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––––––––––––– PARTE PRIMA –––––––––––––
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DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 agosto 2008,
n. 272.
SOSTITUZIONE del Signor FERRETTI Giuseppe e del
Dottor FALASCA Bruno con il Signor CREDICO Pietro, in seno alla Commissione di esame – Delibera di
Giunta Regionale n. 470/2006 – CORSO LIBERO PER "Mediatore Interculturale", svolto dal Laboratorio di Ricerca Socio-Psico-Pedagogica: "EDITH STEIN" nel Comune di Santa Maria del Molise (IS).
IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

IL
IL

SIG. FERRETTI Giuseppe e
DR. FALASCA Bruno

COMPONENTI
COMMISSIONE DI ESAME,
del corso libero per "Mediatore Interculturale", svolto dal
Laboratorio di Ricerca Socio-Psico-Pedagogica: "EDITH
STEIN" nel Comune di Santa Maria del Molise (IS), vengano sostituiti dal
➢ SIG. CREDICO Pietro.
DELLA

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 agosto 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 agosto 2008,
n. 273.
SOSTITUZIONE della Signora MELLONI Adelina e
della Signora LIBERATORE Filomena con il Signor
BUCCI Raffaele, in seno alla Commissione di esame
– Delibera di Giunta Regionale n. 1501/2007 – 5° CORSO LIBERO PER "Addetto alla somministrazione ed al
commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia.
IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE
(omissis)

PARTE

PRIMA
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DECRETA:
➢

LA
LA

SIG.RA MELLONI Adelina e
SIG.RA LIBERATORE Filomena

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DI ESAME,
del 5° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed
al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, vengano sostituiti dal
➢ SIG. BUCCI Raffaele.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 agosto 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 18 agosto 2008,
n. 274.
SOSTITUZIONI del Signor CREDICO Pietro e del Signor SPINA Pasquale con il Signor IANNETTA Pasquale, e del Dottor CIRELLA Carmine e del Signor ZICCARDI Michele con la Signora CIRELLI Katia, in seno
alla Commissione di esame – Delibera di Giunta Regionale n. 715/2006 – 2a EDIZIONE CORSO LIBERO PER "Pizzaiolo", svolto dalla Ditta: "LORANT di Antonio MOSCA"
nel Comune di Bojano (CB).
IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢

IL
IL

SIG. CREDICO Pietro e
SIG. SPINA Pasquale

COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DI ESAME,
della 2a edizione corso libero per "Pizzaiolo", svolto dalla Ditta: "LORANT di Antonio MOSCA" nel Comune di Bojano (CB), vengano sostituiti dal Signor IANNETTA Pasquale e
➢ I L DR. CIRELLA Carmine e
I L SIG. ZICCARDI Michele,
dalla Signora CIRELLI Katia.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 18 agosto 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 agosto 2008 - n. 275.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
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norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE

(omissis)

(omissis)

DECRETA:

DECRETA:

! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"C.R.C."
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

! L ' ASSOCIAZIONE:
"www.colliavolturno.com ONLUS"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 18 agosto 2008

Campobasso, 18 agosto 2008
Il Presidente
IORIO

Il Presidente
IORIO

__________

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 agosto 2008 - n. 276.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 agosto 2008 - n. 278.

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

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

IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE

(omissis)

(omissis)

DECRETA:

DECRETA:

! L ' ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE:
"MERIDIANA"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

! L ' ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE:
"Giampaolo FERRANTE"
C O N S E D E NELLA REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 18 agosto 2008

Campobasso, 18 agosto 2008
Il Presidente
IORIO

Il Presidente
IORIO

__________

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 agosto 2008 - n. 277.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 agosto 2008 - n. 279.

Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove

Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
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norme in materia di promozione culturale" — CONFERMA iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

PARTE
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 18 agosto 2008 - n. 280.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — CANCELLAZIONE dal Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

(omissis)
DECRETA:
➢ di confermare l'iscrizione delle ASSOCIAZIONI sotto elencate, con sede nella Regione Molise, nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali:
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"MATHESIA";
! ASSOCIAZIONE CORALE:
"RIPAE CANTORES";
! ASSOCIAZIONE:
"A.GI.MUS.
GRANDI MAGAZZINI TEATRALI";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"A. GIOVANNITTI";
! CIRCOLO MUSICALE:
"P. MASCAGNI";
! ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO-CULTURALE:
"EURAM";
! ASSOCIAZIONE MUSICALE:
"V. BELLINI";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"AMICI DI ROMEO";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"B. JACOVITTI";
! ASSOCIAZIONE MUSICALE:
"IL SIPARIO";
! ASSOCIAZIONE MUSICALE:
"TREES";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE
GRUPPO FOLKLORISTICO:
"G. MOFFA";
! ASSOCIAZIONE:
"PRO Arturo GIOVANNITTI";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE-FOLKLORISTICA:
"LE GEMME DEL MATESE";
! SEZIONE MATHESIS:
"E. D'OVIDIO";
! ASSOCIAZIONE:
"IL BORGO".
Il presente decreto sarà comunicato alle Associazioni Culturali iscritte, alle Province ed ai Comuni interessati e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 agosto 2008
Il Presidente
IORIO

(omissis)
DECRETA:
➢ ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 - comma 4 e 5
- della Legge Regionale n. 5/2000, di disporre la cancellazione delle ASSOCIAZIONI sotto elencate dal Registro Regionale delle Associazioni Culturali:
! ASSOCIAZIONE:
"AMICI DEL FESTIVAL ADRIATICO
DI MUSICA DA CAMERA";
! PRO-LOCO:
"FAIFOLI";
! ASSOCIAZIONE:
"ATENA";
! ASSOCIAZIONE COMITATO:
"PRO SAMNIO" ONLUS;
! ASSOCIAZIONE:
"SHOQATA KULTURORE ARBERESHE";
! ASSOCIAZIONE:
"ATLETICA MOLISE AMATORI";
! ASSOCIAZIONE:
"PROMETEO PER LA CULTURA";
! ASSOCIAZIONE TURISTICA:
"PRO MONTORIO";
! ASSOCIAZIONE:
"CELSA MINOR";
! ASSOCIAZIONE:
"L'IMPRONTA";
! ASSOCIAZIONE:
"CAMPO BASE" ONLUS;
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"LA CHIAVE DELLA SALUTE";
! ASSOCIAZIONE MUSICALE:
"AMICI DELLA MUSICA";
! ASSOCIAZIONE MUSICALE:
"Vittorio D'ALESSANDRO";
! ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"CENTRO CULTURALE
DI CAMPOBASSO";
! ASSOCIAZIONE:
"ARCA COOPERATIVA SOCIALE a r.l.";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"LA VIA LATTEA";
! ASSOCIAZIONE MUSICALE:
"NEW HAREM".
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Il presente decreto sarà comunicato alle Associazioni Culturali in parola, alle Province ed ai Comuni interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 agosto 2008
Il Presidente
IORIO
__________

PARTE

PRIMA

SIG. GRECO Giuliano
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, 2 settembre 2008

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 2 settembre 2008,
n. 281.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 dell'8 aprile 2008 — 8° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro —
COMMISSIONE DI ESAME.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
La Commissione di esame dell'8° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
277/2008 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "SE.DI.F. - SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG. SCUNGIO Angelo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIGIOS Salvatorica
SUPPLENTE;
➢ SIG. DI ROCCO Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA RICCI Elisa
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MAITINO Filomena
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
DOTT. DIANA Francesco
SUPPLENTE;
➢ DOTT. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE U.I.L.

Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2008 - n. 282.
CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO — Scioglimento degli Organi in carica — NOMINA Commissario straordinario.
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
PREMESSO che:
➠ ai sensi dell'art. 36, comma 4 della Legge del 5 ottobre 1991, n. 317 e dell'art. 2, comma 1 della Legge Regionale n. 8/2004, i CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE sono riconosciuti Enti pubblici economici, la
cui disciplina giuridica è caratterizzata da profili sia privatistici che pubblicistici;
➠ ai sensi degli artt. 6 e 7 della citata Legge n. 8 dell'8
aprile 2004, la Regione esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sui CONSORZI mediante l'approvazione dei loro atti fondamentali;
➠ in data 14 magio 2008 è stata promulgata la Legge Regionale n. 14 del 14 maggio 2008, concernente: "modifiche alla Legge Regionale dell'8 aprile 2004 n. 8, recante disciplina dei CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE e prime indicazioni per l'individuazione dei
distretti industriali e dei sistemi produttivi locali";
➠ la citata Legge n. 14/2008 prevede, all'art. 3 l'obbligo
di adeguamento degli Statuti consortili alle disposizioni della nuova legge nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa avvenuta in data 16 maggio 2008 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise;
PRESO ATTO che per il CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO di Termoli il termine dei sessanta giorni è decorso infruttuosamente non
essendo pervenuto il provvedimento di adeguamento statutario;
RITENUTO che, nel caso di specie ricorra la sanzione
prevista dall'art. 3, comma 4 della citata Legge Regionale n. 14/2008 comportante lo scioglimento degli Organi
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in carica e la nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale di un Commissario straordinario che adotti
i provvedimenti necessari per l'attuazione della legge e
contemporaneamente assicuri l'ordinaria amministrazione dell'ENTE;

Art. 1
Gli Organi del CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO di Termoli sono sciolti ai
sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge Regionale n. 14 del
14 maggio 2008 per le motivazioni in premessa esposte.

Art. 2
Dr. Ing. Antonio DEL TORTO, è nominato Commissario
straordinario del CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO di Termoli, per la durata

PRIMA

3493

di novanta giorni, per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della Legge Regionale n. 14/2008
nonché lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione dell'ENTE.

Art. 3

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere;
DECRETA:

PARTE

Determinare, per il Commissario straordinario del CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO, un compenso mensile pari all'indennità percepita dal Presidente del CONSORZIO medesimo con onere a
carico del Bilancio del CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRALE DELLA VALLE DEL BIFERNO.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 4 settembre 2008
Il Presidente
Sen. Angelo Michele IORIO

DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 15 luglio 2008, n. 750.
Decreto Legislativo n. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni – D.P.R. n. 442/2000 - "Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed
avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni", adottate con deliberazione del 30 agosto 2007,
n. 1003 — APPROVAZIONE MODIFICHE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che con Legge Regionale del 3 agosto 1999, n. 27: "Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego", si è provveduto a recepire il Decreto Legislativo n. 469/1997 riguardante
il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni e dei compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge del 15 marzo 1997, n. 59;
➠ che il Decreto Legislativo del 21 aprile 2000 n. 181, come modificato dal Decreto Legislativo del 19 dicembre 2002,
n. 297 e dalla Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 – FINANZIARIA 2007 – detta disposizioni per agevolare l'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) della Legge del 17 maggio 1999, n.
144;
➠ che l'art. 1, comma 2 del D.P.R. 7 luglio 2000 n. 442, demanda alle Regioni di stabilire i "criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del Regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con
le Autonomie Locali" sulla base di indirizzi forniti dal MINISTERO del Lavoro, sentita la Conferenza Unificata;
VISTA la propria deliberazione del 30 agosto 2007 n. 1003, con la quale è stato adottato il documento unitario, re-
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cante: "Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di
lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni", predisposto dal SERVIZIO per le Politiche Attive per il Lavoro e l'Occupazione, unitamente agli ALLEGATI "A" - "B" - "C" - "D" - "E", per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego dei principi contenuti nei citati Decreto Legislativo n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 442/2000;
ATTESO che a seguito di una prima applicazione delle suddette disposizioni è emersa l'opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche atte a precisarne il contenuto, a rendere maggiormente operative le procedure dalle stesse previste, nonché ad evidenziare il ruolo attribuito dalla riforma ai Servizi per l'impiego teso, in particolare,
a facilitare l'incontro domanda e offerta di lavoro;
VISTA la proposta di modifica delle suddette disposizioni, adottate con propria deliberazione n. 1003/2007, predisposta dal SERVIZIO per le Politiche Attive per il Lavoro e l'Occupazione, di cui al documento allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
ATTESO che la suddetta proposta di modifica, definita in collaborazione con i Servizi per l'Impiego delle Province di CAMPOBASSO e di ISERNIA, è stata portata all'attenzione della Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 5 giugno 2008, che ha espresso, in merito, parere favorevole;
DATO ATTO che con appositi decreti Interministeriali adottati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007, successivamente modificati con decreti Direttoriali dell'11 febbraio 2008 e dell'8 maggio 2008, si è provveduto a:
✓ definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle Imprese di somministrazione e le
loro modalità di trasmissione on line ai Servizi competenti;
✓ adottare la scheda anagrafico-professionale;
✓ definire gli standard tecnici della Borsa Continua Nazionale del Lavoro;
RITENUTO necessario provvedere ad approvare il suddetto documento, relativo alle modifiche delle disposizioni
adottate con la citata deliberazione n. 1003/2007, predisposto dal competente SERVIZIO per le Politiche Attive per il
Lavoro e l'Occupazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro;
unanime delibera
le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

DI APPROVARE la proposta di modifica delle disposizioni adottate con deliberazione n. 1003/2007 per l'attuazione
nel Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego dei principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 181/2000 e nel
D.P.R. n. 442/2000, predisposta dal SERVIZIO per le Politiche Attive per il Lavoro e l'Occupazione, di cui al documento allegato alla presente deliberazione;

➢

DI DARE ATTO

➢

DI DARE MANDATO al SERVIZIO per le Politiche Attive per il Lavoro e l'Occupazione di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito;

➢

DI DEMANDARE al competente SERVIZIO la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del presente provvedimento, unitamente al documento allegato.

che con appositi decreti Interministeriali del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007, successivamente modificati con decreti Direttoriali dell'11 febbraio 2008 e dell'8 maggio 2008, si è provveduto a:
✔ definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle Imprese di somministrazione e
le loro modalità di trasmissione on line ai Servizi competenti;
✔ adottare la scheda anagrafico-professionale;
✔ definire gli standard tecnici della Borsa Continua Nazionale del Lavoro;

SEGUE ALLEGATO
Proposta
di
modifica
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P R O P O S T A D I M O D I F I C A ALLEGATA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 750 del 15 luglio 2008
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 826.
Legge Regionale n. 31/2005: "Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali e nelle scuole primarie non statali paritarie" - PIANO DI RIPARTO ANNO SCOLASTICO 2007/2008 — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Regionale del 10 ottobre 2005, n. 31: "Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia
non statali e nelle scuole primarie non statali e paritarie";
VISTO l'art. 2 della succitata Legge n. 31/2005 che stabilisce che la REGIONE attribuisce ai COMUNI contributi da
erogare alle scuole dell'infanzia non statali e alle scuole primarie paritarie senza fini di lucro che ne facciano richiesta;
ACCERTATO che i COMUNI e gli ENTI GESTORI delle scuole hanno fatto pervenire i dati necessari per l'elaborazione del Piano di riparto per l'anno scolastico 2007/2008 e che anche la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) ha fatto pervenire il programma di attività per l'anno 2008;
VISTO altresì, l'art. 3 della Legge Regionale n. 31/2005 che indica le modalità di riparto dello stanziamento fra i richiedenti;
LETTA la relazione predisposta dall'UFFICIO Diritto allo Studio del SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca, in data 9 luglio 2008, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale sono state illustrate le modalità di redazione del Piano di riparto per l'anno scolastico 2007/2008;
CONDIVISE le risultanze della suddetta relazione;
VISTO l'ALLEGATO Piano di riparto di contributi alle scuole dell'infanzia non statali e alle scuole primarie non statali e paritarie relativo all'anno scolastico 2007/2008 (ALLEGATO "A"), elaborato dall'UFFICIO Diritto allo Studio del SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ACCERTATO che nel Bilancio regionale 2008 sul Capitolo n. 12705 della U.P.B. n. 304 è stata iscritta la somma di
Euro 800.000,00;
PRESO ATTO che, rispetto al precedente anno scolastico 2006/2007, è stata chiusa la scuola dell'infanzia del Comune di CASALCIPRANO, mentre quella di MONACILIONI è diventata paritaria;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione del Piano di riparto di contributi alle scuole non statali
e paritarie relativo all'anno scolastico 2007/2008 (ALLEGATO "A"), allegato alla presente deliberazione, per un importo
complessivo di Euro 800.000,00;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione;
SENTITI il Presidente e gli Assessori intervenuti;
unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
➢

DI APPROVARE la relazione predisposta dal SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca, in data 9 luglio 2008
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale sono state illustrate le modalità di redazione del Piano di riparto per l'anno scolastico 2007/2008;

➢

DI IMPEGNARE, per le finalità di cui in premessa, la somma di Euro 800.000,00 sul Capitolo n. 12705 – U.P.B. n. 304
– Bilancio regionale 2008;

➢

DI APPROVARE

➢

DI DARE MANDATO

➢

DI PUBBLICARE

il Piano di riparto di contributi alle scuole dell'infanzia non statali e alle scuole primarie non statali
e paritarie - ANNO SCOLASTICO 2007/2008 (ALLEGATO "A") per un importo complessivo di Euro 800.000,00;

al SERVIZIO Istruzione, Rapporti con l'Università, Ricerca, per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 800.000,00 relativo al Piano di riparto per l'anno scolastico 2007/2008;
integralmente la presente deliberazione, unitamente all'ALLEGATO "A".

SEGUONO ALLEGATI
Relazione
e
Allegato "A"
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A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 826 del 29 luglio 2008
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 851.
Programma Regionale di azioni ed iniziative a favore della famiglia - ANNO 2008 — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTE:
➠ la Legge dell'8 dicembre 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 assistenziali e istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza";
PRESO ATTO:
➠ dello stato di attuazione del Piano socio-assistenziale regionale triennio 2004/2006 approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale 12 novembre 2004, n. 251 ed in particolare gli interventi riferiti alle politiche familiari ed
ai minori ancora in atto e che richiedono un ulteriore supporto per il potenziamento e la messa a regime;
➠ dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 27 giugno 2007 in cui si convengono indirizzi per l'utilizzo del Fondo stesso e si demanda a successivi Accordi tra DIPARTIMENTO delle Politiche per la
Famiglia, REGIONI e AUTONOMIE il dettaglio dei progetti, relativi alla:
1. sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
2. progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei Consultori familiari, comunque denominati ed articolati in sede regionale, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie;
3. progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle Assistenti familiari;
➠ dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 26 settembre 2007, in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 1, comma 1259 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
➠ dell'attivazione a livello nazionale di uno specifico Piano straordinario dei servizi per la prima infanzia con la sottoscrizione dell'Intesa in Conferenza Unificata tra GOVERNO e REGIONI e le AUTONOMIE LOCALI, in data 26
settembre 2007, in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
L'Intesa è finalizzata alla creazione di una rete "integrata, estesa, qualificata e differenziata" in tutto il territorio
nazionale di asili nido, servizi integrativi e servizi innovativi nei luoghi di lavoro, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di cura della famiglia;
➠ della prosecuzione degli interventi citati stabilita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 14 febbraio 2008;
➠ dell'approvazione da parte della Giunta Regionale di una proposta di Legge Quadro sulla famiglia, con la quale
si intendono fornire gli strumenti necessari per assicurare alla collettività risposte sociali efficienti, attraverso una
rete di servizi organizzata territorialmente e promuovere azioni coordinate per rimuovere le cause strutturali che
determinano la precarietà ed insicurezze nelle famiglie;
RITENUTO, in attesa dell'approvazione della Legge Quadro Regionale, di dare immediate risposte alle famiglie ed
in particolare a quelle che vivono situazioni di grave disagio sociale ed economico attraverso alcuni interventi che
permettano il raggiungimento di obiettivi di particolare significato:
➠ favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
➠ promuovere interventi anche di carattere economico a favore delle famiglie che adottano uno o più bambini;
➠ promuovere politiche positive per l'affido familiare;
➠ promuovere politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura;
➠ promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la
cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione;
➠ promuovere e sostenere la realizzazione di interventi di sostegno a favore di famiglie in grave disagio socio-economico;
➠ prevedere la formazione di Assistenti familiari;
➠ potenziare la rete territoriale dei Consultori familiari pubblici e privati attraverso l'istituzione di "sportelli famiglia";
➠ sostenere i COMUNI nel pagamento delle rette per i minori accolti in comunità a seguito di provvedimenti della
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Magistratura minorile;
LETTO il "Programma Regionale di azioni ed iniziative a favore della famiglia - ANNO 2008" elaborato dalla DIREZIONE REGIONALE III;
RITENUTI gli interventi programmati coerenti con le politiche regionali in favore della famiglia volte prioritariamente al sostegno e alla promozione della genitorialità, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e al miglioramento della qualità della vita delle famiglie molisane con una particolare attenzione a quelle di nuova costituzione;
PRESO ATTO:
➠ che il Programma in parola può essere finanziato con le seguenti risorse:
✓ FONDO NAZIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
(Capitolo n. 38340/U.P.B. n. 300) . . . . . . . . . . . EURO 1.719.479,00
✓ FONDO ASILI NIDO EX ART. 70
(Capitolo n. 36702/U.P.B. n. 300) . . . . . . . . . . . EURO 500.000,00
✓ FONDO ABUSO MINORI - LEGGE N. 269/1998
(Capitolo n. 37560/U.P.B. n. 300) . . . . . . . . . . . EURO
37.946,67
✓ SPESE PER PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ADOZIONI
LEGGE REGIONALE N. 9/2004
(Capitolo n. 38103/U.P.B. n. 300) . . . . . . . . . . . EURO 102.061,81
✓ POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
(Capitolo n. 38411/U.P.B. n. 300) . . . . . . . . . . . EURO 422.719,17
✓ INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE (Capitolo n. 39473/U.P.B. n. 302) . . . . . . . . . . . EURO 4.950.000,00
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EURO 7.732.206,65
➠ che i Capitoli sopra citati del Bilancio regionale 2008 presentano sufficiente disponibilità;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;
unanime delibera
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
il "Programma Regionale di azioni ed iniziative a favore della famiglia - ANNO 2008" allegato e parte integrante del presente atto;

➢

DI APPROVARE

➢

DI STABILIRE che per la realizzazione degli interventi programmati saranno utilizzate risorse finanziarie pari ad Euro 7.732.206,65;

➢

DI STABILIRE,

➢

DI DARE

altresì, che il Programma avrà validità fino all'approvazione di un Piano regionale per la famiglia e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
✔
✔
✔
✔

mandato al Direttore della DIREZIONE GENERALE III per la individuazione:
delle modalità di attuazione del Programma;
dei soggetti attuatori delle singole azioni;
dei soggetti ammessi ai finanziamenti relativi alle singole azioni;
dei criteri per la concessione dei finanziamenti con riferimento al reddito ISEE, della composizione del nucleo
familiare e delle condizioni di priorità sulla base di situazioni di disagio e di svantaggio;

mandato ai componenti SERVIZI della DIREZIONE GENERALE III per l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla realizzazione del Programma in parola;

➢

DI DARE

➢

DI DARE

mandato al Presidente della Giunta Regionale per l'inoltro al Consiglio Regionale, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della Legge Regionale del 9 maggio 2008, n. 12 (Finanziaria Regionale 2008).

SEGUE ALLEGATO
Programma
Regionale
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale III
Lavoro, Formazione Professionale, Promozione e Tutela Sociale, Istruzione
SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA SOCIALE

PROGRAMMA REGIONALE
DI AZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA
ANNO 2008
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29 luglio 2008, n. 889.
Decreto del MINISTERO dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007:
"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure minime di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciali (ZPS)" — CLASSIFICAZIONE delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed INDIVIDUAZIONE dei relativi divieti, obblighi ed attività, in attuazione degli articoli 3,
4, 5 e 6.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 n. 79/409/CEE, concernente la Conservazione degli uccelli selvatici, le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 n. 92/43/CEE, relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003 n. 120, recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE;
VISTO il decreto del MINISTERO dell'Ambiente del 3 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;
VISTO il decreto del MINISTERO dell'Ambiente del 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del
6 novembre 2007, che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
RICHIAMATE le deliberazioni n. 347 del 4 aprile 2005 e n. 230 del 6 marzo 2007, con cui la Giunta Regionale ha
designato 12 ZPS ed ha riconosciuto, per la porzione di territorio di propria competenza, la ZPS IT7120132 "Parco
Nazionale d'Abruzzo", designata dalla Regione ABRUZZO, come di seguito riportato:

N°

CODICE ZPS

1

IT7222287

2

DENOMINAZIONE ZPS

CODICE IBA

NOME IBA

La Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese

IBA124

Matese

IT7222296

Sella di Vinchiaturo

IBA124

Matese

3

IT7211115

Pineta di Isernia

IBA124

Matese

4

IT7222108

Calanchi Succida - Tappino

IBA126

Monti della Daunia

5

IT7222124

Vallone S. Maria

IBA126

Monti della Daunia

6

IT7222248

Lago di Occhito

IBA126

Monti della Daunia

7

IT7222253

Bosco Ficarola

IBA126

Monti della Daunia

8

IT7222265

Torrente Tona

IBA126

Monti della Daunia

9

IT7222267

Loc. Fantina - Fiume Fortore

IBA126

Monti della Daunia

10

IT7221132

Monte di Mezzo

———

———

11

IT7221131

Bosco di Collemeluccio

———

———

12

IT7228230

Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno

IBA125

Fiume Biferno

13

IT7120132

Parco Nazionale d'Abruzzo
(PER LA PARTE DI TERRITORIO RICADENTE NELLA REGIONE MOLISE)

IBA119

Parco Nazionale
d'Abruzzo

PREMESSO che 12 delle suddette ZPS coincidono con altrettanti SIC, che la ZPS IT7228230 "Lago di Guardialfiera - Foce Fiume Biferno" ingloba al suo interno altri 14 SIC, e che per nessuna delle citate aree sono state adottate
specifiche misure di conservazione;
DATO ATTO che il decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 prevede che le REGIONI adottino o adeguino le misure di conservazione per le ZPS sulla base dei criteri minimi in esso contenuti ed assegnino ciascuna ZPS ad una
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o più delle tipologie ambientali previste dall'art. 4, comma 1 del decreto Ministeriale stesso;
CONSIDERATO che:
➠ con propria deliberazione n. 1509 del 14 dicembre 2007, è stato recepito, nelle more dell'adozione di un atto complessivo organico regionale contenente le misure minime di conservazione per le ZPS, il punto l) dell'art. 5 del
decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, che dispone il divieto di realizzare nuovi impianti eolici in ZPS, fatta eccezione per quelli che, alla data di emanazione del decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, sia stato avviato, nelle forme dovute, il procedimento di autorizzazione;
➠ con la stessa deliberazione n. 1509/2007, è stato stabilito che, per il principio di precauzione, lo stesso divieto trova applicazione anche nelle Important Bird Area (IBA);
EVIDENZIATO che a ciascuna ZPS può essere assegnata una o più delle tipologie ambientali individuate nel decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, come riportato nell'ALLEGATO "A" del presente provvedimento, sulla base dei
dati conoscitivi contenuti nella recente ricerca, condotta dalla Società Botanica Italiana (SBI), finalizzata a produrre
la cartografia Corine Land Cover e ad individuare ed a cartografare gli habitats e le specie, vegetali ed animali, di interesse comunitario, all'interno dei SIC molisani;
VISTO la nota n. 1791 del 4 marzo 2008, con cui il SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto
Ambientale ha invitato le DIREZIONI GENERALI competenti a far pervenire osservazioni e/o prescrizioni più restrittive alle misure di conservazione delle ZPS previste nel citato decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007;
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o prescrizioni più restrittive dalle DIREZIONI GENERALI interessate;
RITENUTO di dover recepire, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, le
misure di conservazione per tutte le tipologie di ZPS presenti sul territorio molisano e confermare quanto già recepito e stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1509 del 14 dicembre 2007;
RITENUTO, altresì, di dover recepire le ulteriori misure di conservazione previste per ciascuna delle tipologie ambientali di ZPS, sulla base dell'assegnazione di cui all'ALLEGATO "A";
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Ambiente;
unanime delibera:
➢

DI ASSEGNARE, ai sensi dell'art. 4 del decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, alle Zone di Protezione Speciale (ZPS),
designate sul territorio molisano, le tipologie ambientali di riferimento, così come riportato nell'ALLEGATO "A", che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

➢

DI RECEPIRE,

ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, per tutte le tipologie di ZPS regionali, le
misure di conservazione, cos' come riportato nell'ALLEGATO "B", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, confermando anche quanto già stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1509 del
14 dicembre 2007;

➢

DI RECEPIRE,

ai sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, per ogni tipologia ambientale di ZPS, le ulteriori misure di conservazione, così come riportate nell'ALLEGATO "C", che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

➢

DI DEMANDARE

➢

alle DIREZIONI GENERALI regionali, ognuna per le materie di propria competenza, di adottare e/o
adeguare, entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento e nelle more della formazione, adozione ed
approvazione dei piani di gestione delle ZPS, le regolamentazioni delle materie previste nell'ALLEGATO "C", in conformità al presente atto ed al decreto Ministeriale di riferimento, sentito il SERVIZIO Conservazione della Natura e
Valutazione di Impatto Ambientale, il raccordo con il SERVIZIO REGIONALE dell'ASSESSORATO all'Ambiente è necessario anche e soprattutto ai fini della predisposizione di Piani di Gestione delle Z.P.S. e dei S.I.C. individuati nella Regione Molise, ai sensi delle Direttive Comunitarie n. 79/409/CEE "Uccelli" e n. 92/43/CEE "Habitat";

➢

DI TRASMETTERE

al SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale dell'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente la notifica del presente atto a tutti gli ENTI e/o AUTORITÀ competenti ed alle DIREZIONI
GENERALI regionali;

FARE OBBLIGO

il presente provvedimento al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUONO ALLEGATI
Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C"
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Descrizione delle tipologie ambientali,
individuate nel D.M. 17 ottobre 2007,
presenti nella Regione Molise
Delle 13 tipologie ambientali individuate con decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, solo le seguenti 7 sono presenti nelle Z.P.S. della Regione Molise:

1. AMBIENTI APERTI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE
Specie ornitiche caratteristiche
Aquila reale (Aquila chrusaetos), Grifone (Gyps fulvus), Falco pellegrino (Falco peregrinus), Coturnice (Alectoris graeca), Quaglia (Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla arborea), Calandro (Anthus campestris),
Codirossone (Monticola saxatilis), Sordone (Prunella collaris), Picchio muraiolo (Tychodroma muraria), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), Gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Zigolo muciatto (Emberiza cia), Ortolano (Emberiza hortulana).
Descrizione generale della tipologia
Tipologia che raggruppa i siti montani ed alto-collinari caratterizzati da ambienti aperti quali praterie (per lo più secondarie), cespuglieti ed ambienti rupestri e rocciosi. Si tratta in prevalenza di ambienti modellati nei secoli dall'attività umana, primariamente dal pascolo, che tendono a scomparire con la riduzione delle attività agropastorali tradizionali. Il declino di queste attività tradizionali, particolarmente marcato nelle aree montane della dorsale appenninica, sta determinando il progressivo deterioramento dei suddetti ambienti ed il conseguente declino di molte specie ad esso legate. Le
misure gestionali principali dovranno quindi indirizzarsi al mantenimento degli ambienti aperti. Tra le attività umane più
impattanti vanno invece segnalati lo sviluppo di infrastrutture turistiche, l'installazione di impianti per la produzione di
energia eolica e le piantumazioni forestali.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche
a) Disponibilità di habitat idoneo:

1. AQUILA REALE: ambiti rupestri e vaste praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico;
2. GRIFONE, FALCO PELLEGRINO: ambiti rupestri privi di disturbo antropico;
3. COTURNICE: vasti cespuglieti dell'orizzonte subalpino e di praterie primarie e secondarie prive di disturbo
antropico ed interdette all'attività venatoria;

4. QUAGLIA: altopiani del piano montano coltivati o pascolati in forme tradizionali, con assenza di pressione
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venatoria nel periodo riproduttivo e della dipendenza dei pulli;

5. GUFO REALE: ambienti rupestri con bassa pressione antropica, idonei alla riproduzione in prossimità di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno;

6. ALLODOLA: formazioni erbacee dei piani montani e culminali; nell'orizzonte montano inferiore predilige le
coltivazioni diversificate di tipo tradizionale o con attività di pascolo non intensivo;

7. TOTTAVILLA: formazioni erbacee o coltivi semplici con situazioni a mosaico e con presenza di tratti di terreno scoperto intervallato da coltivi o pascoli di tipo tradizionale e da fasce arborate (nidificazione e roosting);

8. CALANDRO e CODIROSSONE: praterie montane e d'altitudine interessate da una discreta intensità di pascolo da parte di bestiame domestico anche con scheletro roccioso affiorante;

9. SORDONE: orizzonte alpino con costoni rocciosi più o meno ripidi ed aridi intercalati da cenge e terrazzi
erbosi, caratterizzati da una copertura vegetale scarsa e discontinua;

10. PICCHIO MURAIOLO: ambienti rupestri, di solito al di sopra del limite della vegetazione arborea, anche con
pareti di piccole dimensioni caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea discontinua e di sfasciume detritico alla base (ambiente riproduttivo);

11. AVERLA PICCOLA e AVERLA CAPIROSSA: altopiani dell'orizzonte montano inferiore coltivati o pascolati in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e nuclei boscati;

12. GRACCHIO CORALLINO e GRACCHIO ALPINO: praterie montane e d'altitudine interessate da una discreta intensità di pascolo da parte di bestiame domestico, insieme ad ambiti rupestri indisturbati;

13. FRINGUELLO ALPINO: praterie d'altitudine, caratterizzate anche dalla presenza di massi sparsi e brecciai;
14. ZIGOLO GIALLO: aree del piano montano con coltivi o pascoli in forme tradizionali, con una bassa densità
di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni forestali montane;

15. ZIGOLO MUCCIATTO: versanti montani con formazioni erbacee discontinue e presenza di scheletro roccioso affiorante, alberi ed arbusti sparsi.
b) Disponibilità trofica:

1. AQUILA REALE: disponibilità di specie-preda (soprattutto Leporidi e Fasianidi);
2. GRIFONE: presenza di bestiame domestico mantenuto al pascolo brado e di consistenti popolazioni di Ungulati selvatici;

3. GUFO REALE: abbondanza di prede di taglia medio-grande (AD ESEMPIO: Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, Fagiano, Starna).

2. AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE
Specie ornitiche caratteristiche
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Astore di Sardegna
(Accipiter gentilis arrigonii), Picchio nero (Dryocupus martius); Picchio rosso mezzano (Dendrocopus medius), Picchio
dorsobianco (Dendrocopus leucotus), Balia dal collare (Ficedula albicollis).
Descrizione generale della tipologia
Tipologia che raggruppa le aree propriamente forestali dell'Italia peninsulare e delle isole maggiori. Si tratta per lo più di
faggete e querceti concentrati lungo la dorsale appenninica e in altre zone montuose. Sono stati inclusi in questa tipologia anche siti collinari di bassa quota caratterizzati da boschi con caratteristiche, problematiche gestionali e specie orni-
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tiche similari. Sono invece state escluse da questa tipologia le pinete costiere e le leccete mediterranee, che si è ritenuto opportuno includere nella tipologia "ambienti misti mediterranei", dato che tali ambienti non ospitano di norma specie di uccelli legate in modo stretto ed univoco a specifici habitat (com'è invece il caso di alcuni picchi per i boschi appenninici), bensì ad un mosaico ambientale composto da macchia mediterranea, pascoli, coltivi, dune costiere, eccetera. Il valore conservazionistico dei siti, per quel che riguarda l'avifauna, dipende in maniera preponderante dall'età e dalla qualità ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla gestione forestale passata e presente. I boschi maturi e ben
strutturati sono assai rari nel nostro Paese anche se si assiste alla progressiva maturazione di boschi non più sottoposti a
sfruttamento commerciale, in particolare in molte aree protette. In molti di questi siti si assiste anche ad una progressiva maturazione dei cedui, spesso ricondotti a fustaia da appositi interventi gestionali e ad una progressiva colonizzazione degli ambienti aperti non più sfruttati dalle attività agropastorali da parte del bosco. La gestione dei boschi deve in
questi siti tenere conto delle specifiche esigenze delle specie prioritarie, sia presenti che potenziali. In linea generale va
favorito il ripristino di un variegato mosaico ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e zone aperte.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche
a) Disponibilità di habitat idoneo:

1. FALCO PECCHIAIOLO: boschi planiziali e collinari, generalmente aperti, di latifoglie dai 0 ai 1.500 m. s.l.m.,
preferibilmente fustaie di Castagno e Faggio di media e vasta estensione, inframmezzati da aree aperte con
presenza di Imenotteri sociali (preda principale della specie);

2. NIBBIO BRUNO: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1.200 m. s.l.m., con presenza di aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, preferibilmente nei pressi di aree umide o discariche urbane
a cielo aperto;

3. NIBBIO REALE: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1.000 m. s.l.m., con presenza di vaste aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, spesso in prossimità di discariche. Pratica tradizionale
della pastorizia brada, soprattutto ovina;

4. ASTORE DI SARDEGNA: vaste superfici coperte da foreste pure di Leccio o miste con Pino marittimo, Pino d'Aleppo e Pino nero, con presenza di radure all'interno;

5.
6.
7.
8.

PICCHIO NERO: mature fustaie pure di Faggio;
PICCHIO ROSSO MEZZANO: mature fustaie di Cerro;
PICCHIO ROSSO MINORE: aree boscate con abbondanza di alberi morti e vetusti;
BALIA DAL COLLARE: aree forestali mature prevalentemente a Faggio comprese tra i 1.200 e i 1.800 m. di altitudine.

3. AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI
Specie ornitiche caratteristiche
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Grifone (Gyps fulvus), Capovaccaio (Neophron percnopterus), Biancone (Circaetus gallicus), Albanella minore (Circus pygargus), Aquila
del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), Pellegrino (Falco peregrinus), Lanario (Falco biarmicus), Grillaio (Falco naumanni), Coturnice di Sicilia (Alctoris greca whitakeri), Pernice sarda (Alectoris barbara), Quaglia (Coturnix coturnix), Occhione (Burhinus oedicnemus), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Gufo reale (Bubo bubo), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla arborea), Cappellaccia (Galerida cristata), Calandro (Anthus campestris), Monachella (Oenanthe hispanica), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Averla cenerina (Lanius minor), Magnanina (Sylvia undata), Magnanina sarda (Sylvia sarda), Sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata), Sterpazzolina
(Sylvia cantillans), Zigolo capinero (Emberiza melanocephala).

16.9.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

3520

PARTE

PRIMA

Descrizione generale della tipologia
Tipologia che raggruppa una vasta gamma di paesaggi, anche molto diversificati tra loro, raggruppati in una tipologia unica in quanto caratterizzati per lo più da specie tipicamente mediterranee e da una serie di problematiche comuni (bracconaggio, incendi, urbanizzazione diffusa, eccetera). Tra gli habitat inclusi in questi siti si possono annoverare pinete
costiere, leccete, macchia e gariga mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi, eccetera. Nella gran parte dei casi,
i siti inclusi in tale tipologia sono caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti, inframmezzati gli uni
agli altri e spesso profondamente modellati dalle attività umane e sottoposti ad elevatissima pressione antropica. Le minacce a questi siti sono, di conseguenza, numerose e differenziate. Si può tuttavia indicare la sottrazione e frammentazione degli habitat in seguito alla crescente antropizzazione (urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, intensificazione agricola) come la problematica centrale di questi ambienti. Per alcune specie, come ad esempio molti rapaci, il
problema principale rimane il disturbo antropico e la persecuzione diretta, estremamente diffusi in questi siti.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche
a) Disponibilità di habitat idoneo:

1. mosaici di pascoli e coltivi con ricca entomofauna, in particolare Imenotteri sociali e Ortotteri (Falco pecchiaiolo);

2. mosaici di pascoli con coltivi come aree di alimentazione e boschi adatti alla nidificazione (Nibbio bruno,
Nibbio reale);

3. mosaici di pascoli con abbondanza di bestiame allo stato brado con presenza di falesie indisturbate. Macchia mediterranea alta con abbondanti popolazioni di ungulati selvatici, in particolare di Cervo e Cinghiale
(Grifone);

4. mosaici di pascoli, macchia mediterranea bassa e gariga con abbondanza di ovini allo stato brado e con buona disponibilità di mammiferi selvatici di piccola taglia come Riccio e Coniglio selvatico. Presenza di falesie indisturbate per la nidificazione (Capovaccaio);

5. mosaici di pascoli, gariga con abbondanza di ofidi e boschetti o grossi alberi isolati adatti alla nidificazione (Biancone);

6. incolti, pascoli, coltivi e macchia a bassa copertura del suolo con ricche popolazioni di micromammiferi e
Passeriformi (Albanella minore);

7. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilità di siti
riproduttivi idonei, situati in centri storici, edifici agricoli abbandonati e falesie indisturbate (Grillaio);

8. mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Coturnice di Sicilia, Pernice sarda, Quaglia e Occhione);
9. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilità di siti
riproduttivi idonei: presenza di grandi alberi isolati, manufatti abbandonati e rupi (Ghiandaia marina);

10. ambienti rupestri con bassa pressione antropica idonei alla riproduzione in prossimità di aree idonee all'alimentazione; presenza di ambinti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno, ovvero abbondanza di prede di taglia medio-grande, ad esempio Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, eccetera (Gufo reale);

11.
12.
13.
14.
15.

gariga e macchia bassa con ricche popolazioni di Lepidotteri (Succiacapre);
mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Calandra, Calandrella, Allodola, Tottavilla);
mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga con affioramento roccioso (Calandro);
mosaici di incolti e pascoli con affioramenti rocciosi (Monachella);
pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri (Averla piccola, Averla capirossa e Averla cenerina);
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16. macchia mediterranea, gariga e coltivi inframmezzati da siepi con ricca entomofauna (Canapino, Magnanina, Magnanina sarda, Sterpazzola di Sardegna, Sterpazzolina, Occhiocotto);

17. coltivi e pascoli in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni forestali, formazioni erbacee discontinue, alberi ed arbusti sparsi (Zigolo capinero);

18. ambienti rupestri indisturbati con abbondanza di prede (conigli e uccelli) (Aquila del Bonelli, Lanario, Pellegrino).

4. AMBIENTI STEPPICI
Specie ornitiche caratteristiche
Grillaio (Falco naumanni), Albanella minore (Circus pygargus), Biancone (Circaetus gallicus), Capovaccio (Neophron
percnopterus), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Limicoli svernanti (Charadriiformes), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Calandra (Melanocorypha calandra),
Calandrella (Calandrella brachydactyla), Cappellaccia (Galerida cristata), Calandro (Anthus campestris), Averla capirossa (Lanius senator), Averla cenerina (Lanius minor), Monachella (Oenanthe hispanica).
Descrizione generale della tipologia
Gli ambienti "steppici" italiani sono costituiti da paesaggi seminaturali aridi, caratterizzati dal predominio della vegetazione erbacea. Questi ambienti, formatisi nei secoli in seguito all'esercizio del pascolo, primariamente ovino, rappresentano attualmente una delle tipologie ambientali più minacciate a livello nazionale ed internazionale. Questa tipologia ambientale è concentrata nelle aree mediterranee del meridione e prevalentemente nelle due isole maggiori, nonché in Puglia e Lazio. Qualche esempio di ambienti riconducibili a questa tipologia può essere trovato, tuttavia, anche in altre parti d'Italia, com'è ad esempio il caso dei Magredi friulani. Si raggruppano in questa tipologia tutti gli ambienti aperti aridi,
assimilabili per avifauna agli ambienti più propriamente steppici. Il fattore assolutamente preponderante nel determinare la sopravvivenza di tutte le specie steppiche è la persistenza dell'habitat. Le principali minacce alle specie steppiche
sono dovute alla distruzione dell'habitat in seguito all'intensificazione agricola, ad opere di imboschimento artificiale e all'urbanizzazione.
Le specie di maggiore rilevanza per gli ambienti steppici italiani sono indubbiamente il Grillaio, specie globalmente minacciata di cui l'Italia ospita probabilmente la seconda popolazione mondiale (per dimensione) e la Gallina prataiola, specie in grave regressione, di cui la Sardegna rappresenta uno degli ultimi baluardi europei.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche
a) Presenza di habitat idoneo (tutte le specie):

1. associazioni vegetali di tipo steppico semiarido sfruttate a pascolo, per lo più ovino e stagionale (AD ESEMPIO:
Asphodeletum);

2.
3.
4.
5.

pascoli coltivati (ESEMPIO: Hordeum sp);
boschi degradati con prevalenza di vegetazione erbacea (simili alle Dehesas spagnole);
monocolture cerealicole, inframmezzate da altre tipologie di vegetazione erbacea seminaturale;
terreni a riposo, prati pascoli non arati da almeno due anni.

b) Presenza di parcelle di terreno nudo durante la stagione riproduttiva: campi di colture invernali, set aside, distese di
fango secco (Pernice di mare).
c) Disponibilità di centri storici, edifici rurali tradizionali, ponti in pietra o ambienti rupestri adatti alla nidificazione (Grillaio, Ghiandaia marina).
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d) Permanenza di muretti a secco, utilizzabili per la nidificazione o che forniscono rifugio alle specie preda (Biancone,
Monachella).
e) Assenza di disturbo alle covate (Albanella minore, Gallina prataiola, Occhione).
f) Limitata mortalità per cause antropiche: bracconaggio, collisione con elettrodotti, mortalità su strade (tutte le specie).

5. ZONE UMIDE
Specie ornitiche caratteristiche
Strolaghe (Gavia spp.), Svassi (Podiceps spp.), Marangone minore (Phalacrocorax pygmaeus), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Ardeide (Ardeidae), Spatola (Platalea leucorodia), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Arnatidi (Anatidae),
Falco di palude (Circus aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Rallidi (Rallidae), Pernice di mare (Glareola pratincola), Limicoli (Charadriiformes), Laridi (Laridae), Sternidi (Sternidae), Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon).
Descrizione generale della tipologia
Tipologia che raggruppa tutte le zone umide, sia salmastre che di acqua dolce. Si tratta di un'ampia categoria che include ambienti anche diversificati quali ad esempio saline, lagune, valli da pesca, laghi, invasi artificiali. Fa parte di questa tipologia il sistema di zone umide costiere dell'alto Adriatico, che si estende quasi ininterrottamente tra Trieste e Cervia,
comprendendo una vasta gamma di tipologie ambientali d'acqua dolce, salmastra e salata (rami fluviali, lagune, valli da
pesca, saline e bacini d'acqua dolce), spesso strettamente interconnesse, che rappresentano uno dei sistemi ambientali di maggior importanza per l'avifauna a livello europeo. L'area è altresì caratterizzata da estesi prosciugamenti, effettuati a partire dalla fine del 1800, che hanno interrotto la continuità del complesso delle zone umide costiere. Attualmente
tutte le zone umide sono delimitate da argini, essendo scomparse quelle vaste superfici di stagni e bassure temporaneamente sommerse dall'autunno alla primavera che costituivano il naturale contorno di molte valli fino agli anni '30-'50 del
1900. Le bonifiche a scopi agricoli hanno determinato anche la fine della vallicoltura basata sull'itticoltura estensiva e attualmente la maggior parte delle valli residue vengono gestite per l'attività venatoria e/o per varie forme di itticoltura intensiva e semi intensiva. La realizzazione di vasti complessi industriali a partire dal 1950 ca., all'interno e ai margini di biotopi di rilevante interesse naturalistico (Laguna di Venezia, Pialasse Ravennati), l'intensa e diffusa urbanizzazione ed antropizzazione delle coste e delle zone retrostanti, a partire dal 1960 ca., per scopi turistici, la marcata subsidenza ed il processo di erosione dei litorali rendono particolarmente problematica la tutela degli ambienti favorevoli all'avifauna.
A parte il sistema dell'Adriatico settentrionale, anche le altre zone umide costiere comprendono lanche, lagune, saline e
bacini d'acqua dolce o salmastra, spesso strettamente connessi gli uni con gli altri. Tali siti sono impattati da problematiche analoghe a quelle sopra descritte. Particolarmente gravi sono i problemi legati alla diffusa e crescente urbanizzazione ed antropizzazione delle coste e delle zone retrostanti, legate al turismo balneare. Le zone umide costiere mediterranee sono spesso minacciate da diffusi fenomeni di illegalità, tra cui bracconaggio e abusivismo edilizio. Problema chiave
per molte aree è inoltre quello della gestione idrica. Le Regioni mediterranee sono infatti caratterizzate da climi aridi e
le zone umide sono dunque soggette ad estesi prosciugamenti nella stagione estiva. Questi fenomeni naturali vengono
spesso accentuati dall'eccessivo prelievo di acqua, direttamente dalle zone umide o dai fiumi e canali immissari. Va ricordato che molte Regioni dell'Italia mediterranea gestiscono attualmente le proprie risorse idriche in una situazione di deficit permanente, che potrebbe aggravarsi nel futuro con l'aumento dell'incidenza dei mutamenti climatici.
La tipologia comprende inoltre le zone umide interne d'acqua dolce (laghi, stagni, paludi e invasi artificiali), che sono
state le prime ad essere "bonificate" per colmata o per drenaggio. Negli ultimi due secoli i prosciugamenti e gli interventi di trasformazione fondiaria hanno tuttavia interessato tutte le zone umide ad eccezione dei laghi più profondi. Parallelamente al processo di trasformazione del territorio e alla progressiva scomaprsa XX secolo, altre tipologie di zone umide di origine antropica, connesse ad attività idrauliche (casse di espansione), produttive (risaie, invasi per l'irrigazio-
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ne, bacini di decantazione e depurazione delle acque e dei fanghi degli zuccherifici e degli allevamenti zootecnici,
bacini per l'itticoltura, cave attive e abbandonate temporaneamente o permanentemente inondate) e ricreative (bacini per l'attività venatoria e la pesca sportiva) che spesso sono in grado di ospitare alcune delle specie vegetali e animali tipiche delle zone umide scomparse. Le potenzialità di tali aree, che soprattutto in zone densamente antropizzate e
soggette a trasformazioni ambientali impattanti contribuiscono in maniera determinante alla conservazione della biodiversità (AD ESEMPIO: svolgendo la funzione di siti di sosta e riproduzione per l'avifauna) dipendono da caratteristiche
ambientali tra cui le dimensioni della zona umida, il tipo di attività antropica presente, la pendenza e superficie delle rive e dei fondali, le caratteristiche fisico-chimiche delle acque, la gestione della vegetazione e dei livelli dell'acqua e la ricchezza, la struttura e la copertura della vegetazione. Questi fattori sono fortemente correlati alle funzioni per le quali le
zone umide sono state conservate, create o trasformate, e sono controllati dal tipo di gestione cui ogni zona umida è soggetta.
Va prestata attenzione all'adeguamento dei piani di gestione forestale e agricola, alla pianificazione delle attività estrattive, ai piani di prelievo idrico all'interno del sito e nella parte di bacino idrologico che alimenta la zona umida, alla pianificazione delle attività venatorie e di pesca sportiva, alla pianificazione delle attività ricreative e di fruizione turistica. Grande attenzione va prestata anche agli interventi di alterazione della morfologia costiera (ripascimento dei litorali, taglio
di scanni e cordoni dunosi, difesa costiera) ed a quelli per il miglioramento della navigazione, e ai piani di bonifica e risanamento ambientale (siti inquinati, rimozione sedimenti, eccetera).
Vanno infine adeguatamente pianificati i piani di controllo delle zanzare effettuati sia con prodotti chimici di sintesi, sia
con metodi di lotta biologica (ESEMPIO: Bacillus thuringensis).
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche
a) Disponibilità di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilità di risorse trofiche. Fattore importante
per tutte le specie considerate e in particolare per le specie coloniali (Marangone minore, Fenicottero, Spatola, Mignattaio, parte degli Ardeidi, Sternidi, Limicoli, Pernice di mare):

1. SPATOLA, MIGNATTAIO, MARANGONE MINORE, AIRONE CENERINO, NITTICORA, AIRONE BIANCO MAGGIORE,
GARZETTA, AIRONE GUARDABUOI, SGARZA CIUFFETTO nidificano sia su alberi e arbusti sia in canneti in aree tranquille o comunque difficilmente raggiungibili da predatori e dall'uomo;

2. AIRONE ROSSO, TARABUSO e TARABUSINO nidificano esclusivamente in canneti;
3. gli SVASSI necessitano di zone umide con vegetazione acquatica galleggiante, semisommersa ed emergente
su cui e con la quale costruire nidi galleggianti;

4. gli ANATIDI necessitano di isole e sponde dolcemente digradanti con vegetazione erbacea e di vaste zone con
vegetazione palustre sommersa, galleggiante ed emergente;

5. i RALLIDI necessitano di zone con canneti densi e lussureggianti e con piante acquatiche semisommerse e galleggianti;

6. LIMICOLI, LARIDI, STERNIDI e FENICOTTERO necessitano di isole e zone affioranti sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri;

7. MIGNATTINO e MIGNATTINO PIOMBATO necessitano di zone umide con ricca vegetazione acquatica galleggiante, semisommersa ed emergente su cui e con la quale costruire nidi galleggianti;

8. la PERNICE DI MARE nidifica su superfici sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, costituite in genere da zone umide in corso di prosciugamento e da campi con coltivazioni tardive (soia, pomodori) o che hanno subìto lavorazioni primaverili;

9. il FALCO DI PALUDE nidifica prevalentemente in canneti e talvolta tra la vegetazione erbacea folta di prati
e di fossati tra i coltivi;

10. il NIBBIO BRUNO necessita di boschi, anche di piccola estensione, nei dintorni di laghi, paludi e fiumi;
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11. il FORAPAGLIE CASTAGNOLO necessita di canneti estesi e diversificati alternati a chiari d'acqua libera.
b) Disponibilità di isole e di zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente, difficilmente
raggiungibili da predatori terrestri. Fattore chiave per assicurare, oltre che ambienti idonei per la nidificazione di Fenicottero, Limicoli, Laridi e Sternidi, siti per la sosta e il riposo di Ardeidi, Anatidi, Limicoli e Sternidi durante il giorno e la notte nel corso dell'anno. In alcuni siti il numero di isole e zone affioranti adatte alla nidificazione di Limicoli e Sternidi è fortemente diminuito negli ultimi decenni a causa della subsidenza, dell'erosione e dell'innalzamento
del livello del mare.
c) Competizione del Gabbiano reale per l'uso di siti idonei per la nidificazione. Il precoce insediamento della crescente popolazione nidificante di Gabbiano reale limita fortemente il numero di siti idonei per la nidificazione di Limicoli
e Sternidi che si insediano 1-2 mesi dopo.
d) Alterazione/distruzione delle aree con vegetazione elofitica e galleggiante da parte della Nutria. Fattore rilevante per
le specie che utilizzano i canneti per la nidificazione, l'alimentazione e la sosta e che costruiscono nidi galleggianti:
Svassi, Ardeidi, Anatidi (Moretta tabaccata), Falco di palude, Mignattino piombato.
e) Assenza/scarsità di grandi pesci fitofagi e dei fondali e comunque di elevate densità di pesci in ambiti non destinati
all'itticoltura. Fattore molto importante che permette una cospicua crescita di idrofite e una buona limpidezza dell'acqua, condizioni essenziali per la nidificazione di Moretta tabaccata e Mignattino piombato e per l'alimentazione di Anatidi e Folaghe.
f) Elevata disponibilità di invertebrati tipica delle zone umide con scarso uso di pesticidi con aree circostanti coltivate
in maniera estensiva. Fattore rilevante per Pernice di mare e in generale per tutti i limicoli nidificanti e migratori, per
Mignattini e per alcune specie di Laridi (Gabbianello, Gabbiano comune, Gabbiano corallino).
g) Predazione da parte di ratti, Gabbiani reali, cani e gatti vaganti, Corvidi, Fenicottero, Limicoli, Sternidi, Laridi.
h) Predazione di pulcini e adulti da parte di Silurus glanis (pesce alloctono invasivo presente in alcuni corpi idrici). Svassi, Anatidi.

6. AMBIENTI FLUVIALI
Specie ornitiche caratteristiche
Ardeidi (Ardeidae), Anatidi (Anatidae), Falco di palude (Circus aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Limicoli (Charadriiformes), Occhione (Burhinus oedicnemus), Sternidi (Sternidae), Martin pescatore (Alceo atthis), Gruccione (Merops apiaster), Topino (Riparia riparia).
Descrizione generale della tipologia
Tipologia che raggruppa i siti fluviali di maggior rilevanza per l'avifauna. La maggior parte di tali aree è situata in territori pianeggianti caratterizzati da elevata densità di popolazione e grado di urbanizzazione tra i più elevati in Europa e nel
mondo, nei quali la libera evoluzione dei corsi d'acqua è stata massivamente contrastata ed impedita. Ciò ha comportato la progressiva scomparsa di lanche e zone umide lentiche entro le golene, la drastica riduzione delle fasce di vegetazione arborea e arbustiva ripariale e il disinnesco dei processi di continua creazione di alcuni ambienti effimeri (AD ESEMPIO: scarpate sub verticali in banchi prevalentemente di sabbia), necessari alla riproduzione di specie come il Topino.
Peraltro, i crescenti problemi idraulici, conseguenti ad un incremento dei fenomeni (a seconda dei tratti) di pensilizzazione ed erosione dell'alveo, sono dovuti principalmente al mantenimento del corso d'acqua per secoli nello stesso tracciato, alla realizzazione di infrastrutture (ponti, dighe, sbarramenti, eccetera), ad interventi di escavazione in alveo, alla
diminuzione dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche e alla subsidenza. Questi fattori hanno causato danni alle
strutture antropiche stesse e generato ulteriori interventi antropici, spesso impattanti, sugli ultimi lembi di ambienti na-
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turali esistenti entro le golene. In un territorio fortemente antropizzato, caratterizzato da barriere ecologiche insormontabili quali autostrade e vasti centri urbani, i corsi d'acqua costituiscono per molte specie di piante e animali i maggiori
corridoi ecologici. Peraltro è proprio in tali ambienti che risultano più accentuate le problematiche di inquinamento delle acque, di introduzione e diffusione di specie vegetali e animali aliene, con effetti negativi sulle biocenosi autoctone,
nonché di gestione dei terreni golenali palesemente ostile alla fauna selvatica. Tali problematiche sono ampiamente presenti anche nei siti dell'Italia peninsulare, dove il clima prevalentemente mediterraneo rende ancora più grave il problema delle captazioni idriche, che possono persino condurre ad un completo prosciugamento dei fiumi nei periodi meno
piovosi.
Gli obiettivi di conservazione di questi siti vanno integrati all'interno degli strumenti di pianificazione ed in particolar modo nella pianificazione della gestione forestale e agricola, delle attività estrattive, del prelievo idrico all'interno del sito e
nella parte di bacino idrologico che alimenta il corpo idrico, delle attività venatorie e di pesca sportiva, delle attività ricreative e di fruizione turistica.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche
a) Disponibilità di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilità di risorse trofiche. Fattore importante
per tutte le specie considerate e, in particolare, per le specie coloniali di Ardeidi, Sternidi e Limicoli e per Gruccione e Topino:

1. AIRONE CENERINO, NITTICORA, AIRONE BIANCO MAGGIORE, GARZETTA, AIRONE GUARDABUOI e SGARZA
CIUFFETTO nidificano sia su alberi e arbusti sia in canneti in aree tranquille o, comunque, difficilmente raggiungibili dai predatori e dall'uomo. In Pianura Padana spesso utilizzano anche pioppeti coltivati maturi;

2. AIRONE ROSSO, TARABUSO e TARABUSINO nidificano esclusivamente in canneti;
3. gli ANATIDI necessitano di isole e sponde dolcemente digradanti con vegetazione erbacea e di vaste zone con
vegetazione palustre sommersa, galleggiante ed emergente;

4. LIMICOLI e STERNIDI necessitano di isole e zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa
o nulla, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri;

5. l'OCCHIONE necessita di vaste praterie con vegetazione erbacea bassa e rada all'interno e ai margini dei greti fluviali;

6. il FALCO DI PALUDE nidifica prevalentemente in canneti e, talvolta, tra la vegetazione erbacea folta di prati e di fossati tra i coltivi;

7. il NIBBIO BRUNO necessita di boschi, anche di piccola estensione, nei dintorni di laghi, paludi e fiumi;
8. GRUCCIONE, MARTIN PESCATORE e TOPINO scavano nidi a galleria nelle scarpate create dall'erosione lungo le sponde di corsi d'acqua e laghi, nei margini delle cave di sabbia/ghiaia/argilla e nei cumuli di sabbia
estratta dalle cave; nel caso di Gruccione e Topino le colonie sono ubicate entro un raggio di 10-15 Km. dalle aree adatte per l'alimentazione;

9. il SUCCIACAPRE necessita di macchie arbustive e boschi ai margini di ampie zone di greto, di prati e di coltivazioni estensive utilizzabili per l'alimentazione.
b) Disponibilità di idole e di zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente, difficilmente
raggiungibili da predatori terrestri. Fattore chiave per assicurare, oltre che ambienti idonei per la nidificazione di Limicoli e Sternidi, siti per la sosta e il riposo di Ardeidi, Anatidi, Limicoli e Sternidi durante il giorno e la notte nel corso dell'anno.
c) Assenza di variazioni eccessive dei livelli idrici nel periodo marzo-luglio dovute a eventi naturali e a regimazioni idrauliche. Rilevanti e/o frequenti innalzamenti del livello dell'acqua causano la distruzione dei nidi e delle uova delle specie, in particolare Limicoli e Sternidi, che nidificano sul suolo a breve distanza dall'acqua; rilevanti abbassamenti o pro-
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sciugamenti determinano il raggiungimento e la predazione dei nidi da parte di predatori terrestri e/o un'elevata mortalità dei pulcini di Anatidi e Limicoli.
d) Sensibilità dei proprietari e dei gestori di cave. Fattore fondamentale per garantire il successo riproduttivo delle popolazioni di Gruccione e di Topino che nidificano nelle cave attive.
e) Elevata disponibilità di invertebrati tipica delle zone con scarso uso di pesticidi e di quelle coltivate in maniera estensiva. Fattore chiave per il Succiacapre che caccia grandi insetti volatori notturni; fattore rilevante per Occhione, Gruccione e Topino e in parte anche per i Limicoli.
f) Predazione da parte di ratti, cani e gatti vaganti, corvidi. Limicoli, Occhione, in particolare Sternidi (specialmente Fraticello).
g) Predazione di pulcini e adulti da parte di Silurus glanis (specie alloctona invasiva in alcuni corpi idrici). Fattore
marginale, localmente importante per Anatidi.
h) Competizione alimentare da parte di alcune specie di Ciprinidi (alcune alloctone) di grandi dimensioni. Fattore localmente importante per Anatidi.

7. CORRIDOI DI MIGRAZIONE
Specie ornitiche caratteristiche
Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Cicogna nera (Ciconia nigra), Gru (Grus grus), Falco pescatore (Pandion haliaetus),
BIancone (Circaetus gallicus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Aquila minore (Hieraaetus pennatus), Falco di palude
(Circus aeruginosus), Albanella minore (Circus pygargus), Albanella pallida (Circus macrourus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Gheppio (Falco tinnunculus), Grillaio (Falco naumanni), Falco cuculo (Falco vespertinus), Capovaccaio
(Neophron percnopterus).
Descrizione generale della tipologia
Tipologia coincidente con le aree, comunemente definite "bottle-neck", in cui si concentra il transito migratorio di rapaci diurni e altri uccelli veleggiatori. La corretta gestione di questi siti richiede particolare attenzione ai progetti di costruzione di strade, vie di accesso ed altre infrastrutture viarie, in particolare lungo crinali, valichi e linee di costa, così come
ai progetti di costruzione di elettrodotti e di edifici, tralicci, antenne, ponti ed altre strutture di altezza superiore ai 30 metri. Notevole attenzione va prestata anche ai progetti per la realizzazione di linee elettriche a media e ad alta tensione ed
a quelli di aeroporti ed eliporti (anche di piccole dimensioni), nonché alla pianificazione delle attività di volo a bassa e
media quota.

8. VALICHI MONTANI, ISOLE E PENISOLE
RILEVANTI PER LA MIGRAZIONE DEI PASSERIFORMI E DI ALTRE SPECIE ORNITICHE
Specie ornitiche caratteristiche
Tortora (Streptopelia turtur), Gruccione (Merops apiaster), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Topino (Riparia riparia), Calandro (Anthus campestris), Codirosso (Poenicurus phoenicurus), Saltimpalo (Saxicola torquata), Monachella (Oenanthe hispanica), Codirossone (Monticola saxatilis), Pigliamosche (Muscicapa striata), Balia dal collare (Ficedula albicollis), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Ortolano (Emberiza hortulana).
Altre specie
Passera scopaiola (Prunella modularis), Pettirosso (Erithacus rubecula), Usignolo (Luscinia megarhynchos), Stiaccino
(Saxicola rubetra), Merlo (Turdus merula), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Cesena (Turdus pilaris), Tordo sas-
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sello (Turdus iliacus), Tordela (Turdus viscivorus), Forapaglie (Acrocephalus shoenobaenus), Canapino maggiore (Hippolais polyglotta), Sterpazzolina (Sylvia cantillans), Sterpazzola (Sylvia communis), Beccafico (Sylvia borin), Capinera
(Sylvia atricapilla), Luì verde (Phylloscopus sibilatrix), Regolo (Regulus regulus), Fiorrancino (Regulus ignicapillus), Balia dal collare (Ficedula albicollis), Balia nera (Ficedula hypoleuca), Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino (Carduelis spinus).
Descrizione generale della tipologia
Tipologia che comprende i siti interessati da flussi migratori di uccelli, in particolare ma non esclusivamente passeriformi. La corretta gestione di questi siti richiede particolare attenzione alla progettazione e alla realizzazione infrastrutturale, specie ma non esclusivamente per quanto concerne le infrastrutture a sviluppo verticale, nonché alla presenza e gestione di fondi di illuminazione artificiale. Speciale attenzione va inoltre prestata alla pianificazione dell'attività venatoria.

AI SENSI DEL

ASSEGNAZIONE TIPOLOGICA DELLE ZPS,
DECRETO M INISTERIALE 17 OTTOBRE 2007, DESIGNATE NELLA R EGIONE M OLISE

CODICE ZPS

1

IT7222287

La Gallinola - M. Miletto Monti del Matese

Ambienti forestali delle montagne mediterranee - Ambienti aperti
delle montagne mediterranee - Corridoi di migrazioni - Valichi
montani

2

IT7222296

Sella di Vinchiaturo

Ambienti forestali delle montagne mediterranee

3

IT7211115

Pineta di Isernia

Ambienti misti mediterranei

4

IT7222108

Calanchi Succida - Tappino

Ambienti steppici

5

IT7222124

Vallone S. Maria

Ambienti misti mediterranei - Ambienti steppici

6

IT7222248

Lago di Occhito

Zone umide - Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione

7

IT7222253

Bosco Ficarola

Ambienti forestali delle montagne mediterranee

8

IT7222265

Torrente Tona

Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione

9

IT7222267

Loc. Fantina - Fiume Fortore

Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione

10

IT7221132

Monte di Mezzo

Ambienti forestali delle montagne mediterranee

11

IT7221131

Bosco di Collemeluccio

Ambienti forestali delle montagne mediterranee

IT7228230

Lago di Guardialfiera Foce fiume Biferno

Ambienti forestali delle montagne mediterranee - Ambienti misti
mediterranei - Ambienti steppici - Zone umide - Ambienti fluviali Corridoi di migrazione

IT7120132

Parco Nazionale d'Abruzzo
(PER LA PARTE DI TERRITORIO
RICADENTE NELLA REGIONE MOLISE)

Ambienti forestali delle montagne mediterranee - Corridoi di migrazione - Valichi montani

12

13

NOME ZPS

TIPOLOGIE AMBIENTALI ASSEGNATE

N°
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A L L E G A T O " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 889 del 29 luglio 2008

G

IO

IS

RE

E

Regione Molise
NE MO

L

GIUNTA REGIONALE

Misure di conservazione
per tutte le tipologie di ZPS
presenti nella Regione Molise
Per tutte le tipologie di ZPS si provvede a recepire i seguenti divieti:
a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione
della caccia agli ungulati;
b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva n. 79/409/CEE;
d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni
di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole
specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione
venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, entro
la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento
di quelle esistenti;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamen-
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to di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia
stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli Enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per
autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 Kw.;
m) il divieto di cui alla lettera l), per il principio di precauzione, trova applicazione anche nelle Important Bird Area (IBA);
n) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di
pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di
valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e
ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento
dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
o) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia
conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle
aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
p) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli
aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
q) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome con appositi provvedimenti;
r) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono
fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
s) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'Ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione
del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
t) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad
altri usi;
u) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentire dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le super-
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2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;
v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe
sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/2006;
w) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di
maerl, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/2006.
Per tutte le tipologie di ZPS si provvede a recepire i seguenti obblighi:
a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto
l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle Regioni e dalle Province Autonome. Il periodo di
divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15
febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali del 7 marzo 2002;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del
terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente Autorità di gestione;
c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6, comma 11;

16.9.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE

PRIMA

3531

d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima Direttiva o comunque a priorità di conservazione.
Per tutte le tipologie di ZPS si provvede a recepire le seguenti attività
da promuovere ed incentivare:
a) la repressione del bracconaggio;
b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

A L L E G A T O " C " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 889 del 29 luglio 2008

G

IO
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Regione Molise
NE MO
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GIUNTA REGIONALE

Misure di conservazione
per ciascuna tipologia ambientale
presente nelle ZPS designate nella Regione Molise
In relazione all'assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento, si provvede a recepire le seguenti mi-
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sure di conservazione:

1. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI APERTI
DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE
REGOLAMENTAZIONE DI:
✓ circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e in-

columità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
✓ avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila

chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus),
grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero,
deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
✓ tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambien-

tale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;
✓ pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transuman-

za e la monticazione estiva.
ATTIVITÀ DA FAVORIRE:
✓ mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive e in particolare recupero e gestione delle aree a prato per-

manente e a pascolo;
✓ mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

2. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI FORESTALI
DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE
OBBLIGHI E DIVIETI:
✓ obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza ade-

guata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.
REGOLAMENTAZIONE DI:
✓ circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e in-

columità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
✓ tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambien-

tale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;
✓ avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila

chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus),
grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero,
deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
✓ attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigio-

ni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;
✓ apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:
✓ attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chia-
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rie all'interno delle compagini forestali;
✓ conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree

agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
✓ mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di ba-

cini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
✓ mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi

tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
✓ conservazione del sottobosco;
✓ mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'ali-

mentazione dell'avifauna;
✓ gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
✓ mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di ba-

cini idrici naturali e artificiali.

3. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI
OBBLIGHI E DIVIETI:
✓ divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.

REGOLAMENTAZIONE DI:
✓ circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e in-

columità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
✓ avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila

chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus),
grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero,
deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
✓ tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambien-

tale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.
ATTIVITÀ DA FAVORIRE:
✓ conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di

nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
✓ creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
✓ conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema come siepi, filari, laghetti, bo-

schetti, stagni;
✓ conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e pic-

cola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
✓ mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'ali-

mentazione dell'avifauna;
✓ mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di ba-

cini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
✓ mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi

tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
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✓ controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
✓ ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
✓ ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
✓ conservazione del sottobosco.

4. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI STEPPICI
OBBLIGHI E DIVIETI:
✓ divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario;
✓ divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

REGOLAMENTAZIONE DI:
✓ pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso;
✓ circolazione sulle strade ad uso silvo-pastorale;
✓ costruzione di nuove serre fisse;
✓ dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale.

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:
✓ conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema tra cui alberi isolati, poz-

ze di abbeverata, piccoli stagni;
✓ manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche co-

struttive tradizionali e manufatti in pietra;
✓ mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
✓ controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;
✓ ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;
✓ pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;
✓ pratiche pastorali tradizionali estensive.

5. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI ZONE UMIDE
OBBLIGHI E DIVIETI:
✓ divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
✓ divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
✓ obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva del-

le specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.
REGOLAMENTAZIONE DI:
✓ taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
✓ costruzione di nuove serre fisse;
✓ caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
✓ trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva;
✓ attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di iso-

le ovvero zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
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✓ realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tom-

bamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
✓ epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e

erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi
straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
✓ realizzazione di impianti di pioppicoltura;
✓ utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di ir-

rigazione, fossati e canali collettori);
✓ pesca con nasse e trappole.

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:
✓ riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
✓ messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie

autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
✓ mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;
✓ incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
✓ creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di

una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
✓ creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
✓ mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
✓ mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umi-

da;
✓ mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con

acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
✓ interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su

una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
✓ creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di pro-

cessi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
✓ mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
✓ conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;
✓ trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
✓ realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
✓ gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione del-

l'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
✓ ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclu-

sivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
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✓ conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
✓ colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tam-

ponare le situazioni di stress idrico estivo;
✓ adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra

cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di
strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

6. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI FLUVIALI
REGOLAMENTAZIONE DI:
✓ taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
✓ caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
✓ realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazio-

ni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
✓ captazioni idriche e attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improv-

vise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
✓ impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
✓ interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zo-

ne umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente gestore;
✓ utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione

della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
✓ interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle forma-

zioni arbustive.
ATTIVITÀ DA FAVORIRE:
✓ messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie au-

toctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
✓ creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di

una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
✓ riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
✓ rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
✓ interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su

una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
✓ realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
✓ riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
✓ gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamento al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna,

con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
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✓ ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclu-

sivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
✓ conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
✓ adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra

cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di
strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

7. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI CORRIDOI DI MIGRAZIONE
OBBLIGHI E DIVIETI:
✓ divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

REGOLAMENTAZIONE DI:
✓ circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e in-

columità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
✓ utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:
✓ conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
✓ sorveglianza durante il periodo di migrazione.

8. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI VALICHI MONTANI, ISOLE E PENISOLE
RILEVANTI PER LA MIGRAZIONE DEI PASSERIFORMI E DI ALTRE SPECIE ORNITICHE
OBBLIGHI E DIVIETI:
✓ divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:
✓ riduzione dell'inquinamento luminoso.
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Seduta del 9 giugno 2008
616 Decreto Legislativo n. 286/1998, recante: "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" — Programma regionale di azioni ed iniziative
a favore degli immigrati – ANNO 2008 — Provvedimenti.
617 Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n.
1503 del 14 dicembre 2007 - "Linee guida attuative
ed esplicative del piano regionale di utilizzazione del
demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo".
618 Protocollo d'Intesa tra la REGIONE MOLISE e "TERNA
- S.p.A." per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) alla Pianificazione Elettrica relativa al territorio regionale — Approvazione.
619 Concessione di un contributo al Comune di PESCOPENNATARO per il convegno "Bonifica dei siti inquinati dall'amianto ed utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili per una gestione sostenibile del territorio".
620 Legge Regionale del 13 dicembre 1999, n. 38 - "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise" — Contributo ordinario REGIONE MOLISE - SETTORE Ambiente – per l'attività anno
2008 — Assegnazione finanziamento e impegno di
spesa.
621 Parere sul progetto di perforazione del pozzo "Lago Saletta 1 dir." connesso al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominato: "MONTE ARAZZECCA", reso ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Decreto
Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni — Proponente: "ENI - S.p.A. - Divisione
Exploration & Production".
622 Parere sul progetto di stoccaggio di gas naturale in
giacimento di idrocarburi, denominato: "SINARCA
STOCCAGGIO", reso ai sensi dell'art. 25, comma 2 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni — Proponente: "GAS PLUS ITALIANA
- S.p.A.".
623 Convenzione Quadro tra REGIONE MOLISE e FORMEZ, avente ad oggetto: "Attività di formazione affiancamento e supporto per l'efficienza della programmazione territoriale".
624 "Programma pluriennale di interventi per la ripresa
produttiva della Regione" ex art. 15 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003,
approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre
2004 — Decreto del Commissario Delegato n. 43/
2005 – ALLEGATO "B" - Interventi da finanziare con risorse regionali — INTERVENTO - "Completamento piattaforma logistica del parco intermodale" — Soggetto attuatore: "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 'ISERNIA-VENAFRO'" — Impegno di spesa.

PARTE

PRIMA

625 Progetto: "CABINA DI REGIA PER IL COORDINAMENTO" — Attuativo dei programmi regionali 2007/2013.
626 Delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 - "Obiettivi di servizio" — Adempimenti preliminari.
627 Accordo di Programma Quadro in materia di: "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche"
— Sostituzione Responsabile APQ.
628 Programmazione 2007/2013 – "Fiera delle idee" —
Accordo di Programma.
629 Ricerca di unità immobiliare per gli Uffici regionali in TERMOLI — Provvedimenti.
630 Costituzione di un GRUPPO TECNICO di Lavoro Interdirezionale per lo svolgimento di attività straordinarie finalizzate alla revisione globale dei residui attivi e passivi ed alla analisi delle entrate tributarie
regionali relative alla copertura della spesa sanitaria
regionale ed alle altre entrate regionali con destinazione vincolata.
631 Variazioni al Bilancio 2008, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale del 7 maggio 2002, n. 4 (FONDI
STATALI SISMA 1984).
__________

Seduta del 10 giugno 2008
632 Legge n. 449/1997, art. 36 - comma 14: FARMACOVIGILANZA — PROGETTO "Valutazione dell'uso dei
farmaci di nuova introduzione: iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci biologici" — Deliberazione di Giunta Regionale n. 176/
2008 - Modifiche ed integrazioni.
__________

Seduta del 18 giugno 2008
633 Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale del
12 settembre 1991, n. 15 – Segreteria particolare dell'Assessore Signor Emilio ORLANDO — Assegnazione Dottoressa Sabine CANCELLIERE.
__________

Seduta del 20 giugno 2008
634 Applicazione articolo 12 del Contratto Collettivo Na-
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zionale di Lavoro del personale Dirigente appartenente al Comparto REGIONI-AUTONOMIE LOCALI per
il quadriennio 2002/2005, nei confronti del Dirigente
Regionale …OMISSIS… (Dati personali omessi ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2003).

__________

Seduta del 24 giugno 2008
635 Deliberazione di Giunta Regionale n. 634 del 20 giugno 2008 — Ulteriori determinazioni.

__________
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nerale e per la Pediatria di libera scelta resi esecutivi con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1529 e
n. 1530 del 1° dicembre 2003 – Programma di formazione continua per gli anni 2005 e 2006 — Impegno di spesa.
644 Piano straordinario per la riqualificazione dell'assistenza socio-sanitaria nella città di CAMPOBASSO –
Art. 71 – Legge n. 448/1998 — Ulteriore rendicontazione e richiesta fondi — Provvedimenti.
645 Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007, recante: "Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e il
Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione
del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai
sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2005, n. 311" — Personale in servizio presso la
DIREZIONE GENERALE V — Provvedimenti organizzativi.

Seduta del 27 giugno 2008
636 Progetto GEOSAT MOLISE — Costituzione Consorzio — Approvazione atti di gara.
637 Centro Regionale di competenza della REGIONE MOLISE per lo sviluppo dell'E-Government e della Società dell'informazione — Proroga contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa con i Dottori
Piergiorgio BIELLO, Luigi ZARLENGA e Mario CROCCO.
638 Accordo integrativo tra la REGIONE MOLISE e l'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso.
639 Legge del 1° aprile 1999 n. 91, recante: "Disposizioni
in materia di prelievi e trapianti di ORGANI e TESSUTI" e Legge del 6 marzo 2001, n. 52: "Riconoscimento del Registro Nazionale Italiano dei Donatori di MIDOLLO OSSEO" – Servizio di tipizzazione tissutale —
Provvedimenti.
640 Proposta di Legge Regionale di proroga delle disciolte Aziende Sanitarie Regionali.
641 Art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 17 agosto
1999, n. 368 – Designazione componenti Commissione Concorso pubblico per esami, per l'ammissione al
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2008/2011.
642 Fondo Sanitario Nazionale 2002, 2003, 2004 e 2005
— Ripartizione fra le Regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto per
il personale Dirigente del ruolo sanitario.
643 Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, art. 16-bis – Art.
1 – Accordi regionali integrativi per la Medicina Ge-

646 Servizio stagionale di assistenza sanitaria in Località
"Campitello" del Comune di SAN MASSIMO – PERIODO: 5 luglio 2008/24 agosto 2008.
647 Servizio stagionale di assistenza sanitaria nel Comune
di CAPRACOTTA – PERIODO: 5 luglio 2008/24 agosto
2008.
648 Servizio stagionale di assistenza sanitaria ai TURISTI
e PRONTO SOCCORSO MOBILE sul litorale molisano
- PERIODO: 1° luglio 2008/31 agosto 2008.
649 Art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e art. 3,
commi 124 e 127 della Legge n. 244/2007 — Provvedimenti.
650 Rettifica deliberazione n. 887 del 21 giugno 1999, con
cui si è provveduto ad emanare direttive in merito ai
criteri da seguire per il rilascio delle autorizzazioni ad
espletare incarichi, cariche o attività occasionali extraistituzionali.
651 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 SERAGO.
652 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del Signor Davide CARNEVALE – Dipendente del Comune
di Capracotta.
653 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE del Signor Nicola ALTIERI – Dipendente del Comune di S.
Giacomo degli Schiavoni.
654 Rinnovo comando presso la REGIONE MOLISE della
Dottoressa Nella LUCIANO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto Comprensivo di S.
Elia a Pianisi.
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655 Riconoscimento "CROCE PER MERITI SPECIALI" agli
operatori della Polizia Municipale del Comune di GUGLIONESI ed alle bandiere del Corpo della Polizia Municipale – Legge Regionale dell'11 maggio 2004, n. 11.

667 P.A.R.I. 2007 – Programma d'Azione per il Re-Impiego dei lavoratori svantaggiati — Provvedimenti.

656 60° anniversario della Costituzione Italiana — Provvedimenti.

668 Sperimentazione tirocini estivi di orientamento — Direttiva 2008.

657 Legge Regionale n. 5/2000 – "Nuove norme in materia di promozione culturale" — PIANO 2007.

669 Legge Regionale n. 10/1995 - Art. 10 – Autorizzazione attività libere di Formazione Professionale —
Provvedimenti.

658 Promozione prodotti tipici agroalimentari – Manifestazioni — Provvedimenti.
659 Redazione piano di assestamento forestale dei beni
silvo-pastorali del Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) — Concessione proroga.
660 Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo del
settore forestale — Autorizzazione alla stipula del
contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa della Dottoressa Anna DEL RICCIO.
661 Legge Regionale n. 25 del 20 agosto 1979 – Convenzione tra la REGIONE MOLISE e le ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI degli Imprenditori agricoli per la
collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex-UMA.
662 Gestione amministrativo — Contabile dei cantieri
forestali da parte del servizio valorizzazione forestale — Provvedimenti.
663 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 – Stagionalità dei
lavori di vivaistica forestale, di cantieristica forestale e di antincendio boschivo.
664 Attività di cantieristica forestale e di antincendio boschivo – ANNO 2008 — Provvedimenti.
665 Corso di Formazione per "MEDIATORI PENALI" —
Provvedimenti.
666 Bando pubblico regionale: "Interventi a favore delle
famiglie di nuova costituzione per l'accesso alla prima
abitazione" — Approvazione della graduatoria e de-

gli elenchi delle istanze inammissibili ed escluse.

670 Progetto "MOLISE LIVE" — I luoghi dello spettacolo 2007/2009 — Provvedimenti.
671 Legge n. 135/2001 - Art. 5, comma 5 – Progetto Interregionale "MARE E MINIERE DI MARE" — Provvedimenti.
672 Legge Regionale n. 13/1978 – Programma di promozione del turismo 2007 — Provvedimenti.
673 Annullamento deliberazione di Giunta Regionale n.
314 del 31 marzo 2008.
674 Art. 13, 2° comma della Legge Regionale del 5 maggio 2006, n. 5 – Approvazione del piano di sicurezza delle spiagge — Provvedimenti — Impegno di
spesa.
675 Legge Regionale del 27 settembre 1999, n. 33, art. 16
– Modifica periodo per effettuazione vendite di fine stagione relative al periodo estivo.
676 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1577 del 14 novembre 2005 – "Legge Regionale dell'8 luglio 2002, n.
12 e successive modifiche ed integrazioni - Ripartizione ed utilizzazione delle risorse derivanti dalla Legge n. 97/1994 non ancora assegnate - Modifiche ed
integrazioni della deliberazione di Giunta Regionale n. 638 del 20 maggio 2005" — Differimento termini di realizzazione interventi e modalità di rendicontazione.
677 Concessione di un contributo ai COMUNI per la messa in sicurezza delle discariche dismesse.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
4 agosto 2008, n. 232.
Sentenza della Corte di cassazione n. 20055/08 depositata il 18 luglio 2008 – "Comunicazione del Presidente del Consiglio concernente la sostituzione di
Nicola Eugenio ROMAGNUOLO con Salvatore MUCCILLI in seno al Consiglio regionale" — PRESA D'ATTO.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la sentenza della Corte di cassazione n. 20055/
08 dell'11 giugno 2008, depositata il 18 luglio 2008, pronunciata sulla controversia in materia elettorale promossa da MUCCILLI Salvatore avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne aveva dichiarato l'ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale del Molise;

PARTE

PRIMA
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
4 agosto 2008, n. 233.
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI — Assegnazione del Consigliere MUCCILLI — PRESA D'ATTO.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione n. 218 dell'11 dicembre 2006,
concernente l'assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni Consiliari Permanenti e la sostituzione, al loro interno, dei componenti della Giunta e del Presidente del Consiglio;
VISTE altresì, le deliberazioni n. 45 del 6 marzo 2007,
n. 239 del 9 ottobre 2007, n. 310 del 13 dicembre 2007
e n. 175 del 24 giugno 2008, concernenti modifiche all'assegnazione di Consiglieri alle Commissioni Consiliari Permanenti;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma della Legge del 17
febbraio 1968 n. 108, come modificata dalla Legge del 23
febbraio 1995, n. 43;

CONSIDERATO che nella seduta odierna – atto n. 232
– l'Assemblea ha preso atto della comunicazione del Presidente in ordine alla sentenza della Corte di cassazione
- n. 20055/08, concernente la sostituzione di Nicola Eugenio ROMAGNUOLO con Salvatore MUCCILLI in seno al
Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 84 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570,
come sostituito dall'articolo 4 della Legge del 23 dicembre 1966, n. 1147;

RITENUTO pertanto doversi procedere all'assegnazione
del Consigliere MUCCILLI ad una delle Commissioni Permanenti;

UDITA la seguente comunicazione del Presidente PIETRACUPA:

UDITA la proposta del Presidente PIETRACUPA di assegnare il Consigliere MUCCILLI alla Quarta Commissione Permanente, nonché alla Commissione per la verifica
delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali,
in sostituzione di Nicola Eugenio ROMAGNUOLO;

«Comunico che è stata notificata – con raccomandata della Cancelleria della prima sezione civile inviata al Presidente della
Giunta regionale – la sentenza della Corte di cassazione n.
20055/08 dell'11 giugno 2008, depositata il 18 luglio 2008,
con la quale è stato accolto il ricorso di Salvatore MUCCILLI
avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che
ne aveva dichiarato l'ineleggibilità alla carica di Consigliere
regionale del Molise.
Conseguentemente Salvatore MUCCILLI, già eletto nella lista
provinciale n. 7 della circoscrizione di Campobasso, denominata: "Progetto Molise", è Consigliere regionale»;

dell'assegnazione del Consigliere MUCCILLI alla Quarta
Commissione Permanente, con la conseguenza che le
Commissioni Consiliari Permanenti risultano così composte:

CONSIDERATO che il Presidente invita l'Assemblea a
prendere atto di tale comunicazione;

PRIMA COMMISSIONE

P R E N D E AT T O :
➢ della comunicazione resa dal Presidente del Consiglio
regionale, PIETRACUPA.

RILEVATA la non opposizione dei Consiglieri presenti
alla proposta formulata;

P R E N D E AT T O

! INCOLLINGO

Tony

! DI PASQUALE

Camillo

IN

SOSTITUZIONE

IORIO

DI

A. Michele

Si dà atto che il Consigliere MUCCILLI entra in aula.

! MOLINARO

Antonino

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.

! CHIERCHIA

Gennaro

! TAMBURRO

Riccardo

Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Consigliere Segretario
SCARABEO

IN

SOSTITUZIONE

PIETRACUPA

DI

Mario

! LEVA

Danilo

! ROMANO

Massimo

! TOTARO

Francesco
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SECONDA COMMISSIONE
! BERARDO
IN

Adelmo

SOSTITUZIONE

VELARDI

DI

Luigi

PARTE
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glieri — CONTESTAZIONE della causa di sopravvenuta incompatibilità al Consigliere Sabrina DE CAMILLIS – Articolo 7, commi terzo e quarto della Legge del 23 aprile 1981, n. 154.

! DE CAMILLIS

Sabrina

(omissis)

! DE MATTEIS

Rosario

IL CONSIGLIO REGIONALE

! DI PASQUALE

Camillo

! GENTILE

Enrico

VISTO l'articolo 4 della Legge del 23 aprile 1981 n. 154,
recante: «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario Nazionale», il quale al primo comma, dispone che:
«Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e
Sottosegretaro di Stato, di Giudice ordinario della Corte di
cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, di Magistrato del Tribunale supremo delle acque,
di Magistrato della Corte dei conti, di Magistrato del Consiglio
di Stato, di Magistrato della Corte costituzionale, di Presidente e di Assessore di Giunta provinciale, di Sindaco e di Assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione, sono
incompatibili con la carica di Consigliere regionale»;

IN

SOSTITUZIONE

FUSCO

DI

Angiolina

! PANGIA

Michele

! PETRAROIA

Michele

! SCARABEO

Massimiliano

TERZA COMMISSIONE
! BERARDO

Adelmo

! CHIEFFO

Antonio

! GENTILE

Enrico

! PICCIANO

Michele

! CAVALIERE

Nicola

! NIRO

Vincenzo

! OTTAVIANO

Nicandro

Q U A R TA C O M M I S S I O N E
! GENTILE
IN

DI SANDRO
! MOLINARO
IN

Enrico

SOSTITUZIONE

Antonino

SOSTITUZIONE

MARINELLI

DI

Filoteo
DI

Franco Giorgio

! MUCCILLI

Salvatore

! TAMBURRO

Riccardo

! BONOMOLO

Michelangelo

! D'ALETE

Pardo Antonio

! NATALINI

Mauro

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Consigliere Segretario
SCARABEO
__________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
4 agosto 2008, n. 238.
Verifica delle condizioni di eleggibilità dei Consi-

VISTO l'articolo 7 della stessa Legge, il quale ai commi
terzo e quarto, dispone che:
«Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità»;
VISTO l'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota – protocollo n. 5555 del 28 luglio 2008
–, con la quale il Presidente della Commissione per la verifica delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali comunica che:
«non è pervenuta alcuna documentazione concernente eventuali cause di ineleggibilità promosse nei confronti del Consigliere DE CAMILLIS sulla base di denunce amministrative o
di notizie comunque acquisite»;
è presente invece ai sensi dell'articolo 122, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 4 della Legge del 23 aprile
1981 n. 154, una situazione di incompatibilità, dovuta alla carica di membro della Camera dei deputati, ricoperta dal Consigliere DE CAMILLIS;
UDITO l'intervento del Presidente della Commissione
per la verifica delle condizioni di eleggibilità, Consigliere GENTILE, il quale riferisce in ordine all'attività istruttoria svolta dalla suddetta Commissione;
UDITO l'intervento del Presidente PIETRACUPA il quale illustra il provvedimento da assumere nell'attuale fase
del procedimento;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
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Consiglieri presenti in aula (ha espresso voto di astensione il Presidente PIETRACUPA; ha espresso voto contrario
il Consigliere BONOMOLO),

Piano regolatore generale per la zona "C" - sottozona "C2"
– Fase istruttoria – Proposta al Consiglio – Art. 2 della Legge Regionale n. 7/1973», con i relativi allegati;

DELIBERA:

VISTO il parere n. 5 del 25 gennaio 2008 – positivo –
espresso dall'Ufficio "Piani" dell'Assessorato regionale all'urbanistica;

1.

2.

di contestare al Consigliere regionale Sabrina DE CAMILLIS l'incompatibilità della carica di membro della
Camera dei deputati con la carica di Consigliere regionale.
Il Consigliere DE CAMILLIS – ai sensi dell'articolo 7,
quarto comma della Legge n. 154/1981 – ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la detta causa di incompatibilità;
di dar mandato al Presidente del Consiglio regionale
di procedere a notificare immediatamente quanto sopra deliberato.

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Consigliere Segretario
SCARABEO
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
4 agosto 2008, n. 241.

PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente
nella seduta del 4 giugno 2008 ha espresso parere – n.
78 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione di Giunta regionale n. 326 del 31 marzo
2008, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! GENTILE;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (ha espresso voto d'astensione
il Consigliere PIETRAROIA),

DELIBERA:
➢ di approvare la variante parziale alle norme tecniche
di attuazione del vigente Piano regolatore generale del
Comune di RICCIA – concernente la modifica normativa dell'articolo 9 - Zona "C" - sottozona "C2" (sostituzione dei piani di lottizzazione con i piani di utilizzazione) – nei termini della deliberazione propositiva della Giunta Regionale n. 326 del 31 marzo 2008.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

Comune di RICCIA — Variante parziale alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale per la zona "C" - Sottozona "C2".
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che il Consiglio comunale di RICCIA ha approvato il 23 novembre 2004 la deliberazione n. 38, ad
oggetto: «Varianti al Piano regolatore generale: A) Zona
"B1" e "B2" sopraelevazione degli edifici; B) Zona "C2" modifica normativa; C) Individuazione isola artigianale»;
VISTE le ulteriori deliberazioni del Consiglio comunale di RICCIA n. 17 del 27 aprile 2007, ad oggetto: «Varianti al Piano regolatore generale: A) Zona "B1" e "B2" sopraelevazione degli edifici; B) Zona "C2" modifica normativa; C) Individuazione isola artigianale – Recepimento parere preventivo di cui all'articolo 13 della Legge n. 64/1974
espresso dal Servizio sismico regionale – Adozione» e n.
43 del 29 novembre 2007, ad oggetto: «Variante al Piano Regolatore Generale – Modifica normativa zona "C2"
– Rettifica delibera di Consiglio comunale n. 38/2004, lettera B) – Modifica normativa zona "B2" – Presa d'atto delibera di Giunta regionale n. 1122/2007»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del
31 marzo 2008, ad oggetto: «Comune di RICCIA – Variante parziale alle norme tecniche di attuazione del vigente

Il Consigliere Segretario
SCARABEO
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
4 agosto 2008, n. 242.
Comune di CAMPOMARINO — Progetto per la realizzazione di un centro sociale per anziani "Comunità alloggio" — VARIANTE al vigente Piano regolatore generale, ai sensi degli articoli 10 e 19 del D.P.R.
n. 327/2001.
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di CAMPOMARINO n. 4 del 10 marzo 2008, ad oggetto: «Progetto per la realizzazione di un centro sociale per anziani
"Comunità alloggio" – Variante N.T.A. Piano regolatore
generale»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 567 del
26 maggio 2008, ad oggetto: «Comune di CAMPOMARI-
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NO – 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», con i relativi allegati;
VISTO il parere favorvole n. 12 del 5 maggio 2008, espresso dal Servizio "Gestione urbanistico-territoriale" della Regione Molise;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione beni ambientali in data 22 gennaio 2008 – protocollo n. 57 – con le prescrizioni in esso riportate;
VISTO il parere favorevole – n. 686 del 22 febbraio 2008
– espresso dal Responsabile del Servizio "Costruzioni in
zona sismica" della Regione Molise;
VISTO altresì il parere sanitario n. 2586/I.P. espresso della competente A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI TERMOLI –
con le osservazioni in esso contenute;
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente
nella seduta del 18 giugno 2008 ha espresso parere – n.
83 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 26 maggio 2008, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! BERARDO;
UDITI gli interventi;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (ha espresso voto di astensione il Consigliere PETRAROIA),

DELIBERA:
➢ di approvare la variante al vigente Piano regolatore
generale del Comune di CAMPOMARINO per la realizzazione di una struttura di interesse pubblico – Centro sociale per anziani – "Comunità alloggio", adottata dal Consiglio comunale di CAMPOMARINO con deliberazione n. 4 del 10 marzo 2008, nei termini della
deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 567
del 26 maggio 2008, con le prescrizioni e le osservazioni contenute nei pareri allegati alla deliberazione
della Giunta regionale n. 567/2008 – tra cui il parere
n. 57 del 22 gennaio 2008 espresso dalla Commissione
beni ambientali ed il parere igienico-sanitario n. 2586
del 22 febbraio 2008 della A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Consigliere Segretario
SCARABEO

PARTE

PRIMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
4 agosto 2008, n. 243.
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".
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione del Commissario ad acta presso il Comune di VENAFRO – n. 1 del 14 agosto 2007 –
ad oggetto: «Riclassificazione urbanistica dei terreni – RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO MAPPALE N. 3 - PARTICELLE N. 420,
N. 1252, N. 1253, N. 1281 –, di proprietà, in parti divise
e differenziate, dei Signori IUVARO Giuseppe, PERSICO
Diana, CERNERA Orsola, CERNERA Maria Rosaria, SCARABEO Marciano, CARANO Maria Pia, GIACCA Giulio,
GALARDI Maria, nei modi esplicitati nella sentenza del
T.A.R. Molise n. 987/2006»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del
26 maggio 2008, ad oggetto: «Comune di VENAFRO – Variante al vigente Piano regolatore generale relativa alla
riclassificazione urbanistica di un'area sita nel centro urbano di VENAFRO tra Via Mariella 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», con i relativi allegati;
VISTO il parere n. 11 del 5 maggio 2008, positivo con
le prescrizioni in esso riportate riferite agli standard urbanistici ed alla classificazione "C2" delle aree interessate,
espresso dal Settore "Gestione urbanistica" della Regione
Molise;
VISTO altresì, il parere della Commissione beni ambientali – protocollo n. 710/is del 26 marzo 2008 –, parimenti
favorevole, con la condizione in esso indicata;
VISTI gli ulteriori pareri allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 26 maggio 2008 (sismico
e sanitario);
PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente
nella seduta del 16 luglio 2008 ha espresso parere – n.
85 – favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 26 maggio 2008, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere:
! OTTAVIANO;
UDITI gli interventi svolti in sede di discussione generale;
CONSIDERATO:
➠ che il Presidente PIETRACUPA dà lettura della seguen-
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te proposta di deliberazione, a firma del Consigliere
BERARDO:
«Venga approvata la riclassificazione urbanistica così come
proposta dal Commissario ad acta con deliberazione n.
1 del 14 agosto 2007, quale risulta degli atti tecnici e amministrativi allegati.
Per quanto attiene l'eventuale verifica degli standards
proposta dalla Struttura regionale, non debba essere presa in considerazione in quanto gli standards sono stati
verificati dal Commissario ad acta all'atto dell'applicazione dei nuovi indici e parametri edificatori»;
➠ che, posta in votazione, la proposta è approvata;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (hanno espresso voto di astensione i Consiglieri PETRAROIA, D'ALETE e CAVALIERE),

DELIBERA:
➢ di approvare la variante al Piano regolatore generale del Comune di VENAFRO – per la 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" – adottata dal Commissario ad acta con
la deliberazione n. 1 del 14 agosto 2008 e proposta dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 568 del 26
maggio 2008, con la seguente prescrizione approvata
dal Consiglio regionale:
«È approvata la riclassificazione urbanistica così come proposta dal Commissario ad acta con la deliberazione n. 1
del 14 agosto 2007, quale risulta dagli atti tecnici e amministrativi ad essa allegati; per quanto attiene l'eventuale verifica degli standards proposta dalla Struttura regionale, essa non deve essere presa in considerazione in
quanto gli standards sono stati verificati dal Commissario ad acta all'atto dell'applicazione dei nuovi indici e
parametri edificatori».
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Consigliere Segretario
SCARABEO
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
4 agosto 2008, n. 245.
Ridefinizione dei rapporti pendenti tra la Società:
"AGRINVEST - S.r.l." e l'ERSAM – Gestione liquidatoria — DETERMINAZIONI.
(omissis)

PARTE

PRIMA
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 348
dell'8 aprile 2008, ad oggetto: «Ridefinizione dei rapporti pendenti tra la Società: "AGRINVEST - S.r.l." e l'ERSAM
– Gestione liquidatoria», con gli atti allegati;
PRESO ATTO che la Prima Commissione Permanente
nella seduta del 26 maggio 2008 ha espresso parere – n.
54 – favorevole alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 dell'8 aprile 2008 con la prescrizione:
«che l'incubatoio venga dato in comodato d'uso gratuito all'Azienda prevedendo che alla scadenza del settimo anno venga effettuata una stima valutativa dalla quale deve risultare
un valore commerciale pari a quello attuale»;
PRESO ATTO altresì che la Seconda Commissione Permanente nella seduta del 23 luglio 2008 ha espresso parere – n. 17 – favorevole all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 348/2008;
CONSIDERATO che nella seduta odierna (atto n. 234):
➠ il Consigliere MOLINARO ha svolto la relazione in qualità di Presidente della Prima Commissione Permanente;
➠ il Consigliere DE MATTEIS ha svolto la relazione in qualità di Presidente della Seconda Commissione Permanente;
➠ è iniziata la discussione generale;
➠ l'Assemblea ha deliberato di sospendere la trattazione
dell'argomento per consentire la valutazione di un emendamento formulato dal Consigliere PETRAROIA;
CONSIDERATO altresì che nella seduta odierna (atto n.
236):
➠ ripreso l'esame dell'argomento, l'Assemblea ha deliberato di sospenderne nuovamente la trattazione per gli
opportuni approfondimenti;
CONSIDERATO che riprende la discussione generale
dell'argomento concernente: «Ridefinizione dei rapporti
pendenti tra la Società "AGRINVEST - S.r.l." e l'ERSAM –
Gestione liquidatoria – Determinazioni»;
UDITI gli ulteriori interventi;
UDITO l'intervento dell'Assessore all'"Agricoltura", DI
SANDRO, il quale afferma potersi sottoporre alla valutazione dell'Assemblea una proposta di dispositivo formulata dai Consiglieri TAMBURRO, DE MATTEIS, BERARDO
e GENTILE, necessaria conclusione di quanto contenuto
nella deliberazione n. 348/2008 della Giunta regionale, come integrata dalla prescrizione approvata dalla Prima Commissione;
UDITO l'intervento del Presidente PIETRACUPA il quale precisa i termini dell'atto consiliare da assumere;
a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti in aula (ha espresso voto di astensione il Consigliere PETRAROIA),

DELIBERA:
➢ di approvare quanto proposto dalla Giunta regionale
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con la deliberazione n. 348 dell'8 aprile 2008 ai fini
della ridefinizione dei rapporti pendenti tra la Società:
"AGRINVEST - S.r.l." e l'ERSAM, con la prescrizione della Prima Commissione, di seguito riportata:
«che l'incubatoio venga dato in comodato d'uso gratuito all'Azienda prevedendo che alla scadenza del settimo anno venga effettuata una stima valutativa dalla quale deve risultare un valore commerciale pari a quello attuale»;
e con la seguente determinazione del Consiglio regionale:
«Presso l'Assessorato regionale all'agricoltura è aperto il "tavolo" avicolo con il coinvolgimento delle parti private, dei
Rappresentanti sindacali dei dipendenti, dei trasportatori, degli allevatori e delle Associazioni agricole.
Saranno inoltre coinvolti i Rappresentanti dell'ARSIAM e
dell'APA.
Il "tavolo" avicolo avrà a riferimento la proposta di prospettive di sviluppo elaborata dalla parte privata delle Società, messa a disposizione, preventivamente, di tutti gli
interlocutori istituzionali, economici e sociali coinvolti.
Dopo detta valutazione si procederà alla sua presentazione in forma pubblica e, ove ne ricorrano i presupposti, la Giunta regionale procederà alla definizione dei
rapporti tra la parte pubblica e la parte privata della "SOLAGRITAL - S.C. a r.l."».
Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
Il Consigliere Segretario
SCARABEO
__________

DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.
DELIBERAZIONE
del 28 luglio 2008 - n. 79

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 224 del 25 ot-

PRIMA

tobre 2007, concernente le nomine di competenza regionale;
VISTA la nota in data 30 maggio 2008 - protocollo n.
3871, con la quale il Signor Gianluca TRIVISONNO ha comunicato la propria rinuncia alla nomina a componente
del Collegio dei revisori dei conti dell'ENTE PROVINCIALE
PER IL TURISMO di Campobasso;
VISTO il provvedimento n. 9/2008 del 25 giugno 2008,
con il quale il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto alla nomina della Signora Silvana CARRIERO a
componente del Collegio dei revisori dei conti dell'ENTE
PROVINCIALE PER IL TURISMO di Campobasso;
VISTA la comunicazione di accettazione dell'incarico
della nominata con la relativa documentazione richiesta
ed acquisita agli atti;
ESAMINATE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le incompatibilità e
di divieto di cumulo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge
regionale del 2 agosto 2002, n. 16;
VISTO l'art. 4 – comma 1 – della legge regionale n. 16
del 2 agosto 2002, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di "verificare la sussistenza, in capo al soggetto nominato, o designato dei requisiti richiesti di cui all'art. 1";
RITENUTO di dover consentire il perfezionamento e l'effettività delle nomine nei modi di cui alla legge regionale del 2 agosto 2002 n. 16, dei D.P.R. n. 1044/1960, art.
8, D.P.R. n. 6/1972, art. 1, D.P.R. n. 616/1977, art. 56 e della legge regionale del 12 settembre 2007, n. 24;

UNANIME DELIBERA:
➢ che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
➢ che è resa esecutiva la nomina, specificata nelle premesse, disposta con il provvedimento n. 9/2008 del
Presidente del Consiglio regionale in data 25 giugno
2008;
➢ di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assistenza all'Assemblea per il completamento procedurale di competenza.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

Legge regionale del 2 agosto 2002, n. 16 – Art. 4 e
successive modifiche — NOMINE di competenza regionale.
(omissis)

PARTE

Il Segretario
Firma illeggibile
SEGUE ALLEGATO
Nomine
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
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L

Provvedimento del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2008
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.
SERVIZIO per la Protezione civile

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE

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

6)

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

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

7)

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

8)

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

9)

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

10)

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

11)

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

12)

il Dirigente del SERVIZIO REGIONALE per la Protezione
Civile si riserva di inviare Funzionari dell'UFFICIO Volontariato per ispezioni e verifiche presso le sedi delle Organizzazioni iscritte all'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile.

(omissis)
DETERMINA:

1)

l'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'
! ASSOCIAZIONE:
"SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO
SEZIONE GUARDIALFIERA"
CON

SEDE

VIA G. MARCONI N. 32
IN GUARDIALFIERA (CB),
di seguito denominata: "ORGANIZZAZIONE", con n.
10 iscritti ed avente
competenze professionali
in attività partecipative:
➠ VIGILANZA BALNEARE;
➠ ATTIVITÀ DI SALVATAGGIO;
specializzazioni:
bagnino di salvataggio;
istruttore bagnino;
patente nautica;
BLS.D;
livello di operatività:
regionale;
ALLA

2)

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

3)

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

4)

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

PRIMA

5)

Determinazione Dirigenziale n. 136/2008
Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 – art. 6
— Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno
2002, n. 774 — Deliberazione di Giunta Regionale del
17 ottobre 2003, n. 1243 — Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 aprile 2008, n. 349 — Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile — ISCRIZIONE dell'Organizzazione denominata: "SOCIETÀ
NAZIONALE SALVAMENTO SEZIONE GUARDIALFIERA", con sede alla Via G. Marconi n. 32 in Guardialfiera (CB).

PARTE
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Il presente atto viene trasmesso alla Struttura regionale competente, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 6 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
per la Protezione civile
Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO
__________

REGIONE MOLISE: CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE.
SERVIZIO: Affari generali, Organizzazione,
Segreteria Ufficio di Presidenza, Personale,
Controllo interno e Sistema informativo
Determinazione Dirigenziale n. 380/2008
CONFERIMENTO incarico di responsabilità dell'UF"Resocontazioni" – Dipendente: Signora Antonella Maria Elisa MOSCA.
FICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)
DETERMINA

PARTE

PRIMA
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parte integrante del presente dispositivo:
➢ di revocare la determinazione n. 183 del 4 aprile 2007
richiamata in premessa;
➢ di conferire l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Affari Generali,
Organizzazione, Controllo Interno, Personale e Sistema Informativo, come di seguito indicato:
! UFFICIO "Protezione e Prevenzione"
DIPENDENTE
ING. Eliseo COLANTUONO;
➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 11 luglio 2008
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI
__________

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

per le motivazioni espresse in premessa che costituisce
parte integrante del presente dispositivo:

Determinazione del Direttore Generale
n. 23/2008

➢ di conferire l'incarico di responsabilità dell'UFFICIO Unità Operativa Organica del SERVIZIO Assistenza all'Assemblea, come di seguito indicato:
! UFFICIO "Resocontazione"
DIPENDENTE
SIG.RA Antonella Maria Elisa MOSCA;

Ricerca di mercato, tramite Avviso pubblico, per
immobile da assegnare agli UFFICI REGIONALI di TERMOLI — NOMINA COMMISSIONE.

➢ di inviare copia del presente atto alla DIREZIONE GENERALE VI – Assessorato Regionale al Personale – SERVIZIO Organizzazione e Contenzioso del Lavoro – SERVIZIO Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 2 luglio 2008
Il Segretario Generale
Dott. Luciano IACOBITTI

Determinazione Dirigenziale n. 405/2008
Conferimento incarico di responsabilità di UFFICIO
all'Ingegnere Eliseo COLANTUONO — REVOCA determinazione n. 183 del 4 aprile 2007.
IL SEGRETARIO GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituisce

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 629 del 9 giugno 2008, con la quale il SERVIZIO Provveditorato è stato
autorizzato ad attivare una procedura di ricerca di un'unità immobiliare da assumere in locazione per gli UFFICI
REGIONALI di TERMOLI, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito regionale e all'Albo Pretorio del COMUNE in parola di apposito Avviso, contestualmente approvato, demandando alla DIREZIONE GENERALE I la nomina della COMMISSIONE di Valutazione
delle offerte;
CONSIDERATO che il SERVIZIO Provveditorato ha dato
corso alla pubblicazione, secondo le modalità indicate nella citata delibera, dell'Avviso pubblico in argomento, che
prevede, quale termine ultimo di presentazione delle offerte, la data del 18 agosto 2008 - ore 12,00;
RITENUTO dunque di dover provvedere alla nomina
della COMMISSIONE preposta alla valutazione delle offerte;
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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➢ di nominare la sottoelencata COMMISSIONE preposta
alle operazioni di valutazione delle offerte:

1) P R E S I D E N T E :
2)
3)
4)

DR. Giocondo VACCA;
COMPONENTE:
GEOM. Domenico MARTINELLI;
COMPONENTE:
SIG.RA Annamaria CARLONE;
SEGRETARIA:
ARCH. Lucia PASSARELLA;

➢ di notificare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, a tutti i componenti della designata COMMISSIONE.
Campobasso, 26 agosto 2008
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO

PARTE

PRIMA

gennaio 2001 che prevede l'istituzione di un NVVIP costituito da n. 5 componenti, compreso il Presidente;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 472 del
5 maggio 2008 con la quale, preso atto che allo stato il
Nucleo è composto di soli n. 4 unità, è stato dato mandato al Direttore della DIREZIONE GENERALE I di espletare apposita procedura selettiva per integrarne la composizione, tramite il reclutamento di n. 1 esperto, mediante Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con scadenza al 2 ottobre 2010 e compenso di Euro
71.810,28 lordi annui oltre oneri a carico dell'ENTE, sottoscritto dallo stesso Direttore, cui è affidata anche la nomina della relativa COMMISSIONE;
RITENUTO pertanto necessario avviare detta procedura selettiva come da allegato Bando che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
rinviando al successivo atto la nomina della COMMISSIONE GIUDICATRICE;
DETERMINA:

Determinazione del Direttore Generale
n. 24/2008

1.

di indire, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 472 del 5 maggio 2008, procedura selettiva per il reclutamento, mediante Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa recante le suindicate condizioni, di n. 1 componente esperto del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della REGIONE MOLISE;

2.

di approvare l'ALLEGATO Avviso di selezione, costituente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito internet della Regione;

3.

di disporre che l'onere di spesa il corrente anno 2008
farà carico sul Capitolo n. 12545 del Bilancio regionale 2008 – giusta Impegno n. 396 del 3 giugno 2008 –
assunto con determinazione dirigenziale n. 33 di pari
data;

4.

di demandare al SERVIZIO Segreteria di Supporto alle
Attività della DIREZIONE GENERALE I gli adempimenti consequenziali.

INDIZIONE procedura selettiva n. 1 componente del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NVVIP).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge del 17 maggio 1999 n. 144, che all'art.
1 prevede l'istituzione da parte delle Amministrazioni Centrali e Regionali di propri Nuclei di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) che, in raccordo tra loro e con il NVVIP del MINISTERO del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, garantiscano il
supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi ed attuati da ogni singola Amministrazione;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, che – ai sensi dell'art. 1, comma 4 della citata Legge n. 144/1999 – indica le caratteristiche organizzative comuni dei Nuclei di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici da istituire presso le
Amministrazioni Centrali e Regionali;
VISTO il Documento di Protocollo, previsto dai commi
3 e 4 della citata Direttiva del P.C.M. 10 settembre 1999,
approvato in data 10 febbraio 2000 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo STATO, le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 9 del 29

Campobasso, 27 agosto 2008
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO
SEGUE ALLEGATO
Avviso
di
selezione
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Determinazione del Direttore Generale n. 25/2008
Procedura di gara aperta per l'affidamento del
servizio di assistenza tecnica – alta consulenza –
nell'ambito del P.O.R. 2007/2013 del Molise — Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione —
INTEGRAZIONE e RIFORMULAZIONE del Bando di gara e dei relativi allegati, giusta autorizzazione conferita al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE I con delibera di Giunta Regionale n. 866 del 29
luglio 2008.

RILEVATA la opportunità di perfezionare gli atti, senza
incidere il loro contenuto sostanziale, anche al fine di contenere le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
nazionale e sui quotidiani, a tiratura nazionale e locale;
SU PROPOSTA del Dirigente del SERVIZIO Programmazione Politiche Comunitarie e Programmazione Negoziata, Responsabile Unico del Procedimento;

PRIMA

libera di Giunta Regionale n. 1915 del 2 novembre
2006, per l'acquisizione di arredo (MOBILI ANTICHI)
per la sede di rappresentanza della REGIONE MOLISE a Roma - Via del Pozzetto n. 117 — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la deliberazione n. 866 del 29 luglio 2008, con
la quale la Giunta Regionale:
a) ha autorizzato la DIREZIONE GENERALE I ad indire
una procedura aperta, ai sensi dell'art. 53 e seguenti
del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni per l'identificazione dei contraenti a cui affidare l'appalto di servizi di assistenza tecnica – alta consulenza – del P.O.R. 2007/2013 del Molise – FESR – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione;
b) ha approvato il Bando, il Disciplinare di gara, lo Schema di contratto, il Capitolato tecnico e l'Avviso di gara, costituenti rispettivamente gli allegati da n. 1 al n.
5, parti integranti della suddetta deliberazione, autorizzando la DIREZIONE GENERALE I ad apportare tutte le modifiche ed integrazioni ai documenti predetti
per garantire il buon fine delle procedure di gara;

PARTE

DETERMINA:

1.

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

2.

di aggiudicare pertanto definitivamente l'appalto della fornitura di arredo (MOBILI ANTICHI) per la sede di rappresentanza della REGIONE MOLISE a Roma - Via del
Pozzetto n. 117 –, alla
! DITTA:
"DI VICO Nicola – ANTIQUARIATO"
CON

SEDE

N. 36
CAMPOBASSO
per l'importo di Euro 70.000,00 oltre I.V.A.;
ALLA

VIA XXIV MAGGIO

IN

3.

di imputare tutti gli oneri necessari alla esecuzione
delle opere, risultanti dall'allegato quadro economico
di spesa, sul Capitolo n. 8412 – Impegno n. 1390 del
19 dicembre 2007 – assunto con propria determinazione n. 02/DP del 9 gennaio 2008.
Campobasso, 26 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

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

__________

➢ di integrare e riformulare gli allegati (dal n. 1 al n.
5) alla delibera di Giunta n. 866 del 29 luglio 2008,
senza apportare modifiche sostanziali al contenuto degli stessi;

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA
MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.

➢ di dare notizia della presente determinazione 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, 2 settembre 2008
DIREZIONE GENERALE I
Il Direttore Generale
Dr. Antonio DI LUDOVICO
SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali
Determinazione Dirigenziale n. 84/DP/2008
Procedura di spesa in economia, ai sensi della de-

Determinazione del Direttore Generale
n. 518/2008
Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 285 del 24 marzo 2005 — Misura 4.9 del P.O.R. Molise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende agricole"
— Ditta: "CAMELE Teresa", con sede nel Comune di
Bagnoli del Trigno (IS) – POSIZIONE N. 245/48 — REVOCA concessione e ARCHIVIAZIONE della domanda per rinuncia.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
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DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di prendere atto della rinuncia all'aiuto finanziario
previsto dalla Misura 4.9 - "Investimenti nelle Aziende
agricole", manifestata dalla beneficiaria con nota acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva in data 5 giugno 2008, n. 01471;

3.

4.

di revocare, conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 643 del 29 dicembre 2006 di concessione del contributo pubblico di Euro 45.557,33 (EURO
QUARANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTASETTE/33), pari
al 50% della spesa complessiva ammessa a finanziamento di Euro 91.114,66;
di archiviare definitivamente la domanda presentata dalla
! DITTA:
"CAMELE Teresa"
CON

(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di prendere atto della rinuncia all'aiuto finanziario
previsto dalla Misura 4.9 - "Investimenti nelle Aziende
agricole", manifestata dal beneficiario con nota acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva in data 13 giugno 2008, n. 01587;

3.

di revocare, conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 418 del 29 dicembre 2006 di concessione del contributo pubblico di Euro 90.000,00 (EURO
NOVANTAMILA/00), pari al 50% della spesa complessiva
ammessa a finanziamento di Euro 180.000,00;

4.

di archiviare definitivamente la domanda presentata dalla
! DITTA:
"COLANERI Luciano"

di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili,
PARI

AD

Euro 45.557,33
in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria delle domande ricevibili, presentate ai sensi del
Bando pubblico approvato con D.C.D. n. 703 del 6 dicembre 2005 – Misura 4.9 del P.O.R. Molise 2000/2006
- "Investimenti nelle Aziende agricole";

6.

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

CON

Determinazione del Direttore Generale
n. 519/2008
Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 285 del 24 marzo 2005 — Misura 4.9 del P.O.R. Mo-

SEDE

FRAZIONE CERASITO N. 20
IN FROSOLONE (IS)
Codice Fiscale: CLN LCN 77D21 E335V
Partita I.V.A. n. 003 7158 094 5;
ALLA

5.

di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili,
PARI

AD

Euro 90.000,00
in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria delle domande ricevibili, presentate ai sensi del
Bando pubblico approvato con D.C.D. n. 703 del 6 dicembre 2005 – Misura 4.9 del P.O.R. Molise 2000/2006
- "Investimenti nelle Aziende agricole";

Campobasso, 16 luglio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
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IL DIRETTORE GENERALE

ALLA

5.

PRIMA

lise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende agricole"
— Ditta: "COLANERI Luciano", con sede nel Comune di Frosolone (IS) – POSIZIONE N. 20/92 — REVOCA
concessione e ARCHIVIAZIONE della domanda per rinuncia.

SEDE

VIA S. SILVESTRO N. 6
IN BAGNOLI DEL TRIGNO (IS)
Codice Fiscale: CML TRS 65C47 A567S
Partita I.V.A. n. 004 0524 094 6;

PARTE

6.

di notificare alla stessa, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la presente determinazione e di
disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 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. 558 del 5 agosto 2008
Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 285 del 24 marzo 2005 — Misura 4.9 del P.O.R. Molise 2000/2006 – "Acquisto di riproduttori" — Ditta beneficiaria: "RUGGIERO Pasquale", con sede nel Comune di Riccia (CB) — REVOCA della concessione
e ARCHIVIAZIONE della domanda.
IL DIRETTORE GENERALE
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Determinazione del Direttore Generale
n. 584/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Autorizzazione per l'ampliamento di una cava per il taglio
in blocchi di PIETRACCIA e MISTO STABILIZZATO,
in Località "Cazzoletta" nel Comune di Vinchiaturo
(CB) — Ditta: "D'AVERSA Michele - S.n.c.", con sede legale nel Comune di Vinchiaturo (CB) — INDIZIONE Conferenza di Servizi.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l'istanza dell'11 agosto 2008, acquisita al protocollo del SERVIZIO Attività Estrattive n. 7190 a firma del
✔ SIG. D'AVERSA Michele
NATO A VINCHIATURO (CB) L'11 SETTEMBRE 1964
nella qualità di Amministratore Unico della Ditta:
"D'AVERSA Michele - S.n.c."
CON

SEDE

LEGALE

C.DA MONTEVERDE IN VINCHIATURO (CB),
per «l'apertura di una cava per il taglio di blocchi PIETRACCIA e MISTO STABILIZZATO, in Località "Cazzoletta" nel
Comune di Vinchiaturo (CB)», inoltrata in vigenza della
Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11;
ALLA

VISTO l'art. 7, comma 2 della Legge Regionale del 5 aprile 2005 n. 11, che prevede di acquisire da parte dell'Ufficio "procedente" autorizzazioni, pareri e nulla-osta di competenza degli Organi amministrativi preposti, comunque
partecipi al procedimento;

PARTE

PRIMA

intese, concerti, nulla-osta o atti di assenso per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione relativa al procedimento per
«l'apertura di una cava per il taglio in blocchi PIETRACCIA e MISTO STABILIZZATO, in Località "Cazzoletta" nel
Comune di Vinchiaturo (CB) – Ditta: "D'AVERSA Michele - S.n.c."» – come anche da art. 7, comma 2 della Legge
Regionale del 5 aprile 2005, n. 11.

Art. 2
Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti richiamati all'art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 5
aprile 2005, n. 11 ed altri che nel corso dell'istruttoria si
rendesse necessario rendere partecipi per acquisirne intese, pareri, autorizzazioni, nulla-osta e assensi comunque denominati anche delle altre Amministrazioni.

Art. 3
A norma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11/2005,
l'Ufficio procedente trasmette preliminarmente agli Organi preposti, l'istanza e gli atti afferenti, inerenti il titolo richiesto, per acquisire pareri e/o nulla-osta, di competenza, e procede alla convocazione della Conferenza a norma dell'art. 14-ter, comma 01 della Legge n. 241/1990.

Art. 4
Il Presidente della Conferenza di Servizi è il Direttore
Generale della DIREZIONE GENERALE II, o suo delegato.

Art. 5

VISTO il successivo art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 5 aprile 2005 n. 11, che testualmente recita:
«La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al
metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge del
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni…»;

La Conferenza di Servizi si svolgerà secondo le modalità previste all'art. 14-ter e seguenti della Legge del 7 agosto
1990, n. 241.

VISTI gli articoli 14 e seguenti della Legge del 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che
detta disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;

Copia del presente provvedimento dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

DETERMINA:

Art. 1
È indetta la Conferenza di Servizi al fine di acquisire

Art. 6

Campobasso, 5 settembre 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.
SERVIZIO: Gestione regime quote
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 2 settembre 2008
REGIME QUOTE LATTE — Deliberazione di Giunta Regionale n. 184 del 25 febbraio 2008 – Graduatorie
per l'assegnazione del QRI del bacino regionale — RETTIFICA GRADUATORIA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE REGIME QUOTE
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SERVIZIO: Credito – Fondo di solidarietà –
Contratti agrari
Determinazione Dirigenziale n. 23/2008
Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura – Danni provocati dalle piogge alluvionali dal 15 al 29 giugno 1999 — Ripristino Strada interpoderale "DI URURI", in agro del Comune di Montorio nei Frentani
— PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CREDITO
FONDO DI SOLIDARIETÀ
CONTRATTI AGRARI
(omissis)
DETERMINA:

PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 24/2008
Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura – Danni provocati dalle piogge alluvionali dal 15 al 29 giugno 1999 — Ripristino Strada interpoderale "PIETRAGROSSA", in agro del Comune di Montorio nei
Frentani — PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CREDITO
FONDO DI SOLIDARIETÀ
CONTRATTI AGRARI
(omissis)
DETERMINA:

Art. 1

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Art. 2
Di revocare, ai sensi del punto 13) della deliberazione
della Giunta Regionale n. 3568 del 27 ottobre 1997, la propria determinazione dirigenziale n. 248 del 16 dicembre
2002 per le motivazioni di cui in premessa.

Art. 3
Di archiviare definitivamente la domanda presentata ai
sensi della ex Legge n. 185/1992, art. 3, comma 3, lett. a),
in data 21 ottobre 1999 – protocollo n. 31650 –, dal Comune di MONTORIO NEI FRENTANI e la documentazione allegata alla stessa.

Art. 4
Di dichiarare il Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
- in qualità di Ente concessionario per il ripristino della
Strada interpoderale "DI URURI", decaduto dai benefici
previsti dalla ex Legge del 14 dicembre 1992, n. 185, art.
3, comma 3, lett. a) per il procedimento di cui al precedente art. 3) in quanto soggetto inadempiente.

Art. 5
Di disporre il disimpegno del contributo previsto di Euro 20.237,47 – giusto Impegno n. 1943 del 12 dicembre
2002 – Esercizio 2002 – Capitolo n. 43615.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 29 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Credito
Fondo di solidarietà
Contratti agrari
Dott. Giovanni FASOLINO

Di revocare, ai sensi del punto 13) della deliberazione
della Giunta Regionale n. 3568 del 27 ottobre 1997, la propria determinazione dirigenziale n. 324 del 24 luglio 2003
per le motivazioni di cui in premessa.

Art. 3
Di archiviare definitivamente la domanda presentata ai
sensi della ex Legge n. 185/1992, art. 3, comma 3, lett. a),
in data 21 ottobre 1999 – protocollo n. 31648 –, dal Comune di MONTORIO NEI FRENTANI e la documentazione allegata alla stessa.

Art. 4
Di dichiarare il Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
- in qualità di Ente concessionario per il ripristino della
Strada interpoderale "PIETRAGROSSA", decaduto dai benefici previsti dalla ex Legge del 14 dicembre 1992, n. 185,
art. 3, comma 3, lett. a) per il procedimento di cui al precedente art. 3) in quanto soggetto inadempiente.

Art. 5
Di disporre il disimpegno del contributo previsto di Euro 43.275,00 – giusto Impegno n. 86962 del 9 luglio 2003
– Esercizio 2003 – Residui 2002 – Capitolo n. 43615.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 29 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Credito
Fondo di solidarietà
Contratti agrari
Dott. Giovanni FASOLINO
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 53 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di CARPINONE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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E L E N C O ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 53 del 31 luglio 2008
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 54 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di SINARCA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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E L E N C O ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 54 del 31 luglio 2008
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 55 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di ROCCHETTA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 56 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di TERMOLI Zona Industriale.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 57 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di AGNONE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 58 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di ISERNIA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 59 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di MONTECILFONE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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PARTE
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 60 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di CASTEL DI SANGRO, per la parte ricadente nel territorio della Regione Molise.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 61 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di SESTO CAMPANO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 62 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di CASTEL DEL GIUDICE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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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: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 63 del 31 luglio 2008
Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28, art. 12: Autorizzazione degli elettrodotti a 20 KV già in esercizio in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 KV di POZZILLI.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
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Determinazione Dirigenziale n. 66/2008
Costruzione linea elettrica BT in cavo aereo precordato per allaccio Consorzio di Bonifica "DESTRA TRIGNO BASSO BIFERNO" in Contrada "Colle Mandorle"
di Montenero di Bisaccia (CB) — Determinazione dirigenziale di ASSERVIMENTO coattivo e di OCCUPAZIONE di urgenza con immissione in possesso.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001,
è definito, per ogni singola DITTA, il calcolo dell'indennità provvisoria per l'asservimento coattivo degli immobili occorrenti per la realizzazione della linea elettrica BT per allaccio Consorzio di Bonifica "DESTRA TRIGNO BASSO BIFERNO" in Contrada "Colle Mandorle"
di Montenero di Bisaccia, che sarà notificato ai singoli proprietari interessati nelle forme di cui all'art. 20,
comma 4° del suddetto D.P.R. n. 327/2001, così come
riportato nell'allegato Piano particellare di asservimento;
➢ conseguentemente, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1
del D.P.R. n. 372/2001, è disposto l'asservimento coattivo con l'immissione in possesso a favore dell'
! "ENEL Distribuzione - S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti"
ZONA DI CAMPOBASSO,
dei beni occorrenti per la realizzazione della linea elettrica in oggetto, per come identificati nell'allegato Piano particellare;
➢ l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 44 del
D.P.R. n. 327/2001 e gli intestatari catastali degli immobili da sottoporre a servitù coattiva sono indicati
nell'allegato Piano particellare;
➢ i proprietari interessati, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, conseguente all'esecuzione del
presente atto, hanno diritto di convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto dell'imposizione della
servitù con aumento della relativa indennità in misura
pari al 50%.
In caso contrario, i proprietari dovranno designare un
Tecnico di propria fiducia al fine dell'applicazione dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001.
In assenza di istanza per la costituzione del Collegio
Tecnico, o in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, verrà richiesta la rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale ex art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;
➢ il presente atto, a cura e spese del promotore dell'asservimento, sarà notificato ai relativi proprietari con le
forme degli atti processuali civili, con l'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in
cui sarà eseguita l'immissione in possesso, secondo

PARTE
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quanto stabilito dall'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, ciò
anche ai fini risolutivi della condizione sospensiva del
procedimento prevista dall'art. 23, comma 1, lett. g)
del citato D.P.R. n. 327/2001.
L'avviso del giorno del sopralluogo dovrà pervenire
agli interessati almeno sette giorni prima di tale data;
➢ il presente atto sarà trascritto, a cura e spese dell'istante, "ENEL - S.p.A.", in termini di urgenza, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 2 settembre 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

SERVIZIO: Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati
Determinazione Dirigenziale n. 98/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 - ex Regolamento
n. 2815/1998 – Riconoscimento codice identificativo
alfanumerico — Ditta: Oleificio "PERROTTA Ettore", sito nel Comune di San Giacomo degli Schiavoni
(CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare e riconoscere quanto in narrativa che
qui si intende richiamato;
➢ di attribuire
IL

n. 027 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, all'
! OLEIFICIO:
"PERROTTA Ettore"
CON

SEDE

CONTRADA CROCE S.N.C.
IN SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (CB)
Partita I.V.A. n. 002 3880 070 0,
ALLA

per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
➢ 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 De-
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creto 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.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 2 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

Determinazione Dirigenziale n. 99/2008
P.O.R. Molise 2000/2006 – Misura 4.10 - "Insediamento di giovani agricoltori" — Bando pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del
1° marzo 2004 — INTERVENTO NON APPROVATO
— Ditta: "OCCHIONERO William", con sede nel Comune di Ururi — POSIZIONE ARCHIVIO N. 57/4.10.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

non è approvato l'intervento di cui alla suddetta relazione informativa di accertamento preventivo, allegata al presente provvedimento e di cui è parte integrante e sostanziale, redatta in data 8 luglio 2008 dal Responsabile del Procedimento – Geom. Fernando MASTROGIORGIO –, con la quale viene proposto il rigetto della richiesta di premio di primo insediamento presentata dalla Ditta: "OCCHIONERO William", in quanto non viene dimostrato, a tre anni dall'insediamento,
il raggiungimento del requisito della ULU;

3.

la Ditta: "OCCHIONERO William" è cancellata dall'Elenco Regionale dei Giovani Agricoltori.

PARTE
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 8 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

Determinazione Dirigenziale n. 101/2008
Regolamento CE n. 1493/1999 e delibera di Giunta Regionale n. 927 del 25 giugno 2004 - Punto 4 - ALLEGATO "A" – "Riserva Regionale dei Diritti di Impianto dei Vigneti" — DETERMINAZIONI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
VISTO il punto 4 dell'ALLEGATO "A" alla deliberazione di
Giunta Regionale n. 927 del 25 giugno 2004 che, ai sensi
dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1493/1999, istituisce
la "Riserva Regionale dei diritti di impianto dei vigneti",
regolamenta la confluenza dei diritti di impianto nella riserva regionale; stabilisce le modalità di concessione dei
suddetti diritti ad eventuali richiedenti vitivinicoltori, adottando apposito Bando mediante graduatoria di merito sulla base di punteggi e condizioni richieste;
VERIFICATO sulla base delle registrazioni dei movimenti dei diritti di impianto e reimpianto non esercitati entro
i tempi stabiliti nonché dalla verifica dello schedario del
Potenziale Produttivo Viticolo Regionale degli stessi diritti nelle compravendite effettuate e non esercitate entro i
tempi prescritti dalla campagna viticola 2003 a quella corrente;
ACCERTATO che sono confluiti nella Riserva Regionale dei Diritti di Impianto, sino alla data del 31 luglio 2003
n. ha. (24.60.00 + 18.00.00) = 42.60.00 di diritti di impianto vigneti;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 528 del 21 maggio 2008 in sede di regolarizzazione delle produzioni vitivinicole, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999, sono state assegnate a n. 17 Ditte,
di cui all'ALLEGATO "A" alla delibera di Giunta Regionale
n. 1403 del 28 novembre 2007, diritti mancanti per ha. 24.
60.00;
RILEVATO, pertanto, che rimangono disponibili nella
Riserva Regionale dei Diritti di Impianto n. ha. 18.00.00,
per essere eventualmente assegnati ad eventuali vitivinicoltori adottando apposito Bando;
RITENUTO di dover determinare i diritti di impianto confluiti nella Riserva Regionale aggiornati alla campagna
2007/2008 e riferiti ai diritti di impianto e reimpianto non
esercitati dal 31 luglio 2003, entro il termine prescritto e
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secondo quanto stabilito al punto 4.1 dell'ALLEGATO "A"
alla delibera di Giunta Regionale n. 927 del 25 giugno
2004;
DETERMINA:
➢ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;
➢ si accerta che sono confluiti e sono disponibili, al netto delle assegnazioni già effettuate con delibera di Giunta Regionale n. 528 del 21 maggio 2008, nella Riserva
Regionale dei Diritti di Impianto n. ha. 18.00.00 alla
data odierna.
I suddetti diritti, ai sensi del punto 4, ALLEGATO "A" alla deliberazione di Giunta Regionale n. 927 del 25 giugno 2004, possono essere assegnati mediante apposito Bando ad eventuali vitivinicoltori richiedenti;
➢ si dispone la pubblicazione del presente atto 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, 17 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

CON

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare e riconoscere quanto in narrativa che
qui si intende richiamato;

PRIMA
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SEDE

VIA MARCONI N. 259 IN COLLETORTO
Partita I.V.A. n. 008 0111 070 1,
per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
ALLA

➢ 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.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 22 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

Determinazione Dirigenziale n. 104/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 - ex Regolamento
n. 2815/1998 – Riconoscimento codice identificativo
alfanumerico — Ditta: "AZIENDA OLEARIA EREDI
Teodorico ALOIA di ALOIA Clelia Alba - S.a.s.", sita nel
Comune di Colletorto (CB).

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 106/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 - ex Regolamento
n. 2815/1998 – Riconoscimento codice identificativo
alfanumerico — Ditta: "AZIENDA AGRICOLA PARCO
DEI BUOI di MARIANI Pia", sita nel Comune di Larino (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)

➢ di attribuire
IL

n. 029 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, all'
! OLEIFICIO:
"AZIENDA OLEARIA
EREDI Teodorico ALOIA
di ALOIA Clelia Alba - S.a.s."

DETERMINA:
➢ di approvare e riconoscere quanto in narrativa che
qui si intende richiamato;
➢ di attribuire
IL

n. 030 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
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relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, all'
! OLEIFICIO:
"AZIENDA AGRICOLA
PARCO DEI BUOI di MARIANI Pia"
CON

SEDE

DI LARINO N. 71
LARINO
Partita I.V.A. n. 014 4656 070 6,
per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
ALLA

CONTRADA PIANE

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;

PARTE
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IL

n. 031 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, all'
! OLEIFICIO:
"OLEIFICIO MOLISANO - S.r.l."
CON

SEDE

CONTRADA COLLE PICONE S.N.C.
IN SAN MARTINO IN PENSILIS
Partita I.V.A. n. 009 7007 070 2,
per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
ALLA

➢ 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;

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

➢ 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;

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

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

Campobasso, 28 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

Determinazione Dirigenziale n. 107/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 - ex Regolamento
n. 2815/1998 – Riconoscimento codice identificativo
alfanumerico — Ditta: "OLEIFICIO MOLISANO - Soc.
a r.l.", sito nel Comune di San Martino in Pensilis (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare e riconoscere quanto in narrativa che
qui si intende richiamato;
➢ di attribuire

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 28 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI
Determinazione Dirigenziale n. 108/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 - ex Regolamento
n. 2815/1998 – Riconoscimento codice identificativo
alfanumerico — Ditta: "OLEIFICIO TIMPERIO Michele & Figli - S.n.c.", sito nel Comune di Colletorto
(CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di approvare e riconoscere quanto in narrativa che
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qui si intende richiamato;
IL

n. 032 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, all'
! OLEIFICIO:
"OLEIFICIO TIMPERIO Michele & C.
S.n.c."
SEDE

N. 19
COLLETORTO
Partita I.V.A. n. 008 3401 070 4,
per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
ALLA

PRIMA
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DETERMINA:

➢ di attribuire

CON

PARTE

VIA CORSO V. EMANUELE

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

n. 033 CB
Regolamento CE n. 1019/2002
codice identificativo alfanumerico
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, all'
! OLEIFICIO:
"OLEARIA MOLISANA - S.a.s.
di BRACONE Errico Vittorio"
CON
ALLA

SEDE

CONTRADA MONTE ARCANO S.N.C.

LARINO
Partita I.V.A. n. 009 4387 070 9,
per la commercializzazione di olio di oliva extravergine e dell'olio di oliva vergine;
IN

➢ 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 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 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 codice identificativo alfanumerico
viene attribuito fatti salvi, comunque, l'osservanza di
tutte le norme e disposizioni vigenti in materia;

➢ 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 stabilire che copia del presente atto sarà inviato
al MINISTERO delle Politiche Agricole e Forestali per gli
adempimenti 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, 29 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI
Determinazione Dirigenziale n. 110/2008
Regolamento CEE n. 1019/2002 - ex Regolamento
n. 2815/1998 – Riconoscimento codice identificativo
alfanumerico — Ditta: "OLEARIA MOLISANA - S.a.s.
di BRACONE Errico Vittorio", sita nel Comune di Larino (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI
(omissis)

➢ di dare atto che il presente provvedimento, non comportando, obblighi di natura contabile a carico del Bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione, non viene trasmesso al SETTORE Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza dello stesso;
➢ il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 30 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI

SERVIZIO: Turismo – Industria alberghiera –
Acque minerali e termali
Determinazione Dirigenziale n. 138/2008
Legge Regionale n. 32/1996 — Agenzia di Viaggi
e Turismo: "MRH MISTER HOLIDAY", con sede nel
Comune di Desenzano (BS) — APERTURA sede secondaria in Campobasso alla Via Trombetta n. 8.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO
INDUSTRIA ALBERGHIERA
ACQUE MINERALI e TERMALI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di prendere atto dell'apertura di una sede secondaria dell'
! AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO:
"MRH MISTER HOLIDAY"
CON

SEDE

DESENZANO (BS)
NEL COMUNE DI CAMPOBASSO
ALLA VIA TROMBETTA N. 8.
IN

__________

➢ di dare mandato al SERVIZIO Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane, di curare il seguito di competenza della presente;
➢ di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati e ai Responsabili dei SERVIZI;
➢ di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 17 luglio 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI
Determinazione del Direttore Generale
n. 181/2008
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Cooperativa Sociale: "SOLIDARIA - Società
Cooperativa Sociale", con sede legale alla Piazza Vittorio Emanuele n. 17 in Campobasso, all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.
IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 180/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 28 gennaio 2008 – ATTRIBUZIONE incarichi Responsabili
Uffici.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa:
➢ di attribuire, a decorrere dal 1° agosto 2008, gli incarichi di responsabilità degli UFFICI collegati alla DIREZIONE GENERALE III così come riportato negli allegati prospetti suddivisi per singoli SERVIZI:
✓ ALLEGATO "A"
SERVIZIO Segreteria di Supporto
alle Attività del Direttore Generale;
✓ ALLEGATO "B"
SERVIZIO per le Politiche Attive
per il Lavoro e l'Occupazione;
✓ ALLEGATO "C"
SERVIZIO Fondo Sociale Europeo e
Formazione Professionale;
✓ ALLEGATO "D"
SERVIZIO Rendicontazione, Controllo e Vigilanza;
✓ ALLEGATO "E"
SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale;

PRIMA

✓ ALLEGATO "F"
SERVIZIO Programmazione, Politiche Sociali e
Coordinamento Attività del Terzo Settore;
✓ ALLEGATO "G"
SERVIZIO Istruzione - Rapporti con l'Università - Ricerca;

Campobasso, 9 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Turismo
Industria alberghiera
Acque minerali e termali
Dr.ssa Maria RELVINI

PARTE

(omissis)
DETERMINA:
➢ di iscrivere la
! SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:
"SOLIDARIA
Società Cooperativa Sociale"
CON

SEDE

LEGALE

PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 17
IN CAMPOBASSO,
al numero d'ordine generale 315 dell'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi, nelle categorie di
PRODUZIONE e LAVORO al n. 205 e COOPERATIVE SOCIALI al n. 108 nella sottosezione B) al n. 41;
ALLA

➢ di notificare il presente atto al Presidente della suddetta SOCIETÀ COOPERATIVA;
➢ di trasmettere copia del presente atto all'Assessore
competente e pubblicato per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 17 luglio 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI
Determinazione del Direttore Generale
n. 182/2008
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Cooperativa Sociale: "SAN LORENZO - Società Cooperativa Sociale", con sede legale al Vico S. An-
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na in Busso (CB), all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

SEDE

LEGALE

VICO SANT'ANNA IN BUSSO (CB),
al numero d'ordine generale 316 dell'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi, nelle categorie di
PRODUZIONE e LAVORO al n. 206 e COOPERATIVE SOCIALI al n. 109 nella sottosezione B) al n. 42;
AL

➢ di notificare il presente atto al Presidente della suddetta SOCIETÀ COOPERATIVA;
➢ di trasmettere copia del presente atto all'Assessore
competente e pubblicato per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 17 luglio 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

PRIMA
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Determinazione del Direttore Generale n. 184/2008
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Cooperativa Sociale: "L'ARCA DI NOÈ - Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.", con sede legale alla Via Pepe n. 16 in Campolieto (CB), all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.

➢ di iscrivere la
! SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:
"SAN LORENZO
Società Cooperativa Sociale"
CON

PARTE

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di iscrivere la
! SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:
"L'ARCA DI NOÈ
Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S."
CON

SEDE

LEGALE

VIA RIPE N. 16 IN CAMPOLIETO (CB),
al numero d'ordine generale 314 dell'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi, nelle categorie di
PRODUZIONE e LAVORO al n. 204 e COOPERATIVE SOCIALI al n. 107 nella sottosezione B) al n. 40;
ALLA

➢ di notificare il presente atto al Presidente della suddetta SOCIETÀ COOPERATIVA;
➢ copia del presente atto sarà inviata all'Assessore competente e pubblicato per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 17 luglio 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale n. 183/2008
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Cooperativa Agricola: "AGRITURISMO MACCHIE a r.l. - Società Cooperativa Agricola", con sede
legale alla Contrada Macchie n. 7 in Cercemaggiore
(CB), all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

Determinazione del Direttore Generale n. 185/2008
Legge Regionale n. 41/2005, art. 15 — ISCRIZIONE della Cooperativa Sociale: "PRESENZA ROM - Società Cooperativa Sociale", con sede legale alla Via
Modena n. 1 in Santa Croce di Magliano (CB), all'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.

➢ di iscrivere la
! SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA:
"AGRITURISMO MACCHIE a r.l.
Società Cooperativa Agricola"
CON

SEDE

LEGALE

C.DA MACCHIE N. 7 IN CERCEMAGGIORE,
al numero d'ordine generale 312 dell'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi, nella categoria di
COOPERATIVE AGRICOLE al n. 74;
ALLA

➢ di notificare il presente atto al Presidente della suddetta SOCIETÀ COOPERATIVA;
➢ di trasmettere copia del presente atto all'Assessore
competente e pubblicato per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 17 luglio 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di iscrivere la
! SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:
"PRESENZA ROM
Società Cooperativa Sociale"
CON

SEDE

LEGALE

VIA MODENA N. 1
IN SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB),
al numero d'ordine generale 313 dell'Albo regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi, nelle categorie di
PRODUZIONE e LAVORO al n. 203 e COOPERATIVE SOCIALI al n. 106 nella sottosezione A) al n. 69;
ALLA

➢ di notificare il presente atto al Presidente della suddetta SOCIETÀ COOPERATIVA;
➢ copia del presente atto sarà inviata all'Assessore com-
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petente e pubblicato per il solo oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 17 luglio 2008

PARTE

PRIMA

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.M. della Regione Molise.
Campobasso, 2 settembre 2008

DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

Determinazione del Direttore Generale
n. 231/2008

SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore

Avviso pubblico "per la concessione di contributi
finalizzati alla riorganizzazione dei Consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie" — NOMINA COMMISSIONE.

Determinazione Dirigenziale n. 104/2008

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

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: "VALENTINA", con sede alla Contrada Castel di Croce n. 1 in
Poggio Sannita — ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 531 del 21 maggio 2008, con la quale si è provveduto all'approvazione
di uno specifico Avviso pubblico "per la concessione di
contributi finalizzati alla riorganizzazione dei Consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie";
CONSIDERATO che i progetti, regolarmente pervenuti
e ammessi a valutazione, devono essere valutati da una
COMMISSIONE nominata, con apposito atto, dal Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III, così come previsto nei criteri del suddetto Avviso pubblico;
RITENUTO pertanto, al fine della valutazione dei progetti e alla stesura della graduatoria, per la concessione
dei contributi da assegnare, dover procedere all'istituzione della suddetta COMMISSIONE REGIONALE;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
➢ di istituire una COMMISSIONE REGIONALE per la valutazione dei progetti presentati a seguito dell'Avviso
pubblico "per la concessione di contributi finalizzati
alla riorganizzazione dei Consultori familiari, al fine
di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore
delle famiglie", approvato con delibera di Giunta Regionale n. 531 del 21 maggio 2008, così composta:
! PRESIDENTE
DOTT.SSA Lucia VITI
DIRIGENTE;
! COMPONENTE
DOTT.SSA Emma MARINELLI
FUNZIONARIO;
! COMPONENTE
con funzioni di Segretaria
DOTT.SSA Liliana BARANELLO
FUNZIONARIO.

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

L ' ASSOCIAZIONE:

"VALENTINA"
CON

SEDE

CONTRADA CASTEL DI CROCE N. 1
IN POGGIO SANNITA,
è iscritta nell'apposito Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 3 della
Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, alla Sezione
SOCIALE.
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, 7 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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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. 51 del 9 luglio 2008
Programma investimenti contributi per acquisto attrezzature — Ditta: "SANTORO Aldo" — EROGAZIONE contributo per acquisto di due indicatori elettronici di percorso.
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. 55 del 23 luglio 2008
Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2003 – Distrazione degli autobus di linea al servizio di noleggio con
conducente e viceversa — Ditta: "LANCIERI - S.n.c.", con sede nel Comune di Larino.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:

3600
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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. 60 del 5 agosto 2008
Società: "SATI", con sede nel Comune di Campobasso — AUTOLINEE: 1) Campobasso - Castelmauro - Termoli; 2) Montefalcone nel Sannio - Campobasso; 3) Civitacampomarano - Lucito - Zona Industriale di Termoli - Termoli — MODIFICA programmi di esercizio.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA:

16.9.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

PARTE

PRIMA

3601

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. 61 del 7 agosto 2008
Legge del 22 aprile 2005, n. 58, art. 1 – Contributi anno 2007 per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto Nazionale addetti al settore del Trasporto Pubblico Locale relativo al primo biennio 2004/2007 — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO alle Aziende esercenti il Trasporto Pubblico Locale.
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. 61 del 7 agosto 2008

3602
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PARTE
PRIMA
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SERVIZIO: Infrastrutture idriche
ISERNIA

AUTORIZZA:
➢

(omissis)
AUTORIZZA:
DITTA:
"ANDREANO Immacolata",
alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di ISERNIA alla Contrada Castelromano – FOGLIO CATASTALE N. 22 – PARTICELLA N. 103:
✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.

3603

(omissis)

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

➢

PRIMA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

Determinazione Dirigenziale n. 142/2008
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di Isernia, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "ANDREANO Immacolata".

PARTE

LA

COMUNE DI
R O C C H E T TA A L V O L T U R N O
(PROVINCIA DI ISERNIA),
alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di ROCCHETTA AL VOLTURNO, in
prossimità delle Sorgenti di Capo Volturno:
✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
IL

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 7 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

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

Determinazione Dirigenziale n. 144/2008

Isernia, 7 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di Venafro, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Ditta: "CALLEO Bruno".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

Determinazione Dirigenziale n. 143/2008
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di Rocchetta al Volturno, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — Comune di ROCCHETTA AL VOLTURNO.

(omissis)
AUTORIZZA:
➢

IL

SIG. CALLEO Bruno,
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alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di VENAFRO – FOGLIO CATASTALE N.
2 – PARTICELLA N. 44:
✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 7 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 146/2008
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di Macchiagodena, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque
sotterranee — Ditta: "VESPOLI Antonio".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
AUTORIZZA:
➢

SIG. VESPOLI Antonio,
alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di MACCHIAGODENA – FOGLIO CATASTALE N. 41 – PARTICELLA N. 212:
IL

✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;

PARTE

PRIMA

✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 11 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 149/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 2254/SII del 16 maggio 2008 presentata dalla Ditta: "CIMORELLI Antonia",
per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del Comune di VENAFRO –
FOGLIO N. 6 - PARTICELLA N. 3 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 2254/SII del 16 maggio 2008 della
! DITTA:
"CIMORELLI Antonia",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di VENAFRO 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

29 settembre 2008
A

TUTTO

13 ottobre 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
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E N T R O I L 18 ottobre 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di VENAFRO;

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

F I S S ATA

PER

giorno 21 ottobre 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di VENAFRO;
IL

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

Determinazione Dirigenziale n. 150/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 2163/SII del 12 maggio 2008 presentata dalla Società: "CASEIFICIO MOLISE - S.r.l.", per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del Comune di
CARPINONE – FOGLIO N. 23 - PARTICELLA N. 58 –, per la
ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di
acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 2163/SII del 12 maggio 2008 della
! SOCIETÀ:
"CASEIFICIO MOLISE - S.r.l.",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di CARPINONE e, unitamente agli atti di progetto presso la Direzione Generale IV della REGIONE MOLISE – SERVIZIO
Infrastrutture Idriche – UFFICIO Acque Pubbliche di Isernia, per la durata di 15 giorni consecutivi e continui
A
DAL

DECORRERE

12 settembre 2008
A

TUTTO

26 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
E N T R O I L 1° ottobre 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di CARPINONE;

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

F I S S ATA

PER

giorno 7 ottobre 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di CARPINONE;
IL

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

Isernia, 20 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

PARTE

Determinazione Dirigenziale n. 153/2008
PUBBLICAZIONE nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'istanza n. 1094 del 5 marzo 2008, presentata
dalla Ditta: "FALCIONE Claudio - DE TORA Antonio",
per derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal canale di scarico del sistema idroelettrico
"Volturno" dell'ENEL in Località "Macchie", in agro
del Comune di COLLI AL VOLTURNO.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA
la pubblicazione dell'Avviso relativo alla presentazione della domanda n. 1094/SII in data 5 marzo 2008 della
! DITTA:
"FALCIONE Claudio - DE TORA Antonio",
a termine dell'art. 7 del Testo Unico approvato con Regio
Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e della Legge Regionale n. 12/1976, con il seguente testo:
«SI RENDE NOTO che la Ditta: "FALCIONE Claudio - DE TORA Antonio", ha presentato in data 5 marzo 2008 domanda per la concessione a derivare una portata massima di
14,00 mc./s. e una portata media di 6,00 mc./s. di acqua
pubblica ad uso idroelettrico dal canale di scarico del sistema idroelettrico "Volturno" dell'ENEL in Località "Macchie",
in agro del Comune di COLLI AL VOLTURNO, con opera di
presa a quota 282 m.s.l.m. e opera di restituzione a quota
279 m.l.s.m.».
Isernia, 25 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
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Determinazione Dirigenziale n. 154/2008

PARTE

PRIMA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di Bojano, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee — ISTANZA IN DATA 18 APRILE 2008 — Ditta: "MEDIA CAR - S.n.c.".

(omissis)
AUTORIZZA:

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

DITTA:
"MEDIA CAR - S.n.c.",
alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di BOJANO alla Località "Aia Pallone" – FOGLIO CATASTALE N. 30 – PARTICELLE N. 998 E N.
999:
✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
LA

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

➢

DITTA:
"EVER ENERGIA VERDE - S.r.l.",
alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di PETTORANELLO DI MOLISE Zona Industriale – FOGLIO CATASTALE N. 4 – PARTICELLA N.
956:
✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
LA

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 28 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
Determinazione Dirigenziale n. 161/2008

Isernia, 26 agosto 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

Determinazione Dirigenziale n. 160/2008
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di Pettoranello di Molise, per la
ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di
acque sotterranee — ISTANZA IN DATA 6 MAGGIO 2008 —
Ditta: "EVER ENERGIA VERDE - S.r.l.".

Pubblicazione dell'istanza n. 2328/SII del 21 maggio 2008 presentata dalla Ditta: "RUSCITTO Luciana",
per l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo, in agro del Comune di MACCHIAGODENA – FOGLIO N. 19 - PARTICELLE N. 120, N. 121 –,
per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
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DETERMINA:

DETERMINA:

➢ che la domanda n. 2328/SII del 21 maggio 2008 della
! DITTA:
"RUSCITTO Luciana",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
MACCHIAGODENA 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

➢ che la domanda n. 3728/SII del 25 agosto 2008 della
! DITTA:
"GENTILE Luciano",
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

A

settembre 2008

DECORRERE

29 settembre 2008

DAL

TUTTO

A

TUTTO

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

13 ottobre 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

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

IL

IL

ENTRO

ENTRO

27 settembre 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di MACCHIAGODENA;

18 ottobre 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,

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

IL

È

F I S S ATA

IL

PER

giorno 30 settembre 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di MACCHIAGODENA;
IL

È

F I S S ATA

PER

giorno 11 novembre 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.

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

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

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

Isernia, 28 agosto 2008

Isernia, 3 settembre 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

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

Determinazione Dirigenziale n. 162/2008

Determinazione Dirigenziale n. 163/2008

Pubblicazione dell'istanza n. 3728/SII del 25 agosto
2008 presentata dalla Ditta: "GENTILE Luciano", per
l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di
n. 1 pozzo, in agro del Comune di MONTERODUNI –
FOGLIO N. 12 - PARTICELLA N. 898 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.

Pubblicazione della domanda n. 982/SII del 26 febbraio 2008 presentata dalla Società: "MELFI - S.r.l.",
tendente ad ottenere la concessione per derivare 0,3
l/s per 10 ore al giorno di acqua ad uso irriguo dal
Torrente "Grande Pantaniello" nella Zona Industriale, in agro del Comune di PETTORANELLO DI MOLISE (IS).

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA

(omissis)

(omissis)

3608

PARTE

16.9.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

DETERMINA:
➢ che la domanda n. 982/SII in data 26 febbraio 2007
della
! SOCIETÀ:
"MELFI - S.r.l.",
sia depositata, all'Albo Pretorio del Comune di PETTORANELLO DI MOLISE, 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

È

F I S S ATA

PRIMA

PER

giorno 18 novembre 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Comune di PETTORANELLO DI
MOLISE.
IL

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 settembre 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

DECORRERE

30 settembre 2008
A

TUTTO

14 ottobre 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;
IL

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

19 ottobre 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture
Idriche di Isernia, ovvero al Comune di PETTORANELLO DI MOLISE;
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 Comune di
PETTORANELLO DI MOLISE
(PROVINCIA DI ISERNIA);
! A L L A SOCIETÀ:
"MELFI - S.r.l."
RICHIEDENTE LA CONCESSIONE;
➢ che la visita di sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 8 del citato Testo Unico dell'11 dicembre 1933,
n. 1775 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse,

Determinazione Dirigenziale n. 164/2008
Pubblicazione dell'istanza n. 2670/SII del 12 giugno
2008 presentata dalla Ditta: "MILANO Massimo", per
l'ottenimento dell'autorizzazione alla escavazione di
n. 1 pozzo, in agro del Comune di SESTO CAMPANO –
FOGLIO N. 44 - PARTICELLA N. 26 –, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ che la domanda n. 2670/SII del 12 giugno 2008 della
! DITTA:
"MILANO Massimo",
sia depositata, presso l'Albo Pretorio del Comune di
SESTO CAMPANO 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

25 settembre 2008
A

TUTTO

9 ottobre 2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore di ufficio;
IL

➢ che le opposizioni potranno essere presentate non
oltre i 20 giorni dall'inizio della citata pubblicazione,
e precisamente
E N T R O I L 14 ottobre 2008
alla DIREZIONE GENERALE IV – SERVIZIO Infrastrutture Idriche, oppure al Comune di SESTO CAMPANO;
➢ che la visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse,
È

F I S S ATA

PER

giorno 4 novembre 2008
A L L E ore 10,00
con ritrovo presso il Municipio di SESTO CAMPANO;
IL
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➢ che la presente determinazione sia pubblicata, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione
Molise.
Isernia, 8 settembre 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO
Determinazione Dirigenziale n. 165/2008
AUTORIZZAZIONE alla escavazione di n. 1 pozzo,
in agro del Comune di Macchiagodena, per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque
sotterranee — ISTANZA IN DATA 11 GIUGNO 2008 — Ditta: "DI PARDO Nicola Giuseppe".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE IDRICHE – ISERNIA
(omissis)
AUTORIZZA:
➢

DITTA:
"DI PARDO Nicola Giuseppe",
alla trivellazione di un pozzo per la ricerca di acque
sotterranee, come risulta dalle planimetrie progettuali,
in agro del Comune di MACCHIAGODENA alla Località "Aia dei Pezzenti" – FOGLIO CATASTALE N. 14 – PARTICELLE N. 208, N. 211:
✔ l'autorizzazione viene rilasciata da questo SERVIZIO fatti
salvi i diritti dei terzi e, pertanto, farà carico alla DITTA
autorizzata ogni eventuale indennizzo per danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare dalla esecuzione del pozzo;
✔ l'autorizzazione alla ricerca avrà durata di un anno e
potrà essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del Regio Decreto n. 1775/1933;
✔ ad escavazione avvenuta, entro trenta giorni, il risultato della ricerca dovrà essere depositato presso questo SERVIZIO, per perforazioni oltre trenta metri dal piano di
campagna, dovrà inoltre essere data comunicazione al
SERVIZIO Geologico della Direzione Generale del MINISTERO dell'Industria (LEGGE N. 464/1984);
✔ la successiva utilizzazione dell'acqua rinvenuta, fatta
salva la facoltà e gli usi consentiti dall'art. 93 del Testo
Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del SERVIZIO scrivente, da richiedersi ai sensi di legge.
LA

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 8 settembre 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Infrastrutture idriche
ISERNIA
Dott.ssa Giovanna BIZZARRO

PARTE

PRIMA

3609

SERVIZIO: Difesa del suolo – ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 199/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "manutenzione
straordinaria" nel Comune di CASACALENDA (CB)
— Ditta: "PIETRACUPA Giuseppantonio".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. PIETRACUPA Giuseppantonio
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di "manutenzione straordinaria"
alla Via Giovanni XXIII nel Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 24 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
Determinazione Dirigenziale n. 200/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "manutenzione
straordinaria" di un immobile nel Comune di CASACALENDA (CB) — Ditta: "PIETRANTONIO Maria Sofia".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO – ISERNIA
(omissis)

3610

16.9.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 22 –

DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SIG.RA PIETRANTONIO Maria Sofia
in qualità di proprietaria,
ad iniziare i lavori di "manutenzione straordinaria"
dell'immobile sito alla Via Giambattista Masciotta nel
Comune di CASACALENDA (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 25 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
__________

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
Determinazione del Direttore Generale
n. 67/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 169/2008 —
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso — Erogazione acconto prestazioni sanitarie – MESI DI MARZO E APRILE 2008 — IMPEGNO, LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del seguente dispositivo:
➢ di provvedere, in esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione di Giunta Regionale n. 169/2008 e deliberazione di Giunta Regio-

PARTE

PRIMA

nale n. 234/2008 cit., in merito all'impegno e conseguente liquidazione e pagamento in favore dell'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso,
DI

UN

IMPORTO

PARI

A

Euro 4.456.576,80
di cui:
! Euro 3.756.310,13
per l'assistenza ospedaliera;
! Euro 601.066,67
per l'assistenza specialistica ambulatoriale;
! Euro
99.200,00
per l'assistenza riabilitativa,
a titolo di acconto per le prestazioni sanitarie erogate dall'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di
Campobasso nelle mensilità di marzo e aprile 2008, pari all'80% del limite massimo di spesa attribuito, per l'annualità 2008, giusta deliberazione di Giunta Regionale
n. 169/2008 cit.;
➢ la spesa di Euro 4.456.576,80 graverà a valere sul Capitolo di Bilancio n. 34406 – Esercizio finanziario 2008,
che presenta sufficiente disponibilità;
➢ l'emissione del mandato di pagamento come sopra
specificato avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario intestato all'UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE di Campobasso;
➢ di fare salva la possibilità di operare al completamento delle procedure di controllo monospecialistico tecnico-sanitario, eventuali conguagli relativi a poste creditorie percepite in eccesso dall'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso;
➢ di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento non costituisce riconoscimento di debito ai
sensi della normativa vigente ed applicabile in materia;
➢ di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 luglio 2008
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

SERVIZIO: Medicina territoriale
Determinazione Dirigenziale n. 16/2008
I.R.C.C.S. INM "NEUROMED" di Pozzilli (IS) — AUTORIZZAZIONE all'installazione di un'apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare avente campo statico di induzione magnetica da 1.5 Tesla, del tipo a
magnete superconduttore.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDICINA TERRITORIALE
(omissis)

PARTE
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DETERMINA:

DETERMINA:

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

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

➢ di autorizzare, per quanto di competenza,
! I L LEGALE RAPPRESENTANTE D E L L '
I.R.C.C.S. INM "NEUROMED"
DI POZZILLI (IS),
all'installazione presso l'ISTITUTO in questione di un
impianto di Risonanza Magnetica Nucleare avente
campo statico di induzione magnetica da 1.5 Tesla,
del tipo a magnete superconduttore, secondo il progetto allegato all'istanza, in sostituzione di un impianto di
risonanza magnetica Philips Medical System modello
Gyroscan NT5 con magnete superconduttore da 0.5 Tesla, di cui si richiede la certificazione di dismissione nei
termini di legge;

➢ di autorizzare, per quanto di competenza,
! I L LEGALE RAPPRESENTANTE D E L L '
I.R.C.C.S. INM "NEUROMED"
DI POZZILLI (IS),
all'installazione presso l'ISTITUTO in questione di un
impianto di Risonanza Magnetica Nucleare avente
campo statico di induzione magnetica da 0.35 Tesla,
del tipo a magnete permanente, secondo il progetto allegato all'istanza;

➢ di far carico al Legale rappresentante dell'ISTITUTO
in questione di richiedere autorizzazione, in via preventiva, per ogni eventuale elemento di variazione al
presente provvedimento autorizzativo;
➢ di far carico, altresì, al Legale rappresentante dell'ISTITUTO in questione di comunicare ai competenti Organi l'avvenuta installazione nelle forme di cui all'allegato 3 del decreto Ministeriale 2 agosto 1991;
➢ di disporre che la Zona Territoriale di competenza dell'A.S.Re.M. provveda, ricevuta la comunicazione di avvenuta installazione da parte dell'I.R.C.C.S. INM "NEUROMED" di Pozzilli, a verificare, con sollecitudine, la
conformità del nuovo sito alla normativa vigente;
➢ di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura richiedente;
➢ di trasmettere, il presente provvedimento alla A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA;
➢ di dare seguito alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Medicina Territoriale
Dott. Vincenzo ROSSI

Determinazione Dirigenziale n. 17/2008
I.R.C.C.S. INM "NEUROMED" di Pozzilli (IS) — AUTORIZZAZIONE all'installazione di un'apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare avente campo statico di induzione magnetica da 0.35 Tesla, del tipo a
magnete permanente.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDICINA TERRITORIALE
(omissis)

➢ di far carico al Legale rappresentante dell'ISTITUTO
in questione di richiedere autorizzazione, in via preventiva, per ogni eventuale elemento di variazione al
presente provvedimento autorizzativo;
➢ di far carico, altresì, al Legale rappresentante dell'ISTITUTO in questione di comunicare ai competenti Organi l'avvenuta installazione nelle forme di cui all'allegato 3 del decreto Ministeriale 2 agosto 1991;
➢ di disporre che la Zona Territoriale di competenza dell'A.S.Re.M. provveda, ricevuta la comunicazione di avvenuta installazione da parte dell'I.R.C.C.S. INM "NEUROMED" di Pozzilli, a verificare, con sollecitudine, la
conformità del nuovo sito alla normativa vigente;
➢ di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura richiedente;
➢ di trasmettere, il presente provvedimento alla A.S.Re.M. - ZONA TERRITORIALE DI ISERNIA;
➢ di dare seguito alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 7 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Medicina Territoriale
Dott. Vincenzo ROSSI
__________

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. 86/2008
TRASFERIMENTO per mobilità volontaria della Dottoressa Maria Rosaria LA MARCA - Dipendente del MINISTERO della Pubblica Istruzione.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
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DETERMINA:

1.

IN RAPPRESENTANZA

del Comune di GUARDIALFIERA;
! ARCH. Antonello FILIPPI e
ARCH. Cristian DI PAOLA
IN RAPPRESENTANZA

dei Comuni di SAN POLO MATESE, di ORATINO e
di BUSSO;
! ARCH. Claudio DI CERBO

di trasferire la Dottoressa Maria Rosaria LA MARCA
- dipendente del MINISTERO della Pubblica Istruzione,
nel ruolo organico della Regione Molise, a decorrere dal
1° settembre 2008;

3.

IN RAPPRESENTANZA

dei Comuni di SANT'AGAPITO, di LONGANO e
di SALCITO;
! DOTT.SSA Giuseppina RESCIGNO

di procedere alla stipula del Contratto Individuale di
Lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, ai
sensi degli artt. 14 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 e 12
del C.C.N.L. per i dipendenti del Comparto Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

4.
5.
6.

PRIMA

lencati:
! ARCH. Lucia PIANO

di dichiarare la Dottoressa Maria Rosaria LA MARCA,
idonea alla copertura di:
! N. 1 POSTO
Categoria "D"
PROFILO PROFESSIONALE:
"D1" - AMMINISTRATIVO CONTABILE;

2.

PARTE

IN RAPPRESENTANZA

del Comune di BUSSO;
! AVV. Angela AUFIERO
RESPONSABILE
del SERVIZIO Gestione Urbanistico-Territoriale
della REGIONE MOLISE;

di inquadrare la Dottoressa Maria Rosaria LA MARCA nella CATEGORIA "D" – PROFILO PROFESSIONALE: "D1" AMMINISTRATIVO CONTABILE;

2)

di dare mandato al SERVIZIO Gestione Risorse Umane
e Trattamento Economico per i successivi adempimenti di competenza;

di dare atto che nessuna spesa è prevista per il Bilancio regionale in quanto i suddetti Professionisti sono stati delegati dagli ENTI LOCALI;

3)

di trasmettere copia del presente atto al SERVIZIO di
Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali - UFFICIO Bollettino Ufficiale della Regione
Molise per la pubblicazione dell'oggetto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito Internet
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, 6 agosto 2008
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Isernia, 29 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Consulenza agli Enti Locali
ISERNIA
Dott.ssa Emilia PETROLLINI

SERVIZIO: Consulenza agli Enti Locali
ISERNIA

SERVIZIO: Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale

Determinazione Dirigenziale n. 20/2008

Determinazione Dirigenziale n. 106/2008

PON di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema – Misura II.2 – Azione 5.5. - PROGETTO ITALIA INTERNAZIONALE: Sei Regioni per Cinque Continenti — INTEGRAZIONE GRUPPI DI LAVORO.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14
maggio 2007 – Lavori di adeguamento della Strada
Provinciale 163 — Richiedente: "EDISON ENERGIE
SPECIALI - S.p.A." per il tramite degli Architetti Lucia PIANO e Mario PANICHELLA — VALUTAZIONE
D'INCIDENZA.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:

1)

di dover integrare i Gruppi di lavoro del "PROGETTO ITALIA INTERNAZIONALE: Sei Regioni per Cinque
Continenti" che si occuperanno di progettuazione europea in risposta a iniziative comunitarie e di cooperazione internazionale con i nominativi di seguito e-

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di ritenere che il progetto per i lavori di adeguamento della Strada Provinciale 163, sulla base della relazione per la valutazione d'incidenza, redatta dagli Archi-
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tetti Lucia PIANO e Mario PANICHELLA per conto della "EDISON ENERGIE SPECIALI - S.p.A.", ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, così
come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120 e
dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sulla ZPS IT
7228230 "Lago di Guardialfiera - Foce Fiume Biferno";

3)

➢ resta inteso che, l'intervento di che trattasi, dovrà essere eseguito secondo gli accorgimenti di mitigazione
previsti nella relazione per la valutazione d'incidenza
e indicati nella matrice di screening allegata al presente atto, in modo da annullare le eventuali interferenze
negative, prodotte dall'intervento stesso, sulle componenti biotiche ed abiotiche di interesse comunitario presenti sulla ZPS IT7228230 "Lago di Guardialfiera - Foce
Fiume Biferno";

5)

➢ il presente atto viene trasmesso alla "EDISON ENERGIE SPECIALI - S.p.A. e agli ENTI preposti al controllo,
che avranno cura di far applicare le misure di ripristino previste nel progetto e gli accorgimenti prescritti nel
presente atto ed al SERVIZIO REGIONALE competente per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 24 giugno 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Conservazione della natura e
Valutazione di impatto ambientale
Arch. Rossella PERRELLA

SERVIZIO: Beni e Promozione culturale
Determinazione Dirigenziale n. 133/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 25 febbraio 2008 – Concorso "LE MINORANZE LINGUISTICHE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA" — NOMINA
COMPONENTI GIURIA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI e PROMOZIONE CULTURALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di dare atto che le premesse sono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
➢ di nominare quali componenti della GIURIA:
1) l'Assessore alla Cultura
del Comune di
CAMPOMARINO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
2) l'Assessore alla Cultura
del Comune di
MONTECILFONE
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);

4)

6)

7)

8)
9)

PARTE

PRIMA

3613

l'Assessore alla Cultura
del Comune di
PORTOCANNONE
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
l'Assessore alla Cultura
del Comune di
URURI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
l'Assessore alla Cultura
del Comune di
A C Q U AV I VA C O L L E C R O C E
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
l'Assessore alla Cultura
del Comune di
MONTEMITRO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
l'Assessore alla Cultura
del Comune di
SAN FELICE DEL MOLISE
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
SIG. PICCOLI Pasquale
QUALE ESPERTO
AREA CROATO-MOLISANA;
SIG. MOCCIA Mario
QUALE ESPERTO
AREA ARBËRESHË;

➢ di notificare la presente determinazione a tutti i componenti.
Campobasso, 29 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni e Promozione culturale
Dr.ssa Emilia PETROLLINI

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Determinazione Dirigenziale n. 300/2008
Unione dei Comuni "MEDIO SANNIO" — APPROVAZIONE del progetto sperimentale definitivo per la
raccolta differenziata con il sistema spinto "PORTA
A PORTA".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
PREMESSO che:
➠ con delibera di Giunta Regionale n. 1751 del 18 ottobre 2006, è stata approvata l'idea progettuale sperimentale per la raccolta differenziata con il sistema spinto
"PORTA A PORTA" predisposto dal SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione di Impatto Ambientale, con una previsione di costi pari ad Euro 650.000,00;
➠ con lo stesso atto deliberativo si individuava nell'Unione dei Comuni "MEDIO SANNIO", con sede in Fossal-
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to (CB), il soggetto attuatore del predetto progetto;
➠ la suddetta delibera si disponeva, tra l'altro, che la redazione del progetto sarebbe avvenuto d'Intesa con il
SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione di Impatto Ambientale, ora SERVIZIO Prevenzione
e Tutela dell'Ambiente;
➠ con determinazione dirigenziale n. 363 del 2 novembre 2006, è stato impegnato l'importo di € 650.000,00
a favore dell'Unione dei Comuni "MEDIO SANNIO", per
l'attuazione del progetto, a valere sul Capitolo n. 36550
– giusto Impegno n. 849/2006;
CONSIDERATO che a seguito di varie riunioni, tra il SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, i Tecnici progettisti incaricati dall'UNIONE DEI COMUNI, la PROVINCIA DI
CAMPOBASSO e il Presidente della stessa UNIONE, si addiveniva all'individuazione del progetto definitivo per l'attuazione della raccolta differenziata con il sistema spinto
"PORTA A PORTA" nell'ambito di tutti i Comuni facenti
parte dell'UNIONE;
PRESO ATTO che con nota n. 135 del 28 maggio 2008,
l'Unione dei Comuni "MEDIO SANNIO" comunica che con
delibera di Giunta Regionale n. 23 del 28 maggio 2008,
è stato approvato il progetto per la gestione integrata e
domiciliare dei rifiuti solidi urbani, così come redatto d'Intesa con il SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente;
CONSIDERATO che al comma 5) del deliberato della
delibera di Giunta Regionale n. 1751/2006 è previsto che
il rapporto tra REGIONE ed UNIONE DEI COMUNI per l'attuazione del progetto debba essere regolato da apposita
convenzione;
VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

di approvare il progetto "SPERIMENTALE" esecutivo
per la raccolta differenziata con il sistema spinto "PORTA A PORTA" così come approvato dall'Unione dei
Comuni "MEDIO SANNIO", che forma parte integrante del presente atto, il cui importo complessivo
PARI

AD

Euro 650.000,00;

2.

3.

di condividere ed approvare il cronoprogramma
attuativo dei servizi così come concordato ed indicato nel progetto definitivo approvato dall'Unione dei
Comuni "MEDIO SANNIO";
il tempo di attuazione del progetto è pari a 24 mesi, fatto salvo a proseguire nel caso in cui a seguito

PRIMA

delle gare vi siano delle economie che lo consentano;

4.

l'Unione dei Comuni "MEDIO SANNIO", finito il periodo di sperimentazioni, dovrà continuare l'attività di
raccolta porta a porta;

5.

le fasi attuative del progetto sono di competenza dell'Unione dei Comuni "MEDIO SANNIO" e queste dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti per
quanto attiene l'affidamento di questa tipologia di servizi;

6.

di approvare la proposta di Convenzione, così come predisposta dal SERVIZIO, per l'attuazione tecnicoamministrativa del progetto e di trasmetterla all'Unione dei Comuni "MEDIO SANNIO" per la sua approvazione e quindi successiva sottoscrizione;

7.

i pagamenti saranno effettuati dal SERVIZIO, così come previsto nella Convenzione sottoscritta;

8.

i pagamenti avverranno per stati di avanzamento lavori sulla base di documentazione amministrativamente valida e successivamente suffragata da documenti
fiscalmente validi che la stessa UNIONE DEI COMUNI
si impegna a trasferire in copia conforme al SERVIZIO
Prevenzione e Tutela dell'Ambiente;

9.

le eventuali economie derivanti dalla gara di appalto potranno essere riassegnate alle condizioni indicate in Convenzione ed in ogni caso dovranno essere autorizzate dalla REGIONE;

10.

i pagamenti saranno imputati al Capitolo n. 36550
- Bilancio 2008 - giusto Impegno n. 849/2006 - Residui 2006;

11.

di disporre la notifica del presente atto all'ENTE interessato, all'ARPA Molise ed alla PROVINCIA DI CAMPOBASSO;

12.

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello STATO entro centoventi giorni dalla notifica;

13.

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

DETERMINA:

1.

PARTE

Campobasso, 7 luglio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA
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CORTE COSTITUZIONALE
N.

51

DEPOSITATO IL

26 AGOSTO 2008

OGGI ULTIMO GIORNO

RICORSO
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NE MO

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 27 dicembre 2006, n. 3559
Decreto n. 131

del 18 aprile 2008

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione, ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268
del 12 marzo 2003, approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: «Realizzazione di un Centro Polivalente» — SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE" — RISORSE AREE SOTTOUTILIZZATE: Euro 588.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro
24.000,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di PESCOPENNATARO — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 127 del 7 giugno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
➠ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
➠ di prendere atto del quadro economico del progetto esecutivo trasmesso dal Comune di VASTOGIRARDI ed approvato con
determina del Responsabile del Procedimento n. 22 del 4 aprile 2008, come di seguito specificato:

DESCRIZIONE VOCI
Lavori soggetti a ribasso
Oneri sulla sicurezza
Importo complessivo dei lavori
Spese tecniche comprensive di CNPAIA
Spese generali
Importo totale
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
IMPORTO A CARICO DEL PROPONENTE

IMPORTO

I.V.A.

TOTALE

426.510,69

42.651,07

469.161,76

22.447,93

2.244,79

24.692,72

448.958,62

44.895,86

493.854,48

95.133,33

9.513,33

114.160,00

3.985,52
548.077,47

3.985,52
54.409,20

612.000,00

588.000,00

96,08%

24.000,00

3,92%

➠ di confermare al Comune di VASTOGIRARDI la concessione del finanziamento regionale di Euro 588.000,00 alle stesse condizioni stabilite con il decreto del Commissario Delegato n. 489/2007 e del relativo disciplinare ad esso allegato;
➠ di notificare il presente decreto al Responsabile del SERVIZIO Conservazione e Tutela dell'Ambiente - DIREZIONE GENERALE VI, affinché proceda alla successiva notifica dello stesso all'ENTE attuatore ed alla DIREZIONE GENERALE I - SERVIZIO
Programmazione Regionale e Comunitaria;
➠ di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 18 aprile 2008
Il Presidente della Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO
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— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE
ZONA TERRITORIALE MONTANA
SEDE LEGALE:
Via Marconi n. 22 – AGNONE (IS)
Avviso pubblico per la compilazione di apposita graduatoria per conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenze nei seguenti posti: «DIRIGENTE MEDICO (EX 1° LIVELLO) di Ostetricia e Ginecologia».
In esecuzione del provvedimento n. 219 del 28 agosto
2008, immediatamente esecutivo, questa Zona intende
compilare apposita graduatoria per conferimento di incarichi a T.D., nei seguenti posti:
posti di
DIRIGENTE MEDICO
(EX 1° LIVELLO)
– OSTETRICIA e GINECOLOGIA –
Ai sensi della vigente normativa, se ne dà avviso pubblico per la presentazione, da parte degli eventuali interessati, di apposita istanza in carta libera, debitamente firmata, che dovrà essere spedita a questa Zona, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE N. 22 DEL 16 SETTEMBRE
2008).
Si intendono prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ritorno entro tale data: in proposito farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
L'inoltro delle istanze dovrà avvenire esclusivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ritorno.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
➢ cognome e nome;
➢ la data, il luogo di nascita e di residenza;
➢ il possesso della cittadinanza italiana o i requisiti sostitutivi, di cui all'art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761;
➢ il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste;
➢ le eventuali condanne penali riportate;
➢ i titoli di studio posseduti;
➢ la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
➢ i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
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➢ il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
➢ il possesso dei requisiti specifici per la copertura dei posti di che trattasi (art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997), in particolare:
a) Diploma di MEDICINA e CHIRURGIA;
b) Iscrizione all'Ordine professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell'Avviso;
c) Specializzazione in OSTETRICIA e GINECOLOGIA o disciplina equipollente o affine.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte quelle relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato.
I titoli, eventualmente esibiti, devono essere prodotti in
originale o in copia di cui si attesti, ai sensi di legge, la
conformità all'originale.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione.
I titoli presentati saranno valutati secondo la normativa di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e il proprio provvedimento n.
219 del 28 agosto 2008.
Si precisa che le eventuali autocertificazioni esibite, saranno valutate solo se contenenti tutti gli elementi utili
per la esatta valutazione, in caso contrario non verranno
prese in considerazione.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al
presente Avviso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si fa
riferimento, per quanto compatibili alle leggi e disposizioni in materia, ivi incluse le Leggi n. 15/1968 e n. 127/
1997 ed al vigente Accordo di lavoro, e si precisa che il
mancato rispetto di quanto in esso richiesto comporta la
non ammissione all'Avviso.
La Zona Territoriale Montana di Agnone (IS) si riserva
la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse
o disposizioni di legge.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI

GLI ASPIRANTI POSSONO RIVOLGERSI
ALL'Ufficio

del Personale
della Zona Territoriale Montana di Agnone
VIA MARCONI N. 22 – TEL. 0865.722.220
AGNONE (IS)
Il Direttore di Zona
Ing. Antonio SCIULLI
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— AVVISO —
Società:
"ENEL Distribuzione - S.p.A."
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
Macro Area Territoriale
Centro Sviluppo Rete LAZIO, ABRUZZO e MOLISE
SEDE:
Via della Bufalotta n. 255 – 00139 ROMA
Richiesto decreto alla costruzione — CIT 31/08/
DC — Costruzione linea elettrica BT in cavo aereo
precordato per allaccio MARINELLI Nicola in Contrada "Macchia Bottone" di Petrella Tifernina (CB).
L'"ENEL Distribuzione - S.p.A." – DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI" – Macro Area Territoriale – Centro Sviluppo
Rete LAZIO, ABRUZZO e MOLISE,
RENDE NOTO
di avere richiesto, con domanda in data 16 luglio 2008 diretta all'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL MOLISE e
prodotta ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1933 n.
1775, il decreto di autorizzazione a costruire ed esercire,
con efficacia di pubblica utilità, il seguente impianto: linea elettrica BT in cavo aereo per allaccio MARINELLI Nicola in Contrada "Macchia Bottone" di Petrella Tifernina.
Il suddetto impianto avrà le seguenti caratteristiche:
➠ frequenza 50 Hz;
➠ tensione 380/220 V.;
➠ lunghezza metri 230 conduttori in cavo aereo precor-
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TERZA

dato 4x16 All. mmq. sostegni poligonali in acc.;
➠ tipo 10/B/14 e 10/D..
Nella domanda di cui sopra è allegato il foglio di specifica delle caratteristiche e modalità di esercizio delle servitù attinenti l'impianto.
I documenti di cui sopra ed il piano tecnico delle opere saranno a disposizione presso la
REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE II
S E R V I Z I O Energia
U F F I C I O Interdisciplinare per l'Energia di Isernia
VIA FARINACCI N. 9 – 86170 ISERNIA,
e presso l'Albo Pretorio del Comune di PETRELLA TIFERNINA.
La presente pubblicazione viene eseguita anche per gli
effetti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità delle opere di cui si tratta, dovuta a norma del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale n.
28 del 27 settembre 2006.
Ai sensi dell'articolo 112 del Testo Unico citato, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ASSESSORATO istruente, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
I competenti Uffici ENEL sono in Contrada San Giovanni in Golfo – Campobasso.
Roma, lì
Il Responsabile
Sig. Massimo BARTOLUCCI
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Comune di SCAPOLI
(PROVINCIA DI ISERNIA)

STATUTO COMUNALE

Allegato sub lett. "B" all'atto di Consiglio Comunale n. 9 del 29 maggio 2008
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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

