONE (IS), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 93/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per la costruzione di fabbricato in Località "Piantoni", in agro del Comune di S.
AGAPITO — Richiedente: Comune di SANT'AGAPITO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di un fabbricato in Località "Piantoni", in agro del Comune di
SANT'AGAPITO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Agr. Carlo CARLOMAGNO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del
12 marzo 2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, non produce incidenza significativa sui SIC e ZPS IT7222287 "La Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC e ZPS IT7222287 "La Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di SANT'AGAPITO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno
cura di far applicare le misure di ripristino previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazio-
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ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 19 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
Determinazione Dirigenziale n. 95/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto per i lavori di sistemazione del piano viario della Strada "Collangrillo - Tratturello", in agro del Comune di MONTEFALCONE NEL
SANNIO — Richiedente: Comune di MONTEFALCONE NEL SANNIO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per i lavori di sistemazione del piano viario della Strada "Collangrillo - Tratturello", in agro del Comune di MONTEFALCONE NEL
SANNIO, sulla base della relazione per la valutazione
d'incidenza, redatta dal Dott. For. Loris CIARLARIELLO,
ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di
screening, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, non produce incidenza significativa sul
SIC IT7222127 "F. Trigno (Confluenza Verrino - Castellelce)";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222127 "F. Trigno (Confluenza Verrino
- Castellelce)";
➢ il presente atto viene trasmesso al Comune di MONTEFALCONE NEL SANNIO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
Campobasso, 26 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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Determinazione Dirigenziale n. 96/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Progetto di manutenzione idraulica
di un tratto del Fiume "Biferno" e del Torrente "Rio",
in agro del Comune di MORRONE DEL SANNIO — Richiedente: SERVIZIO REGIONALE Opere Idrauliche e Marittime — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per i lavori di manutenzione idraulica di un tratto del Fiume "Biferno" e del Torrente "Rio", in agro del Comune di MORRONE DEL SANNIO, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. Nat. Lorenzo DE LISIO, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n.
357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003
n. 120 e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SIC
IT7222247 "Valle Biferno dalla confluenza T. Quirino
al Lago di Guardialfiera - Torrente Rio";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222247 "Valle Biferno dalla confluenza T. Quirino al Lago di Guardialfiera - Torrente Rio";
➢ il presente atto viene trasmesso al SERVIZIO REGIONALE
Opere Idrauliche e Marittime della REGIONE MOLISE,
al Sindaco del Comune di MORRONE DEL SANNIO e
agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far
applicare le misure di ripristino previste nel progetto e
gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 maggio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 101/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Intervento di taglio della X sezione
del bosco "Selva", in agro del Comune di MONTEFAL-
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CONE NEL SANNIO (CB) - Superficie totale 7.80 ha.
circa — Richiedente: Comunità Montana "TRIGNO
- MEDIO BIFERNO" — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio della X sezione
del Bosco "Selva", in agro del Comune di MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB), per una superficie totale di
circa ha. 7.80, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott. DI MARZIO, ai
sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997
n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo
2003 n. 120 e della valutazione risultante dalla matrice
di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa
sul SIC IT7222211 "Monte Mauro - Selva di Montefalcone";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7222211 "Monte Mauro - Selva di Montefalcone";
➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
Campobasso, 6 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 102/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Taglio boschivo – NELLE PARTICELLE N.
122, N. 123 E N. 124 DEL FOGLIO N. 179 –, in Località "Roccatamburri" del Comune di AGNONE, per una superficie complessiva di ca. 10 ha. — Richiedente: Dott.
Agr. MASCIOTRA Ascenso per conto del Signor Angelo DI MARIO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che l'intervento di taglio – DELLE PARTICELLE N. 122, N. 123 E N. 124 DEL FOGLIO N. 179 –, in Località "Roccatamburri" del Comune di AGNONE, per una
superficie complessiva di ca. 10 ha., sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal Dott.
Agr. MASCIOTRA Ascenso, ai sensi dell'allegato "G" del
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e della valutazione risultante dalla matrice di screening, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
produce incidenza significativa sul SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";
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DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per la costruzione di un rifugio montano, in agro del Comune di BOJANO, sulla
base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dall'Arch. Nicola GUGLIELMI, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sui SIC e
ZPS IT7222287 "La Gallinola - M. Miletto - Monti del
Matese";
➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nei SIC e ZPS IT7222287 "La Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese";

➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti nel SIC IT7212134 "Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza";

➢ il presente atto viene trasmesso alla Comunità Montana "MATESE", al Comune di BOJANO e agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le
misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

➢ il presente atto viene trasmesso al richiedente, al Comune di AGNONE (IS), al SERVIZIO REGIONALE Tutela Forestale, agli ENTI preposti al controllo, che avranno cura di far applicare le misure di mitigazione previste nel
progetto e gli accorgimenti prescritti nel presente atto
ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Campobasso, 6 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

Determinazione Dirigenziale n. 103/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Realizzazione di un rifugio montano,
in agro del Comune di BOJANO — Richiedente: Comunità Montana "MATESE" — VALUTAZIONE D'INCIDENZA.
IL DIRIGENTE

Campobasso, 6 giugno 2008

Determinazione Dirigenziale n. 105/2008
Progetto proposto dalla Ditta: "LG HOLDING - S.r.l.
di GLAVE Laura", con sede nel Comune di Termoli
(CB), relativo ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza nominale pari a 303,8 kWp, in Località "Mucchietti" del Comune
di CAMPOMARINO — (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 – Procedura di verifica di assoggettabilità - SCREENING e Valutazione
d'Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni) — ESCLUSIONE
DELLE OPERE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

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

(omissis)

(omissis)
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DETERMINA:
➢ l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale delle opere proposte dalla
! DITTA:
"LG HOLDING - S.r.l. di GLAVE Laura"
CON

SEDE

TERMOLI (CB),
relativa ai lavori per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, di
potenza nominale pari a 303,8 kWp, da ubicare in Località "Mucchietti" del Comune di CAMPOMARINO, 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. 12/VIA/CB/08 del 12 giugno 2008
del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale e della relazione tecnico-amministrativa e della Valutazione d'Incidenza allegati allo stesso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO N. 1), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale medesimo e
di seguito riportate:
! nel caso in cui l'area sia sottoposta a vincolo idrogeologico, occorre attivare la procedura di cui all'art. 20 del
Regio Decreto n. 1126 del 1926;
! 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;
! 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.);
! 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;
! la recinzione dell'impianto deve essere posta a distanza
di sicurezza dalle autostrade, strade statali, provinciali,
comunali e vicinali, nel rispetto della normativa vigente in materia;
! in caso di posa del cavo, relativo alla connessione dell'impianto alla RTN, lungo le strade statali, provinciali e comunali deve essere ripristinata l'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso, per tutta la lunghezza
dello scavo e per almeno la metà della larghezza della
strada;
! la DITTA è obbligata ad effettuare, mediante specialisti,
IN
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un apposito monitoraggio nell'area, avente durata almeno triennale (prima, durante la realizzazione ed in fase
di esercizio dell'impianto), al fine di acquisire dati puntuali sulla consistenza delle specie faunistiche presenti e
migranti nel sito nonché sull'eventuale incidenza di mortalità causata dall'impianto, trasmettendo, con periodicità semestrale, le risultanze alla REGIONE (SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale), alla PROVINCIA, al COMUNE interessato nonché alle ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE;
! a fine vita dell'impianto, la DITTA dovrà provvedere alla dismissione dello stesso.
In tale sede dovrà essere assicurata la completa rimozione dei pannelli e delle opere di sostegno, nonché la rimozione della recinzione, delle linee elettriche e delle cabine di trasformazione e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
➢ demandare al Comune di CAMPOMARINO la verifica del rispetto delle distanze della recinzione dell'impianto da manufatti e strade pubbliche, come previste
dalla normativa vigente;
➢ resta inteso che la DITTA avrà cura di eseguire le
necessarie verifiche, unitamente a Tecnici del COMUNE territorialmente competente, come prescritto in sede di CTVIA del 12 giugno 2008 (verbale
n. 12/VIA/CB/08), volte ad accertare che l'impianto sia ubicato nel rispetto delle distanze previste
dalla Legge Regionale n. 15/2008, e trasmettere
gli esiti al SERVIZIO REGIONALE all'Energia che ne
terrà conto nel prosieguo autorizzativo di competenza, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo
n. 387/2003;
➢ sono fatte salve autorizzazioni, nulla-osta e pareri di
altri Organismi e/o Enti vari;
➢ il presente provvedimento sarà notificato alla DITTA
proponente, alla PROVINCIA territorialmente competente, al COMUNE interessato ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nonché a quelli competenti in
materia di controlli ambientali;
➢ all'ARPA Molise, in particolare, è affidato il controllo
dell'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;
➢ disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 17 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA
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––––––––––– PARTE SECONDA –––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 21 febbraio 2008 - n. 105
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di FERRAZZANO
(CENTRO ABITATO E CONTRADE) — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge del 24 febbraio 1992 n. 225, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in pari data, il decreto P.C.M. del
3 luglio 2003, la Legge n. 47 del 27 febbraio 2004, l'O.P.C.M. n. 3491 del 25 gennaio 2006, l'O.P.C.M. n. 3559 del 27
dicembre 2006 e il decreto P.C.M. del 21 dicembre 2007,
con i quali lo stato di emergenza è stato prorogato sino al
31 dicembre 2008;
VISTO il Decreto Legge del 4 novembre 2002 n. 245,
recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia,
nonché ulteriori disposizioni in materia di Protezione Civile, con il quale sono state dettate prescrizioni per la gestione dell'emergenza;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 n. 3253, con la quale sono
stati disciplinati i primi interventi volti al superamento dell'emergenza;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2002 n. 286, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma
3, il Presidente della Regione Molise è stato individuato,
ai sensi della Legge del 24 febbraio 1992 n. 225, quale
Commissario Delegato in ordine agli ulteriori diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003 n. 3279, recante: "Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni
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conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della Provincia di Campobasso";
VISTO in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. c) della citata ordinanza che attribuisce al Commissario Delegato il
coordinamento della microzonazione sismica dei Comuni
colpiti dall'evento sismico del 31 ottobre 2002;
VISTA l'ordinanza Commissariale n. 14 del 28 maggio
2003, con la quale il Commissario Delegato ha istituito la
Commissione di Esperti per l'attuazione delle linee di indirizzo predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile per la microzonazione dei Comuni della Provincia di
Campobasso colpiti dal sisma;
VISTI i decreti Commissariali:

1. n. 27 del 6 agosto 2003, con il quale sono state approvate:
"le linee guida per la microzonazione sismica dei Comuni
della Provincia di Campobasso", con particolare riferimento a quelli colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002;
2. n. 49 del 28 aprile 2004, con il quale sono stati approvati:
gli schemi di convenzione da stipularsi con i professionisti
incaricati dell'attività di rilevamento nonché con l'Università degli Studi del Molise e con gli Esperti componenti della Commissione di Microzonazione sismica;
VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 194 del 20
settembre 2006, inerente la riclassificazione sismica del territorio regionale, recante: "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i valori di accelerazione orizzontale massima al suolo, da utilizzarsi ai fini della progettazione e realizzazione di interventi di ricostruzione
post-sisma;
VISTO il Protocollo di Intesa n. 1735/s/05 stipulato con
il S.I.I.T. Campania-Molise (ORA Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise) per l'affidamento delle indagini integrative necessarie a supporto degli studi di microzonazione;
RILEVATO che, l'attività definita con le sopradette convenzioni di incarico è stata conclusa con la produzione
degli elaborati cartografici e descrittivi di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di FERRAZZANO
(CENTRO ABITATO E CONTRADE);
9. Relazione descrittiva;
RITENUTO che si rende necessario approvare gli elaborati prodotti che sintetizzano i risultati degli studi effettuati;
DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmen-
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te riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di FERRAZZANO
(CENTRO ABITATO E CONTRADE) di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di FERRAZZANO
(CENTRO ABITATO E CONTRADE);
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 febbraio 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 21 febbraio 2008 - n. 106
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di GUGLIONESI
ed area P.I.P. — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di GUGLIONESI ed
area P.I.P. di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;

3.
4.
5.
6.

Carta litotecnica;
Carta della distribuzione del danno;
Carta di microzonazione sismica;
Indagini effettuate
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per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di GUGLIONESI ed area P.I.P.;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 febbraio 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 21 febbraio 2008 - n. 107
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di LUCITO ed area P.I.P. — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di LUCITO ed area
P.I.P. di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di LUCITO ed area P.I.P.;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 febbraio 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO

16.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 20 –

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 21 febbraio 2008 - n. 108
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di PIETRACATELLA ed area P.I.P. — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di PIETRACATELLA
ed area P.I.P. di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di PIETRACATELLA ed area P.I.P.;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 febbraio 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 10 marzo 2008 - n. 115
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di TUFARA — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
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DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di TUFARA di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di TUFARA;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 marzo 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 10 marzo 2008 - n. 116
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di MONTENERO
DI BISACCIA ed area P.I.P. — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di MONTENERO DI
BISACCIA ed area P.I.P. di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
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7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di MONTENERO DI BISACCIA ed
area P.I.P.;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 marzo 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________
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REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 13 maggio 2008 - n. 137
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di MONACILIONI
— APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).

per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:

DECRETA

➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di MONACILIONI di
seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di MONACILIONI;
9. Relazione descrittiva;

per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:

➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

DECRETO
del 10 marzo 2008 - n. 117
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di LUPARA — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)

➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di LUPARA di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di LUPARA;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 marzo 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO

Campobasso, 13 maggio 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 13 maggio 2008 - n. 138
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di PETRELLA TIFERNINA — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
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DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di PETRELLA TIFERNINA di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di PETRELLA TIFERNINA;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 maggio 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 13 maggio 2008 - n. 139
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di MONTAGANO
— APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di MONTAGANO di
seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
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per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di MONTAGANO;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 13 maggio 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 26 giugno 2008 - n. 238
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di SAN GIACOMO
DEGLI SCHIAVONI — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di SAN GIACOMO
DEGLI SCHIAVONI di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 giugno 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 26 giugno 2008 - n. 239
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di PORTOCANNONE — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di PORTOCANNONE di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di PORTOCANNONE;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 giugno 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO (LEGGE DEL 27 DICEMBRE
2002, N. 286).
DECRETO
del 26 giugno 2008 - n. 240
Eventi sismici del 31 ottobre 2002 — Studi di microzonazione sismica nel Comune di JELSI — APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
(omissis)
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DECRETA
per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:
➢ di approvare gli elaborati di sintesi dello studio di microzonazione sismica del Comune di JELSI di seguito elencati:
1. Carta geologica con sezioni interpretative;
2. Carta geomorfologica;
3. Carta litotecnica;
4. Carta della distribuzione del danno;
5. Carta di microzonazione sismica;
6. Indagini effettuate
per la microzonazione sismica;
7. Relazione generale sull'amplificazione sismica;
8. Relazione sulla microzonazione sismica
del Comune di JELSI;
9. Relazione descrittiva;
➢ di richiedere la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 giugno 2008
Il Presidente
(Commissario Delegato)
On.le Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO.
DECRETO
del 1° agosto 2008 - n. 346
Interventi a favore delle attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25 gennaio 2003 —
PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(COMMISSARIO DELEGATO)
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 e conseguente D.P.C.M. anch'esso del 31 gennaio 2003, nel territorio della Regione Molise, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, è stato proclamato lo stato di emergenza nazionale previsto dall'art. 5
della Legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel terriorio della regione
Molise", ed in particolare l'art. 15;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007 n. 3622, con la quale è stato prorogato l'incarico di Commissario Delegato attribuito al Pre-
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sidente della Giunta Regionale con la precedente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12
marzo 2003;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale - Commissario Delegato n. 5 del 27 maggio 2003, relativo alla presentazione di richieste di indennizzo per i settori extragricoli (industriale, artigianale, commerciale e di
servizi, nonché i pubblici esercizi), il quale prevede l'erogazione di anticipazioni sugli eventuali futuri indennizzi;
VISTO il programma straordinario ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268/2003, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 841 del 9 giugno 2004 e con deliberazione del CIPE n. 32 del 29 settembre 2004;
VISTA l'autorizzazione ai risarcimenti concessa dall'Unione Europea con Decisione n. C(2004)3630 fin del 6 ottobre 2004, sull'aiuto di Stato n. N 174/A/2004 - ITALIA, per
i settori extragricoli;
VISTI i decreti del Presidente della Giunta Regionale Commissario Delegato:
➠ n. 27 del 22 giugno 2005, relativo alla determinazione
delle percentuali di aiuto e degli importi massimi liquidabili a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 5, comma 13 del regime di aiuto n. N 174/A/2004;
➠ n. 29 del 22 giugno 2005, ad oggetto: "Interventi a favore delle attività produttive che hanno subìto danni
in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e 25
gennaio 2003 – Individuazione delle risorse finanziarie e modalità di riparto";
➠ n. 44 del 26 luglio 2005, ad oggetto: "Ordinanza P.C.M.
del 12 marzo 2003, n. 3268 - Interventi a favore delle
attività produttive extragricole che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 23, 24 e
25 gennaio 2003 – Modalità di erogazione a saldo delle richieste di indennizzo, nel rispetto del regime di aiuto n. N 174/A/2004.";
CONSIDERATO:
➠ che il suddetto decreto n. 44/2005 fissa in sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento di apposita richiesta della Regione, il termine per la presentazione
della richiesta di saldo e della documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti per
l'accesso ai benefici e per la quantificazione del danno;
➠ che lo stesso decreto prevede, in caso di mancato rispetto del termine suddetto, la decadenza di tutte le
richieste di indennità presentate e la restituzione delle anticipazioni eventualmente erogate, incrementate
degli interessi legali, secondo i tassi vigenti, a far data dal giorno dell'erogazione (CFR.: art. 4, comma 4);
➠ che è stata avviata la procedura per il recupero delle
anticipazioni erogate alle Ditte che non hanno presentato la richiesta di saldo;
RITENUTO:
➠ che le spese relative ai procedimenti di erogazione delle indennità suddette e, quindi, anche quelle relative
al recupero delle anticipazioni concesse debbano gra-
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vare sull'apposita Contabilità Speciale esistente presso
la BANCA D'ITALIA;
➠ che occorre provvedere al pagamento delle spese occorrenti per la notifica degli atti relativi ai procedimenti di recupero delle anticipazioni;
➠ che al fine di snellire il procedimento appare opportuno affidare l'incarico di provvedere al pagamento delle suddette spese di notifica ad uno dei componenti
del Gruppo di Lavoro incaricato dello svolgimento delle attività necessarie alla liquidazione degli indennizzi;
DECRETA:

Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2
Il Geometra Annibale CAMPOPIANO è incaricato di
provvedere alla notifica a mezzo posta degli atti relativi ai
procedimenti di recupero delle anticipazioni, avvalendosi
del Servizio "Notificazioni Atti Giudiziari" della CORTE DI
APPELLO di Campobasso.

Art. 3
La Struttura Commissariale post-sisma e alluvione - Ufficio Contabile – è incaricata di liquidare e pagare al Geometra Annibale CAMPOPIANO la somma di EURO TRECENTO/00 (Euro 300,00) che dovrà essere utilizzata dallo stesso per il pagamento delle suddette spese di notifica, che
dovranno essere rendicontate e documentate.
Eventuale eccedenza dovrà essere restituita mediante
versamento della stessa sulla Contabilità Speciale n. 3089
presso la

BANCA D'ITALIA
Tesoreria Provinciale
I N T E S TATA

DI

CAMPOBASSO

AL

Commissario Delegato
SISMA E ALLUVIONE.

Art. 4
La suddetta somma di EURO TRECENTO/00 (Euro 300,00)
sarà fatta gravare 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.

Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 1° agosto 2008
Il Presidente
IORIO
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Le istanze, da inoltrare esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., dovranno essere inviate all'AZIENDA entro
e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

— AVVISO PUBBLICO —

A tal fine, farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

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

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per la copertura, mediante rapporto di lavoro a tempo determinato (6 MESI) di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO "DIETISTA"
– CATEGORIA "D".
In esecuzione del provvedimento n. 655 del 28 luglio
2008 è indetto pubblico Avviso, per titoli, per la copertura di:
posti di
COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO
"DIETISTA"
CATEGORIA "D"
a tempo determinato (PER MESI SEI).
L'utilizzo della graduatoria avverrà in osservanza a quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001
così come sostituito dall'art. 3, comma 79 della Legge Finanziaria 2008.
I requisiti richiesti per la partecipazione all'Avviso e per
la valutazione dei titoli sono quelli previsti dalla vigente
normativa in materia (D.P.R. del 27 marzo 2001, n. 220).
La valutazione dei titoli avviene in base ai criteri allegati: (ALLEGATO N. 1).
Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente nel settore.
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza
in carta libera, indirizzata all'
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
corredata della documentazione ritenuta utile ai fini della formulazione della graduatoria.
Il ricorso all'eventuale autocertificazione dovrà consentire la piena valutabilità dei titoli ai fini di che trattasi, altrimenti i titoli non saranno oggetto di valutazione.

La graduatoria avrà la validità di due anni dalla data della relativa approvazione.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati.
Gli interessati dovranno dichiarare nell'istanza il recapito presso il quale intendono ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all'Avviso.
I candidati per i quali verrà disposta l'assunzione saranno invitati a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'Unità

Operativa "RISORSE UMANE"
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DEI GIORNI FERIALI E

NELLE ORE D'UFFICIO
(TEL. 0874.409.745).

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
__________

— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per la copertura, mediante rapporto di lavoro a tempo determinato (8 MESI) di DIRIGENTI MEDICI nella Disciplina di "DIETOLOGIA
e NUTRIZIONE CLINICA" presso la A.S.Re.M..
In esecuzione del provvedimento n. 656 del 28 luglio
2008 è indetto pubblico Avviso, per titoli, per la copertura di:
posti di
DIRIGENTE MEDICO
NELLA DISCIPLINA DI
DIETOLOGIA e NUTRIZIONE CLINICA
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a tempo determinato (MESI

OTTO)

I requisiti richiesti per la partecipazione all'Avviso e per
la valutazione dei titoli sono quelli previsti dalla vigente
normativa in materia (D.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 483).
La valutazione dei titoli avviene in base ai criteri allegati: (ALLEGATO N. 1).
Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente nel settore.
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza
in carta libera, indirizzata all'
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO,
corredata della documentazione ritenuta utile ai fini della formulazione della graduatoria.
Il ricorso all'eventuale autocertificazione dovrà consentire la piena valutabilità dei titoli ai fini di che trattasi, altrimenti i titoli non saranno oggetto di valutazione.
Le istanze, da inoltrare esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., dovranno essere inviate all'AZIENDA entro
e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
A tal fine, farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
La graduatoria avrà la validità di due anni dalla data della relativa approvazione.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati.
Gli interessati dovranno dichiarare nell'istanza il recapito presso il quale intendono ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all'Avviso.
I candidati per i quali verrà disposta l'assunzione saranno invitati a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'Unità

Operativa
"RISORSE UMANE"
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DEI GIORNI FERIALI E

NELLE ORE D'UFFICIO
(TEL. 0874.409.745).

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO

TERZA
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— AVVISO PUBBLICO —

presso la A.S.Re.M..

L'utilizzo della graduatoria avverrà in osservanza a quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001
così come sostituito dall'art. 3, comma 79 della Legge Finanziaria 2008.

PARTE

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO (EX 1° LIVELLO) – Disciplina di PSICHIATRIA.
In esecuzione del provvedimento del Direttore Generale n. 669 del 28 luglio 2008, è indetto, presso l'AZIENDA
SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, pubblico Concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di
DIRIGENTE MEDICO
(EX 1° LIVELLO)
DISCIPLINA DI
PSICHIATRIA
Il trattamento economico è quello previsto dalla vigente normativa contrattuale per il personale della dirigenza
medica delle Aziende Sanitarie.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente Concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
➢ cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
➢ idoneità fisica all'impiego (l'accertamento della stessa
è effettuato, a cura dell'AZIENDA, prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente degli Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del
D.P.R. n. 761/1979, è dispensato dalla visita medica);
➢ titolo di studio per l'accesso alla carriera;
➢ iscrizione all'Albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al Concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
➢ non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

A)

Laurea in Medicina e Chirurgia;
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B)
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TERZA

Specializzazione nella disciplina oggetto del Concorso ovvero specializzazione in disciplina equipollente
ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero specializzazione in disciplina affine ai sensi dell'art. 15,
comma 7 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei
mesi, rispetto a quella di scadenza del presente Bando.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1978, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando
per la presentazione delle domande di ammissione.

Nella domanda di immissione al Concorso, l'aspirante
deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza indicata nella domanda.

C)

La domanda di presentazione al Concorso, redatta in carta semplice, indirizzata al:
Direttore Generale dell'
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
VIA UGO PETRELLA N. 1 – 86100 CAMPOBASSO,
va inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il termine per la presentazione della domanda scade il
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVa SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI".
A tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
➢ la data, il luogo di nascita e la residenza;
➢ il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
➢ il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della sua non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
➢ le eventuali condanne penali riportate;
➢ i titoli di studio posseduti;
➢ la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
➢ i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
➢ il possesso dei requisiti specifici di cui sopra.
Alla domanda di partecipazione al Concorso il concorrente deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

PROVE DI ESAME
Gli aspiranti ammessi al Concorso sosterranno le seguenti prove:
PROVA SCRITTA : relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a Concorso
ovvero soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA : su tecniche e manualità peculiari della disciplina a Concorso illustrate schematicamente
anche per iscritto;
PROVA ORALE : sulle materie inerenti alla disciplina a Concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente a 21/30 per le prove scritta e pratica ed a 14/20 per la prova orale.
Per quanto non previsto dal presente Bando, che sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IVa
SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI", si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, revocare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI
ALL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Unità Risorse Umane
Settore Concorsi
VIA UGO PETRELLA N. 1
TEL. 0874.409.752/409.745
86100 CAMPOBASSO

Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
SEGUE ALLEGATO
Modello
di domanda
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MODELLO DI DOMANDA
DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE

Al DIRETTORE GENERALE
DELLA A.S.Re.M. di Campobasso
VIA UGO PETRELLA N. 1
86100 CAMPOBASSO

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________

A tal fine

DICHIARA,
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace:
➠ di essere nato/a il _______________________________________________;
➠ di essere residente in via ___________________________________________________________________ n. _____
c.a.p. __________ città ____________________________________ prov. __________ Tel. ___________________;
➠ di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
➠ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ ovvero di non
essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________;

➠ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero _____________________
________________________________________________________________________________________________;

➠ di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari ___________________________________
________________________________________________________________________________________________;

➠ di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________;

3186

16.8.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 20 –

PARTE

TERZA

➠ di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al Concorso:

1)

laurea in Medicina e Chirurgia;

2)

specializzazione nella disciplina oggetto del Concorso;

3)

iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici;

➠ di aver prestato e/o di prestare servizio con rapporto di pubblico impiego presso ___________________________
________________________________________________________________________________________________

(INDICARE I PERIODI, LE QUALIFICHE RICOPERTE E LE CAUSE DI RISOLUZIONE DEI RAPPORTI D'IMPIEGO);
➠ di aver diritto alla precedenza o preferenza a parità di merito ex D.P.R. n. 487/1994 – Art. 5 ___________________
________________________________________________________________________________________________;

➠ di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/1996;
➠ l'indirizzo al quale deve essere inviata ogni comunicazione è il seguente: __________________________________
________________________________________________________________________________________________.

Data ______________________________

Firma _______________________________________________
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— AVVISO DI SORTEGGIO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI CAMPOBASSO
SEDE:
Via Ugo Petrella n. 1
Tel. 0874.409.862/63 – Fax 0874.412.190
CAMPOBASSO
Avviso pubblico per le operazioni di sorteggio dei
componenti da chiamare a far parte della Commissione esaminatrice per il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO (EX 1° LIVELLO) - Disciplina di: PSICHIATRIA – per il Presidio Ospedaliero "A. CARDARELLI" della A.S.Re.M. - ZONA DI
CAMPOBASSO.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3 del D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483,
SI NOTIFICA
che l'apposita Commissione preposta, effettuerà le opera-
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zioni di sorteggio dei componenti da chiamare a far parte della Commissione esaminatrice per il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di
DIRIGENTE MEDICO
(EX 1° LIVELLO)
DISCIPLINA DI
PSICHIATRIA
Il giorno 22 settembre 2008 con inizio alle ore
11,00 presso gli
Uffici Amministrativi
Unità Operativa Complessa
GESTIONE RISORSE UMANE
dell'A.S.Re.M. - ZONA DI CAMPOBASSO
S I T I I N VIA UGO PETRELLA N. 1
CAMPOBASSO.
Qualora detta operazione non trovasse ultimazione in
tale data proseguirà nei giorni 23 e 24 settembre 2008
alla medesima ora.
Campobasso,
Il Dirigente
dell'Unità Operativa Complessa F.F.
Dr. Vincenzo MELINO
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— CONCORSO PUBBLICO —
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— AVVISO —
Società:
"ENERGONUT - S.p.A."
SEDE LEGALE:
Via Orazio n. 143
NAPOLI
Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale
— PRECISAZIONI — Esercizio dell'impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati, ai sensi degli art.
21, comma 3 ed art. 5 del Decreto Legislativo n. 133
dell'11 maggio 2005.
SI FA RIFERIMENTO all'Avviso dello stesso oggetto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 1°
luglio 2008, n. 15, parte terza e sul quotidiano di informazione regionale "Il Quotidiano del Molise", sulla pagina della Provincia di Isernia del 1° luglio 2008, a
mezzo dei quali la Società: "ENERGONUT - S.p.A.",
con sede legale alla Via Orazio n. 143 in Napoli e
con l'insediamento produttivo nel Comune di Pozzilli (IS) alla Zona Industriale - Viale dell'Energia
s.n.c., ai sensi delle normative vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale – Decreto Legislativo
n. 152/2006 modificato dal Decreto Legislativo n. 4/2008
e secondo la Legge Regionale n. 21/2000 e successive modficazioni ed integrazioni, comunicava il deposito in data 8 luglio 2008, presso l'Autorità competente, REGIONE MOLISE - Assessorato Ambiente - SERVIZIO
Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto
Ambientale, del progetto e dello studio di Impatto Ambientale relativo all'intervento ivi descritto, al fine di
ottenere giudizio di compatibilità ambientale.
FERME RESTANDO tutte le indicazioni di cui all'Avviso citato, si informa, a titolo di precisazione e conferma,
che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e la relativa documentazione depositata comprendono anche la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni così come previsto all'art. 10, comma 3 del Decreto Legislativo n. 4/2008.
SOCIETÀ:
"ENERGONUT - S.p.A."
FIRMATO
Ing. Luciano RINALDI
__________

— AVVISO —
Società:
"I.S.P.E. - S.r.l."
SEDE:
Via Tiberina n. 381
00188 ROMA
Richiesta di verifica screening per la procedura di
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Impatto Ambientale con Valutazione di Incidenza –
"Progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica con derivazione dal Fiume 'Cavaliere', in agro dei Comuni di ISERNIA, MACCHIA D'ISERNIA e
MONTERODUNI".
La Società: "I.S.P.E. - S.r.l.", con sede in Via Tiberina n. 381
- 00188 Roma, in persona del Legale rappresentante
pro-tempore Signora Nicoletta CERASA ha presentato,
in qualità di Committente, all'Autorità competente REGIONE MOLISE - Assessorato all'Ambiente richiesta di
pronunzia sulla compatibilità ambientale, ai sensi della Legge Regionale n. 21/2000 – allegato "B", punto 2
– punto "c" del progetto indicato, di cui alla Concessione per derivare acqua a scopo idroelettrico rilasciata giusta decreto n. 1933/1991 della Regione Molise.
L'IMPIANTO IDROELETTRICO insisterà sul Comune di ISERNIA alla Località "Vicenne", proseguendo sul Comune di MACCHIA D'ISERNIA, in terreno agricolo e sul Comune di MONTERODUNI in Località "Santa Maria Altissima" ed è caratterizzata da un'opera di presa in Comune di ISERNIA alla Località "Vicenne", un canale di
adduzione realizzato con una tubazione in acciaio
del diametro di 2,0 m. completamente interrato per una estensione di circa km. 6,0 che si sviluppa nell'agro
del Comune di MACCHIA D'ISERNIA, del canale di calma realizzato in c.a. della estensione di circa 20,0 m.,
ubicato nel Comune di MACCHIA D'ISERNIA in Località "Sterporo", una condotta forzata realizzata in tubazione di acciaio del diametro di 1,6 m. della lunghezza di circa 600,0 m., che dal canale di calma si immette nella centrale di produzione ubicata nel Comune di MONTERODUNI in Località "Santa Maria Altissima" ed infine il canale di restituzione realizzato in
c.a. che dalla centrale si immette nel Fiume "Cavaliere", della estensione di circa 50,0 m., sempre nel Comune di MONTERODUNI in Località "Santa Maria Altissima". La quantità media di acqua da derivare è di
moduli 16,17; la potenza nominale media di 1.254 Kw.
con un dislivello di m. 79,08.
IL PROGETTO E LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE è depositato presso gli Uffici dell'ASSESSORATO Regionale
all'Ambientale per la pubblica consultazione.
ENTRO IL TERMINE di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente potranno essere presentate ai
sensi di legge istanze, osservazioni o pareri presso l'Ufficio dell'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente.
SOCIETÀ:
"I.S.P.E. - S.r.l."
(Il Legale rappresentante)
Sig.ra Nicoletta CERASA
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RETTIFICHE
AVVERTENZA — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sul Bollettino Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 e dell'art. 25 del regolamento della Regione Molise n. 3 del 15 gennaio 2005.

AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla "Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2008, n. 887: Progetti ex art.
26/845 – AVVISO PUBBLICO". (Deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise – parte prima
– Edizione Straordinaria del 7 agosto 2008, n. 19).
Il testo della deliberazione della Giunta Regionale suindicata alla pagina 3022 del sopraindicato Bollettino Ufficiale
– al trentunesimo rigo,
DOVE È SCRITTO:
«strategici per il territorio laziale;»
LEGGASI:
«strategici per il territorio molisano;»
Alla pagina 3033 del sopraindicato Bollettino Ufficiale – al dodicesimo rigo,
DOVE È SCRITTO:
«E - Altre spese»
LEGGASI:
«D - Altre spese»

NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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