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DECRETI E PROVVEDIMENTI
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c)

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

d)
e)

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 18 agosto 2008, n. 27.
Istituzione del Fondo Unico per la Pesca Produttiva e l'Acquacoltura.

f)

Il Consiglio Regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
della
REGIONE

g)

Promulga
la seguente legge:

PARTE

PRIMA

site procedure di selezione;
accordi di programma previsti dai piani nazionali
di settore, nell'ambito delle risorse in essi contemplate;
attività di studio, di sperimentazione e di ricerca
applicata alle problematiche del settore;
altre azioni rimesse dai piani nazionali di settore
alla competenza attuativa regionale, nonché le iniziative contemplate da programmi comunitari diversi;
interventi miranti al ristoro, anche parziale, dei danni provenienti da eventi straordinari in mare o da
mareggiate, calamità naturali o avverse condizioni
ambientali;
l'adeguamento alla normativa che tutela la sicurezza dei soggetti che esercitano la pesca in via professionale e delle relative navi, anche mediante contributi sulla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di infortunio o morte e di rischi ai
natanti.

ARTICOLO 1

ARTICOLO 4

Istituzione del Fondo Unico
per la Pesca Produttiva e l'Acquacoltura

Disposizioni procedurali

1.

1.

Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse statali e comunitarie finalizzate all'attuazione di politiche
di sostegno all'economia ittica della Regione Molise,
nonché per dar corso a progetti a titolarità regionale,
è istituito il "Fondo unico per la pesca produttiva e l'acquacoltura", di seguito indicato come "Fondo".

ARTICOLO 2
Soggetti beneficiari

1.

Sono ammessi ai benefici della presente legge, purché
abilitate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca presso la Capitaneria di porto di Termoli o altro apposito albo regionale:
a) le ditte individuali;
b) le società di persone;
c) le società di capitale o loro consorzi;
d) le cooperative, ivi comprese le cooperative di servizi, costituite dalle imprese di pesca e loro consorzi.

Commissione consultiva locale
per la pesca e l'acquacoltura:
composizione e funzioni

1.

Con deliberazione della Giunta Regionale è istituita la
Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura della Regione Molise, di seguito denominata:
Commissione, quale strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale sulle materie che interessano il settore.

2.

La Commissione esprime pareri relativamente a:
a) aspetti connessi all'applicazione di leggi o regolamenti nazionali o regionali;
b) progetti di sviluppo delle attività ad esse connesse e di acquacoltura;
c) progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale;
d) ogni altra problematica connessa al settore della
pesca in ambito regionale.

3.

La Commissione esprime altresì pareri in materia di programmazione degli interventi a valere sul Fondo.

Finalità del Fondo
Nel rispetto della normativa comunitaria, previa notifica degli interventi che configurino l'instaurazione di
nuovi regimi di aiuti, il Fondo promuove e sostiene:
a) le iniziative della Regione nonché le iniziative contemplate dalla legislazione statale e comunitaria in
materia di pesca ed acquacoltura;
b) il potenziamento di interventi cofinanziati o finanziati dallo Stato valutati come idonei nelle appo-

La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5:
a) definisce i criteri generali e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
b) seleziona le priorità da perseguire, tra le linee d'azione da attuare;
c) delibera la ripartizione delle risorse disponibili, tra
le priorità scelte, facendo salva la possibilità di riallocazione degli stanziamenti non utilizzati.

ARTICOLO 5

ARTICOLO 3

1.
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La Commissione è composta da:
a) l'Assessore competente per materia o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) il Direttore generale competente per materia o suo
delegato;
c) il Comandante della Capitaneria di Porto o suo delegato;
d) il Dirigente responsabile del Servizio Pesca produttiva;
e) un rappresentante di ciascuna associazione di categoria operante a livello regionale e riconosciuta
a livello nazionale;
f) un rappresentante del Servizio veterinario A.S.Re.M.
competente per la zona di Termoli;
g) un rappresentante del Comune di Termoli;
h) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale",
sede di Termoli.
i) eventuali altri componenti, non permanenti, che
abbiano professionalità e competenze specifiche
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
La Commissione, per il suo funzionamento, si dota di
un proprio regolamento interno.

ARTICOLO 6
Segreteria Tecnico-Scientifica

1.

2.

Per la trattazione di materie a specifico contenuto tecnico, la Commissione può essere coadiuvata da una
Segreteria tecnico-scientifica nominata con delibera di
Giunta regionale.
La Segreteria tecnico-scientifica effettua studi ed indagini allo scopo di fornire utile supporto, per la successiva disamina, alla Commissione.

ARTICOLO 7
Abrogazioni

1.

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 11 maggio 1990, n. 23 (Interventi
a favore dei pescatori ed imprenditori di pesca singoli od associati danneggiati da avverse condizioni ambientali o da eventi calamitosi in mare);
b) legge regionale 3 agosto 1999, n. 26 (Interventi di
sostegno agli operatori della pesca).

ARTICOLO 8
Disposizioni finanziarie

1.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio
finanziario 2008 mediante incremento dello stanziamento iscritto nella U.P.B. n. 257 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale per l'importo di euro 250.000,00.

2.

La Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito
capitolo di spesa nel bilancio regionale, denominato:

PARTE

PRIMA

"Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia
ittica".

3.

Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge
approvativa di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 18 agosto 2008
Il Presidente
IORIO
__________

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 1° agosto 2008, n. 262.
Catalogo Regionale di Offerta Formativa - II EDIZIO– Determinazione del Direttore Generale n. 12/
2007 - DIREZIONE GENERALE VI – Deliberazione di
Giunta Regionale n. 380/2007 – CORSO II - "Ausiliario
socio-assistenziale" –, svolto dall'"ENDASFORM" nel
Comune di Campobasso — COMMISSIONE DI ESAME.

NE

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del corso di "Ausiliario socioassistenziale", svolto dall'"ENDASFORM" nel Comune di
Campobasso, è così composta:
➢ DR. IANNETTA Pasquale
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
RAG. RUSCITTO Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA LECCESE Giovanni
MEMBRO
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SIG.RA MANCINI Anna
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA COLECCHIA Rosetta
MEMBRO
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
SIG.RA PECE Maria Giuseppina
SUPPLENTE;
➢ SIG. VALENTE Michele
MEMBRO
RAPPRESENTANTE CONFSAL-FENAL

1.9.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 21 –

SIG. GAROFALO Vito
SUPPLENTE;
➢ DR.SSA VILLANI Ester
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DOTT.SSA D'ADDARIO Manuela
SUPPLENTE;
➢ DOTT.SSA PRISCO Rosanna
MEMBRO
RAPPRESENTANTE ENTE GESTORE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 1° agosto 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

PARTE

PRIMA
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➢ P.I. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;
➢ SIG. IZZI Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFSAL-UNSA
SIG. CORTELLESSA Aquilino
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLOMUSTO Mauro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SE.DI.F.
SIG. GARBIN Giacomo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 1° agosto 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 1° agosto 2008,
n. 263.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 dell'8 aprile 2008 — 7° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro —
COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 1° agosto 2008,
n. 264.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 27 giugno 2008 — 2° 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

DECRETA:
La Commissione di esame del 7° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
377/2008 –, per "Addetto alla somministrazione 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;
➢ DR. ANGIOLILLI Donato
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. SCUNGIO Angelo
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA VIGILANTI Cleonice
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA PINTO Patrizia
SUPPLENTE;

(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame del 2° 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;
➢ DR.SSA DAMIANI Silvana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SERGI Maria Concetta
COMPONENTE
ZIONE DI
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RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA VIGILANTI Cleonice
SUPPLENTE;
➢ P.I. CONTI Franco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
CONFESERCENTI
RAG. D'AGOSTINO Graziano
SUPPLENTE;
➢ SIG. IZZI Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFSAL-UNSA
SIG. SASSI Piero
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, 1° agosto 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 1° agosto 2008,
n. 265.
SOSTITUZIONE della Signora MANCINI Clotilde e
del Signor IORILLO Michele con il Dottor ANGIOLILLI Donato, in seno alla Commissione di esame – Delibera di Giunta Regionale n. 377/2008 – 5° 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:
➢

LA

SIG.RA MANCINI Clotilde e

IL

PARTE

PRIMA

SIG. IORILLO Michele

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DI ESAME,
del 5° 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 DR. ANGIOLILLI Donato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 1° agosto 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE III (SERVIZIO Formazione Professionale) – 1° agosto 2008, n. 266.
SOSTITUZIONE della Dottoressa RAMACCIATO Rosanna e del Dottor CACCAMO Sergio Rosario Giuseppe con la Dottoressa PALMIGIANO Rosanna, in seno
alla Commissione di esame – CORSO LIBERO DI "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dall'"OPUS" nel Comune di Campobasso.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ prendere atto della sostituzione
! D E L L A DR.SSA RAMACCIATO Rosanna e
D E L DR.
CACCAMO Sergio Rosario Giuseppe,
impossibilitati a partecipare alla Commissione stessa,
con
! L A DR.SSA PALMIGIANO Rosanna.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 1° agosto 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 267

del 1° agosto 2008

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di Campobasso — Determinazione
della consistenza delle Organizzazione imprenditoriali, sindacali e delle Associazioni dei consumatori, ai fini della ripartizione del numero dei componenti il Consiglio Camerale – Legge n. 580/1993 e decreto Ministeriale n. 501/1996.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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DIREZIONE GENERALE II
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO POLITICHE COMMERCIALI
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Regione Molise

L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 268

del 1° agosto 2008

Ricorso gerarchico improprio proposto da "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PROVINCIALE di Campobasso – CIA", avverso il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 25 febbraio 2008.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2008 - n. 269.
Comitato Regionale di Coordinamento – Art. 27 del
Decreto Legislativo n. 626/1994 — INTEGRAZIONE
Rappresentanti parti sociali.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
VISTO i propri precedenti decreti n. 140 del 24 maggio
2006 e n. 248 del 27 settembre 2006, con i quali si sono
stabilite forme di consultazione con le parti sociali, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento, di cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 ed in particolare del comma 3
dello stesso;
ATTESO che la O.S. U.g.l., in riscontro alla nota n. 690
del 16 marzo 2006 del Presidente del Comitato di Regionale di Coordinamento, solo in data 12 novembre 2007 con
nota n. 108/2007, provvedeva a designare il proprio Rappresentante nella persona del Signor Antonio D'ANOLFO;

PARTE

PRIMA

3233

VISTA la successiva nota della Segreteria Generale dell'U.g.l. del 2 maggio 2008 n. 259/2008, con la quale ai sensi della Legge n. 123/2007, veniva confermata la designazione del Signor Antonio D'ANOLFO;
RITENUTO opportuno provvedere ad integrare la rappresentanza delle parti sociali con la nomina del su indicato Rappresentante della U.g.l.;
DECRETA:

1.

di consultare, nelle riunioni del Comitato, in aggiunta ai Rappresentanti delle parti sociali, di cui ai propri
precedenti decreti n. 140 del 24 maggio 2006 e n. 248
del 27 settembre 2006, il Signor Antonio d'ANOLFO in
rappresentanza dell'O.S. U.g.l..

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 1° agosto 2008
Il Presidente
On.le Angelo Michele IORIO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 270

del 1° agosto 2008

Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" — "OSSERVATORIO REGIONALE SUL VOLONTARIATO".

IL PRESIDENTE

1.9.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 21 –

PARTE

PRIMA

3235

RE

E

1.9.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 21 –

G

IO

IS

3236

NE MO

PARTE

PRIMA

Regione Molise
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 271

del 18 agosto 2008

Calendario e Regolamento — Stagione venatoria 2008/2009.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15 luglio 2008, n. 734.
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge del 5 giugno 2003 n. 131, tra il GOVERNO, le REGIONI
e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee Guida per l'esecuzione dei
controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del
latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione" (Repertorio atti n. 103/CSR) del 20 marzo 2008
— RECEPIMENTO.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
Su istruttoria tecnica
del SERVIZIO di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare della DIREZIONE GENERALE V,
il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V,
ai sensi per gli effetti dell'art. 10, lett. a) della Legge Regionale n. 7/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni
e, da ultimo,
della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007:
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello STATO alle REGIONI ed agli ENTI LOCALI in attuazione del capo I della Legge del 15 marzo 1997, n. 59";
➠ il D.P.C.M. del 29 novembre 2001, recante: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
➠ il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
➠ il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
➠ il Regolamento CE n. 853/2004 e successive modifiche del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
➠ il Regolamento CE n. 854/2004 e successive modifiche del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
➠ il Regolamento CE n. 882/2004 della e successive modifiche del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile
2004, relativo ai controlli intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTE le proprie delibere:
➠ n. 1700 del 6 dicembre 2005, avente per oggetto: "Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 – Recepimento
dell'Accordo tra il MINISTERO della Salute, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano del 28
luglio 2005, recante: 'Linee Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica'";
➠ n. 1394 del 28 novembre 2007, avente per oggetto: "Accordi della Conferenza STATO-REGIONI e PROVINCE AUTONOME del 9 febbraio 2006 (Repertorio atti n. 5470 e n. 2477), recanti Linee Guida applicative dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari – Recepimento e disposizioni regionali";
➠ n. 1395 del 28 novembre 2007, recante: "Intese tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano 16 novembre 2006, repertorio atti n. 2673 e n. 2674 – Recepimento";
➠ n. 51 del 28 gennaio 2008, recante: "Intesa tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e
di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (Repertorio atti n. 5/CSR) del
25 gennaio 2007 – Recepimento";
VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge del 5 giugno 2003 n. 131, tra il GOVERNO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee Guida per l'esecuzione dei
controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte de-
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stinato al trattamento termico e alla trasformazione (Repertorio atti n. 103/CSR) del 20 marzo 2008", che si allega al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale, con la lettera "A";
CONSIDERATO che la sopra citata Intesa ha lo scopo di armonizzare su tutto il territorio nazionale le modalità applicative e interpretative della nuova legislazione comunitaria, soprattutto laddove il riferimento comunitario lascia
agli STATI MEMBRI la possibilità di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e locali;
RITENUTO pertanto di dover recepire la summenzionata Intesa al fine di consentire di dare attuazione alle disposizioni in esso contenute sul territorio regionale;
TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla Sanità;
unanime delibera:
la sopra citata Intesa sancita in sede di Conferenza STATO-REGIONI tra il GOVERNO, le REGIONI e
le PROVINCE AUTONOME di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, che si allega al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;

➢

DI RECEPIRE

➢

DI DARE MANDATO al SERVIZIO REGIONALE di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare di adottare gli eventuali provvedimenti tecnico-amministrativi che si dovessero rendere necessari per l'applicazione operativa sul territorio regionale e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove si rendessero necessarie;

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI PUBBLICARE

il presente deliberato agli Enti e soggetti interessati all'applicazione;

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SEGUONO ALLEGATI
Intesa
e
Allegato "A"
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I N T E S A ALLEGATA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 734 del 15 luglio 2008

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 734 del 15 luglio 2008
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15 luglio 2008, n. 749.
Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004, n. 251 – Piano Sociale Regionale 2004/2007 —
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ed INIZIATIVE SOCIALI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004 n. 251, con la quale è stato approvato il Piano
Sociale Regionale triennale 2004/2006;
CONSIDERATO che lo stesso Piano Sociale Regionale prevede che il 10% del fondo annuale, rimane a disposizione dell'ASSESSORATO alle Politiche Sociali per finanziare, tra l'altro, attività ed iniziative di rilevanza sociale;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 353 del 18 dicembre 207, con la quale si approva la "Disciplinare per la concessione di contributi per attività ed iniziative sociali" che individua i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività ed iniziative di particolare rilevanza sociale;
CONSIDERATO che:
➠ sono pervenute all'ASSESSORATO alle Politiche Sociali n. 144 istanze, da parte dei Comuni, degli Enti pubblici,
dei soggetti del privato sociale, per la realizzazione di attività e iniziative a carattere sociale, socio-assistenziale
e ricreative a favore dei ceti più deboli, anziani, bambini, popolazione scolastica in genere, extracomunitari, persone in situazione di disabilità e soggetti a rischio di esclusione sociale;
➠ il SERVIZIO Programmazione Sociale e Coordinamento del Terzo Settore ha provveduto all'esame delle istanze pervenute sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
✓ rilevazione sociale del progetto/manifestazione/iniziativa;
✓ qualità ed entità del progetto/manifestazione/iniziativa;
✓ continuità;
➠ lo stesso SERVIZIO ha provveduto a formulare:
1. la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento (ALLEGATO "A");
2. la graduatoria dei progetti valutati e non finanziati per carenza di risorse (ALLEGATO "B");
3. l'elenco delle istanze escluse per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate (ALLEGATO "C");
CONSIDERATO che sul Capitolo n. 29801 del Bilancio regionale 2008 – U.P.B. n. 302 –, è possibile attingere a una
disponibilità di Euro 120.000,00 per finanziare le attività sovra indicate;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;
unanime delibera
per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
➢

la proposta di assegnazione delle somme destinate a iniziative di carattere sociale di cui all'ALLEGA"A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE
TO

l'elenco delle istanze escluse dal finanziamento per carenza di risorse finanziarie, come da ALLEGATO
"B" alla presente deliberazione;

➢

DI APPROVARE

➢

DI APPROVARE

➢

DI IMPEGNARE

➢

DI SUBORDINARE l'erogazione del beneficio, ai soggetti interessati utilmente collocati in graduatoria, alla presentazione di formale rendicontazione della spesa sostenuta entro 60 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione oggetto del contributo regionale, che dovrà in ogni caso realizzarsi entro il 31 dicembre 2008, pena la decadenza del beneficio;

➢

DI DEMANDARE alla DIREZIONE GENERALE III - SERVIZIO Programmazione Sociale e Coordinamento del Terzo Settore, per i successivi adempimenti di competenza.

l'elenco delle istanze escluse, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, come da ALLEGATO "C"
alla presente deliberazione;
la somma di Euro 120.000,00 sul Capitolo n. 29801 – U.P.B. n. 302 del Bilancio regionale 2008, che
presenta sufficiente disponibilità;

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C"

A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 749 del 15 luglio 2008
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 818.
Deliberazione n. 172 del 25 febbraio 2008: "Art. 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni - Art. 1 del D.P.C.M. 19 luglio 1985, n. 502 - NUCLEO DI VALUTAZIONE per la verifica delle attività del Direttore Generale della A.S.Re.M." — SOSTITUZIONE PRESIDENTE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria precedente delibera n. 172 del 25 febbraio 2008, con cui è stato costituito il NUCLEO DI VALUTAZIONE per la verifica delle attività del Direttore Generale della A.S.Re.M.;
RILEVATO che il Presidente del NUCLEO di che trattasi è risultato impossibilitato a partecipare ai lavori e che occorre provvedere alla sua sostituzione;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con le medesime modalità, di cui alla delibera n. 172 del 25 febbraio 2008;
SU PROPOSTA del Presidente;
unanime delibera:
Presidente del NUCLEO DI VALUTAZIONE per la verifica delle attività del Direttore Generale della
A.S.Re.M. il Dottor Carmine RUTA - Dirigente del SERVIZIO Salute della Regione MARCHE;

➢

DI NOMINARE

➢

DI DEMANDARE alla DIREZIONE GENERALE V il seguito di competenza del presente atto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

__________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 820.
Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare: erogazione
gratuita di prodotti dietetici senza glutine ai residenti nella Regione Molise affetti da CELIACHIA — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1054 del 25 luglio 2005, recante: "Assistenza sanitaria al MORBO CELIACO in ambito regionale", con la quale si provvedeva, tra l'altro, a:
➠ assicurare l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine, secondo il fabbisogno previsto dal decreto Ministeriale
dell'8 giugno 2001 e nel rispetto dei limiti massimi di spesa di cui all'allegata tabella n. 1 della citata delibera, rivalutati nella percentuale del 5%, corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo – prodotti alimentari – relativi al periodo giugno 2002/2005, così come da nota dell'ISTAT n. 361/2005 agli atti della
competente Struttura Regionale;
➠ fornire alle A.S.L. della Regione (ora Zone Territoriali A.S.Re.M.) i seguenti indirizzi operativi:
✓ per godere del diritto all'esenzione, l'assistito dovrà essere in possesso di certificazione rilasciata dal Presidio della Rete, conformemente a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 5 del Decreto 18 maggio 2001, n. 279;
✓ la prescrizione delle prestazioni erogabili in esecuzione sarà effettuata secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali con riferimento a protocolli previsti dai Centri dei Presidi della Rete, così come
richiesto dal comma 3 dell'art. 7 del decreto 18 maggio 2001, n. 279;
✓ tutte le prestazioni finalizzate alla diagnosi ed al monitoraggio della patologia saranno erogate dalla A.S.L. (ora Zona Territoriale A.S.Re.M.) di residenza dell'assistito.
I relativi oneri saranno a totale carico dell'Azienda Sanitaria;
✓ le prestazioni finalizzate alla diagnosi ed al monitoraggio del MORBO CELIACO saranno erogate in regime ambulatoriale e, solo in casi di necessità comprovata dal Clinico, in regime di ricovero diurno, fatte salve le necessità derivanti da eventuali complicanze;
✓ potranno essere erogati gratuitamente i prodotti dietetici presenti nella sezione 2 del Registro Nazionale di cui all'art. 7, comma 1 del decreto Ministeriale 8 giugno 2001, pubblicato ed aggiornato periodicamente sul sito del MINISTERO della Salute;
VISTI:
➠ la Legge del 4 luglio 2005, n. 123: "Norme per la protezione dei soggetti malati di CELIACHIA" che prevede, al comma 1 dell'art. 4,
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«Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da CELIACHIA è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del MINISTERO sono fissati i tetti di spesa.»;
➠ il decreto Ministeriale dell'8 giugno 2001, recante: "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati
ad un'alimentazione particolare";
➠ il decreto Ministeriale del 4 maggio 2006, con il quale sono stati ridefiniti i tetti di spesa per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine, già indicati dall'allegato 1 al decreto Ministeriale dell'8 giugno 2001 – allegato per ciò
stesso abrogato dall'art. 4 del prefato decreto Ministeriale del maggio 2006 – con precisa differenziazione di sesso e di fasce d'età;
CONSIDERATO che:
➠ i prodotti dietetici erogabili gratuitamente a favore dei soggetti affetti da CELIACHIA nell'ambito della Regione Molise sono – in ossequio al dettato dell'art. 7 del decreto Ministeriale 8 giugno 2001 – esclusivamente quelli compresi nel Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare - sezione A2, istituito presso la
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del MINISTERO della Salute;
➠ il Registro Nazionale di cui sopra è soggetto a revisioni periodiche, con inserimento di nuovi prodotti che abbiano acquisito l'autorizzazione all'immissione in commercio a seguito di procedura istruttoria effettuata ai sensi e
per gli effetti dell'art. 7 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ l'art. 6 del decreto Ministeriale 8 giugno 2001, espressamente rimette alla discrezionalità delle Regioni la definizione delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che gli stessi possano essere erogati,
oltre che dalle farmacie convenzionate pubbliche e private sedenti sul territorio, anche:
«…secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni, da altri fornitori incaricati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali…»;
RITENUTO opportuno – sia al fine di garantire una costante implementazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
in ogni fattispecie propria degli stessi, sia al fine di assicurare alla specifica utenza una possibile fonte di risparmio,
oggettivamente rinvenibile nel maggior potere d'acquisto generato dall'elemento di concorrenzialità che verrà a determinarsi – consentire che l'erogazione dei prodotti senza glutine siccome sopra meglio definiti ed indicati, sia effettuata anche dagli esercizi commerciali individuati dal Decreto Legislativo n. 114/1998 a ciò interessati;
SU PROPOSTA del Presidente;
LA GIUNTA REGIONALE
unanime delibera:
è parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e si intende integralmente riportato;

➢

QUANTO SUESPOSTO

➢

DISPORRE

➢

DISPORRE, altresì, che gli esercizi commerciali di cui al punto precedente sono tenuti a presentare all'A.S.Re.M. –
ai fini del rimborso e con cadenza mensile – i buoni o i documenti di credito incassati, applicando sul retro degli
stessi le fustelle ottiche dei prodotti consegnati;

➢

STABILIRE

➢

STABILIRE, inoltre, che le modalità di erogazione e distribuzione dei prodotti dietetici di cui sopra è applicabile esclusivamente a pazienti residenti nella Regione Molise;

➢

DEMANDARE

➢

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V e, per essa, il SERVIZIO Medicina Territoriale per il seguito di competenza della presente deliberazione e per la trasmissione all'A.S.Re.M. e rispettive Zone Territoriali, a tutti i soggetti interessati e a tutti i SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V - Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria;

➢

PUBBLICARE il presente atto, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise a valere quale notifica a tutti i soggetti interessati e sul sito web della Regione Molise.

che l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine ai soggetti affetti da CELIACHIA possa essere effettuata oltre che dalle farmacie convenzionate pubbliche e private sedenti su tutto il territorio regionale anche dagli
esercizi commerciali individuati dal Decreto Legislativo n. 114/1998 a ciò interessati, che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) secondo lo schema tipo delineato nell'ALLEGATO N. 1 al presente atto;

che i rimborsi dei costi sostenuti per l'erogazione dei prodotti senza glutine a favore dei soggetti affetti
dalla patologia CELIACA sono consentiti solo ed esclusivamente per quel che concerne l'acquisto di prodotti inseriti nel Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare – sezione A2 – di cui all'art. 7
del decreto Ministeriale 8 giugno 2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del MINISTERO della Salute;

alla competenza dell'A.S.Re.M. la stipula delle convenzioni con gli esercizi commerciali, di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998 che ne facciano richiesta, secondo lo schema tipo allegato al presente provvedimento,
nonché la determinazione delle modalità organizzative per il rilascio ed il successivo rimborso dei buoni/documenti di credito;

SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 827.
Fondazione MOLISE CULTURA — APPROVAZIONE STATUTO.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
IL PRESIDENTE riferisce che:
➠ la Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2005: "Nuove norme in materia di promozione culturale", all'art. 2 prevede, tra gli obiettivi, di promuovere e favorire lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle iniziative di promozione educativa e culturale nell'ambito del territorio regionale;
➠ la Legge Regionale n. 3 del 12 aprile 2006, integra l'art. 2, comma 1 della suddetta Legge Regionale istituendo alla lettera d) la "Fondazione MOLISE CULTURA";
VISTA l'ALLEGATA proposta di Statuto della FONDAZIONE;
RITENUTO opportuno approvare lo Statuto della Fondazione MOLISE CULTURA così come proposto dal Presidente che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;
unanime delibera:
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

➢

LE PREMESSE

➢

DI APPROVARE

➢

DI DARE MANDATO

➢

DI PUBBLICARE

l'ALLEGATO Statuto della Fondazione MOLISE CULTURA;
al Presidente della Giunta Regionale per tutti gli atti connessi e conseguenziali;

il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della Regione

Molise.
SEGUE ALLEGATO
Statuto
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S T A T U T O ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 827 del 29 luglio 2008

Fondazione
"MOLISE CULTURA"

STATUTO
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Art. 1
Costituzione
È costituita la Fondazione, denominata: "Fondazione MOLISE CULTURA".
La sede legale della Fondazione è in Campobasso, Via Crispi n. 1. La Fondazione può dotarsi di più sedi operative.
La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nel territorio della Regione Molise.

Art. 2
Scopi
La Fondazione intende porsi quale istituzione culturale permanente, snodo di alta divulgazione ove cultura, espressioni/
manifestazioni culturali, scienza e tecnica, arte, teatro, cinema, musica, costume, tradizioni, beni immateriali e materiali,
turismo culturale, multimedialità e comunicazione in genere vengono approfondite, illustrate, individuate, comparate, tutelate, promosse e valorizzate.
La Fondazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio storico e culturale del Molise e si pone quale riferimento per i processi produttivi ed organizzativi del settore.

Art. 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve e a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed
utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli Organi anzidetti;
e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
f) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;
g) erogare premi e borse di studio;
h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della
Fondazione;
i) svolgere attività di commercializzazione non lucrativa in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
j) partecipare a Bandi, Avvisi, Concorsi ed altro per intercettare fondi e commesse per la realizzazione di progetti ed attività previste dallo Statuto;
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k) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle attività istituzionali;
l) realizzare e svolgere, per conto della Regione, progetti ed attività coerenti al raggiungimento delle finalità istituzionali;
m) progettare, gestire ed organizzare per conto della Regione qualsiasi tipo di attività culturale;
n) gestire ed organizzare ogni altra attività volta al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Art. 4
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
✓ dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni

mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il conseguimento degli scopi;
✓ dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dal-

la stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
✓ dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
✓ dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione; da Enti territoriali o da

altri Enti pubblici o privati.

Art. 5
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
✓ dalle rendite o dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto dall'art. 4;
✓ da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali o da altri En-

ti pubblici o privati, per lo svolgimento di attività;
✓ da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti e dei membri dell'Assemblea

dei Comuni;
✓ dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
✓ dalle commesse di Enti pubblici ed Enti privati e privati.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impegnate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo
ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del
bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei
modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante legale della Fondazione o dai membri
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del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento
o il miglioramento della sua attività.

Art. 7
Membri della Fondazione
Sono membri della Fondazione:
✓ il Fondatore Promotore;
✓ i Partecipanti Fondatori;
✓ i Partecipanti;
✓ l'Assemblea dei Comuni.

Art. 8
Fondatore Promotore
È Fondatore Promotore la Regione Molise in persona del Presidente della Regione pro-tempore.

Art. 9
Partecipanti Fondatori
Possono divenire Partecipanti Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono al fondo di dotazione o anche al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.
I Partecipanti Fondatori possono avere un rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dall'art. 16 del presente Statuto.

Art. 10
Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi
mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche
annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con
l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Partecipanti possono avere un rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dall'art. 16 del presente Statuto.

Art. 11
Assemblea dei Comuni
L'Assemblea dei Comuni è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni della Regione Molise che, condividen-
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do le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro annuale, determinato in misura fissa dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea può avere un rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite all'art.
16 del presente Statuto.
Essa ha ruolo di proposta e consultazione nelle ipotesi indicate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 12
Durata della qualifica
La qualifica di Partecipante Fondatore, Partecipante e componente dell'Assemblea dei Comuni dura per tutto il periodo
per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 13
Prerogative dei membri della Fondazione
I membri della Fondazione possono, con modalità non recanti pregiudizio al regolare svolgimento della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 14
Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Partecipanti Fondatori e con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti e dei componenti dell'Assemblea dei Comuni per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
✓ inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
✓ condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
✓ comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
✓ estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
✓ apertura di procedure di liquidazione;
✓ fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori, i Partecipanti ed i componenti dell'Assemblea dei Comuni possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 15
Organi della Fondazione
Sono Organi della Fondazione:
✓ il Presidente ed il Vicepresidente;
✓ il Consiglio di Amministrazione;
✓ il Direttore;
✓ il Sovrintendente;
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✓ il Comitato Scientifico;
✓ il Revisore dei Conti.

Art. 16
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:
✓ il Presidente della Regione, in qualità di Fondatore Promotore è di diritto Presidente del Consiglio di Amministra-

zione;
✓ l'Assessore alla Cultura della Regione è di diritto Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
✓ un membro nominato dalla Giunta Regionale tra i Partecipanti Fondatori in rappresentanza degli Enti pubblici,

sentiti i Rappresentanti degli Enti interessati;
✓ un membro nominato dalla Giunta Regionale tra i Partecipanti;
✓ un membro nominato dalla Giunta Regionale tra i Sindaci dell'Assemblea dei Comuni, sentiti i Sindaci interessati.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, salvo revoca nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore, Partecipante o Sindaco nell'Assemblea dei Comuni.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del
Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:

1) deliberare il bilancio annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti del presente Statuto;

3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli artt. 9, 10 e 11 possono divenire Partecipanti Fondatori, Partecipanti e membri dell'Assemblea dei Sindaci e procedere alla relativa nomina;

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

individuare le aree di attività della Fondazione;
deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
nominare commissioni esterne per l'assunzione del Direttore ed il reclutamento del personale;
nominare i componenti del Comitato Scientifico e il Sovrintendente;
deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

11) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dallo Statuto.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre
membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.
Ai Consiglieri compete un gettone di presenza, stabilito dalla Giunta Regionale, oltre al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell'espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate. Per il Presidente ed il Vicepresidente non è prevista alcuna indennità, rimborso e/o trattamento economico di qualsiasi tipo.
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Art. 17
Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno
metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in
caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diverso quorum stabilito dallo Statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per ogni deliberazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo documento delle società per azioni.

Art. 18
Presidente
Il Presidente della Regione è Fondatore Promotore e anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi. Agisce e resiste davanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale,
nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Per il Presidente non è previsto alcun rimborso e/o trattamento economico di qualsiasi tipo.

Art. 19
Vicepresidente
L'Assessore alla Cultura della Regione è Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, sostituisce pienamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza con poteri di rappresentanza e può svolgere funzioni e compiti specifici su delega del Presidente.
Per il Vicepresidente non è previsto alcun rimborso e/o trattamento economico di qualsiasi tipo.

Art. 20
Direttore
Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione ed in particolare:
✓ provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promo-

zione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari alla loro concreta attuazione;
✓ dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli

atti del Presidente.
Il Direttore cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese pubbliche e private ed altri Organismi, anche al fine di instau-
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rare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli partecipa, senza diritto di voto se non è Consigliere, alle riunioni del Consiglio del Amministrazione.
La Fondazione può assumere a tempo indeterminato il Direttore.
Il trattamento economico è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per area dirigenziale del comparto "Regione ed Autonomie locali".

Art. 21
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da cinque membri tra i quali il Sovrintendente, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, entro venti giorni dall'insediamento del Consiglio stesso, tra le persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore della Fondazione, una
funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale e pluriennale delle iniziative ed ogni altra questione o attività specifica per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione congiunta del Sovrintendente e del Presidente della Fondazione.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Sovrintendente.
Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
L'esercizio di tale funzione non è incompatibile con altre attività di lavoro subordinato o autonomo.
Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese documentate ed un gettone di presenza il cui ammontare sarà deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22
Sovrintendente
Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, coordina il Comitato Scientifico, lo presiede e propone
gli ordini del giorno delle riunioni che convoca congiuntamente al Presidente della Fondazione.
Al Sovrintendente spetta il rimborso delle spese documentate ed un gettone di presenza il cui ammontare sarà deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Fondatore Promotore tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.
Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
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Il Revisore resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.
L'esercizio di tale funzione non è incompatibile con altre attività di lavoro subordinato o autonomo.
Al Revisore compete un gettone di presenza stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità secondo quanto
stabilito in materia dalle norme del Codice Civile.
Il personale, in caso di scioglimento, potrà transitare, a seguito di procedura di selezione nei ruoli della Regione Molise.

Art. 25
Norma transitoria
Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo.
Nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Regione, opera in sostituzione dello
stesso.

Art. 26
Norma finanziaria finale
La somma stanziata a titolo di dotazione iniziale dal Fondatore Promotore è stabilita in Euro 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA/00).
Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge regionale di bilancio con una posta mai
inferiore alla dotazione iniziale riguardante le spese di tenuta della Fondazione e le spese per le attività.
Il Presidente della Regione Molise è autorizzato al compimento di ogni azione necessaria e utile alla costituzione della Fondazione in qualità di Fondatore Promotore provvedendo, con deliberazione della Giunta Regionale, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed al versamento della somma stanziata a titolo di dotazione iniziale.

Art. 27
Personale
La Fondazione è dotata di una propria struttura amministrativa e operativa munita di autonomia funzionale stabilita con
il regolamento di attuazione.
In particolare l'attività lavorativa dei dipendenti sarà strumentale al perseguimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione stessa, nonché, necessariamente volta al raggiungimento dei programmi e delle linee di indirizzo individuate dal Direttore, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Scientifico. Il personale occorrente verrà individuato mediante
opportune procedure per il reclutamento.

Art. 28
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in tema di
fondazioni di diritto privato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 828.
Legge Regionale n. 17/1999 – Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio archeologico,
storico e artistico della Regione Molise.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 1167 del 16 ottobre 2007 ha approvato un protocollo di Intesa
tra la REGIONE MOLISE, il MINISTERO dei Beni e per le Attività Culturali e l'ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE per lo studio e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e paesaggistico del Molise;
➠ che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 902 del 30 luglio 2007, ha approvato il progetto ARCHEOSITES
II;
➠ che la Legge Regionale n. 17 in data 11 giugno 1999 disciplina il procedimento per la redazione degli Accordi di
programma;
➠ che la REGIONE MOLISE intende promuovere il completamento e sviluppo dei siti archeologici e delle attività
turistico-culturali legate ad essi di ISERNIA, SEPINO, PIETRABBONDANTE e LARINO considerato il notevole recupero archeologico di tali siti e la loro notoria importanza;
➠ che, in via preliminare, la proposta di Accordo di programma deve contenere quanto segue:
a) le opere, i programmi, gli interventi, gli ambiti territoriali e gli obiettivi generali da conseguire;
b) le Amministrazioni pubbliche e le Aziende pubbliche dei quali sia prevista l'azione integrata;
c) il termine entro il quale deve essere definito l'Accordo di programma e la sua attuazione;
➠ che, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 17/1999, i Comuni di:
✓ ISERNIA delibera di Giunta Comunale n. 36 del 4 marzo 2008;
✓ SEPINO delibera di Giunta Comunale n. 28 del 10 marzo 2008;
✓ PIETRABBONDANTE delibera di Giunta Comunale n. 15 del 4 marzo 2008, sostituita con delibera n. 44 del 12 giugno
2008;
✓ LARINO delibera di Giunta Comunale n. 123 del 10 luglio 2008,
hanno chiesto di promuovere la proposta di Accordo di programma di cui in oggetto;
➠ che, pertanto, la Struttura Regionale del SERVIZIO Consulenza agli Enti Locali e del SERVIZIO Beni e Promozione Culturale e Gestione Archivi Storici della REGIONE - Direzione Generale VI, ha predisposto uno schema di proposta
di Accordo di programma allegato come parte integrante alla presente deliberazione;
CONSIDERATO:
➠ che occorre, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 17/1999, dare inizio alla procedura per la
definizione dell'Accordo di programma di che trattasi convocando un'apposita Conferenza dei Servizi per verificare la possibilità di insediare l'apposito Comitato previsto dalla normativa;
➠ che occorre dare adeguata pubblicità alla proposta di Accordo di programma, in modo da consentire a qualsiasi oggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte;
➠ che occorre individuare in via preliminare i componenti del "Comitato per l'Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistico della REGIONE MOLISE" al fine di convocare in tempi
rapidi la preliminare Conferenza dei Servizi per l'insediamento dello stesso Comitato;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;
unanime delibera:

1.

DI STABILIRE

2.

DI APPROVARE

3.

che la REGIONE MOLISE intende attuare il completamento e lo sviluppo dei siti archeologici e delle
attività turistico-culturali legate ad essi di ISERNIA, SEPINO, PIETRABBONDANTE e LARINO considerato il notevole recupero archeologico di tali siti e la loro notoria importanza;
l'allegata proposta di Accordo di programma quale linea di indirizzo programmatico e di rinviare a
successivo provvedimento la copertura finanziaria delle azioni previste;

DI STABILIRE che l'ALLEGATO "A" – Proposta di Accordo di programma – redatto dal SERVIZIO Consulenza agli Enti Locali della DIREZIONE GENERALE VI – su indicazione dei tre ENTI LOCALI coinvolti, come da delibere di Giunta,
inviate al SERVIZIO, sarà sottoposto alla valutazione di un'apposita Conferenza dei Servizi da convocare dall'Asses-
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sore Regionale alla Cultura;

4.

DI INCARICARE

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

dimento;

5.

DI PRECISARE

6.

DI INDIVIDUARE

7.

DI DARE

8.

che la copertura finanziaria per l'incentivazione del Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 92
del Decreto Legislativo n. 163/2006 graverà sulle spese generali dei finanziamenti che saranno stanziati per gli interventi indicati nell'Accordo di programma;
nel modo di seguito riportato i componenti del Comitato per l'Accordo di programma, di cui all'art.
3 della Legge Regionale n. 17/1999 salvo esplicita rinuncia degli stessi:
! PRESIDENTE:
Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
! COMPONENTE:
Assessore Regionale alla Cultura o suo delegato;
! COMPONENTE:
Sindaco del Comune di ISERNIA o suo delegato;
! COMPONENTE:
Sindaco del Comune di SEPINO o suo delegato;
! COMPONENTE:
Sindaco del Comune di PIETRABBONDANTE o suo delegato;
! COMPONENTE:
Sindaco del Comune di LARINO o suo delegato;
! SEGRETARIO:
DIRIGENTE REGIONALE Emilia PETROLLINI
anche con funzioni di Responsabile del Procedimento;

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

DI DISPORRE

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

Molise.
SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 828 del 29 luglio 2008

NE MO

L

Accordo di Programma tra la REGIONE MOLISE ed
i Comuni di ISERNIA, PIETRABBONDANTE, SEPINO e LARINO
per la valorizzazione del patrimonio archeologico storico,
artistico e paesaggistico del Molise

SISTEMA ARCHEOLOGICO MOLISANO
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ED I COMUNI DI
ISERNIA, PIETRABBONDANTE, SEPINO E LARINO
VISTO l'articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
VISTA, in particolare, la lettera c) del comma 203 che definisce i contenuti dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi, di interesse comune o funzionalmente collegati, che rappresenta il punto terminale di un percorso avviato con un Gruppo di Lavoro tra la REGIONE MOLISE ed i Comuni di ISERNIA, PIETRABBONDANTE, SEPINO e LARINO e, quindi, attraverso la stipula del presente Accordo di Programma;
VISTA la Legge Regionale n. 17 dell'11 giugno 1999, che disciplina il procedimento per gli Accordi di Programma, al fine
di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento
di prevalente interesse regionale e che richiedono l'azione integrata di Enti Locali o di Amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, Consorzi e Società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. __________ in data ________________________________________ con la quale è stato stabilito l'avvio del procedimento per la stipula dell'Accordo di Programma di che trattasi;
CONSIDERATO che la REGIONE MOLISE ed i Comuni di ISERNIA, PIETRABBONDANTE, SEPINO e LARINO intendono
promuovere lo studio e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e paesaggistico del Molise – Sistema Archeologico Molisano – mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma, per lo svolgimento di una azione integrata e coordinata sul territorio tra gli Enti pubblici competenti;
CONSIDERATO che l'Accordo di Programma, ai sensi della Legge Regionale n. 17/1999, deve contenere quanto segue:
a) le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali da conseguire;
b) le Amministrazioni pubbliche, gli Enti, le Aziende pubbliche e le Società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;
c) il termine entro il quale deve essere definito l'Accordo e la sua pratica attuazione;
CONSIDERATO che occorre dare adeguata pubblicità all'Accordo di Programma, in modo da consentire a qualsiasi soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte;
CONSIDERATO che con la citata delibera di Giunta Regionale n. __________ è stato individuato un Comitato per l'Accordo di Programma, per tutte le attività conseguenti alla stipula dell'Accordo;
CONSIDERATA l'attività del Comitato per l'A. di P. che si è riunito per la verifica e la organizzazione dei progetti, degli
obiettivi e delle aree prioritarie di intervento, così come da atti deliberativi n. 36 del 4 marzo 208 del Comune di ISERNIA,
n. 15 del 4 marzo 2008 del Comune di PIETRABBONDANTE, n. 28 del 10 marzo 2008 del Comune di SEPINO e n. 123 del
10 luglio 2008 del Comune di LARINO;
NELLA CONSIDERAZIONE che il presente Accordo di Programma rappresenta uno strumento di lavoro per ulteriori e
più ambiziosi obiettivi, che possono coinvolgere nuovi attori pubblici e privati e interventi complessi ed integrati di valorizzazione, anche con il ricorso alla finanza innovativa;
IN VIRTÙ DEI POTERI conferiti al Presidente della Giunta Regionale dalla Legge Regionale n. 17/1999;
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1
Finalità
Il presente Accordo di Programma per lo studio e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e pae-
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saggistico del Molise – Sistema Archeologico Molisano – redatto ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000
e della Legge Regionale n. 17/1999, di seguito chiamato Accordo, si riferisce alla necessità di operare un'azione integrata e coordinata tra gli Enti pubblici competenti ed è finalizzata all'attuazione di interventi per il miglioramento della dotazione strutturale e infrastrutturale delle aree archeologiche.
È oggetto del presente Accordo la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilievo strategico, compresi negli strumenti
di programmazione integrata di tipo comunitario, nazionale, settoriale, regionale, inter-comunale e comunale, inseriti in
pacchetti che combinano più investimenti legati da una comune strategia territoriale.
Tali interventi, integrati sotto l'aspetto tipologico, funzionale ed economico-finanziario, sono da realizzarsi anche attraverso la sinergia delle risorse e dei soggetti pubblici e privati.
Le parti prendono atto, per quanto di competenza, che il suddetto programma di interventi è coerente con la programmazione comunitaria e con gli obiettivi di pianificazione e programmazione nazionale e regionale, generale e settoriale.

Art. 2
Opere ed interventi
Le opere e gli interventi da considerare saranno compresi nello studio di fattibilità.

Art. 3
Indirizzi programmatici
Gli indirizzi e gli interventi programmatici del presente Accordo di Programma per lo sviluppo Sistema Archeologico Molisano sono quelli riportati negli atti deliberativi dei Comuni e i seguenti:
a) incrementare l'offerta turistica locale;
b) studiare, recuperare e valorizzare il patrimonio archeologico/artistico/storico/culturale/paesaggistico esistente, anche
con la costituzione di ecomusei;
c) creare attività collaterali a supporto delle aree archeologiche;
d) riqualificare l'ambiente, con particolare riferimento alle aree naturalistiche;
e) contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne;
f) incentivare la iniziativa privata;
g) potenziare le infrastrutture pubbliche e ricettive destinate al turismo;
h) tener conto nel piano finanziario dei progetti degli interventi da effettuare sia dei finanziamenti pubblici disponibili,
sia della attiva e concreta partecipazione agli investimenti da parte dei privati.

Art. 4
Obiettivi
Gli obiettivi da raggiungere con l'attuazione del presente Accordo di Programma possono essere riassunti nel modo seguente:

1.
2.
3.
4.
5.

valorizzazione degli aspetti archeologici, culturali e storici;
valorizzazione degli aspetti turistici, ambientali, naturalistici;
potenziamento delle attività collaterali a supporto delle aree archeologiche;
ritorno socio-economico per fronteggiare lo spopolamento delle aree interne;
incentivazione dell'iniziativa privata;
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inserimento dell'area nell'ambito di circuiti turistici qualificati;
valorizzazione dei prodotti tipici locali;
ricerca e didattica con il coinvolgimento dell'Università degli Studi del Molise;
riconversione agricola.

Art. 5
Ambito territoriale
L'ambito territoriale cui si riferisce il presente Accordo si colloca interamente nel territorio della Regione Molise nell'ambito dei Comuni sotto indicati:

1.
2.
3.
4.

Comune di ISERNIA;
Comune di PIETRABBONDANTE;
Comune di SEPINO;
Comune di LARINO.

Art. 6
Enti pubblici interessati
Gli Enti pubblici direttamente interessati alla stipula del presente Accordo di Programma per lo svolgimento di un'azione
sinergica sul territorio, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. ________ in data ______________________________
e delle successive comunicazioni intervenute, sono i seguenti:
a) REGIONE MOLISE;
b) Comune di ISERNIA;
c) Comune di PIETRABBONDANTE;
d) Comune di SEPINO;
e) Comune di LARINO.

Art. 7
Termine di attuazione
Il termine entro il quale occorre attuare le indicazioni del presente Accordo di Programma è indicato presuntivamente in
anni dieci decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dello stesso Accordo da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 8
Modalità di attuazione
Le modalità di attuazione dell'Accordo di Programma prevedono più fasi successive e interdipendenti che coinvolgono direttamente gli Enti attuatori e riguardano, in via sintetica, quanto segue:

1.
2.
3.
4.

progettazione esecutiva ed attuazione degli interventi pubblici già finanziati;
attivazione degli interventi di iniziativa privata, turistici, residenziali e sportivi;
inserimento della offerta turistica in circuiti specializzati;
attivazione delle ulteriori iniziative pubbliche e private.

La REGIONE MOLISE potrà avvalersi dei COMUNI, della Fondazione "MOLISE CULTURA" e di altri Organismi per la rea-
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lizzazione degli interventi.
Con apposita convenzione saranno trasferiti i finanziamenti per ogni fase attuativa e relativi lotti funzionali.

Art. 9
Studio di fattibilità
La REGIONE MOLISE si impegna ad attuare detto intervento commissionando uno studio di fattibilità che preveda anche
la realizzazione di lotti funzionali, di precisare che le spese progettuali ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 graveranno sulle spese generali dei finanziamenti che saranno stanziati per gli interventi indicati nell'Accordo di Programma.
L'incarico sarà affidato dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 11.

Art. 10
Piano finanziario
Il piano finanziario sarà quello derivato dallo studio di fattibilità di cui al precedente art. 9.

Art. 11
Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo
La complessità della materia, la pluralità delle competenze, la necessità di dare unitarietà alle fasi di programmazione, l'esigenza della contestualità dei vari interventi da realizzare e la opportunità di massimizzare gli effetti di scala per ottenere sinergie virtuose tra i vari settori di azione determinano la necessità di attivare tutte le potenzialità connesse con la presenza di un Accordo di Programma tra i Comuni interessati e di un Comitato per l'A.d.P..
L'A.d.P. dovrà avere tra le sue finalità "la promozione, la programmazione, l'attuazione e la gestione, anche indirettamente, di ogni iniziativa relativa alla valorizzazione ed allo sviluppo turistico, e, dunque, economico, delle aree archeologiche, nonché l'esercizio, a carattere non prevalente, delle attività e dei servizi connessi e collegati con l'attività stessa".
Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le parti individuano pertanto quale soggetto responsabile il Dirigente della REGIONE MOLISE, Dottoressa Emilia PETROLLINI - SERVIZIO Consulenza agli Enti Locali, fermo restando che gli Enti attuatori degli interventi saranno gli stessi Comuni sottoscrittori del presente A.d.P., di
precisare che la copertura finanziaria per l'incentivazione del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006 graverà sulle spese generali dei finanziamenti che saranno stanziati per gli interventi indicati nell'Accordo di Programma.
Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b) coordinare il processo di realizzazione degli interventi ricadenti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori.
Nel caso di ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo esperisce ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati. A tal fine invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un
termine prefissato.
Il soggetto cui fosse imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissa-
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to, le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
Ove le azioni di cui ai precedenti commi non dovessero garantire il risultato dell'adempimento, o lo dovessero garantire
in modo insufficiente, il Responsabile dell'attuazione proporrà alla Giunta Regionale di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento relativamente alle azioni segnalate.
Eventuali controversie sorte tra il Responsabile dell'attuazione degli interventi, gli Enti attuatori e l'Ente finanziatore saranno sottoposte al giudizio del foro di Campobasso, escludendo fin da ora qualsiasi parere arbitrale.
I Comuni dovranno relazionare annualmente ed in caso di richiesta da parte del loro Responsabile dell'Accordo o del Comitato di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 17/1999 e tale Comitato, in caso di grave inadempimento o di manifesta negligenza, è abilitato a proporre al Presidente della Giunta Regionale la revoca dei finanziamenti.

Art. 12
Obblighi dei Comuni
I Comuni firmatari del presente Accordo di Programma si impegnano ad uniformare la propria azione amministrativa e
programmatica nell'attuazione prioritaria degli interventi inseriti nel presente Accordo di Programma e si impegnano altresì a semplificare ed accelerare tutte le fasi istruttorie di propria competenza.
I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:
a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento, provvedendo ad emettere autorizzazioni, nullaosta o altri atti necessari all'attuazione del progetto stesso e ad individuare termini ridotti per la loro emissione nel
rispetto delle competenze e procedure di legge;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti
di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti
dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241
e sue modificazioni;
c) procedere, periodicamente, alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre agli eventuali aggiornamenti ai Responsabili dell'attuazione;
d) rimuovere ogni ostacolo in fase di realizzazione degli interventi, accettando, in caso d'inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'Autorità regionale;
e) realizzare gli interventi pubblici e privati previsti dal presente Accordo anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.
La sottoscrizione del presente Accordo di Programma da parte dei Comuni interessati costituisce atto di avvio alla procedura per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, in modo da renderli coerenti con le previsioni progettuali dello stesso Accordo di Programma.
Si conviene tra le parti che gli eventuali ribassi d'asta eccedenti il 5% dell'importo netto contrattuale conseguiti in sede
di gara di appalto saranno riprogrammati, su proposta dell'Assessore alla Cultura dalla Giunta Regionale, per la individuazione di nuovi interventi sempre compresi tra quelli approvati con l'allegato progetto preliminare per l'area di che trattasi.
Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili,
i sottoscrittori si impegnano a predisporre un piano di riprogrammazione e/o rimodulazione.
Le risorse eventualmente revocate sono riprogrammate, per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori e della REGIONE MOLISE.
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Art. 13
Disposizioni generali
Si prende atto che il presente Accordo di Programma, ove non determinasse variazioni sostanziali allo strumento urbanistico dei Comuni interessati, non deve essere sottoposto all'approvazione dei locali Consigli Comunali.
Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
Il presente Accordo mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti tuttaria, per concorde volontà dei sottoscrittori, esso potrà essere prorogato, modificato o integrato secondo particolari esigenze, a richiesta di una delle parti.
In seguito alla stipula del presente Accordo possono aderirvi, previo consenso unanime dei partecipanti, altri soggetti di
interesse pubblico, la cui partecipazione dovesse determinare un valore aggiunto per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo.
Alla scadenza dell'Accordo il soggetto responsabile dell'attuazione è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai Rappresentanti degli Enti interessanti, sarà approvato con decreto
del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Letto, approvato e sottoscritto.
Campobasso, ________________________________________
REGIONE MOLISE:

Presidente On.le A. Michele IORIO
Ass. Sandro ARCO

Comune di ISERNIA:

Gabriele MELOGLI

Comune di PIETRABBONDANTE: Florindo ZARLENGA
Comune di SEPINO:

Antonio MOSCA

Comune di LARINO:

Guglielmo GIARDINO

Responsabile del Procedimento: ___________________________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 850.
Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili — Deliberazione di Giunta Regionale n.
1294 del 6 novembre 2007 – Intervento "GIOVANI AL LAVORO" - 1a ANNUALITÀ — APPROVAZIONE e PUBBLICAZIONE AVVISO.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge del 4 agosto 2006, n. 248 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 luglio 2006 n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
VISTO l'art. 19 della suddetta Legge che, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, istituisce, fra l'altro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato: "Fondo per le politiche giovanili";
CONSIDERATO che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Attività Sportive (POGAS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolare del Fondo, ha attribuito alla REGIONE MOLISE l'importo di Euro 1.440.000,00 suddiviso
in quote di Euro 480.000,00 rispettivamente per le annualità 2007, 2008 e 2009, così come comunicato dal Direttore della DIREZIONE GENERALE III "Lavoro, Formazione Professionale, Promozione e Tutela Sociale", con propria nota protocollo n. 11169 del 24 ottobre 2007, allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il P.O.R. FSE 2007/2013 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 4 giugno 2007 successivamente adottato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)6080 del 30 novembre 2007;
RITENUTO di volere integrare con ulteriori finanziamenti gli interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro
con le risorse del P.O.R. FSE 2007/2013 in quanto coerenti con la strategia e le finalità dello stesso;
CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro, siglato dal MINISTERO dello Sviluppo Economico, dal DIPARTIMENTO per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal DIPARTIMENTO per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla REGIONE MOLISE in
data 27 dicembre 2007, prevede la realizzazione di un unico intervento denominato: "GIOVANI AL LAVORO" e che
detto intervento è finalizzato a favorire la crescita dell'occupazione, in particolare, del lavoro autonomo;
RITENUTO, pertanto, di dovere predisporre nei tempi indicati nell'Accordo di Programma Quadro l'Avviso per la
concessione dei contributi relativi all'intervento "GIOVANI AL LAVORO";
SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro;
unanime delibera:
➢

DI APPROVARE l'Avviso pubblico e relativi allegati per la presentazione, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili, di progetti in materia di aiuti alla creazione di nuova Impresa;

➢

DI IMPEGNARE

➢

DI INDIVIDUARE

➢

DI DISPORRE

per la prima annualità la somma di Euro 480.000,00 a valere sul Capitolo n. 38360 (U.P.B. n. 300)
che presenta sufficiente disponibilità e la somma di Euro 480.000,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del P.O.R.
FSE Molise 2007/2013 – Capitolo n. 12516;

il Dirigente del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale quale Responsabile del Procedimento amministrativo connesso all'attuazione del presente atto;
la pubblicazione dell'Avviso e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Mo-

lise;
➢

LE PREMESSE

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

SEGUE ALLEGATO
Avviso pubblico
e
relativi allegati
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 853.
Piano Sociale Regionale 2009/2011 — APPROVAZIONE Avviso pubblico per la costituzione di un elenco
regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore della rete di servizi dell'Ambito Sociale Territoriale.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTI:
➠ 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 7 gennaio 2000, n. 1: "Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema
di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza";
➠ il Piano sociale socio-assistenziale triennio 2004/2006 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004, n. 251;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 25 marzo 2008, con la quale è stato prorogato il termine di vigenza dei Piani Sociali di Zona fino a tutto il 31 dicembre 2008;
VISTA altresì la propria precedente deliberazione n. 243 del 10 marzo 2008, con la quale, è stato approvato il documento preliminare funzionale alla predisposizione del Piano Sociale Regionale per il triennio 2009/2011;
CONSIDERATO che tra le innovazioni introdotte nel predetto documento è prevista l'individuazione di un Coordinatore della rete di servizi dell'Ambito Sociale Territoriale, quale figura nominata dall'Ambito stesso e scelta tra i nominativi iscritti in un apposito elenco regionale, con l'incarico di Collaboratore nella realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali con il Comitato dei Sindaci, l'Ufficio di piano e le altre Agenzie pubbliche e del privato sociale presenti sul territorio di competenza;
RAVVISATA la necessità di definire i criteri e le modalità per la costituzione del predetto elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore della rete di servizi dell'Ambito Sociale Territoriale, al fine di permettere agli Enti
Locali interessati di avviare le procedure per la progettazione della nuova programmazione zonale;
VISTO l'ALLEGATO Avviso pubblico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;
unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
➢

DI APPROVARE l'ALLEGATO

Avviso pubblico per la predisposizione di un elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore della rete di servizi dell'Ambito Sociale Territoriale;

➢

DI DEMANDARE al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III l'iscrizione all'elenco regionale degli aspiranti all'incarico di Coordinatore della rete di servizi dell'Ambito Sociale Territoriale, in base all'aderenza ai requisiti richiesti della documentazione presentata.

SEGUE ALLEGATO
Avviso
pubblico
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 856.
Convenzione per l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento nella Regione Molise di azioni in materia
di Servizio Civile del 18 luglio 2006 – Regolamento n. 2070: Stipula di Convenzione tra la REGIONE MOLISE - Direzione Generale III e l'A.T.I. "CONFCOOPERATIVE MOLISE/CONSORZIO MOLISE SOLIDARIETÀ" —
RINNOVO.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 5 aprile 2002, n. 77: "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'articolo 2 della Legge del 6 marzo 2001, n. 64";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 31 ottobre 2005 n. 1486, avente ad oggetto: "Avviso pubblico per
l'organizzazione e lo svolgimento nella Regione Molise di azioni in materia di Servizio Civile", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 34 del 1° dicembre 2005;
VISTA la determinazione n. 17 del 29 maggio 2006 del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V con la
quale veniva aggiudicato alla costituenda A.T.I. "CONFCOOPERATIVE MOLISE/CONSORZIO MOLISE SOLIDARIETÀ",
con sede in Campobasso alla Via Duca D'Aosta n. 5, il servizio per l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento nella Regione Molise di azioni in materia di Servizio Civile per un importo complessivo di Euro 146.597,85 e si determinava di provvedere alla stipula della relativa Convenzione;
PRESO ATTO che in data 18 luglio 2006 (Regolamento n. 2070) si è proceduto alla stipula di apposita Convenzione tra la REGIONE MOLISE - Direzione Generale V e l'aggiudicataria A.T.I. "CONFCOOPERATIVE MOLISE/CONSORZIO MOLISE SOLIDARIETÀ", per l'affidamento dei servizi in parola;
VISTA la nota dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile n. 20604 del 18 maggio 2007, in cui si evidenziano le fasi del processo di progressiva assunzione di funzioni e responsabilità, prima di competenza statale, in capo alle REGIONI/PROVINCE AUTONOME, sottolineando in particolare l'estensione della competenza all'organizzazione dei percorsi formativi per gli Enti, con particolare riguardo alle figure professionali dei "formatori di Servizio Civile" e degli
"operatori locali di progetto", e per i volontari in Servizio Civile, e nel contempo si sollecitano le REGIONI/PROVINCE AUTONOME ad attivare tutte le azioni necessarie per far fronte alle nuove competenze;
RILEVATO che con atto del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III n. 326 del 29 novembre 2007 si è
reso necessario implementare i servizi previsti dall'art. 2 della predetta Convenzione e in relativo adeguamento del
corrispettivo previsto per un importo pari a Euro 70.000,00 (SETTANTAMILA/00) con i seguenti interventi:

1. apertura di due nuovi sportelli informativi per il Servizio Civile: uno su ISERNIA e uno su TERMOLI, presso le relative sedi della Regione, al fine di favorire la diffusione territoriale delle attività di promozione e comunicazione
sul Servizio Civile e la più conveniente fruizione dei servizi di informazione e di orientamento, rivolti agli Enti e
ai giovani, da realizzare in costante coordinamento e collaborazione con il Centro Regionale per il Servizio Civile, già attivato in esecuzione della Convenzione a CAMPOBASSO per lo svolgimento delle suddette attività informative e per le ulteriori funzioni di assistenza tecnica agli Enti per l'elaborazione di progetti di Servizio Civile, osservatorio territoriale e monitoraggio sui progetti di Servizio Civile, elaborazione di studi e analisi di contesto e indirizzo, gestione e aggiornamento del sito web;

2. attività di formazione per gli Enti di Servizio Civile:
✓ percorsi formativi specifici rivolti alle varie figure professionali coinvolte nella gestione dei progetti di Servizio Civile, finalizzati ad accrescere sul piano giuridico-normativo e amministrativo le competenze necessarie al fine di garantire corrette modalità di gestione dei volontari in Servizio Civile, la regolare attuazione dei progetti di Servizio Civile e il puntuale adempimento degli obblighi previsti dalla legge a carico degli Enti;
✓ corsi di formazione tecnico-informatica per l'apprendimento del corretto utilizzo del sistema informatico Helios, attraverso cui vengono gestite informaticamente da parte degli Enti tutte le attività relative al Servizio Civile;
✓ corsi di aggiornamento per approfondire le tematiche relative al Servizio Civile;
✓ seminari sulla progettazione relativa al Servizio Civile;

3. attività di formazione per i giovani volontari in Servizio Civile:
✓ incontri per approfondire le tematiche del Servizio Civile, individuate dalle Linee Guida sulla Formazione Generale, approvate con determina del Direttore Generale dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 4 aprile 2006 e successivi aggiornamenti;
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✓ workshop formativi tematici articolati per settori di progetto e per le diverse aree territoriali delle Regioni;
4. attività di segreteria amministrativa e coordinamento per migliorare il raccordo tra le azioni del Centro Regionale per il Servizio Civile e le attività dell'Ufficio regionale competente per il Servizio Civile e come supporto e assistenza delle attività dell'Ufficio medesimo;
CONSIDERATI la complementarietà e il legame sotto il profilo della coerenza e continuità dei nuovi interventi rispetto alle attività già previste in attuazione della Convenzione;
VALUTATE positivamente le iniziative e le azioni già svolte, nonché i servizi attivati in esecuzione della Convenzione stessa dall'A.T.I. "CONFCOOPERATIVE MOLISE/CONSORZIO MOLISE SOLIDARIETÀ", che, pertanto, risulta dare
le necessarie garanzie di affidabilità e competenza;
RITENUTO necessario a fini di continuità, efficienza, economia di gestione e speditezza amministrativa, e per non
recare ritardi nell'esecuzione dei nuovi servizi necessari, provvedere alla prosecuzione della predetta Convenzione;
RITENUTO necessario adeguare il suddetto corrispettivo in relazione ai servizi e alle attività da implementare, che
saranno concordati con la DIREZIONE GENERALE III, per un importo pari ad Euro 202.197,85 (EURO DUECENTODUEMILACENTONOVANTASETTE/85);
CONSIDERATO che con diversi successivi provvedimenti l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha assegnato alle Regioni risorse finanziarie per svolgere attività di informazione e formazione in materia di Servizio Civile;
PRESO ATTO che sul Bilancio regionale 2008 alla U.P.B. n. 300 – Capitolo n. 34117 "Spese per campagne di informazione sul Servizio Civile e formazione di volontari", sussiste la necessaria disponibilità;
VISTA la Convenzione, allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover provvedere al rinnovo della stessa per il biennio 2008/2010;
SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia;
unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
prosecuzione ai servizi e alle attività già previsti dalla Convenzione per l'organizzazione, l'attuazione e lo
svolgimento nella Regione Molise di azioni in materia di Servizio Civile, oltre a quelli che saranno concordati e
monitorati dalla DIREZIONE GENERALE III;

➢

DI DARE

➢

DI IMPEGNARE

➢

DI PROCEDERE alla stipula dell'atto di rinnovo della citata Convenzione tra la REGIONE MOLISE - Direzione Generale III e l'A.T.I. "CONFCOOPERATIVE MOLISE/CONSORZIO MOLISE SOLIDARIETÀ";

➢

DI DARE ATTO

sul Capitolo n. 34117 del Bilancio regionale 2008: "Spese per campagne di informazione sul Servizio
Civile e formazione di volontari", che presenta sufficiente disponibilità il corrispettivo previsto per il rinnovo della Convenzione per un importo pari ad Euro 202.197,85 (EURO DUECENTODUEMILACENTONOVANTASETTE/85);

che per gli adempimenti conseguenti provvederà il Servizio competente.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.M. della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 885.
Progetto per la realizzazione di un impianto eolico off-shore al largo della costa di Termoli, con relative opere annesse per la connessione alla RTN — Proponente: Ditta "EFFEVENTI - S.r.l.", con sede nel Comune di Milano — Procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale — GIUDIZIO NEGATIVO.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che con propria deliberazione del 12 marzo 2007 n. 240, nell'ambito del procedimento di Valutazione
d'Impatto Ambientale, avviato dal MINISTERO dell'Ambiente con nota n. 3591 del 25 settembre 2006, è stata già espressa, per le ragioni e motivazioni a carattere tecnico-programmatorio in essa contenute, "Valutazione negativa"
all'iniziativa proposta dalla Ditta: "EFFEVENTI", con sede nel Comune di Milano, relativa alla realizzazione un impianto eolico off-shore nello spazio di mare antistante la costa di TERMOLI, PETACCIATO e MONTENERO DI BISACCIA,
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con opere annesse per la connessione alla Rete Elettrica Nazionale;
DATO ATTO:
➠ che il predetto atto deliberativo dispone, fra l'altro,
«di dare mandato al competente SERVIZIO REGIONALE di provvedere alla convocazione del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, che dovrà esaminare la proposta in questione, le cui risultanze formeranno oggetto di confronto con i competenti MINISTERI, avvalendosi anche, su espressa autorizzazione della Giunta Regionale, di esperti di comprovata esperienza»;
➠ che il MINISTERO dell'Ambiente, con nota interlocutoria del 30 maggio 2007 – protocollo n. 15424 –, nel prendere atto del dissenso espresso dalla REGIONE MOLISE sull'intervento con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 240/2007, ha comunicato di restare
«in attesa delle ulteriori comunicazioni anche in relazione alle conclusioni cui perverrà il Comitato Tecnico Regionale»;
EVIDENZIATO che, con successiva nota del 4 luglio 2007 – protocollo n. 5178 –, a firma del Responsabile del SERConservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, in riferimento alla comunicazione Ministeriale n. DSA/2006/2285 del 27 gennaio 2006, è stato ribadito che:

VIZIO

«per l'impianto di che trattasi, è stato concordato, in analogia alle piattaforme di coltivazione di idrocarburi, che la procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale è svolta da codesto MINISTERO e conclusa d'Intesa con questa REGIONE, di concerto con
il MINISTERO dei Beni e le Attività Culturali";
ATTESO che il Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale, in ottemperanza alle citate disposizioni, si
è riunito nelle sedute del
➠ 11 aprile 2007 (Verbale n. 10/VIA/CB/2007 – Riunione preliminare);
➠ 11 maggio 2007 (Verbale n. 15/VIA/CB/2007 – Riunione preliminare);
➠ 1° aprile 2008 (Verbale n. 06/VIA/CB/2008 – Riunione istruttoria);
➠ 26 giugno 2008 (Verbale n. 14/VIA/CB/2008 – Riunione conclusiva),
concludendo l'istruttoria tecnica della pratica con le risultanze riportate nei predetti verbali, allegati come parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO che:
➠ la PROVINCIA DI CAMPOBASSO, con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 45 del 6 marzo 2007 e n. 19/2 del
12 marzo 2007 e n. 251 del 16 ottobre 2007 ha espresso, per le motivazioni contenute nei provvedimenti medesimi, che si intendono integralmente riportati, di cui si condivide pienamente il contenuto, pronunciamento nettamente negativo alla realizzazione dell'impianto eolico off-shore proposto dalla Ditta: "EFFEVENTI", con sede nel Comune di Milano;
➠ il Comune di TERMOLI, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 6 marzo 2007 e deliberazione n.
162 del 24 aprile 2008 della Giunta Municipale ha espresso, per le motivazioni contenute nei provvedimenti medesimi, che si intendono integralmente riportati, di cui si condivide pienamente il contenuto, giudizio negativo
in merito al progetto presentato dalla Ditta: "EFFEVENTI", con sede nel Comune di Milano, relativo alla realizzazione dell'impianto eolico off-shore di TERMOLI;
➠ il Comune di PETACCIATO, con deliberazioni n. 1 del 13 marzo 2007 del Commissario Straordinario e n. 18 del
27 aprile 2008 del Consiglio Comunale ha espresso, per le motivazioni contenute nei provvedimenti medesimi,
di cui si condivide pienamente il contenuto, giudizio negativo alla realizzazione dell'impianto di che trattasi;
➠ il Comune di MONTENERO DI BISACCIA, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 2007
e n. 31 del 12 maggio 2008, per le motivazioni contenute nei provvedimenti medesimi che si intendono integralmente riportate, di cui si condivide pienamente il contenuto, ha espresso giudizio negativo alla realizzazione del
terminale di generazione eolica off-shore posto di fronte alla costa dei Comuni di MONTENERO DI BISACCIA,
PETACCIATO e TERMOLI;
➠ il Comune di VASTO, con deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 14 maggio 2008 con cui, in prosecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 93 del 14 marzo 2007 e del Consiglio Comunale n. 20 del 23 marzo 2007, ha espresso, per le motivazioni contenute nel provvedimento medesimo che si intendono integralmente riportate, giudizio negativo alla realizzazione dell'impianto di che trattasi;
➠ il Comune di SAN SALVO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16 marzo 2007, ha espresso, per
le motivazioni contenute nel provvedimento medesimo che si intendono integralmente riportate, giudizio negativo alla realizzazione dell'impianto di che trattasi;
➠ il "CONSORZIO DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E GESTIONE TRA IMPRESE DELLA PICCOLA PESCA
ARTIGIANALE - CO.GE.PA." di Termoli, con nota n. 18179 del 9 giugno 2008, consegnata dal Sindaco di TERMOLI in sede di riunione del CTVIA del 26 giugno 2008, ha osservato alla CAPITANERIA DI PORTO di Termoli,
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nell'ambito del procedimento di concessione demaniale, che:
«Dalla descrizione sommaria del progetto di variante pubblicato dalla CAPITANERIA DI PORTO di Termoli e, segnatamente dalle coordinate in esso riportate emerge che i cavi sottomarini che trasporteranno l'energia elettrica prodotta dall'impianto
eolico attraversano una cospicua zona (C.D. Aspro), all'interno della quale viene praticata un'intensa attività di piccola
pesca. Ove tanto fosse realizzato, ne deriverebbero evidenti ed inevitabili danni per tutti gli operatori del settore. Aggiungasi che all'interno della zona insiste una scogliera naturale che renderebbe oltremodo difficoltoso l'insediamento dei cavi in argomento»;
CONSIDERATO che l'esame tecnico della documentazione progettuale da parte del Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale ha evidenziato gravi criticità e carenze, come di seguito sintetizzate, che confermano, in buona sostanza, la valutazione negativa sull'iniziativa di che trattasi, espressa con la precedente deliberazione n. 240/2007:
➠ assenza di soluzioni alternative circa la localizzazione dell'impianto.
"Non si può condividere l'individuazione del sito di progetto, ubicato nel tratto di mare prospiciente la costa molisana, derivante dall'impossibilità di trovare altre aree nazionali idonee alla ubicazione di impianti eolici offshore. Infatti, risulta che siano stati presentati altri progetti di impianti eolici off-shore in SICILIA (Golfo di Gela),
in PUGLIA (Tratto di mare prospiciente i territori comunali di Campomarino, Chieuti e Lesina) ed altri due dovrebbero essere presentati a breve nel golfo di GENOVA ed in quello di MANFREDONIA".
"Inoltre, essendo a TERMOLI e sulla costa molisana, secondo i valori riportati in letteratura, la velocità del vento
al limite del valore ritenuto minimo utile di 6 m/s per un potenziale sfruttamento dell'energia eolica off-shore, essendo il campo eolico posizionato a 5 Km. dalla costa, distanza ritenuta minima utile per un potenziale sfruttamento dell'energia eolica off-shore, non appare giustificata, dal punto di vista tecnico, la scelta del sito indicato
davanti alla costa di TERMOLI per la realizzazione di uno dei primi impianti off-shore previsti in ITALIA";
➠ non è stato effettuato uno studio specifico sulle emissioni acustiche derivanti dalle operazioni di cantiere sia a mare che a terra;
➠ assenza di puntuali monitoraggi, relativi sia alla flora sia alla fauna marina nonché all'avifauna, che non consentono di dare validità ai contenuti bibliografici e quindi di poter escludere possibili impatti dell'impianto sugli uccelli, in particolar modo durante i processi migratori;
➠ carenza nell'indicazione delle specie di avifauna.
Non risultano indicate tutte le specie di uccelli tipici del mare aperto, che si caratterizzano per una diversa ecologia e fenologia, e che, quindi, potrebbero avere maggiori problemi con l'impianto di che trattasi;
➠ non sono stati forniti dati anemometrici per la rilevazione del vento in loco per un periodo consistente, almeno
superiore all'anno, in linea con le previsioni del PEAR;
➠ mancano informazioni sull'interazione tra la griglia degli aerogeneratori e la linea di costa ed alla modifica del sedime attorno alle fondazioni delle torri, per verificare l'eventuale significatività degli effetti di scalzamento in fondazione nonché gli eventuali effetti erosivi sulla linea di costa;
DATO, altresì, ATTO che il Responsabile del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, in qualità anche di rappresentanza regionale individuato in seno alla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MATTM, con nota protocollo n. 4765 del 12 giugno 2008, ha espresso, per le motivazioni riportate nella nota stessa e che si condividono pienamente, un parere di "non condivisione" del giudizio favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, espresso dalla Sottocommissione di Valutazione di Impatto Ambientale, così come
riportato nella relazione istruttoria e proposta di parere da sottoporre all'approvazione della Commissione, trasmessi con e-mail del 4 giugno 2008;
CONSIDERATO, inoltre, che le numerosissime prescrizioni, contenute nella proposta di parere della Sottocommissione di Valutazione di Impatto Ambientale, come sottolineato nella citata nota, evidenziano la non esaustività dello
studio di Impatto Ambientale, inficiando, evidentemente, anche la valutazione costi-benefici dell'intervento;
RILEVATO, tra l'altro, che, nell'ambito dell'iter procedurale, non risulta depositata presso la competente Struttura
Regionale la "Relazione di impatto ambientale degli impianti eolici off-shore sull'avifauna a cura del Dottor Nicola
NORANTE - Ornitologo (Integrazioni volontarie del 24 e 25 aprile 2008)", citata nella proposta di parere della Sottocommissione di Valutazione di Impatto Ambientale;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 21 maggio 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 12
del 31 maggio, recante: "Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione
Molise", che individua fra le aree non idonee alla installazione di impianti eolici, all'art. 2, lettera m), quelle "off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale";
VISTA la deliberazione n. 167 del 10 giugno 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 15 del
1° luglio 2008, con cui il Consiglio Regionale ha approvato le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli
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impianti nel paesaggio – Attuazione dell'atto consiliare n. 117 del 10 luglio 2006, recante: 'Piano energetico ambientale regionale'", che, alla lettera m), art. 1 della parte II, ribadiscono la non idoneità alla installazione degli impianti eolici delle aree "off-shore anche per le opere connesse ricadenti nel territorio regionale";
CONSIDERATO, altresì:
➠ che recenti studi, effettuati da ENEA ed APER, relativi allo stato dell'arte e sviluppo delle fonti rinnovabili in ITALIA, in rapporto agli obiettivi fissati dall'Unione Europea per la riduzione delle emissione di CO2 in atmosfera, hanno evidenziato che la Regione Molise risulta fra le Regioni italiane che emettono meno CO2 in atmosfera (≤ Mt CO2);
➠ che da fonti TERNA, la Regione Molise risulta fra le Regioni italiane maggiori produttrici di energia elettrica, tanto che l'80% dell'energia prodotta viene trasferita nelle Regioni limitrofe;
➠ che la sopra richiamata Legge Regionale n. 15 del 21 maggio 2008, recante: "Disciplina degli insediamenti degli
impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise", mirata al perseguimento dello sviluppo sostenibile fissato dagli accordi di Kyoto e di Johannesburg mediante lo sviluppo delle energie rinnovabili, prevede, sino
alla definizione degli obiettivi indicativi regionali, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 387/2003, la realizzazione sul territorio regionale di n. 545 pali (On-shore), della potenza minima di 2 MW, per una potenzialità
complessiva di 1.090 MW, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva sul territorio regionale di 500 MW;
ACCLARATO, pertanto, che il Molise contribuisce in modo consistente al fabbisogno energetico nazionale nonché
al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto;
RITENUTO di dover provvedere, anche alla luce delle considerazioni innanzi riportate, a confermare il proprio parere sfavorevole in merito alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
RICHIAMATI:
➠ la Legge dell'8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ la Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio
2008;
➠ la deliberazione del Consiglio Regionale n. 167 del 10 giugno 2008;
➠ la Legge Regionale del 21 maggio 2008, n. 15;
SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia;
unanime delibera:
➢

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa nonché in quelle contenute nella precedente deliberazione n. 240 del 12
marzo 2007, che qui si intendono integralmente riportate, di confermare il giudizio negativo alla realizzazione
dell'intervento proposto dalla Ditta: "EFFEVENTI - S.r.l.", con sede nel Comune di Milano, relativo all'impianto offshore per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, da ubicare nell'area marina prospiciente la costa dei
Comuni di TERMOLI, PETACCIATO e MONTENERO DI BISACCIA, con annesse opere per la connessione alla RTN;

➢

IL PRESENTE

provvedimento viene trasmesso al MINISTERO dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
ai fini della prevista Intesa nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, avviato dal MINISTERO stesso con la nota n. 3591 del 25 settembre 2006, nonché agli altri MINISTERI competenti e tutti gli ENTI interessati.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 886.
Giudizio di compatibilità ambientale sull'intervento proposto dalla Società: "ECOROT - S.r.l." per la realizzazione di un centro di sterilizzazione, triturazione e compattazione di rifiuti speciali ospedalieri nella Zona Industriale di POZZILLI (IS), reso ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge Regionale del 21 marzo
2000 e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni — Proponente: "ECOROT S.r.l.", con sede alla Via Campania n. 118 in Venafro.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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PREMESSO:
➠ che con nota a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della "ECOROT - S.r.l." – Signor Evezio FANTI, è stata richiesta l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del 24 marzo 2000 n. 21, per la realizzazione di un centro di sterilizzazione, triturazione e compattazione di rifiuti speciali ospedalieri nella Zona Industriale di POZZILLI (IS);
➠ che l'istanza, inoltrata con nota del 29 giugno 2005, è stata acquisita agli atti con protocollo n. 1548;
➠ che in allegato all'istanza è stata trasmessa:
✓ la documentazione progettuale;
✓ la documentazione attestante l'avvenuta partecipazione al pubblico dell'inizio del procedimento, con Avviso pubblicato sul
quotidiano NUOVO MOLISE del 24 giugno 2005 e
✓ versate le spese istruttorie;
EVIDENZIATO che il Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale, nella seduta del 27 luglio 2006, ha
completato l'istruttoria tecnica ritenendo esaustiva la documentazione presentata dalla SOCIETÀ proponente;
VISTA:
➠ la Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1975 n. 75/422/CEE, relativa ai rifiuti, successivamente emendata dalla Direttiva n. 91/156/CEE;
➠ la Direttiva del 12 dicembre 1991 n. 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e la Decisione del Consiglio del 22
dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della Direttiva n.
91/689/CEE;
➠ la Decisione della Commissione del 20 dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a) della Direttiva n. 75/442/CEE;
➠ la Direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla Direttiva n. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
➠ la Legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata dalla Legge dell'8 febbraio 2005, n. 15;
VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante Norme in materia ambientale, nonché le ulteriori disposizioni correttive ed integrative contenute nel Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ed, in particolare, gli artt.
35 e 36 recanti le Disposizioni transitorie e finali, nonché le Abrogazioni e modifiche;
VERIFICATO:
➠ che non sono intervenute modificazioni sostanziali per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, né per effetto delle modifiche ed integrazioni del successivo Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008;
➠ che i rifiuti in ingresso, individuati come pericolosi con i codici 18.01.03 e 18.02.02 nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (Dec. del 22 dicembre 1994, n. 94/904/CE), saranno sottoposti a trattamento di sterilizzazione secondo procedura UNI n. 10384/94 e smaltiti attraverso operazioni di recupero di cui all'allegato IIB della Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1975, n. 75/422/CEE e sue modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di dover provvedere ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale per l'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge Regionale 24 marzo n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del rapporto che resta, non
modificato, parte integrante del presente provvedimento come allegato al verbale n. 19/VIA/IS/2006;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Ambiente;
LA GIUNTA REGIONALE,
all'unanimità dei presenti, preso atto delle premesse e degli allegati al presente atto predisposti dal competente SERVIZIO, non condividendo nella parte deliberativa la proposta della Struttura;
delibera
come di seguito:
➢

DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale con verbale
n. 19/06 in data 27 luglio 2006 e delle numerose ed importanti prescrizioni riportate nello stesso parere;

➢

DI ESPRIMERE,

altresì, parere non favorevole all'intervento proposto dalla Società: "ECOROT - S.r.l." per la realiz-
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zazione di un centro di sterilizzazione, triturazione e compattazione di rifiuti speciali ospedalieri nella Zona Industriale di Pozzilli per le seguenti motivazioni:

1) esiste già un impianto di termodistruzione dei prodotti ospedalieri di proprietà della A.S.Re.M. di Campobasso
e presso il quale possono essere conferiti i rifiuti ospedalieri attualmente prodotti nel Molise;

2) è volontà del Governo Regionale di procedere ad una revisione/aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti in riferimento alle nuove esigenze del settore;

3) inviare al competente SERVIZIO REGIONALE per le comunicazioni di rito ai soggetti interessati.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 1° agosto 2008, n. 894.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 551 del 26 maggio 2008: «Decreto del MINISTERO della Sanità 5 febbraio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni - Prescrizione e dispensazione delle specialità medicinali: "BETAFERON", "AVONEX", "REBIF", "COPAXONE" e "TYSABRI" – Proposta di revisione dell'Accordo "REGIONE MOLISE-I.R.C.C.S. Neuromed" – Provvedimenti» — APPROVAZIONE dello schema definitivo
di Accordo.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria deliberazione n. 551 del 26 maggio 2008, recante: «Decreto del MINISTERO della Sanità 5 febbraio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni - Prescrizione e dispensazione delle specialità medicinali: "BETAFERON", "AVONEX", "REBIF", "COPAXONE" e "TYSABRI" – Proposta di revisione dell'Accordo "REGIONE MOLISE-I.R.C.C.S. Neuromed" – Provvedimenti», con la quale si è provveduto, tra l'altro, a:
➠ prendere atto dell'introduzione nella prescrizione e dispensazione del farmaco TYSABRI per la terapia della Sclerosi Multipla, autorizzato con provvedimento AIFA del 7 dicembre 2006, in relazione al quale l'I.R.C.C.S. Neuromed risulta accreditata presso l'AIFA – cfr. l'Home Page dell'AIFA dedicata al "Registro farmaci neurologici sottoposti a monitoraggio" ALLEGATO SUB LETT. "A", parte integrante e sostanziale del citato provvedimento, che individua quale Centro accreditato per il Molise l'I.R.C.C.S Neuromed –;
➠ confermare, in attuazione dei provvedimenti AIFA del 7 dicembre 2006 e del 4 gennaio 2007, l'I.R.C.C.S. Neuromed quale Centro Specializzato, deputato alla prescrizione e dispensazione dell'interferone nella terapia della Sclerosi Multipla, previa formulazione di diagnosi e redazione del piano terapeutico;
➠ approvare la Proposta di Accordo, e relativi allegati:
1) scheda di diagnosi e piano terapeutico;
2) scheda recante i punteggi di spasticità e rigidità, tra la REGIONE MOLISE e l'I.R.C.C.S. Neuromed – elaborata su istruttoria
tecnica del SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica - UFFICIO Assistenza Farmaceutica Territoriale ed Ospedaliera –, costituente l'ALLEGATO SUB "B" del citato provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;
➠ statuire che l'approvazione della suddetta Proposta s'intenda, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, quale comunicazione di avvio al procedimento di revisione dell'Accordo in
trattazione;
➠ a stabilire, ai sensi della predetta normativa, che:
a) l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento è da individuarsi nel SERVIZIO Programmazione e Assistenza Farmaceutica - DIREZIONE GENERALE V;
b) i termini per la partecipazione al suddetto procedimento sono quelli di cui all'art. 9 della Legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni, individuati in giorni 15, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ex capo III, art. 10, alinea, lett. b) della succitata Legge n. 241/1990, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
c) decorso il termine previsto al punto precedente, in caso di mancato intervento ovvero di intervento fuori termine da parte
del soggetto interessato, la proposta di Accordo si intenderà accettata;
➠ a rinviare a proprio successivo provvedimento l'approvazione del definitivo schema di Accordo;
➠ a demandare la Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V, la sottoscrizione del succitato Accordo tra la
REGIONE MOLISE e l'I.R.C.C.S. Neuromed, come legalmente rappresentata;
➠ a dare mandato al competente SERVIZIO della DIREZIONE GENERALE V - Politiche per la Tutela della Salute – per
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il seguito di competenza della presente deliberazione;
PRESO ATTO che il termine di 15 giorni, ex lett. b) della propria deliberazione n. 551/2008, decorrenti dal 1° luglio 2008, data di pubblicazione della predetta delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, è trascorso senza che ci sia stato, da parte del soggetto interessato, alcun intervento relativo alla presentazione di eventuali memorie scritte e documenti da sottoporre alla valutazione dell'amministrazione e che, pertanto, la proposta di Accordo deve intendersi accettata;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del definitivo schema di Accordo, di cui alla proposta elaborata
ed approvata con la propria deliberazione n. 551/2008;
SU PROPOSTA del Presidente;
unanime delibera:
➢

APPROVARE il definitivo schema di Accordo che ivi si allega – SUB LETT. "A" – quale parte integrante e sostanziale; il
predetto Accordo sarà sottoscritto dal Legale rappresentante dell'I.R.C.C.S. Neuromed e dal Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V giusta disposizione ex deliberazione di Giunta Regionale n. 551/2008;

➢

STABILIRE

➢

STABILIRE,

altresì, per le prestazioni erogate fino al 30 giugno 2008, quanto segue:
✔ le prestazioni, concernenti le specialità medicinali "BETAFERON", "AVONEX", "REBIF", "COPAXONE", fatturate con cadenza trimestrale, saranno remunerate secondo le modalità e le procedure previgenti il presente Accordo;
✔ le prestazioni inerenti la specialità medicinale "TYSABRI", verranno remunerate secondo le modalità e le procedure di cui al presente Accordo;

➢

DEMANDARE al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V l'adozione di ulteriori atti, eventualmente ritenuti necessari ad una migliore regolazione dei rapporti contrattuali connessi all'attuazione del presente Accordo;

➢

CONFERMARE

➢

PUBBLICARE

che le modalità e le procedure di pagamento, secondo quanto previsto dall'Accordo il cui schema si approva con il presente provvedimento, entreranno in vigore per le prestazioni erogate dal 1° luglio 2008;

quant'altro disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 551 del 26 maggio 2008, recante: «Decreto del MINISTERO della Sanità 5 febbraio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni - Prescrizione e dispensazione delle specialità medicinali: "BETAFERON", "AVONEX", "REBIF", "COPAXONE" e "TYSABRI" – Proposta di revisione dell'Accordo "REGIONE MOLISE-I.R.C.C.S. Neuromed" – Provvedimenti»;
integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
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Seduta del 26 maggio 2008
549 Rideterminazione del nuovo Organico del personale della REGIONE MOLISE con la qualifica dirigenziale.
550 Deliberazione del Commissario straordinario dell'"ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI" di Campobasso n. 16 del 29 aprile 2008, avente ad oggetto: "Programmazione triennale fabbisogno di personale periodo 2008/2010" — Approvazione ai sensi dell'art. 9,
comma 1 della Legge Regionale n. 24/2007.
551 Decreto del MINISTERO della Sanità 5 febbraio 1996
e successive modificazioni ed integrazioni – Prescrizione e dispensazione delle specialità medicinali: "BETAFERON", "AVONEX", "REBIF", "COPAXONE" e "TYSABRI" — Proposta di revisione dell'Accordo "REGIONE MOLISE - I.R.C.C.S Neuromed" — Provvedimenti.
552 Tavolo adempimenti e Comitato permanente per la verifica dei L.E.A. livelli ulteriori di assistenza — Provvedimenti.
553 SANITÀ PRIVATA – Monitoraggio mensile delle Strutture private, comunque classificate operanti nella REGIONE MOLISE — Direttiva.
554 SANITÀ PRIVATA – Tetti di spesa provvisori anno 2008
— LINEE GUIDA per il riconoscimento della ulteriore mobilità extraregionale da parte delle Strutture private, comunque classificate operanti nella REGIONE
MOLISE.
555 Comune di MORRONE DEL SANNIO — Servizio
prenotazioni sanitarie — Adempimenti.
556 Legge Regionale n. 30 del 2 ottobre 2006 – Art. 13
anticipazione all'A.P.A. di Campobasso per le attività inerenti la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali – ANNO 2008.
557 Deliberazione di Giunta Regionale del 13 maggio
2008, n. 501 — Integrazione.
558 Legge Regionale del 27 luglio 1978 – Restrizione ipotecaria — Ditta: "MENNA Nicola e CIANCIOSI
Maria Emilia" — Provvedimenti.
559 Ditta: "AZIENDA AGRICOLA DE NIGRIS di FIMIANI
Francesco", con sede nel Comune di San Giuliano del
Sannio — Autorizzazione Commissario liquidatore
ex-ERSAM.
560 Legge Regionale del 30 marzo 1995, n. 10 – Aggiornamento Albo degli Operatori della Formazione Professionale al 31 dicembre 2007.
561 Legge del 14 febbraio 2003, n. 30 – Decreto Legisla-
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tivo n. 276/2003 – Sperimentazione - ANNO 2008 —
Prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore
della vendemmia.
562 Legge Regionale del 10 agosto 2007, n. 23 - "Disciplina in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza operanti nel Molise" — Regolamento di attuazione.
563 Legge n. 135/2001 – Art. 5, comma 5 - PROGETTO INTERREGIONALE - "Azione di promozione interregionale del sistema congressuale" — Manifestazione
promozionale a Ischia - 23/25 maggio 2008 — Provvedimenti.
564 Comune di SAN BIASE — Assegnazione finanziamento di Euro 30.000,00 per la sistemazione di due
fontane e la realizzazione di aree con verde attrezzato.
565 Comune di BELMONTE DEL SANNIO — Assegnazione finanziamento di Euro 120.000,00 per il risanamento dell'area degradata contigua alla Piazza
principale del paese.
566 Comune di GUARDIALFIERA — Variante parziale alle norme tecniche di attuazione del vigente Programma di Fabbricazione — Fase istruttoria —
Richiesta realizzazione Intesa — Art. 4 della Legge
Regionale n. 7/1973.
567 Comune di CAMPOMARINO — Progetto per la realizzazione di un Centro Sociale per Anziani "COMUNITÀ ALLOGGIO" — Variante al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R.
n. 327/2001 — Fase istruttoria — Proposta al Consiglio — Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973.
568 Comune di VENAFRO — Variante al vigente Piano Regolatore Generale, relativa alla riclassificazione urbanistica di un'area sita nel centro urbano di
VENAFRO tra Via Maiella e Via Conca Casale, di proprietà delle Ditte: "IUVARO Giuseppe", "PERSICO Diana", "CERNERA Orsola e Maria Rosaria", "SCARABEO
Marciano", "CARANO Maria Pia", "GIACCA Giulio" e
"GALARDI Maria" — Fase istruttoria — Proposta al
Consiglio — Art. 2 della Legge Regionale n. 7/
1973.
569 PROVINCIA DI ISERNIA — Progetto per la realizzazione della Strada Fondovalle "VERRINO" (VARIANTE ANAS STRADA STATALE 86 - FONDOVALLE TRIGNO) – II
Lotto dalla variante ANAS Strada Statale 86 alla Strada Provinciale per CASTELVERRINO — Perizia di
variante generale per adeguamento alle normative
— Conferenza dei Servizi — Determinazioni.
570 Progetto LIFE — Natura n. LIFE05NAT/IT/000026
- "Azioni urgenti di conservazione per i pSIC del Fiume 'FORTORE'" — Provvedimenti.
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571 URBANPROMO 2008 — Marketing urbano e territoriale — Adesione.
572 Concessione di dati territoriali della REGIONE MOLISE all'UNIVERSITÀ DI ROMA 'SAPIENZA' - Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e delle Culture.
573 Concessione di dati territoriali della REGIONE MOLISE all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - Sede di Termoli.
574 Programma regionale di azioni innovative 2002/2004
"E-HEALT MOLISE" — Affidamento gestione contenuti portale e nomina content manager.
575 Gestione della Tassa Automobilistica Regionale – Dismissione Rete Unitaria Pubblica Amministrazione RUPA e passaggio al Sistema Pubblico di Connettività
- SPC — Contratto con "Path.Net S.p.A." — Provvedimenti.
576 Art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, disposizione introdotta dall'art. 2, comma 9 del Decreto-Legge 3 ottobre
2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286 e successivamente modificata dall'articolo 19 del Decreto-Legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla
Legge del 29 novembre 2007, n. 222.
577 Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR 2007/2013 – Deliberazione di
Giunta Regionale n. 96 del 28 gennaio 2008 — Modifica e integrazione.
578 Delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 – Attribuzione quota premiale — Autorizzazione al rinnovo del
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa fino al 31 dicembre 2008 della Dottoressa RONCHETTI Orietta.
579 Lavori di adeguamento funzionale nuova sede di rappresentanza e uffici regionali di ROMA – Via del Pozzetto n. 117.
580 Lavori di difesa della costa – LOTTO N. 7 — Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 4.

__________

Seduta del 6 giugno 2008
581 Avviso per il finanziamento di progetti finalizzati a
rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla
violenza di genere – ANNO 2008 — Presentazione
proposta progettuale.
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Seduta del 9 giugno 2008
582 Proposta di Legge Regionale: "Riordino delle Comunità Montane secondo i principi e le finalità, di cui
all'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Legge
del 24 dicembre 2007, n. 244".
583 Approvazione procedure di intervento per previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
584 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004 – Collaborazione tra i Centri funzionali decentrati delle Regioni MOLISE e TOSCANA —
Approvazione schema di convenzione.
585 Fornitura del Sistema Regionale Satellitare "Telecomunicazioni sicure per la gestione delle emergenze per
la protezione civile della REGIONE MOLISE" — Approvazione dell'offerta presentata dalla Società: "TELESPAZIO - S.p.A." per la completa realizzazione del
Sistema Regionale Satellitare a banda larga in tecnologia SKYPLEXNET.
586 Calendario e regolamento per la stagione venatoria
2008/2009 — Parere preventivo.
587 Legge Regionale n. 1/1996 - art. 15 – Tariffe insegnamento sci stagione 2008/2009 — Approvazione.
588 Predisposizione calendario scolastico – ANNO 2008/
2009.
589 Istituto comprensivo "L. GIRARDI" di Petrella Tifernina — Progetto "R' ESTATE A SCUOLA PER DIVERTIRVI" — Provvedimenti.
590 Legge Regionale n. 20/2000 – Interventi in favore di
studenti affetti da patologie che non consentono la
frequenza dei corsi di studio "PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE" — Direzione Didattica 1° Circolo "SAN GIOVANNI BOSCO" di Isernia — Approvazione progetto e concessione contributo.
591 Legge Regionale n. 20/2000 – Interventi in favore di
studenti affetti da patologie che non consentono la
frequenza dei corsi di studio "PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE" — Istituto comprensivo di PORTOCANNONE — Approvazione progetto e concessione contributo.
592 Approvazione dotazione organica e fabbisogno triennale 2008/2010 del personale ARPA Molise e dell'OSSERVATORIO REGIONALE sulla qualità degli alimenti di origine vegetale.
593 Piano occupazionale 2008/2010 — Approvazione
convenzione per l'inserimento di lavoratori, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 68/1999.
594 Rinnovo utilizzazione in posizione di comando pres-
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so la REGIONE MOLISE — Dirigente A.S.Re.M. - ZONA DI CAMPOBASSO – Dottor Gennaro BARONE.
595 Art. 32 della Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7
e successive modificazioni e art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 – APPROVAZIONE DEFINITIVA:
"Atto di organizzazione sulla mobilità volontaria".
596 Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale del
12 settembre 1991, n. 15 – Segreteria particolare dell'Assessore Dottor Gianfranco VITAGLIANO — Assegnazione Signora Amalia PISCOLLA.
597 Applicazione articolo 36, commi 1 e 33 della Legge
Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni — Autorizzazione espletamento incarichi
extraistituzionali – Ingegnere Michele VENDITTI.
598 Legge Regionale del 7 giugno 2002, n. 10 – Erogazione contributo finanziario per l'anno 2008 al CRAL
(Circolo Ricreativo Dipendenti Regione Molise).
599 EXPO' 2008, SARAGOZZA — Provvedimenti.
600 Legge Regionale n. 17/1999 – Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio culturale,
storico e artistico della REGIONE MOLISE — Copertura finanziaria.
601 Acquisto pubblicazione "COMPENDIO STORICO DI
SCIENZIATI DEL MOLISE" del Professore Carlo DE LISIO — Provvedimenti.
602 Legge del 15 dicembre 1999, n. 482 - "Norme in materia di tutela delle minorenze linguistiche storiche"
– ESERCIZIO 2008 — Approvazione Progetto Unico
Regionale.
603 Legge Regionale n. 4/2002 – Variazione compensativa.
604 Legge del 1° aprile 1999 n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti" — Provvedimenti.
605 Deliberazione di Giunta Regionale n. 360/2007: «Accordo tra Ministro della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e REGIONE MOLISE, sottoscritto in data 27 marzo 2007 – Programma Operativo
triennio 2007/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 180
della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 – OBIETTIVO
OPERATIVO N. 15.1 - "Promuovere l'uso corretto del farmaco secondo criteri basati sull'appropriatezza di prescrizione, sicurezza ed economicità in ambito ospedaliero." – Provvedimenti» — Integrazione Commis-
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sione Terapeutica Regionale.
606 Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni – Delibera di
Giunta Regionale n. 171 del 25 febbraio 2008 – Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2008/2011 — Ammissione concorrenti.
607 Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999 – Criteri
per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma
indiretta presso i Centri di Altissima Specializzazione all'Estero – COMMISSIONE SANITARIA: Area Medica del
Centro Regionale di Riferimento — Provvedimenti.
608 Attuazione Misura 4.20 del P.O.R. Molise 2000/2006
– AZIONE "A" - "Ricostruzione del potenziale agricolo
danneggiato da calamità naturali ed introduzione
di adeguati sistemi di protezione" — Provvedimenti.
609 Delibera CIPE n. 3/2006 – Delibera di Giunta Regionale n. 1790/2006 e delibera di Giunta Regionale n.
830/2007 – Approvazione schema di disciplinare regolante i rapporti con i soggetti attuatori degli interventi di cui all'A.P.Q. "AGRICOLTURA".
610 Piano di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di CASTEL SAN VINCENZO (IS) —
Approvazione.
611 Revisione piano di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali della Comunità Montana "CENTRO PENTRIA" di Isernia – di proprietà del Comune di PESCOLANCIANO (IS) — Concessione contributo.
612 Revisione piano di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali della Comunità Montana "CENTRO PENTRIA" di Isernia – di proprietà del Comune di ROCCASICURA (IS) — Concessione contributo.
613 Legge Regionale n. 10/1995 – art. 10 - Attività libere di formazione professionale.
614 Comune di PORTOCANNONE — Organizzazione
di una giornata di studio in materia di riforma della normativa sulla sicurezza sul lavoro – Legge n.
123/2007 – Decreto Legislativo n. 81/2008 — Provvedimenti.
615 Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre
2004, n. 251: "Piano Sociale Regionale Triennale 2004/
2006" — Riparto Fondo Sociale Regionale – ANNO
2008 — Provvedimenti.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: DELIBERAZIONE
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
"CO.RE.COM. – Molise".
DELIBERAZIONE
del 16 luglio 2008 - n. 6
Decreto 31 gennaio 2008 del MINISTERO delle Comunicazioni — Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2008, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 – Art. 45, comma 3 della Legge n. 448/1998 — APPROVAZIONE GRADUATORIA.
(omissis)
IL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
VISTA la Legge del 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l'art. 45, comma 3 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto Ministeriale del 5 novembre 2004 n.
292, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3 della Legge del 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il decreto del MINISTERO delle Comunicazioni
del 31 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
85 del 10 aprile 2008, concernente: "Bando di concorso per
l'attribuzione di contributi, per l'anno 2008, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 5 novembre 2004, n. 292";
ESAMINATA la documentazione prodotta da ogni singola emittente;
VERIFICATA l'ammissibilità ai sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 5 novembre 2004 n. 292, delle domande pervenute da parte di 6 emittenti televisive:
1) Telemolise;
2) Telemolise Due;
3) TVI Teleisernia;
4) TLT Molise;
5) TRSP;
6) Teleregione;
RILEVATO che la Società: "RADIOTELEMOLISE - S.r.l.",
nelle domande fatte pervenire per TELEMOLISE e TELEMOLISE DUE non ha indicato la percentuale di impiego
di ciascun lavoratore ad ogni singola emittente o la quota parte del personale addetto all'attività di ogni singola
emittente;
CONSIDERATO che tale comunicazione è necessaria per
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la formulazione della graduatoria e che pertanto veniva
invitata la SOCIETÀ a provvedere in merito;
VISTO la lettera n. 89/COM/08 del 1° luglio 2008, con la
quale alla SOCIETÀ di cui sopra viene invitata a dichiarare la percentuale o quota di impiego per i singoli dipendenti in riferimento alle singole emittenti, con Avviso che
in caso di mancata risposta entro giorni cinque dalla ricezione della stessa via fax si sarebbe proceduto da parte del CO.RE.COM. all'assegnazione del punteggio nella
misura del 50% per ciascun dipendente;
RILEVATO che alla data odierna non è perveuta nessuna comunicazione da parte di "TELEMOLISE - S.r.l." e che,
pertanto, si è operata la suddetta riduzione del punteggio
inerente il personale nella misura del 50%;
RILEVATO altresì che l'emittente TRPS non ha indicato
la percentuale o quota d'impiego per i singoli dipendenti riferita alla REGIONE MOLISE in quanto trattasi di emittente che opera su due Regioni;
VISTA la lettera n. 95/COM/08 dell'8 luglio 2008 anticipata via fax con la quale l'emittente TRSP veniva invitata a fornire tale indicazione e non ottemperando nel termine di giorni cinque questo CO.RE.COM. applicherà la
riduzione del punteggio spettante nella misura del 50%;
RILEVATO che alla data odierna non è pervenuta nessuna comunicazione in merito da parte di TRSP e che, pertanto, il punteggio spettante alla stessa sarà ridotto nella misura del 50%;
CONSIDERATO che il punteggio attribuito al personale per le singole emittenti è stato calcolato sulla scorta di
quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del Bando e indicato nella tabella;
RILEVATO altresì che i punteggi attribuiti alle singole emittenti sono stati calcolati in base al tempo applicato e
per i giorni lavorati nel corso del 2007 nonché sulla scorta della qualifica del 2007;
SENTITA la relazione conclusiva redatta dai Commissari MONTANARO e PAOLUCCI, sulla scorta del lavoro compiuto nelle sedute precedenti dal COMITATO e sulla scorta della documentazione fornita dalla Struttura;

UNANIME DELIBERA:

1)

di far propria la relazione dei suddetti Commissari con
la relativa istruttoria (ALLEGATO "A");

2)

di approvare, in via provvisoria ed in attesa dei successivi controlli di legge, la graduatoria delle emittenti televisive locali di cui si è accertata la sussistenza dei
requisiti per beneficiare del contributo di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni del 31 gennaio
2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008, così come riportato nell'ALLEGATO "A" che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3)

di comunicare la presente delibera al MINISTERO delle Comunicazioni per i successivi adempimenti di competenza;

4)

di trasmettere la presente delibera alla Giunta Regiona-
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le per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

5)

di incaricare la Struttura a chiedere alle emittenti i documenti di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale n. 292/
2004 per i successivi controlli.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, pre-
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via lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
Il Presidente
Tito LASTORIA
Il Dirigente
Dr. Giuseppe ROSSI
SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO "A"

BANDO DI CONCORSO
CONTRIBUTI ANNO 2008 – D.M. 21 DICEMBRE 2004
GRADUATORIA EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI
1) TELEREGIONE
541,03

PUNTI

(431,62 per il personale e 109,41 per il fatturato).

2) TELEMOLISE
451,45

PUNTI

(251,45 per il personale e 200,00 per il fatturato);

3) TELEMOLISE DUE
315,16

PUNTI

(251,45 per il personale e 63,71 per il fatturato);

4) TVI TELEISERNIA
223,19

PUNTI

(183,98 per il personale e 39,21 per il fatturato);

5) TLT MOLISE
163,21

PUNTI

(150,00 per il personale e 13,21 per il fatturato);

PUNTI

(45,00 per il personale e 5,72 per il fatturato).

6) TRSP
50,72
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
SERVIZIO: Programmazione politiche comunitarie e
Programmazione negoziata
Determinazione Dirigenziale n. 109/2008
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale per la ripresa produttiva del
Molise", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreto del Presidente della REGIONE MOLISE - Commissario Delegato n. 262 in data 23
giugno 2008 — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE COMUNITARIE e
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
PREMESSO:
➠ che per la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise, colpito dagli eventi sismici dell'ottobre 2002
ed atmosferici del gennaio 2003, in relazione a quanto previsto dall'art. 15 dell'ordinanza P.C.M. n. 3268/
2003 è stato predisposto apposito Programma Pluriennale Straordinario di interventi approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 841 del 9 giugno 2004
e dal CIPE con deliberazione n. 32 del 29 settembre
2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 dicembre 2004, n. 289 della
Serie Generale;
➠ che con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 in data 18 marzo 2005, n. 3491 in data 25
gennaio 2006 e n. 3622 del 18 ottobre 2007, il Presidente della REGIONE MOLISE - Commissario Delegato ex art. 1 della ordinanza n. 3268/2003, provvede sino al 30 settembre 2008, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione delle iniziative programmate per il superamento del contesto critico, ivi comprese quelle di cui all'art. 15 della citata ordinanza n. 3268;
VISTE le delibere della Giunta Regionale n. 776 in data 20 giugno 2005 e n. 1589 del 2 ottobre 2006;
VISTI i decreti del Presidente della REGIONE MOLISE Commissario Delegato n. 59 dell'11 giugno 2006, n. 176 del
5 settembre 2006, n. 293 del 6 luglio 2007, n. 368 del 2 agosto 2007, n. 503 del 15 novembre 2007 e n. 91 del 25 marzo 2008, relativi alla "Struttura del Commissario Delegato";
VISTI i decreti del Presidente della REGIONE MOLISE Commissario Delegato n. 686 del 18 novembre 2005, n. 27
in data 1° febbraio 2006 e n. 223 del 13 novembre 2006,
con i quali è stato costituito e reso operativo il Comitato
Strategico;
VISTA la determinazione del Direttore della DIREZIONE GENERALE I n. 69 del 18 luglio 2005, con la quale, al
fine di dare immediata attuazione al Programma Straordinario citato mediante azioni di sistema volte a garanti-
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re le condizioni di governo del Programma stesso, è stata impegnata la somma di Euro 5.000.000,00 a valere sul
Capitolo di spesa n. 12510 del Bilancio regionale 2005 –
U.P.B. n. 202 – giusto Impegno n. 1079 del 14 luglio 2005;
VISTO il decreto del Presidente della REGIONE MOLISE - Commissario Delegato n. 262 del 23 giugno 2008, con
il quale si è disposto la liquidazione ai componenti del
Comitato Strategico della indennità a saldo loro dovuta
per un importo complessivo pari a Euro 126.500,00 oltre Euro 10.731,25 per oneri previdenziali accessori, cui
fare fronte attingendo alle risorse finanziarie impegnate
con la citata determinazione del Direttore Generale della
DIREZIONE GENERALE I n. 69 del 18 luglio 2005 a valere sul Capitolo di spesa n. 12510 del Bilancio regionale
2005 – U.P.B. n. 202 – giusto Impegno di spesa n. 1079
del 14 luglio 2005;
RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto decreto n. 262 del 23 giugno 2008;
CONSIDERATO che, per il caso in questione, si può prescindere dall'effettuare l'accertamento prescritto dal decreto Ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40 e dall'art. 48 bis
del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, trattandosi di trasferimento di fondi a soggetto fiscale identico all'Amministrazione Regionale;
DETERMINA:

1)

le premesse sono parti integranti del presente provvedimento;

2)

di liquidare e pagare la somma di Euro 136.981,25
a favore del Presidente della REGIONE MOLISE - Commissario Delegato, disponendo il trasferimento alla contabilità speciale n. 3089 esistente presso la Tesoreria Provinciale dello STATO di Campobasso, imputando l'onere della spesa al Capitolo n. 12510 del Bilancio regionale 2008 – Residui 2005 – giusto Impegno n. 1079
del 14 luglio 2005;

3)

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

Campobasso, 8 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche comunitarie e
Programmazione negoziata
Ing. Antonio TRIVISONNO
__________
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA
MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 177/2008
Trasferimenti risorse ad AGEA – Determinazioni
del Direttore Generale n. 158 del 14 giugno 2007 e
n. 174 del 2 luglio 2007 — PROVVEDIMENTI.
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
➠ la REGIONE MOLISE con deliberazione della Giunta Regionale del 2 novembre 2006 ha provveduto a definire le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1320/2006;
➠ il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione del 5
settembre 2006 ha definito le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
➠ con Decisione n. C(2004)5448 del 20 dicembre 2004
è stata approvata la modifica a seguito della Mid Term
Review, del P.O.R. Molise, e che tale Decisione è valida anche come modifica ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato per gli aiuti di Stato inseriti
secondo le modalità previste dall'articolo 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999;
➠ con Decisione n. C(2008)783 del 25 febbraio 2008 la
Commissione Europea ha approvato definitivamente
il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della REGIONE MOLISE;
➠ la REGIONE con deliberazione della Giunta Regionale n. 237 del 10 marzo 2008, ha preso atto della definitiva approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della REGIONE MOLISE;
➠ Capitolo n. 5.2. del Programma di Sviluppo Rurale approvato, richiama, così come richiesto dalla normativa comunitaria, i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità,
tra i quali oltre agli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, pagamenti agroambientali e primo imboschimento dei terreni agricoli, sono riportati anche tutti gli impegni non pluriennali, quali
l'indennità compensativa, investimenti nelle Aziende agricole, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
➠ l'ammissibilità dei pagamenti tali impegni di cofinanziamento del FEASR è stabilita ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 2 (primo comma) del Regolamento (CE) n.
1320/2006; in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 (primo comma) del citato Regolamento, stabilisce che:
«Le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale 1, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione»;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,
sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e il Regolamento
(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo
rurale;
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VISTE le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento CE
n. 1698/2005 del Consiglio impartite dalla Commissione
Europea con proprio Regolamento CE n. 1320/2006 del
5 settembre 2006, e in particolare l'articolo 3;
CONSIDERATO:
➠ che è stata data comunicazione al MIPAF relativamente alla dotazione FEASR annualità 2007/2008, secondo
le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1320/2006,
così come riportato nelle tabelle di trascinamento di
cui al Capitolo n. 5.2 del PSR approvato con Decisione n. C(2008)783 del 25 febbraio 2008;
➠ che con nota n. 64042 dell'11 maggio 2007 il MINISTERO dell'Economia e Finanze ha assegnato risorse per
un importo di 545 milioni di euro, a titolo di anticipazione di tesoreria per il pagamento delle domande residue riferite ai PSR 2000/2006, di cui agli elenchi inviati al 15 ottobre 2006;
➠ che AGEA con propria nota precisa che i pagamenti
ammissibili alle disposizioni di cui al Regolamento (CE)
n. 1320/2006 potranno essere considerate come spese
FEASR a valere sui nuovi PSR in fase di applicazione;
➠ che con le anticipazioni di cui alla nota del MEF n.
64042 dell'11 maggio 2007 si è proceduto alla liquidazione degli elenchi di cui alle misure del PSR 2007/
2013 della REGIONE MOLISE:
! 113 – Prepensionamento di agricoltori e lavoratori agricoli;
! 211 – Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane;
! 212 – Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone diverse dalle zone montane;
! 214 – Pagamenti agroambientali;
! 221 – Primo imboschimento di terreni agricoli;
➠ che con le proprie determinazioni n. 158 del 14 giugno
2007 e n. 174 del 2 luglio 2007 sono state trasferite ad
AGEA risorse per Euro 10.000.000,00 impegnate dalla DIREZIONE GENERALE I con determinazione Direttoriale del 28 novembre 2006 n. 62, al fine di dare avvio all'erogazione dei finanziamenti concessi in attuazione delle misure 4.9 e 4.11 del P.O.R. 2000/2006
ed a valere sulle disposizioni transitorie di cui alla delibera della Giunta Regionale del 2 novembre 2006, n.
1793;
CONSIDERATO che il Presidente della REGIONE MOLISE - Commissario Delegato, con:
➠ decreto n. 6 del 17 gennaio 2007, ha concesso alla Ditta: "PROZZO Bernardino", con sede nel Comune di
Morcone (BN) - PARTITA I.V.A. N. 012 4580 627, per
la realizzazione di un progetto di investimento, in agro del Comune di SEPINO (CB), l'anticipazione di Euro 88.700,00 corrispondente al 20% dell'importo dell'investimento, pari ad Euro 423.504,00 approvato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 234/
2006;
➠ decreto n. 7 del 17 gennaio 2007, ha concesso alla Ditta: "NATURAL FOOD - S.a.s. di Pietro TOZZI", con
sede nel Comune di Termoli - PARTITA I.V.A. N. 015
2315 070 2, per la realizzazione di un progetto di in-
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vestimento, in agro del Comune di TERMOLI (CB), l'anticipazione di Euro 175.360,61, corrispondente al 20%
dell'importo dell'investimento, pari ad Euro 876.803,06
approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 234/2006;
➠ gli stessi decreti ha dato disposizione alla Tesoreria Provinciale dello STATO di liquidare dette anticipazioni sulla contabilità speciale n. 3089, a carico delle risorse impegnate dalla DIREZIONE GENERALE I con determinazione Direttoriale del 28 novembre 2006, n. 62;
VERIFICATA l'attuazione delle procedure di pagamento
messe in atto da AGEA, di concerto con la REGIONE MOLISE, per i finanziamenti concessi in attuazione delle misure 4.9 e 4.11 del P.O.R. 2000/2006 ed a valere sugli aiuti di Stato aggiuntivi;
CONSIDERATO che è necessario trasferire somme residue, al fine di permettere la completa rendicontazione
di ulteriori stati di avanzamento e collaudi finali dei lavori relativi a finanziamenti concessi in attuazione delle
misure 4.9 e 4.11 del P.O.R. 2000/2006 di cui al punto precedente;
VISTA la propria determinazione n. 312 del 27 maggio
2008, con la quale si stabiliva, tra l'altro, di trasferire le
somme residue di cui al punto precedente, pari ad Euro
6.235.939,39 a valere sul Capitolo di Bilancio regionale
n. 12485 – Esercizio 2007 – Residui 2002 – Impegno n.
89351/2002 – assunto con determinazione del Direttore
della DIREZIONE GENERALE I n. 1329 del 17 gennaio 2004,
direttamente sulla contabilità speciale n. 1300 accesa
presso la Tesoreria dello STATO intestata ad "AGEA
- Aiuti ed ammassi comunitari" con la causale: "REGIONE MOLISE - Anticipazione PSR 2000/2006", così come disposto da AGEA, quali aiuti di Stato aggiuntivi;
VISTA la nota n. 20675 del 4 luglio 2008, con la quale
il Dottor A. GUERRIZIO - Dirigente Responsabile del SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie della DIREZIONE
GENERALE I, ha chiesto di valutare la possibilità di ridurre "in modo significativo" il trasferimento delle risorse disposto con la propria determinazione n. 312 del 27 maggio 2008, al fine di limitare l'incidenza della stessa spesa
sul limite finanziario del vigente patto di stabilità interna
della REGIONE MOLISE;
TENUTO CONTO che con la stessa nota n. 20675 del
4 luglio 2008 si assicura, in ogni caso, che la differenza
tra l'importo di Euro 6.235.939,39 già richiesto con la propria determinazione n. 312 del 27 maggio 2008, e quello rideterminato con il presente atto, sarà inserita tra i pagamenti di natura obbligatoria da effettuare comunque entro il 31 dicembre 2008;
CONSIDERATO che i flussi finanziari in oggetto, tra le
REGIONE MOLISE ed AGEA, sono determinate da procedure di rendicontazione e certificazione delle spese, proprie degli OP, e che gli stessi necessitano di tempistiche
tempestive, anche al fine di non arrecare "sofferenze finanziarie" ai beneficiari dei finanziamenti assentiti dovute a ritardi nei rimborsi;
ATTESO che è necessario che, su richiesta di questa DIREZIONE GENERALE, sia assicurato da parte del SERVIZIO
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Politiche Finanziarie e Tributarie della DIREZIONE GENERALE I, per le motivazioni espresse, il tempestivo trasferimento ad AGEA delle risorse residue di cui al punto precedente;
VALUTATA la possibilità di rideterminare "in modo significativo" il trasferimento delle risorse, disposto con la
propria determinazione n. 312 del 27 maggio 2008, al fine di accogliere, per quanto possibile, le richieste di cui
alla nota n. 20675 del 4 luglio 2008;
RITENUTA accettabile, in questa fase, la rideterminazione in Euro 3.500.000,00 quale primo trasferimento delle risorse residue già quantificate in Euro 6.235.939,39;
CONFERMATA la necessità di procedere con urgenza ad
accreditare sulla contabilità speciale accesa presso la Tesoreria dello STATO ed intestata ad "AGEA - Aiuti ed ammassi comunitari";
RITENUTO di poter accogliere, nelle more di quanto sopra esposto, la richiesta formulata con nota n. 20675 del
4 luglio 2008 dal Dirigente Responsabile del SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie della DIREZIONE GENERALE I;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1.

di autorizzare il trasferimento di Euro 3.500.000,00
a valere sul Capitolo del Bilancio regionale n. 12485
– Esercizio 2007 – Residui 2002 – Impegno n. 89351/
2002 – assunto con determinazione del Direttore della
DIREZIONE GENERALE I n. 1329 del 17 gennaio 2004,
direttamente sulla contabilità speciale n. 1300 accesa presso la Tesoreria dello STATO intestata ad "AGEA - Aiuti ed ammassi comunitari" con la causale: "REGIONE MOLISE - Anticipazione PSR 2000/
2006", così come disposto da AGEA, quali aiuti di Stato aggiuntivi espressi in premessa;

2.

di declinare ogni responsabilità nell'ipotesi in cui il
trasferimento ad AGEA delle risorse residue, quantificate in Euro 2.735.939,39 non avvenga tempestivamente e generi un mancato riconoscimento della spesa sostenuta e/o arrechi danno ai beneficiari finali;

3.

di riservarsi, in relazione al punto 2, l'adozione di ulteriori atti cautelari in merito alla definizione delle responsabilità amministrative per danno erariale;

4.

che tutti gli elenchi di liquidazione inoltrati ad AGEA
devono essere oggetto di atti amministrativi, rispettare le procedure di cui al punto 2 previste dalla propria determinazione n. 138 del 24 maggio 2007;

5.

di notificare il presente atto alla DIREZIONE GENERALE I, per quanto di competenza;

6.

di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 9 luglio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 508 del 16 luglio 2008
Delibera CIPE n. 17/2003 — Interventi a titolarità regionale del settore "AGRICOLTURA", di cui alla delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2005, n. 1664 — DISPOSIZIONI in relazione allo stato di avanzamento dei progetti — DISPOSIZIONI DI REVOCA.
IL DIRETTORE GENERALE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 568 del 12 agosto 2008
REGIME QUOTE LATTE — Deliberazione di Giunta Regionale n. 184 del 25 febbraio 2008 – Graduatorie
per l'assegnazione del QRI del bacino regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Gestione regime quote
Determinazione Dirigenziale n. 2 del 20 agosto 2008
REGIME QUOTE LATTE — Deliberazione di Giunta Regionale n. 184 del 25 febbraio 2008 – Graduatorie
per l'assegnazione del QRI del bacino regionale — RETTIFICA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE REGIME QUOTE
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SERVIZIO: Credito – Fondo di solidarietà –
Contratti agrari

SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni

Determinazione Dirigenziale n. 20/2008

Determinazione Dirigenziale n. 29/2008

Decreto Legislativo del 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni — Ditta: "IANNARELLI Gianluca" — PARERE ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto Ministeriale 16 luglio 2004, n. 250.

APPROVAZIONE dell'elenco regionale degli operatori biologici del Molise, aggiornato al 31 dicembre
2007, in applicazione del Decreto Legislativo n. 220/
1995, in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CREDITO
FONDO DI SOLIDARIETÀ
CONTRATTI AGRARI
(omissis)
DETERMINA:

Art. 1
Di approvare le premesse, che fanno parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Di dare atto che sono demandate ad ISMEA tutte le verifiche istruttorie inerenti il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità dell'istanza - COD. PROGETTO N. 047 – avanzata ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo 21 aprile 2000 n. 185, dal Signor IANNARELLI
Gianluca, nonché ogni valutazione sulla validità della suddetta istanza sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

Art. 3
Di esprimere PARERE POSITIVO al finanziamento dell'istanza di cui al precedente Art. 2, subordinatamente al
rispetto delle condizioni riportate nelle premesse e fatti
salvi gli esiti dell'iter istruttorio sull'esistenza dei presupposti di legge alla concessione del contributo richiesto dal
Signor IANNARELLI Gianluca.

Art. 4
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da assumere a carico del Bilancio regionale.

Art. 5
Di trasmettere la presente determinazione dirigenziale
ad ISMEA per il seguito di competenza.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 14 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Credito
Fondo di solidarietà
Contratti agrari
Dott. Giovanni FASOLINO

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
VISTO l'articolo 17 del 30 marzo 2001, n. 165;
VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 117 e n.
256, rispettivamente del 12 febbraio 1998 e 19 marzo 2007;
VISTO l'articolo 11 della Legge Regionale dell'8 aprile
1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2092/1991 e successive
modifiche ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di
tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
VISTO il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n. 220,
inerente all'attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/1991, in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico ed, in particolare, l'art. 8 che istituisce gli elenchi regionali degli operatori biologici distinti nelle diverse sezioni e sottosezioni ed il loro aggiornamento annuale, al fine della costituzione dell'elenco nazionale;
VISTA la Legge Regionale dell'11 novembre 2005 n. 38,
recante norme per l'agricoltura biologica;
VISTI gli esiti dell'attività di monitoraggio, assegnata al
Consorzio Regionale Molisano di Difesa con deliberazione di Giunta Regionale del 25 giugno 2007 n. 725, sull'uso di sostanze non ammesse dall'allegato II del Regolamento (CEE) n. 2092/1991;
CONSIDERATO che l'elenco regionale di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 220/1995 e dell'articolo 3
della richiamata Legge n. 38/2005:
➠ è stato predisposto sulla base:
✓ delle notifiche pervenute alla Struttura organizzativa regionale competente;
✓ degli elenchi degli operatori riconosciuti idonei trasmessi dagli Organismi di Controllo, in ottemperanza all'allegato III, punto 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 220/
1995 e identificati dai seguenti protocolli in entrata:
1) "BIOAGRICERT - S.r.l." (BAC)
protocollo n. 10164 del 10 aprile 2008;
protocollo n. 010994 del 14 aprile 2008;
protocollo n. 012246 del 18 aprile 2008 e
protocollo n. 013206 del 30 aprile 2008;
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2) "CONSORZIO PER IL CONTROLLO
DEI PRODOTTI BIOLOGICI - Soc. Coop. a r.l."
(CCPB)
protocollo n. 008029 del 27 marzo 2008;
3) "CODEX - S.r.l." (CDX)
protocollo n. 008024 del 28 marzo 2008;
4) "ISTITUTO MEDITERRANEO
DI CERTIFICAZIONE - S.r.l." (IMC)
protocollo n. 009517 del 7 marzo 2008;
5) "ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA E
AMBIENTALE" (ICA)
protocollo n. 6046 del 10 marzo 2008 e
protocollo n. 009354 del 7 aprile 2008;
6) "SUOLO E SALUTE - S.r.l." (ASS)
protocollo n. 010166 del 10 aprile 2008;
7) "QUALITY ASSURANCE SISTEM
INTERNATIONAL SERVICE" (QC&I)
protocollo n. 0631 del 7 luglio 2008 e
protocollo n. 0632 del 7 luglio 2008;
8) "BIOS - S.r.l." (BSI)
protocollo n. 3115 del 12 febbraio 2008;
✓ delle comunicazioni integrative e di chiarimento su alcuni operatori trasmesse dagli Organismi di Controllo alla REGIONE;
✓ delle comunicazioni, da parte degli operatori e degli Organismi di Controllo, di recesso volontario dall'attività biologica riferibili all'anno 2007;
✓ delle comunicazioni, da parte degli Organismi di Controllo, di provvedimenti di esclusione e di sospensione riferibili all'anno 2007;
è costituito da:
a) partita I.V.A. dell'operatore biologico;
b) cognome e nome del titolare dell'Impresa e/o denominazione dell'Azienda se persona fisica, denominazione dell'Impresa se persona giuridica;
c) indirizzo (Via/Contrada, numero civico, Comune e
Provincia) della sede legale;
➠ ed è ordinato per sezione, per Provincia di ubicazione della sede legale o di preparazione e per ordine alfabetico del titolare o della denominazione;
CONSIDERATO, altresì, che:
➠ per l'iscrizione nelle sezioni "produttori" e "preparatori" dell'elenco regionale sono state esaminate le attività dichiarate dall'operatore e dall'Organismo di controllo;
➠ nessuna notifica è pervenuta da parte di "raccoglitori
di prodotti spontanei";
RITENUTO di:
a) iscrivere nell'elenco regionale gli operatori che hanno
presentato, nel corso del 2007, una prima notifica di
attività con metodo biologico o una variazione e che
sono stati ritenuti idonei dagli Organismi di Controllo autorizzati;
b) mantenere iscritti coloro che, già presenti nell'elenco
precedente, sono stati ritenuti idonei dagli Organismi
di Controllo nell'anno 2007;
c) cancellare dall'elenco regionale gli operatori receduti

PARTE

PRIMA

dall'attività nell'anno 2007;
RILEVATE, per i seguenti operatori, alcune incongruenze tra quanto risultante dagli atti dell'Amministrazione Regionale e la documentazione trasmessa dagli Organismi
di Controllo competenti:
! SIG. CASSETTA Pasquale Nunzio;
! SIG.RA COMODO Francesca;
! COOPERATIVA MOLISANA AGRO-AMBIENTALE:
"COMAGRA";
! SOCIETÀ:
"D&L ZOOTECNICA - S.s.";
! SIG. DE MARCO Giuseppe;
! SIG. DI MEMMO Paride;
! SIG. DOGANIERI Domenico;
! FATTORIA:
"S. ANNA";
! SOCIETÀ:
"FRANTOIO OLEARIO MASTRAGOSTINO
S.n.c.";
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

SIG. GALASSO Nicola;
SIG.RA GRECO Elvira;
SIG. IACOVANTUONO Donato;
SIG. IOSUE Vincenzo;
L'OASI DEL BIO;
SIG. NICODEMO Michele;
SIG. NIRO Domenico;
SIG. SANTORO Michele;
SIG.RA TAMBURRO Anna;
SIG.RA VACCARO Maria Virginia;
SIG.RA ZAPPONE Francesca Maria;

PRESO ATTO:
➠ della relativa documentazione giustificativa prodotta
dai medesimi OdC a favore degli Organismi sopra elencati;
➠ della documentazione integrativa riferita agli operatori, APROPOL, CONSORZIO FRUTTAGEL MOLISE, PETRELLI Giovanna, MASSERIE FLOCCO;
➠ del provvedimento di sospensione del certificato di conformità, nonché dell'attività di commercializzazione di
granaglie della Ditta: "AGROALIMENTARE - S.r.l.", per
un periodo di sei mesi a partire dall'8 novembre 2007;
RITENUTO di provvedere;
DETERMINA
recepite le premesse:
➢ di approvare l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica al 31 dicembre 2007, allegato alla
presente determinazione, composto di n. 15 fogli e distinto nelle seguenti sezioni:
✔ produttori agricoli, sottosezioni "Aziende biologiche",
"Aziende in conversione" e "Aziende miste";
✔ preparatori;
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➢ di escludere dallo stesso gli operatori indicati nell'ALLEGATO "A" al presente, per le motivazioni specificate
nella stessa, e di comunicare ad ogni singolo operatore interessato la specifica esclusione;
➢ di inviare il presente provvedimento al MINISTERO
per le Politiche Agricole in ottemperanza al disposto del
Decreto Legislativo n. 220/1995;
➢ di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
Campobasso, 21 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 44/2008
Iniziative regionali per il Settore energetico intraprese a seguito dei decreti del MINISTERO dell'Ambiente n. 337/2000 e del 21 maggio 2001 – (CARBONTAX) — Amministrazione Comunale di GAMBATESA (CB) — Decadenza automatica dal diritto al contributo concesso con la determinazione dirigenziale
n. 91 del 16 novembre 2007.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
PREMESSO che:
➠ con delibera CIPE del 19 novembre 1998, sono state individuate le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, con le quali sono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle
emissioni di gas serra, con obiettivo temporale al 2012;
➠ nel libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999 sono individuati, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra;
VISTO il decreto n. 337 del 20 luglio 2000, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000, recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità in materia, di cui all'art.
8, comma 10, lettera f) della Legge del 23 dicembre 1998,
n. 448;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1812 del 28 dicembre 2000, con la quale si è provveduto ad individuare in REGIONE il soggetto responsabile dell'attuazione del
programma, nonché a definire:
✓ gli interventi prioritari;
✓ la percentuale di contributo pubblico;
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✓ la ripartizione per tipologia di iniziativa dei fondi assegnati dal MINISTERO dell'Ambiente;
✓ le modalità di monitoraggio;
VISTO il decreto del 21 maggio 2001, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, con il quale il MINISTERO dell'Ambiente ha, tra l'altro, provveduto
ad assegnare alla REGIONE MOLISE il finanziamento di
Euro 1.142.223,45 (LIRE 2.211.653.000) per i programmi
regionali riguardanti i seguenti settori di intervento finanziabili:
✓ fotovoltaico;
✓ solare termico;
✓ riduzione risparmio civile;
VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 322 del 3 marzo 2003 e n. 483 del 7 aprile 2003, con le quali sono state
rispettivamente approvate la graduatoria di merito e quella relativa agli esclusi e rettificata la precitata graduatoria
di merito delle istanze presentate relative al Bando pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della
Regione Molise n. 26 del 31 dicembre 2001;
PRESO ATTO che, con le medesime delibere di Giunta Regionale n. 322/2003 e n. 483/2003, è stabilito:

1)

di dare mandato al SETTORE Industria (attualmente SERVIZIO Energia) di disporre gli atti consequenziali e necessari per ammettere a contributo le DITTE utilmente collocate in graduatoria in funzione delle risorse stanziate, ammontanti a Euro 553.979,04;

2)

di prevedere, in caso di rinuncia al beneficio concesso, lo scorrimento della graduatoria in favore di altre
DITTE utilmente collocate nella stessa;

VISTO il Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 26 del 31 dicembre 2001 dal quale
si rileva che, in presenza di richieste di contributo, relativamente ai programmi del Solare termico e Risparmio
energetico negli edifici pubblici e nella pubblica illuminazione inferiori alle disponibilità, i fondi residui possno essere utilizzati per incentivare iniziative relative al Solare fotovoltaico;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 91 del 16 novembre 2007, con la quale è stato concesso all'Amministrazione Comunale di GAMBATESA (CB), con sede in
86013 Gambatesa (CB) alla Piazza Municipio, il contributo pubblico in conto capitale, pari a Euro 53.279,18 per la
realizzazione e l'installazione di un impianto fotovoltaico in GAMBATESA (edificio adibito a scuole comunali)
con l'obbligo, tra l'altro, di iniziare i lavori di realizzazione dell'intervento entro 120 giorni naturali e consecutivi
dalla data di ricevimento dell'atto di concessione;
CONSIDERATO che, in assenza di comunicazione di inizio lavori nei termini prefissati, con nota protocollo n.
3652 del 28 aprile 2008 (data ricevimento 30 aprile 2008),
l'Amministrazione Comunale di GAMBATESA (CB) veniva
portata a conoscenza della predisposizione di un atto amministrativo di decadenza dal contributo;
VISTA la nota n. 1998 del 20 maggio 2008, assunta al

3372

1.9.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 21 –

protocollo n. 5161/2008, con la quale l'Amministrazione
Comunale di GAMBATESA, nel ribadire l'intento di voler
realizzare l'opera oggetto di contributo, conferma il mancato inizio dei lavori, adducendo motivazioni che non possono essere accolte, giacché, come precisato con nota n.
5202 del 22 maggio 2008, che riscontra la citata comunicazione n. 1998/2008, il SERVIZIO Energia riafferma che:
«…il mancato inizio dell'intervento entro 120 giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo o, … comportano l'automatica decadenza dal diritto al contributo già concesso ed il
recupero degli importi già eventualmente erogati…»,
(art. 13, comma 13.1 del Bando);
RITENUTO, pertanto, di dover necessariamente procedere a dichiarare la decadenza dal beneficio del contributo in conto capitale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

CON

SEDE
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LEGALE

VIA DEL LAURO N. 7
IN MILANO,
ad effettuare i lavori di costruzione di un metanodotto P75 di prima specie di collegamento della centrale
gas S.G.I., in agro del Comune di Larino con il Comune di TERMOLI, per l'intero tracciato dell'opera;
ALLA

➢ il presente atto autorizzativo va ad integrare e completare la precedente autorizzazione, di cui alla determinazione dirigenziale di questo SERVIZIO n. 10 del 18 febbraio 2008 ed è rilasciata alle stesse condizioni e con le
stesse modalità;
➢ il periodo di validità del presente atto coincide con
quello previsto nella citata determinazione n. 10/2008
e parimenti potranno essere concesse eventuali proroghe, su richiesta della SOCIETÀ proponente, adeguatamente motivate;
➢ copia del presente atto sarà trasmessa, per gli adempimenti di competenza, anche ai Comuni di GUGLIONESI, LARINO, SAN MARTINO IN PENSILIS e TERMOLI.

➢ dichiarare l'Amministrazione Comunale di GAMBATESA (CB), con sede alla Piazza Municipio, decaduta
dal diritto di accedere al contributo pubblico in conto
capitale, di Euro 53.279,18 per la realizzazione e l'installazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi in
GAMBATESA - Edificio scuole comunali.

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

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

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

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

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 11 luglio 2008

Campobasso, 19 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

Determinazione Dirigenziale n. 49/2008
Realizzazione di un metanodotto P75 bar di prima specie di collegamento della centrale gas S.G.I.,
in agro del Comune di Larino con il Comune di TERMOLI — Società proponente: "SOCIETÀ GASDOTTI
ITALIA – S.G.I. - S.p.A." — AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA – S.G.I.
S.p.A."

Determinazione Dirigenziale n. 52/2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art.
12: Autorizzazione degli elettrodotti già in esercizio per linee AT 150 KV e Cabine Primarie AT/MT ricadenti in Molise.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
VISTO l'art. 12 della Legge Regionale del 27 settembre
2006 n. 28, in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt, che prevede il rilascio dell'autorizzazione per gli elettrodotti già in esercizio prima
della data di entrata in vigore della suddetta legge;
VISTA l'istanza del 2 luglio 2008, n. Id: 1786150, acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO alle Attività Produttive in data 9 luglio 2008, sotto il protocollo n. 6455, con
la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti" - Macro
Area Territoriale Centro - Esercizio Rete Lazio, Abruzzo e
Molise, ai sensi dell'art. 12 della richiamata Legge Regionale n. 28 del 27 settembre 2006, ha chiesto l'autorizzazione delle linee AT 150 KV e Cabine Primarie AT/MT ricadenti in Molise;
VISTO l'elenco degli impianti da autorizzare e le rela-
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tive sette tavole corografiche, allegate alla domanda, con
riportati i rispettivi tracciati;
VISTA la relazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società: "ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti" - Dipartimento Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise, nella quale sono descritte le principali caratteristiche tecniche
degli impianti e l'attestazione della loro rispondenza alle
norme vigenti in materia al momento della realizzazione
delle opere;
VISTA la conformità della documentazione allegata all'istanza;
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Regionale n. 28/2006, gli elettrodotti a 150 KV e Cabine Primarie AT/MT ricadenti in Molise, inamovibili per
legge, fermi restando gli obblighi già assunti o da assumere da parte del richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate e facendo salvi i diritti dei
terzi, disponendo, nel contempo, la pubblicazione del
presente atto e dell'elenco degli impianti nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 31 luglio 2008

VERIFICATO, pertanto, che sussistono le condizioni richieste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 della Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 28, per il rilascio dell'autorizzazione degli elettrodotti di cui in oggetto, già in esercizio,
e che ai sensi dell'art. 6 della succitata norma le linee elettriche con tensione uguale o superiore a 130.000 volt sono inamovibili per legge;

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

DETERMINA:

SEGUE ALLEGATO

➢ di autorizzare, in via definitiva, ai sensi della Legge

Elenco
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E L E N C O ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 52 del 31 luglio 2008
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SERVIZIO: Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati
Determinazione Dirigenziale n. 94/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 – ex Regolamento
CE n. 2815/1998 — RICONOSCIMENTO codice identificativo alfanumerico — Ditta: "VILLANI Antonio",
sita nel Comune di Campomarino (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI

PRIMA

3375

Determinazione Dirigenziale n. 97/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 – ex Regolamento
CE n. 2815/1998 — RICONOSCIMENTO codice identificativo alfanumerico — Ditta: Oleificio "M.OLI di
PASSARELLI Giovanni", sito nel Comune di Mirabello
Sannitico (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

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

➢ di approvare e riconoscere quanto in narrativa che
qui si intende richiamato;
➢ di attribuire
n. 025 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, alla
! DITTA: "VILLANI Antonio"
IL

CON

PARTE

SEDE

➢ di attribuire
I L n. 026 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, all'
! OLEIFICIO: "M.OLI di PASSARELLI Giovanni"
CON

SEDE

CONTRADA PERELLE S.N.C.
IN MIRABELLO SANNITICO
Partita I.V.A. n. 014 6207 070 5,
per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
ALLA

CONTRADA MADONNA GRANDE N. 15
CAMPOMARINO
Partita I.V.A. n. 006 3301 070 7,
per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
ALLA
IN

➢ di dare atto che l'attribuzione del codice identificativo alfanumerico viene ritirato in caso di inosservanza
del D.P.R. n. 458/1999 del 27 ottobre 1999 e del Decreto Legge n. 426 del 19 ottobre 1999;
➢ di dare atto che il codice identificativo alfanumerico
viene attribuito fatti salvi, comunque, l'osservanza di
tutte le norme e disposizioni vigenti in materia;
➢ di stabilire che copia del presente atto sarà inviato
al MINISTERO delle Politiche Agricole e Forestali per gli
adempimenti di competenza;
➢ di dare atto che il presente provvedimento, non comportando, obblighi di natura contabile a carico del Bilancio regionale e non determinando oneri di natura
finanziaria per la REGIONE, non viene trasmesso al SETTORE Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza dello stesso;

➢ di dare atto che l'attribuzione del codice identificativo alfanumerico viene ritirato in caso di inosservanza
del D.P.R. n. 458/1999 del 27 ottobre 1999 e del Decreto Legge n. 426 del 19 ottobre 1999;
➢ di dare atto che il codice identificativo alfanumerico
viene attribuito fatti salvi, comunque, l'osservanza di
tutte le norme e disposizioni vigenti in materia;
➢ di stabilire che copia del presente atto sarà inviato
al MINISTERO delle Politiche Agricole e Forestali per gli
adempimenti di competenza;
➢ di dare atto che il presente provvedimento, non comportando, obblighi di natura contabile a carico del Bilancio regionale e non determinando oneri di natura
finanziaria per la REGIONE, non viene trasmesso al SETTORE Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza dello stesso;

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

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

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

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

Campobasso, 26 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

Campobasso, 30 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI
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Determinazione Dirigenziale n. 119/2008
Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 – Determinazione
del periodo vendemmiale, delle fermentazioni, delle
rifermentazioni ed autorizzazione all'arricchimento - CAMPAGNA 2008/2009.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di fissare il periodo vendemmiale per la campagna
2008/2009 dalla data del 19 agosto 2008 al 30 novembre 2008;
➢ di fissare il periodo entro il quale le fermentazioni e/
o le rifermentazioni vinarie sono consentite, compreso tra la data del 19 agosto 2008 al 31 dicembre 2008;
➢ di autorizzare, per la campagna 2008/2009, la pratica dell'arricchimento consistente nell'aumento del ti-

PARTE

PRIMA

tolo alcolomentrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a diventare vini da tavola, IGT
e DOC, nel limite massimo consentito e secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
➢ di inviare copia del presente provvedimento al MINISTERO delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per
gli adempimenti di competenza;
➢ di inviare alle OO.PP.AA., alle Centrali Cooperative
ed alle Cantine copia del presente provvedimento;
➢ di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 19 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo delle politiche industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 275 del 30 luglio 2008
Cava di pietra di verdello in Località "Pietralate-Monte Gallo-Monte Caruso" del Comune di MONTERODUNI, esercitata dalla Ditta: "DI LAURO Francesco & Figli - S.n.c.", con sede legale nel Comune di Venafro
(IS) — REVOCA determinazione dirigenziale n. 512 del 23 novembre 2006.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 141 del 10 giugno 2008
Delibera di Giunta Regionale n. 1549 del 21 dicembre 2007 — ULTERIORI ADEMPIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 146 dell'11 giugno 2008
P.O.R. Molise 2000/2006 – Task force controlli — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA

3382
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 147 del 12 giugno 2008
Delibera di Giunta Regionale n. 1549 del 21 dicembre 2007 — COSTITUZIONE Gruppo di Lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 216 dell'8 agosto 2008
P.O.R. 2000/2006 – Fondo Sociale Europeo — RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE.
IL DIRETTORE GENERALE
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PRIMA
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PARTE

PRIMA
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SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore
Determinazione Dirigenziale n. 74/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Associazione: "FALCO Libera Associazione per la Tutela Socio-Ambientale",
con sede al Corso Don Albino Jovic in Monteverde Bojano — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

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

L ' ASSOCIAZIONE:
CON

CORSO CAMPANO N. 20 IN VENAFRO (IS),
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
AL

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 30 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
"FALCO - Libera Associazione
per la Tutela Socio-Ambientale"
C O N S E D E AL CORSO DON ALBINO JOVIC
IN MONTEVERDE - BOJANO,
è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione CIVILE.

Determinazione Dirigenziale n. 77/2008
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "GI.FRA.", con sede al Viale
S. Nicandro n. 104 in Venafro (IS) — ISCRIZIONE NEL
REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia
interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 25 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

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

L ' ASSOCIAZIONE:
CON

Determinazione Dirigenziale n. 76/2008
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "PIANETA TERRA ONLUS",
con sede al Corso Campano n. 20 in Venafro (IS) —
ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)

"PIANETA TERRA ONLUS"

SEDE

DETERMINA

L ' ASSOCIAZIONE:

PRIMA

DETERMINA

(omissis)

➢

PARTE

"GI.FRA."

SEDE

VIALE S. NICANDRO N. 104 IN VENAFRO (IS),
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
AL

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 30 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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Determinazione Dirigenziale n. 78/2008

➢

Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "BAU I.C.S.", con sede alla
Via B. Buozzi n. 14 in Campobasso — ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

CON

SEDE

VIA MAZZINI N. 80 IN CAMPOBASSO,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
ALLA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 30 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA

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

3387

"FEDERAZIONE
UNIVERSITARIA CATTOLICA ITALIANA
F.U.C.I."

DETERMINA

L ' ASSOCIAZIONE:

PRIMA

L ' ASSOCIAZIONE:

(omissis)

➢

PARTE

"BAU I.C.S."

SEDE

VIA B. BUOZZI N. 14 IN CAMPOBASSO,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
ALLA

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

Determinazione Dirigenziale n. 80/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" – Art. 3: Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato — Associazione: "ASHA - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" – ONLUS, con sede alla Piazza Cattedrale n. 12 in Trivento — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

Campobasso, 30 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
Determinazione Dirigenziale n. 79/2008
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "FEDERAZIONE UNIVERSITARIA CATTOLICA ITALIANA – F.U.C.I.", con sede alla
Via Mazzini n. 80 in Campobasso — ISCRIZIONE NEL
REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"ASHA - Organizzazione
non Lucrativa di Utilità Sociale" – ONLUS
CON

SEDE

PIAZZA CATTEDRALE N. 12 IN TRIVENTO,
è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione SOCIALE.
ALLA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Organizzazione richiedente, al Comune ed alla Provincia
interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 2 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma – Determinazione Dirigenziale n. 46 del 27 giugno 2008
Impresa: "AUTOLINEE MANZO - S.n.c. di MANZO Vitale & C.", con sede nel Comune di Duronia — AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA a carattere balneare Frosolone - Lido di Termoli (VIA TRIGNINA).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma – Determinazione Dirigenziale n. 47 del 3 luglio 2008
Art. 67 della Legge Regionale del 20 agosto 1984, n. 19 – Programma Provvisorio di Intervento Finanziario anno 2008 per l'esercizio dei servizi del Trasporto Pubblico Locale — Erogazione acconto contributi chilometrici del bimestre LUGLIO/AGOSTO 2008 alle Aziende ed Enti esercenti il Trasporto Pubblico Locale — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA

IO

RE

L

E

IS

NE MO

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 47 del 3 luglio 2008
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RE

NE MO

IS

A L L E G A T O " B " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 47 del 3 luglio 2008
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 49 del 9 luglio 2008
Legge Regionale del 20 agosto 1984, n. 19 — "AUTOSERVIZI ARCARO Agostino", con sede nel Comune di
Castelpetroso (IS) — Erogazione contributo per acquisto n. 1 autobus di tipo lungo, nuovo di fabbrica, completo di sollevatore automatico per carrozzina disabili.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:
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A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 49 del 9 luglio 2008
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SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 135/2008
Pubblicazione della domanda n. 635/SII del 5 febbraio 2007, presentata dalla Ditta: "ROSELLI Michelangelo", tendente ad ottenere la concessione per derivare 1 l/s di acqua ad uso irriguo dalle Sorgenti
"San Nazzaro", "Guado San Nicola" e "Capotrio" per
irrigare alcuni terreni AL FOGLIO N. 4 - PARTICELLE N.
221 E N. 283 – FOGLIO N. 8 - PARTICELLA N. 394 – FOGLIO
N. 12 - PARTICELLE N. 457 E N. 458 –, in agro del Comune di MONTERODUNI.

PARTE

PRIMA
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SERVIZIO Beni Ambientali;
A L Comune di
MONTERODUNI
(PROVINCIA DI ISERNIA);
! A L L A DITTA:
"ROSELLI Michelangelo"
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;
!
!

AL

➢ che la visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del citato Testo Unico dell'11 dicembre 1933,
n. 1775 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse,
È

F I S S ATA

PER

giorno 4 settembre 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di MONTERODUNI.
IL

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 6 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

DETERMINA:
➢ che la domanda n. 635/SII in data 5 febbraio 2007,
a firma della
! DITTA:
"ROSELLI Michelangelo",
sia depositata, unitamente agli atti di progetto presso
la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE - SERVIZIO Infrastrutture Idriche di Isernia e all'Albo Pretorio
del Comune di MONTERODUNI, ove ricadono le opere
di presa e di sfruttamento delle acque in argomento per
la durata di 15 (QUINDICI) giorni consecutivi e continui
A

DECORRERE

D A L L ' 11
A

agosto 2008

TUTTO

25 agosto 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;
IL

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata pubblicazione,
e precisamente
ENTRO
I L 30 agosto 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV - SERVIZIO Infrastrutture
Idriche di Isernia, ovvero al Comune di MONTERODUNI;

➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
! A L SERVIZIO Gabinetto
Ufficio del Bollettino Ufficiale
della Regione Molise;
! A L L ' Amministrazione Provinciale
DI ISERNIA;
! A L L A Molise Acque;
! A L L ' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
DI ISERNIA;
! A L L ' Autorità di Bacino
dei Fiumi "Liri", "Garigliano" e "Volturno";

Determinazione Dirigenziale n. 136/2008
Pubblicazione della domanda n. 2554/SII del 24
maggio 2007, presentata dalla Ditta: "FAVELLATO Claudio", tendente ad ottenere la concessione per derivare 1 l/s di acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo, in
agro del Comune di ISERNIA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 2554/SII in data 24 maggio 2007
della
! DITTA:
"FAVELLATO Claudio",
sia depositata, all'Albo Pretorio del Comune di ISERNIA,
ove ricadono le opere di presa e di sfruttamento delle
acque in argomento e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE - SERVIZIO Infrastrutture Idriche - UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia, per la durata di 15 (QUINDICI) giorni
consecutivi e continui
A
DAL

DECORRERE

12 agosto 2008
A

TUTTO

26 agosto 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;
IL
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➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata affissione all'Albo Pretorio, e precisamente
ENTRO

31 agosto 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV - SERVIZIO Infrastrutture
Idriche di Isernia, ovvero al Comune di ISERNIA;
IL

➢ che copia della determinazione venga altresì trasmessa:
! A L L A Giunta Regionale;
! A L L ' Amministrazione Provinciale
DI ISERNIA;
! A L Servizio Ittiogenico
(per la conservazione del Patrimonio Ittico)
DI ROMA;
! A L L ' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
DI ISERNIA;
! A L L A Soprintendenza
per i Beni Ambientali, Architettonici e
Storici per il Molise
DI CAMPOBASSO;
! A L L ' Autorità di Bacino
dei Fiumi "Liri", "Garigliano" e "Volturno"
DI CASERTA;
! A L L A Molise Acque
DI CAMPOBASSO;
! A L SERVIZIO Beni Ambientali;
! A L Centro Funzionale del Molise
C/O VIVAIO FORESTALE;
! A L Comune di
ISERNIA;
! A L L A DITTA:
"FAVELLATO Claudio"
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;
➢ che la visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del citato Testo Unico dell'11 dicembre 1933,
n. 1775 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse,
È

F I S S ATA

PER

giorno 9 settembre 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di ISERNIA.
IL

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 6 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del Comune di MONTERODUNI – FOGLIO N. 14 - PARTICELLA N. 289 –, per la ricerca
finalizzata alla successiva utilizzazione di acque
sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 2249/SII del 16 maggio 2008 della
! DITTA:
"STROIA Pasquale",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
MONTERODUNI e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE SERVIZIO Infrastrutture Idriche - UFFICIO Acque Pubbliche
di Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e continui
A

DECORRERE

DALL'8
A

settembre 2008
TUTTO

22 settembre 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
IL

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

27 settembre 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV - SERVIZIO Infrastrutture
Idriche, oppure al Comune di MONTERODUNI;
IL

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

F I S S ATA

PER

giorno 2 ottobre 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di MONTERODUNI;
IL

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 20 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 152/2008
Determinazione Dirigenziale n. 151/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 2249/SII del 16 maggio 2008, presentata dalla Ditta: "STROIA Pasquale",

Pubblicazione dell'istanza n. 2142/SII del 9 maggio
2008, presentata dalla Ditta: "RENZI Pasqualina", per
l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di
n. 1 pozzo, in agro del Comune di MONTERODUNI
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– FOGLIO N. 9 - PARTICELLE N. 870 E N. 877 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.

dente regionale da assegnare alla Segreteria particolare del Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti presso il CONSIGLIO REGIONALE.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 2142/SII del 9 maggio 2008 della
! DITTA:
"RENZI Pasqualina",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
MONTERODUNI e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE SERVIZIO Infrastrutture Idriche - UFFICIO Acque Pubbliche
di Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e continui
A
DAL

DECORRERE

28 agosto 2008
A

TUTTO

L ' 11

settembre 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata pubblicazione,
e precisamente
E N T R O I L 16 settembre 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV - SERVIZIO Infrastrutture
Idriche, oppure al Comune di MONTERODUNI;
➢ che la visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse,
È

F I S S ATA

PER

giorno 23 settembre 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di MONTERODUNI;
IL

➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Isernia, 20 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
__________
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. 89/2008
AVVISO INTERNO per il reperimento di n. 1 dipen-

VISTA la nota del Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Consiglio Regionale, pervenuta in data 7 agosto 2008, che chiede il reperimento di n. 1 unità lavorativa da destinare alla Segreteria particolare (ALLEGATO N.
1);
RITENUTO di poter provvedere in merito;
DETERMINA
le premesse formano parte sostanziale del presente dispositivo e si intendono qui integralmente riprodotte:
➢ per l'effetto, di approvare l'ALLEGATO AVVISO INTERNO per il reperimento di n. 1 dipendente regionale cui
affidare lo svolgimento di compiti di natura giuridica
presso la Segreteria particolare del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Consiglio Regionale;
➢ di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 agosto 2008
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO
SEGUE ALLEGATO
Allegato n. 1
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A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 89 del 12 agosto 2008

DIREZIONE GENERALE VI
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, Caccia e Pesca Sportiva,
Ambiente, Rapporti con i Molisani nel Mondo, Cultura, Istruzione,
Rapporti con gli Enti Locali

AVVISO INTERNO
per il reperimento di n. 1 dipendente regionale
da assegnare alla Segreteria particolare
del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
presso il Consiglio Regionale
Art. 1
La DIREZIONE GENERALE VI intende procedere al reperimento di n. 1 dipendente regionale da assegnare alla Segreteria particolare del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Consiglio Regionale con professionalità di profilo giuridico (Laurea in Giurisprudenza).

Art. 2
Le candidature dovranno essere presentate alla DIREZIONE GENERALE VI specificando i dati anagrafici ed il possesso della figura professionale richiesta.
Alla domanda dovrà essere allegato un breve curriculum professionale e formativo che documenti le esperienze lavorative eventualmente maturate.
L'assegnazione sarà comunque condizionata all'assenso al movimento di mobilità da parte del Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti che necessita della succitata professionalità.
L'incarico è regolato dalle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 15 del 12 settembre 1991 – art. 8 –.

Art. 3
Le domande dovranno essere presentate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.M.,
al SERVIZIO Gestione delle Risorse Umane e Trattamento Economico - Via Colitto nn. 2/6 - Campobasso, Struttura competente all'espletamento dell'istruttoria.
Campobasso, 12 agosto 2008
Il Direttore Generale
(Avv. Giovanni DI RENZO)
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Determinazione del Direttore Generale
n. 91/2008
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 32 – Programma triennale di individuazione degli ambiti per
la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, approvato con D.C.R. n. 21 del 13 febbraio
2007 — INTEGRAZIONE alla determinazione del Direttore Generale n. 45 del 20 marzo 2008.
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATE le proprie determinazioni:

1.

2.

3.

n. 67 del 18 giugno 2007, concernente: "Programma
triennale di individuazione degli ambiti per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali" –
Art. 4 della Legge Regionale n. 32/2004 - "Specificazioni delle modalità di attivazione dei procedimenti di concessione degli incentivi: forfettario iniziale ed annuale 2007";
n. 26 del 20 febbraio 2008: "Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 32 - Programma triennale di individuazione degli ambiti per la gestione associata delle
funzioni e dei servizi comunali approvato con D.C.R.
n. 21 del 13 febbraio 2007 – Provvedimenti", con cui
sono state rigettate le istanze per le quali sono stati evidenziati motivi di esclusione;
n. 45 del 20 marzo 2008, ad oggetto: "Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 32 - Programma triennale
di individuazione degli ambiti per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali approvato con
D.C.R. n. 21 del 13 febbraio 2007 - Concessione e liquidazione incentivi forfettario ed annuale 2007";

PRESO ATTO:
➠ del ricorso al TAR Molise proposto dalla Comunità Montana "CIGNO VALLE BIFERNO" contro REGIONE MOLISE per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della su richiamata determinazione n. 26 del 20
febbraio 2008;
➠ dell'ordinanza del TAR Molise n. 123/2008 che respinge la domanda incidentale di sospensiva rilevando nella motivazione che:
«il ricorso non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza in quanto, conformemente alla determina impugnata, ai fini dell'accesso ai contributi regionali è necessario formalizzare l'esercizio comune delle funzioni amministrative come previsto espressamente anche dall'art.
3 della Legge Regionale n. 32 del 3 dicembre 2004, mediante appositi atti convenzionali nella specie non sottoscritti tra gli Enti interessati»,
e dispone che:
«la presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione»;
CONSIDERATO che, in ragione delle modalità di calcolo dei contributi annuale e forfettario, poiché le determinazioni n. 45/2008 e n. 26/2008 risultano tra loro strettamente connesse, un eventuale annullamento, per pronuncia del TAR, del provvedimento di rigetto, comportando
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la revisione dell'istruttoria secondo le indicazioni interpretative espresse a sostegno di un tale provvedimento,
determinerebbe un ampliamento del numero delle istanze ammesse ed una necessaria rideterminazione in riduzione degli importi liquidati nella determinazione n. 45/
2008;
RILEVATO tuttavia che occorre dare esecuzione alla tutela interinale e soddisfare le legittime aspettative degli
Enti ammessi agli incentivi;
ESPLETATA con esito positivo la procedura di verifica
telematica secondo le modalità di cui al decreto del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio
2008 n. 40, come da allegata certificazione;
DETERMINA:

1.

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, al pagamento degli incentivi forfettario ed annuale 2007, in favore degli Enti collocati nella Tabella Riepilogativa delle istanze ammesse, contenuta nella determinazione n. 45 del 20 marzo 2008, e per gli importi come ripartiti e liquidati nelle TABELLE "A" e "B" alla
stessa allegate, con la riserva, in caso di accoglimento del ricorso descritto in premessa e della necessaria
rideterminazione degli importi, di procedere ad eventuali recuperi delle quote di incentivi che risultassero
eccedenti rispetto alla quantificazione connessa alle
nuove risultanze istruttorie;

2.

di incaricare la Struttura Regionale competente di trasmettere copia della presente agli interessati;

3.

di precisare che gli incentivi forfettario ed annuale
2007 dovranno essere rendicontati ai sensi dell'art. 158
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Tale adempimento dovrà essere effettuato entro il termine perentorio del 1° marzo 2009 e la sua inosservanza determinerà, a norma della citata disposizione
del T.U.E.L., l'obbligo di restituzione del contributo erogato.
La suddetta rendicontazione, effettuata in forma libera, dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del SERVIZIO finanziario e dovrà indicare gli impegni assunti e le
spese effettuate (esplicitando gli estremi dei provvedimenti), specificando le finalità ed in sintesi i risultati
ottenuti.
Si darà indicazione delle eventuali quote di contributo non impegnate al 31 dicembre 2008 e confluite nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione alla gestione associata da utilizzarsi nell'esercizio finanziario 2009.

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 agosto 2008
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Decreto n. 380

del 18 agosto 2008

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 — PROVVEDIMENTI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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— 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
86100 CAMPOBASSO
Avviso pubblico per la copertura, mediante rapporto di lavoro a tempo determinato (8 MESI) di DIRIGENTI MEDICI della Disciplina di "PEDIATRIA".
In esecuzione del provvedimento n. 710 del 14 agosto
2008 è indetto pubblico Avviso, per titoli, per la copertura di:
posti di
DIRIGENTI MEDICI
DELLA DISCIPLINA DI
PEDIATRIA
a tempo determinato (MESI OTTO) presso la A.S.Re.M. (Azienda Sanitaria Regionale del Molise).
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 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'
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
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).

Campobasso, 25 agosto 2008
Il Direttore Generale
Ing. Sergio FLORIO
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE III
S E R V I Z I O : Promozione e Tutela Sociale
S E D E : Via Toscana n. 51 – Tel. 0874.424.359 – Fax 0874.424.369
INDIRIZZO INTERNET: www.regione.molise.it
86100 CAMPOBASSO
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— BANDO DI GARA —
MOLISE ACQUE
SEDE:
Via Agostino Depretis n. 15
Tel. 0874.4201 – Telefax 0874.420.215
86100 CAMPOBASSO
Determinazione n. 174 in data 18 giugno 2008
Bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori di: manutenzione impianti idraulici zona MOLISE CENTRALE – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 0173841221 —
Importo a base d'asta: Euro 1.500.000,00.
BANDO DI GARA per l'aggiudicazione dei lavori di: manutezione impianti idraulici Zona MOLISE CENTRALE.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 0173841221.

PARTE

TERZA

IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 1.500.000,00 di cui
Euro 72.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
PROCEDURA APERTA – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Categoria unica OG6.
TERMINE ULTIMO PER RICEZIONE OFFERTE: ore 14,00
del 27 ottobre 2008 - lunedì.
SONO DISPONIBILI nel sito internet www.moliseacque.
com: il Bando integrale e il Disciplinare di gara.
GLI ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI sono consultabili presso l'Ufficio del RUP - Telefono 0874.4201.
Il Responsabile
del
Procedimento unico
Dr. Ing. Matteo PASQUALE

IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 1.500.000,00 di cui
Euro 72.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

__________

PROCEDURA APERTA – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Categoria unica OG6.

— BANDO DI GARA —

TERMINE ULTIMO PER RICEZIONE OFFERTE: ore 14,00
del 20 ottobre 2008 - lunedì.
SONO DISPONIBILI nel sito internet www.moliseacque.
com: il Bando integrale e il Disciplinare di gara.
GLI ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI sono consultabili presso l'Ufficio del RUP - Telefono 0874.4201.
Il Responsabile
del
Procedimento unico
Dr. Ing. Matteo PASQUALE
__________

— BANDO DI GARA —
MOLISE ACQUE
SEDE:
Via Agostino Depretis n. 15
Tel. 0874.4201 – Telefax 0874.420.215
86100 CAMPOBASSO
Determinazione n. 175 in data 19 giugno 2008
Bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori di: manutenzione impianti idraulici zona MOLISE OCCIDENTALE – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 017797
8815 — Importo a base d'asta: Euro 1.500.000,00.
BANDO DI GARA per l'aggiudicazione dei lavori di: manutezione impianti idraulici Zona MOLISE OCCIDENTALE.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 0177978815.

3453

MOLISE ACQUE
SEDE:
Via Agostino Depretis n. 15
Tel. 0874.4201
Telefax 0874.420.215
86100 CAMPOBASSO
Determinazione n. 176 in data 19 giugno 2008
Bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori di: manutenzione impianti idraulici zona MOLISE ORIENTALE – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 0177984D07
— Importo a base d'asta: Euro 1.500.000,00.
BANDO DI GARA per l'aggiudicazione dei lavori di: manutezione impianti idraulici Zona MOLISE ORIENTALE.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 0177984D07.
IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 1.500.000,00 di cui
Euro 72.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
PROCEDURA APERTA – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Categoria unica OG6.
TERMINE ULTIMO PER RICEZIONE OFFERTE: ore 14,00
del 3 novembre 2008 - lunedì.
SONO DISPONIBILI nel sito internet www.moliseacque.
com: il Bando integrale e il Disciplinare di gara.
GLI ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI sono consultabili presso l'Ufficio del RUP - Telefono 0874.4201.
Il Responsabile
del
Procedimento unico
Dr. Ing. Matteo PASQUALE
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— ESTRATTO BANDO DI GARA —

COMUNE DI CAMPOBASSO
SERVIZIO:
Provveditorato Economato e Gare
S E D E : Via Monforte n. 22
SITO INTERNET:
http://www.comune.campobasso.it
86100 CAMPOBASSO
Estratto Bando di gara per l'affidamento del "Servizio di gestione della bibliomediateca comunale – Servizi ricreativi, culturali e sportivi" — Importo annuo
a base di gara: Euro 80.520,00 AL NETTO DELL'I.V.A..

IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 940.800,00 (I.V.A.
LA DURATA DELL'APPALTO è fissata in 48 mesi, più ulteriori 48 mesi per eventuale ripetizione del servizio.
TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 8 ottobre 2008.
ATTI PER PARTECIPAZIONE:
http://www.comune.campobasso.it.
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA: SERVIProvveditorato Economato e Gare (Tel. 0874.405.535
- Fax 0874.405.548).
ZIO

Il Dirigente
Dott. Vincenzo DE MARCO
__________

IMPORTO ANNUO A BASE DI GARA: Euro 80.520,00
Per quanto riguarda l'applicazione dell'I.V.A., l'importo a base di gara è da considerarsi suddiviso in due parti:
a) 90% (Euro 72.468,00) esente da I.V.A.;
b) 10% (Euro 8.052,00) da intendersi soggetto ad I.V.A. del
20%.
AL NETTO DELL'I.V.A..

— ESTRATTO BANDI DI GARA —
DI PUBBLICO INCANTO
ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di CAMPOBASSO
S E D E : Via Montegrappa n. 23/b
Tel. 0874.49.281 - Fax 0874.65.621
E-MAIL: tecnico.iacp@iacpcampobasso.it
86100 CAMPOBASSO

ENTITÀ TOTALE DELL'APPALTO: Euro 483.120,00 (I.V.A. ESCLUSA), con riferimento alla durata complessiva di
36 mesi, più ulteriori 36 mesi per eventuale ripetizione del
servizio.

ATTI PER PARTECIPAZIONE:
http://www.comune.campobasso.it.
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA: SERVIProvveditorato Economato e Gare (Tel. 0874.405.535
- Fax 0874.405.548).
ZIO

Il Dirigente
Dott. Vincenzo DE MARCO
__________
— ESTRATTO BANDO DI GARA —

COMUNE DI CAMPOBASSO
SERVIZIO:
Provveditorato Economato e Gare
S E D E : Via Monforte n. 22
SITO INTERNET:
http://www.comune.campobasso.it
86100 CAMPOBASSO
Estratto Bando di gara per l'affidamento del "Servizio di gestione dei canili municipali compresa la fornitura di mangime" — Importo a base di gara: Euro
940.800,00 (I.V.A. COMPRESA).
"SERVIZIO DI GESTIONE dei canili municipali compresa la fornitura di mangime".

TERZA

COMPRESA).

"SERVIZIO DI GESTIONE della bibliomediateca comunale. Servizi ricreativi, culturali e sportivi".

TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 8 ottobre 2008.

PARTE

ESTRATTO Bandi di gara di pubblico incanto per
l'appalto dei lavori: 1) Comune di ROTELLO: Lavori
di riparazioni funzionali presso il fabbricato di E.R.P. per n. 8 alloggi, sito alla Via Cavour n. 8 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 128.000,00 — 2) Comune
di ROTELLO: Lavori di riparazioni funzionali presso il fabbricato di E.R.P. per n. 6 alloggi, sito alla Via
Diaz n. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 96.000,00 —
3) Comune di ROTELLO: Lavori di riparazioni funzionali presso il fabbricato di E.R.P. per n. 6 alloggi,
sito alla Via Cavour n. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 96.000,00.
L'INTESTATO ISTITUTO indice la seguente gara d'appalto, da aggiudicarsi mediante pubblico incanto, ai sensi
degli artt. 81 e 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163:

1)

Comune di
ROTELLO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Lavori di riparazioni funzionali
ex art. 12 dell'ordinanza del Presidente
della REGIONE MOLISE - Commissario Delegato
n. 13 del 27 maggio 2003
presso il fabbricato di E.R.P. per n. 8 alloggi
SITO ALLA VIA CAVOUR N. 8
! Importo a base di gara ................... € 128.000,00
DI CUI:
✔ € 124.160,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
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✔ €

3.840,00

PER LA SICUREZZA.

! Categoria................................................................................................................. OG 1
! Classifica I
! Codice CUP ....................................................... B42E08000020001
! Codice CIG .........................................................
01998476F4

2)

3)

Comune di
ROTELLO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Lavori di riparazioni funzionali
ex art. 12 dell'ordinanza del Presidente
della REGIONE MOLISE - Commissario Delegato
n. 13 del 27 maggio 2003
presso il fabbricato di E.R.P. per n. 6 alloggi
SITO ALLA DIAZ N. 3
! Importo a base di gara ................... € 96.000,00
DI CUI:
✔ € 93.120,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ €
2.880,00
PER LA SICUREZZA.
! Categoria................................................................................................................. OG 1
! Classifica I
! Codice CUP ....................................................... B42E08000000001
! Codice CIG .........................................................
0199851A40
Comune di
ROTELLO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
Lavori di riparazioni funzionali
ex art. 12 dell'ordinanza del Presidente
della REGIONE MOLISE - Commissario Delegato
n. 13 del 27 maggio 2003
presso il fabbricato di E.R.P. per n. 6 alloggi
SITO ALLA VIA CAVOUR N. 2
! Importo a base di gara ................... € 96.000,00
DI CUI:
✔ € 93.120,00
PER LAVORI E SOGGETTI A RIBASSO;
✔ €
2.880,00
PER LA SICUREZZA.
! Categoria................................................................................................................. OG 1
! Classifica I
! Codice CUP ....................................................... B42E08000010001
! Codice CIG .........................................................
019984989A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il
! GEOM. Nicola PICONE.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, comprensive degli allegati riportati nel Bando integrale in visione presso
l'Ufficio Appalti e Contratti, dovranno pervenire all'ENTE
E N T R O L E ore 12,00
D E L giorno 15 settembre 2008.
LA GARA verrà espletata il giorno 16 settembre
2008, alle ore 9,00 presso la sede dell'ISTITUTO in
prima convocazione ed il giorno 26 settembre 2008

PARTE

TERZA

3455

in eventuale seconda seduta presso la medesima sede.
Campobasso, 14 agosto 2008
Il Direttore Generale
Ing. Nicola LEMBO
__________

— AVVISO —
MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE
PROCEDURA NEGOZIATA preceduta da GARA INFORMALE per l'appalto dei lavori di: Consolidamento e restauro alla Chiesa di SANTO STEFANO nel Comune di Castel San Vincenzo (IS) – PROGETTO N. AA/
04/08 – C.I.G. N. 0185430DA9 — ELENCO delle Ditte invitate.
Elenco DITTE invitate:

1.

"DE MAIORIBUS Vincenzo"
SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB);

2.

"D.B. COSTRUZIONI Mario DI BIASE"
CAMPOBASSO;

3.
4.
5.

"SPALLONE - S.r.l." – CAMPOBASSO;

6.
7.
8.

"ANTENUCCI Ugo - S.r.l." – ISERNIA;

9.

"COSTRUZIONI Geom. CERIO Paolo"
FERRAZZANO (CB);

"OMNIA COSTRUZIONI" – CAMPOBASSO;
"SOCEM - S.C. a r.l."
CERRO AL VOLTURNO (IS);
"MACCHIAROLA Mario" – CAMPOBASSO;
"CINGOLI - S.r.l."
TERAMO;

10.
11.

"VISAN - S.r.l." – L'AQUILA;

12.

"DE VINCENZO COSTRUZIONI - S.r.l."
CAMPOBASSO;

13.

"SALPI COSTRUZIONI - S.r.l."
CAMPOBASSO;

14.

"CARDINES Mario"
CAMPOBASSO;

15.

"Ing. Antonio BUONO - S.r.l."
VENAFRO (IS).

"COSTRUZIONI FALCIONE Geom. Luigi
S.r.l."
CAMPOBASSO;

Il Responsabile
del
Procedimento
Arch. Claudio CIVERRA
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— AVVISO —

PARTE

TERZA

1.9.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 21 –

PARTE

TERZA

3457

Comune di
SPINETE
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

STATUTO COMUNALE
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099
«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE

DI

CAMPOBASSO

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

