Alla Prefettura UTG di
Campobasso
in persona del Prefetto P.T.
- Sede Al Ministero dell’Interno
in persona del Minstro p.t.
- Sede –
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
In persona del Presidente p.t.
-sedeAl Ministero per gli Affari Regionali
In persona del Ministro p.t.
-SedeAl Procuratore della Repubblica p.t.
presso il Tribunale di Campobasso;

Al Procuratore p.t. della Procura presso
la Corte dei Conti di Campobasso

Al Consiglio Regionale
della Regione Molise
in persona del Presidente p.t.

Alla Giunta Regionale
della Regione Molise
in persona del Vice Presidente p.t.
OGGETTO: Sospensione del sig. Angelo Michele Iorio dalla Carica di Presidente della
G.R. del Molise ex art. 8 DLGS 235/2012 provvedimenti conseguenti.
Il sottoscritto CRISTIANO DI PIETRO, C.F. DPTCST73R01E372Q, nato a Vasto (CH)
l’01/10/73 e residente in Montenero di Bisaccia (CB) alla Via Vittorio Argentieri n. 352,
candidato alla carica di Consigliere Regionale nelle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il
rinnovo del Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio Regionale del Molise
espone quanto segue
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PREMESSO CHE
- In data 16 e 17 ottobre 2011 si svolgevano le consultazioni elettorali per il rinnovo del
Presidente e del Consiglio della Regione Molise, a seguito delle quali il sig. Angelo Michele
Iorio veniva proclamato Presidente della Giunta Regionale del Molise;
- Dapprima il TAR Molise e poi il Consiglio di Stato, disponevano l’annullamento delle
elezioni innanzi indicate;
- Il Sig. Angelo Michele Iorio proseguiva nella carica di Presidente dell Giunta Regionale
del Molise in virtù della L.R. del Molise n. 2/2002.
- Con sentenza emessa in data 22/02/2012, il Tribunale di Campobasso ha condannato
il Sig. Angelo Michele Iorio ad un anno e sei mesi di reclusione per aver commesso il
reato previsto e punito dall’art. 323 del C.P., rubricato “Abuso d’Ufficio”;
CONSIDERATO CHE
- Il 05 gennaio 2013 è entrato in vigore il D.lgs 31 dicembre 2012, n. 235 recante il Testo
unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Il Citato Testo Unico dispone all’art. 7 comma 1 lett. C) che “Non possono essere
candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente
della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente
degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: (…)
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati,
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del
codice penale;”
- il successivo art. 8 del medesimo Testo unico prevede al comma 1 lett. a) che: “Sono
sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno
riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1,
lettera a), b), e c);” ed al successivo comma 4 che “A cura della cancelleria del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che
comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo
della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
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il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il
provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del
prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei
conseguenti adempimenti di legge.
- il sig. Angelo Michele Iorio, avendo riportato la condanna prevista dall’art. 323 c.p., a far
data dal 05/01/2013 (entrata in vigore della norma) è sospeso di diritto dalla carica di
Presidente della Regione Molise.
- Sia il TAR Molise (con la sentenza n. 27/2013) che il Consiglio di Stato (con la sentenza
n. 695/2013) hanno definitivamente chiarito che le disposizioni di cui al DLGS n. 235/2012
trovano applicazione anche per le sentenze di condanna emesse prima della sua entrata in
vigore : “La normativa inibitoria di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ed in
particolare la cause di incandidabilità ivi previste non sono applicabili solo con
riferimento alle sentenze successive alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle irrogate
- senza l’applicazione dell’istituto del patteggiamento - prima della sua entrata in vigore.
(Consiglio di Stato sez. V , 6 febbraio 2013 n. 695)
- In virtù delle succitate disposizioni, dunque, il Presidente del Consiglio dei Ministri era

obbligato ad emettere il provvedimento previsto dall’art. 8 comma 4, la cui assenza tuttavia
non incide sulla sospensione dalla carica del sig. Michele Iorio la quale, come si legge
chiaramente nella norma, opera di diritto, mentre il provvedimento governativo ha una
funzione di mero accertamento.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

- Il sig. Angelo Michele Iorio, in virtù della citata sospensione dalla carica non avrebbe
dovuto e, tutt’oggi, non dovrebbe:
1) ricevere l’indennità prevista per la carica da Presidente della giunta Regionale del
Molise, la cui corresponsione, rappresenta con tutta evidenza un danno erariale;
2) esercitare i poteri previsti dalla carica di Presidente della Giunta Regionale.
Nonostante ciò il sig. Angelo Michele Iorio ha adottato numerosi Decreti Presidenziali
(All. 1) nonché partecipato all’adozione, quale membro della Giunta Regionale, di
numerose delibere (Cfr. All. 2). Tali provvedimenti sono chiaramente nulli o comunque
illegittimi, e qualora prevedano l’impiego di fondi pubblici o la loro materiale erogazione
determinano chiaramente un danno per l’erario.
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3) partecipare ad eventi pubblici, utilizzando la qualifica di

Presidente della Giunta

Regionale del Molise (Cfr. sito istituzionale della Regione Molise - Agenda del Presidente:
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6

),

nè

tantomeno utilizzare i beni dell’Ente Pubblico, del quale non è più rappresentante.Tanto premesso e considerato il sottoscritto Cristiano Di Pietro
INVITA
Il Prefetto p.t. della Prefettura – UTG di

Campobasso, anche nella sua qualità di

Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il sistema delle Autonomie Locali, Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Interno, il Ministro per gli Affari
Regionali ciascuno per quanto di propria competenza, ad emettere il provvedimento di di
cui al citato comma 4 dell’art. 8 del D.lgs n. 235/2012;
INVITA E DIFFIDA
Il Consiglio Regionale del Molise, in persona del Presidente p.t., la Giunta Regionale del
Molise, in persona del Vice Presidente p.t., ciascuno per quanto di propria competenza ad
adottare tutti i provvedimenti conseguenti all’intervenuta sospensione del sig. Angelo
Michele Iorio dalla carica di Presidente della Giunta regionale del Molise nonché a disporre
l’annullamento in autotutela di tutti i provvedimenti, successivi al 05/01/2012, adottati dal
medesimo o con la sua partecipazione.
INVITA
La Procura presso la Corte dei Conti di Campobasso, in persona del Procuratore p.t., ad
accertare se dai fatti e documenti indicati in narrativa possano ravvisarsi eventuali
responsabilità contabili e, per l’effetto, esercitare le opportune azioni Giudiziarie;
CHIEDE
A tutte le Autorità in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, a voler
accertare, dai fatti sopra narrati, la sussistenza di condotte illegittime o illecite e, a
voler adottare tutti gli atti opportuni e necessari al fine di impedire la protrazione
delle stesse.
Sig. Cristiano Di Pietro

ALLEGATO N. 1
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DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ADOTTATI DOPO
• Decreto nº 19 del 22/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
L.R. 21 novembre 2005, n. 42, art. 22 - Consorzio di bonifica integrale larinese con sede in
Larino (CB) - Insediamento del Consiglio dei delegati - Termine per convocazione eletti.
• Decreto nº 18 del 22/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
L.R. 21 novembre 2005, n. 42, art. 22 - Consorzio di bonifica Trigno e Biferno con sede in
Termoli (CB) - Insediamento del Consiglio dei delegati - Termine per convocazione eletti.
• Decreto nº 17 del 21/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (A.A.S.T.) di Termoli - Proroga incarico
Commissario straordinario.
• Decreto nº 16 del 21/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) di Campobasso - Proroga incarico
Commissario Straordinario.
• Decreto nº 15 del 17/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione. - Sostituzione componente.
• Decreto nº 14 del 17/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
Decreto del D.Lgs. n. 81/08 - Art. 7 - COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO
- Sostituzione e Integrazione componenti.
• Decreto nº 13 del 17/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
Piano di profilassi, di risanamento e di controllo della tubercolosi bovina e bufalina e della
brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina. Prosecuzione obbligatoria delle operazioni di
risanamento degli allevamenti in tutto il territorio della Regione per l’anno 2013.
• Decreto nº 12 del 17/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto
Leucosi bovina enzootica. Prosecuzione nell’anno 2013 in forma obbligatoria del piano di
profilassi e di controllo degli allevamenti bovini e bufalini.
• Decreto nº 11 del 17/01/2013 Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013 avente ad oggetto:
Legge Regionale n. 17/1999. Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere suI Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20072013 - Asse V 'Capitale Umano' - Linea di intervento
V.B - Progetto 'Scuola Sicura'. Deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 23 agosto
2011. Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 91 (G.U. n. 271 del 20 novembre 2012). Accordo di
Programma tra la Regione Molise e i Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura,
San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano sottoscritto in data
27 dicembre 2012. Realizzazione del Polo Scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli,
Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e
Pescolanciano'. APPROVAZIONE.
• Decreto nº 10 del 17/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
Legge Regionale n. 17/1999. Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere suI Fondo per
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lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 - Asse V 'Capitale Umano' - Linea di intervento
V.B - Progetto 'Scuola Sicura'. Deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 23 agosto
2011. Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 91 (G.U. n. 271 del 20 novembre 2012). Accordo di
Programma tra la Regione Molise e i Comuni di Bojano, San Massimo, Spinete, San Polo
Matese, Campochiaro e Colle d'Anchise sottoscritto in data 28 dicembre 2012.
'Realizzazione del Polo Scolastico a servizio dei Comuni di Bojano, San Massimo, Spinete,
San Polo Matese, Campochiaro e Colle d'Anchise'. APPROVAZIONE.
• Decreto nº 9 del 17/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
COMMISSIONE DI ESAME - 16° corso libero di 'Operatore commerciale del settore
alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande', svolto dall''ASCOM SERVIZI S.r.l.' nel Comune di Campobasso.
• Decreto nº 8 del 17/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
COMMISSIONE DI ESAME - 1° corso libero di 'Addetto alla somministrazione e
commercio di alimenti e bevande', svolto dalla 'CAT - CONFCOMMERCIO' nel Comune di
Isernia.
• Decreto nº 7 del 17/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
COMMISSIONE DI ESAME - 3° corso libero di 'Addetto alla somministrazione e
commercio di alimenti e bevande', svolto dall'Ente 'FORMAZIONE PROGRESSO E
LAVORO' nel Comune di Venafro (IS).
• Decreto nº 6 del 17/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
COMMISSIONE DI ESAME - 2° corso libero di 'Addetto alla somministrazione e
commercio di alimenti e bevande', svolto dall'Ente 'FORMAZIONE PROGRESSO E
LAVORO' nel Comune di Venafro (IS).
• Decreto nº 5 del 10/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
Associazione 'Unioncamere Molise', con sede in Campobasso, Piazza della Vittoria, 1.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
• Decreto nº 4 del 10/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) 'Associazione Pro
Malati Oncologici Anna Pistilli Sipio Perrazzelli Onlus', con sede in Campobasso, C.so
Vittorio Emanuele II, 4. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
• Decreto nº 3 del 10/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
COMMISSIONE DI ESAME - 7° corso libero di 'Addetto alla somministrazione e al
commercio di alimenti e bevande', svolto dall'Ente 'MOLIFORM' nel Comune di Venafro
(IS).
• Decreto nº 2 del 10/01/2013 (Bollettino n° 4 del 1 Febbraio 2013) avente ad oggetto:
COMMISSIONE DI ESAME - 4° corso libero di 'Addetto alla somministrazione e
commercio di alimenti e bevande', svolto dalla 'CONFCOMMERCIO' nel Comune di
Isernia.
ALLEGATO N. 2
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DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE
“•• Delibera di giunta n.0091 del 15/02/2013 Variazione al bilancio 2013 ai sensi dell'art.
34 L.R. 07.05.2002 n. 4 (Fondi statali Protezione Civile per emergenza neve 2012)
• Delibera di giunta n.0090 del 15/02/2013 Legge Regionale n.19 del 10 agosto 2006
"Aiuti a favore dei commercianti al minuto di prodotti ittici" - Approvazione bando.
• Delibera di giunta n.0089 del 15/02/2013 Lavori di difesa della costa - Lotto n. 12.
Approvazione progetto esecutivo ed impegno di spesa.
• Delibera di giunta n.0088 del 06/02/2013 S.S.V. "Isernia - Castel di Sangro", lavori di
realizzazione del Lotto "O" di collegamento tra il bivio Pesche al Km 181 + 500 della S.S.
17 ed il Lotto 1 della S.S.V. "Isernia - Castel di Sangro" - Comuni Isernia, Pesche, Miranda
- Provincia di Isernia - Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (Artt. 7 L.R.
21/2000 e Artt. 23, 26&#59;27&#59;28, 29 e D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) - Giudizio
Compatibilità Ambientale.
• Delibera di giunta n.0087 del 06/02/2013 Seggiovia biposto ad attacchi fissi "Sotto al
Monte - Monte Civetta" in agro del Comune di Capracotta (IS). Approvazione Regolamento
di Esercizio.
• Delibera di giunta n.0086 del 06/02/2013 Variazione compensativa 2013. Art. 34 L.R.
07.05.2002 n. 4 (UPB 431).
• Delibera di giunta n.0085 del 06/02/2013 Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
Campobasso-Bojano&#59; Progetto di smaltimento fanghi per gli impianti di depurazione
nell'ambito industriale delle aree di "Piana d'Ischia di Trivento e di Campochiaro-S.Polo
Matese". Legge regionale dell'8 aprile 2004 n. 8. Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0084 del 06/02/2013 Approvazione della procedura ristretta per
l'assegnazione in concessione di uno specchio acqueo per la realizzazione ed il
mantenimento di un trabocco nel Comune di Termoli - Punta esterna del molo nord del
porto - DGR 508 del 08.08.2012: modifiche.
• Delibera di giunta n.0083 del 06/02/2013 Accordo di programma integrativo - Art. 20
legge 67/88 - Intervento di "Ristrutturazione ed ampliamento del poliambulatorio di
Trivento". Liquidazione 3^ rata.
• Delibera di giunta n.0082 del 06/02/2013 Interventi in materia di sicurezza. Art. 20
legge 67/88 - Lavori di adeguamento di impianto elettrico presso P.O. "A. Cardarelli" di
Campobasso. Liquidazioni.
• Delibera di giunta n.0081 del 06/02/2013 Legge 1.3.1986, n. 64 - P.R.S. n. 3 - Ente
attuatore: Comune di Cerro al Volturno. Lavori di costruzione dello svincolo della FV.
Sangro con allaccio a Cerro a Volturno ed alla S.S. 17 raccordo 1° e 2° lotto. Revoca
deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 28.02.2005.
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• Delibera di giunta n.0080 del 06/02/2013 Ente attuatore: Comune di Matrice - D.G.R. n.
327 del 21 aprile 2011: rettifica.
• Delibera di giunta n.0079 del 06/02/2013 Fallimento n. 6/2010 Reg. Fall. Tribunale di
Larino: INTERHOTEL Soc. Coop. arl: Parere della Regione Molise, componente del
Comitato dei Creditori.
• Delibera di giunta n.0078 del 06/02/2013 Tribunale Amministrativo per il Lazio Ricorso proposto da Consorzio Valorizzazione Vini Doc del Molise e Azienda Agricola di
Majo Norante c/ Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Molise e Soc.
Euro-Frutticola del Trigno Sca - Sentenza n. 49/2013, depositata il 13 gennaio 2013 Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0077 del 06/02/2013 Approvvigionamento carburanti per automezzi
regionali. Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0076 del 06/02/2013 Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze del 9 agosto 2012 - Riparto del fondo nazionale per le attività delle
Consigliere e dei Consiglieri di parità operanti nella Regione Molise. Annualità 2011.
• Delibera di giunta n.0075 del 06/02/2013 Approvazione ed attuazione della "Proposta di
Piano di gestione dei rifiuti urbani della Regione Molise" - Nuova designazione del
Commissario regionale.
• Delibera di giunta n.0074 del 06/02/2013 Legge Regionale 30 aprile 2012, n. 12,
"Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile"&#59; - Deliberazione di Giunta
Regionale n. 555 del 6-9-2012 "Regolamento di funzionamento e di organizzazione
dell'Agenzia Regionale di Protezione civile (ARPC), in attuazione dell'art. 2, della Legge
Regionale 30 aprile 2012, n. 12"&#59; - Utilizzo dell'immobile di proprietà della Regione
Molise, sito in Campobasso in Via Sant'Antonio Abate n. 236, quale sede istituzionale
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile.
• Delibera di giunta n.0073 del 06/02/2013 Fabbisogno espresso per l'anno 2013
relativamente alle opere pubbliche o ad uso pubblico, agli edifici di culto ed agli edifici
privati senza scopo di lucro danneggiati da sisma del 31 ottobre 2002 per complessivi €.
65.240.538,32.
• Delibera di giunta n.0072 del 31/01/2013 Legge regionale 11 giugno 199, n. 17 Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico
della Regione Molise - Delibere di Giunta Regionale n. 482 del 13/05/2008, n. 625 del
09/08/2011 e n. 459 del 26/07/2012. Annualità 2013. Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0071 del 25/01/2013 Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del
15 gennaio 2013 "Attuazione articolo 5, comma 2, della Legge Regionale n. 12/1012, in
materia di approvazione della dotazione organica definitiva dell'Agenzia Regionale di
Protezione Civile. Piano Occupazionale per il triennio 2013/2015 ex Determinazione del
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Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile n. 1/2013. Provvedimenti".
Modificazioni ed integrazioni.
• Delibera di giunta n.0070 del 25/01/2013 Accertamento residui attivi e passivi al 31
dicembre 2012 artt. nn. 48, 61 e 62 L.R. 07/05/2004 n. 4 e successive modificazioni.
• Delibera di giunta n.0069 del 25/01/2013 Indirizzi regolamentari per l'attivazione dei
comandi ex DGR n. 196 del 6 marzo 2007. Rinnovo utilizzazione presso l'Amministrazione
regionale della dott.ssa Santa Carofiglio, dipendente dell'A.S.Re.M. - zona di Campobasso.
Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0068 del 25/01/2013 Utilizzazione in posizione di comando presso
l'Amministrazione regionale del dott. Luigi Sabella, dipendente del Comune di Pettoranello
di Molise (IS). Ulteriori provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0067 del 25/01/2013 Deliberazione della Giunta regionale n. 457
del 9 luglio 2012 "Finalizzazione risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
relative ad interventi, originariamente finanziati con risorse FSC 2000-2006, portati a
rendicontazione nel POR FESR Molise 2007-2013". "Interventi di tutela e valorizzazione
dei siti archeologici e del patrimonio storico-artistico del Molise (Piano di Azione e
Coesione - Aree di attruazione culturale)". Definizione Progetti.
• Delibera di giunta n.0066 del 25/01/2013 Programma Attuativo Regionale (PAR) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013. Asse II "Accessibilità" - Linea di
intervento II.A "Accessibilità materiale" - Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale
ed interregionale". Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, punto 7.3 e delibera CIPE 23
marzo 2012, n. 41, punto 2.
• Delibera di giunta n.0065 del 25/01/2013 Molise Pianificazione Regionale Attuativa Codice identificativo 2007MO002FA008. Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62. Deliberazione della Giunta regionale n.
608 del 2 ottobre 2012. Quota Danni alluvionali (OPCM 3268/03) - Rettifica programma
interventi.
• Delibera di giunta n.0064 del 25/01/2013 Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, art. 17 Aggiornamento per l'Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata dei limiti massimi di costo
secondo la percentuale ISTAT.
• Delibera di giunta n.0063 del 25/01/2013 Concessione dei diritti d'uso della Carta
Tecnica della Regione Molise e pubblicazione della stessa su lavori scientifici al
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
dell'Università degli Studi di Firenze.
• Delibera di giunta n.0062 del 25/01/2013 Comune di Sant'Agapito. Progetto per la
realizzazione di un impianto di depurazione e della rete di distribuzione fognaria. Variante
al vigente Programma di Fabbricazione. Art. 19 del D.P.R. n. 327/2001. Fase istruttoria.
Richiesta realizzazione intesa. Art. 4 L.R. n. 7/73.
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• Delibera di giunta n.0061 del 25/01/2013 Costruzione ed esercizio di un elettrodotto
aereo a 380 Kv in doppia terna, tra le esistenti stazioni elettriche a 380 Kv di Gissi (CH),
Larino (CB) e Foggia&#59; comprensiva delle opere connesse alla sua realizzazione ed
esercizio. Posizione: EL/285. Proponente: TERNA Rete Italia. Richiesta di accertamento di
Conformità Urbanistica - Art. 1 - sexies Decreto Legge 239/2003, convertito in legge
290/2003 e s.m.i..
• Delibera di giunta n.0060 del 25/01/2013 Comune di Castelpetroso. Variante parziale al
vigente Programma di Fabbricazione finalizzata alla realizzazione di un polo scolastico
intercomunale "ECOle". Approvazione.
•
Delibera di giunta n.0059 del 25/01/2013 Servizi di assistenza tecnica
all'implementazione dell'attività programmatica del P.O. Molise del Fondo Europeo Pesca
(FEP) 2007-13. Contratto del 11.12.2009 repertorio n. 1989. Servizi complementari ai sensi
dell'art. 57, comma 5 lett. A) del D.lgs n. 163/2006. Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0058 del 25/01/2013 Leggi Regionali 11 febbraio 1992, n. 6 e
successive modifiche e integrazioni - ASReM di Campobasso - Integrazione Commissione
Sanitaria per accertamenti in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per
l'accertamento dell'handicap - Commissione Sanitaria n. 1 - Ex Zona di Termoli - Distretto
Sanitario di Larino. Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0057 del 25/01/2013 Accordo Collettivo Nazionale per la
Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs n.
502 del 1992 e succ. modd. ed integrazioni: approvazione definitiva graduatoria unica
regionale dei medici di medicina generale a valere per l'anno 2013.
• Delibera di giunta n.0056 del 25/01/2013 Accordo di programma integrativo - Art. 20
legge 67/88 - Intervento di - "Realizzazione di una residenza anziana assistenziale da 60 p.l.
nel Comune di Colletorto". Pagamento 3° SAL e competenze professionali.
• Delibera di giunta n.0055 del 25/01/2013 Istituto Politecnico "Keplero" - Termoli Autorizzazione all'attivazione del corso sperimentale biennale per l'abilitazione all'esercizio
professionale dell'arte ausiliaria di ottico - Biennio formativo 2013-2015 (Anni scolastici
2013-2014 - 2014-2015).
• Delibera di giunta n.0054 del 25/01/2013 D. Lgs 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modifiche ed integrazioni - Finanziamento regionale di un contratto di formazione
specialistica aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina
e Chirurgia "A. Gemelli" di Roma - Anno Accademico 2012-2013.
• Delibera di giunta n.0053 del 25/01/2013 "Via Francigena nel Sud tratto Molise: Le
strade dei Franchi nel Molise durante e dopo il dominio carolingio". Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0052 del 25/01/2013 Legge Regionale 3 agosto 1999, n. 27 art. 11 Conferimento incarico Direttore Agenzia Regionale Molise Lavoro.
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• Delibera di giunta n.0051 del 25/01/2013 Presa d'atto della "Proposta di Piano di
gestione dei rifiuti urbani della Regione Molise" - Nomina Commissario regionale.
• Delibera di giunta n.0050 del 25/01/2013 SAR - Sistema di Accoglienza Regionale:
approvazione.
• Delibera di giunta n.0049 del 25/01/2013 Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 12&#59; Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 10&#59;-- Legge 24 febbraio 1992, n. 225&#59; Adempimenti previsti dal Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 12 luglio 2012, n. 100 recante: "Disposizioni
urgenti per il riordino della Protezione Civile"&#59; - Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0048 del 25/01/2013 Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 12&#59; Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 10, art. 3, comma 1 e art. 7&#59; - Legge 24 febbraio
1992, n. 225&#59; - Adempimenti previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 che disciplina i contributi per gli interventi di
prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77&#59; - Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0047 del 25/01/2013 Commissioni esame per l'abilitazione
all'esercizio venatorio presso le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia.
• Delibera di giunta n.0046 del 25/01/2013 Legge regionale 1 febbraio2011, n. 2.
Direttive per la costituzione dell'Orchestra Stabile del Molise. DGR 24 maggio 2011, n.
399. Adeguamento.
• Delibera di giunta n.0045 del 15/01/2013 Comune di Termoli - Lavori di conversione
struttura scolastica in comunità alloggio per minori, denominata "La casa di Kore" Richiesta contributo. Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0044 del 15/01/2013 Utilizzazione in posizione di comando presso
l'Amministrazione regionale del dott. Emiliano Vitale, dipendente dell'ARPA Molise.
• Delibera di giunta n.0043 del 15/01/2013 Accordo di Programma tra la Regione Molise
e il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul
territorio della Regione Molise - Approvazione.
• Delibera di giunta n.0042 del 15/01/2013 POR FESR 2007/13 - Attività I.1.1.
"Animazione e sensibilizzazione". Rinnovo dell'affidamento a Sviluppo Italia Molise SpA.
Rinnovo della Convenzione collegata n. 53 del 16.05.2011 tra Regione Molise e Sviluppo
Italia Molise SpA.
• Delibera di giunta n.0041 del 15/01/2013 Deliberazione di Giunta Regionale n.
789/2011 - Rettifica interventi Comune di Pescopennataro e Comune di Jelsi.
• Delibera di giunta n.0040 del 15/01/2013 Applicazione articolo 5, comma 2, della legge
regionale n. 12/2012, in materia di approvazione della dotazione organica definitiva
dell'Agenzia regionale di Protezione Civile. Piano occupazionale per il triennio 2013/2015
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ex determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile n. 1/2013.
Provvedimenti.
• Delibera di giunta n.0039 del 15/01/2013 Finalizzazione risorse ex delibera CIPE
84/2000 intervento con criticità cod. SGP MOLVS1660/75 "Messa in sicurezza della strada
di collegamento Montelongo - SP 40 - Soggetto attuatore Provincia di Campobasso" Importo 700.000,00 euro. Accordo di programma Quadro "Trasporti e Infrastrutture Viarie".
• Delibera di giunta n.0038 del 15/01/2013 Deliberazione di Giunta Regionale n. 612 del
04.08.2011. Legge Regionale n. 17/1999 - Accordo di Programma tra la Regione Molise e il
Comune di Rotello - Approvazione Programma Attuativo degli Interventi.
• Delibera di giunta n.0037 del 15/01/2013 Deliberazione della Giunra regionale n. 457
del 9 luglio 2012 "Finalizzazione risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
relative ad interventi, originariamente finanziati con risorse FSC 2000-2006, portati a
rendicontazione nel POR FESR Molise 2007-2013". Definizione Interventi/Azioni.
• Delibera di giunta n.0036 del 15/01/2013 Programma Attuativo Regionale (PAR) a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013. Asse IV "Inclusione e
servizi sociali". Linea di Intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale". Servizi sociosanitari in favore degli anziani. Definizione Interventi/Azioni.
• Delibera di giunta n.0035 del 15/01/2013 Programma Attuativo Regionale (PAR) a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013. Deliberazione della
Giunta Regionale n. 380 del 4 giugno 2012. Governance del Programma. Attribuzione
funzioni di Responsabile della Linea di intervento II.B "Accessibilità immateriale" del PAR
FSC 2007-2013 e dell'Accordo di Programma Quadro "E-gov e Società dell'informazione"
del Programma FSC 2000-2006.
• Delibera di giunta n.0034 del 15/01/2013 Programma Attuativo Regionale (PAR) a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013. Asse V "Capitale Umano"
- Linea di intervento V.B Progetto "Scuola sicura". Deliberazione della Giunta regionale n.
687 del 23 agosto 2011. Ridefinizione intervento e finalizzazione risorse residue FSC 20072013 e risorse FSC 2000-2006 derivanti da interventi con criticità cod. SGP MOLAU01 e
MOLVUG2.01.
• Delibera di giunta n.0033 del 15/01/2013 Accordo di Programma tra la Regione Molise
e le Diocesi di Campobasso-Bojano, Isernia-Venafro, Termoli-Larino e Trivento finalizzato
all'attuazione del "Piano di interventi per la conservazione e valorizzazione dei beni storicoartistici-culturali di edilizia di culto" sottoscritto in data 31 agosto 2011. Deliberazione della
Giunta regionale n. 238 del 16 aprile 2012 di ridefinizione del Programma degli interventi.
Decreto del Presidente della Regione Molise n. 133 del 23 maggio 2012. Attivazione
interventi prima annualità Diocesi di Isernia-Venafro e seconda annualità Diocesi di
Trivento e individuazione copertura finanziaria a valere sulle economie del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2000-2006.
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• Delibera di giunta n.0032 del 15/01/2013 Programma Attuativo Regionale (PAR) a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013. Asse II "Accessibilità" Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza
regionale e interregionale". Individuazione Enti attuatori e stralci esecutivi interventi.
• Delibera di giunta n.0031 del 15/01/2013 Programma Attuativo Regionale (PAR) a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013. Asse IV "Inclusione e
servizi sociali". Attivazione Linea di intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale".
Servizi socio-sanitari in favore degli anziani. Servizio di telesoccorso-teleassistenzatelemedicina.
• Delibera di giunta n.0030 del 15/01/2013 Programma Attuativo Regionale (PAR) a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013. Asse I "Innovazione e
Imprenditorialità" - Linea di Intervento I.B "Fondo di garanzia". Deliberazione della Giunta
Regionale n. 208 del 2 aprile 2012. Incentivo alla Capitalizzazione "Cinque per uno" e
Piccolo Prestito Mi "fido" di te. Rimodulazione finanziaria.
• Delibera di giunta n.0029 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale "PAI - Il distretto del benessere".
• Delibera di giunta n.0028 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale "PAI - Governance e Accoglienza del Castellelce".
• Delibera di giunta n.0027 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale "PAI - Con-Cresco".
• Delibera di giunta n.0026 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale PAI "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali del lago di Castel San
Vincenzo e Comuni Limitrofi".
• Delibera di giunta n.0025 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale "PAI - Medio Sannio e Alto Biferno".
• Delibera di giunta n.0024 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale PAI "Sostenibilit@ccoglienza".
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• Delibera di giunta n.0023 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione Territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo
di Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del
progetto territoriale "Strategia integrata di Riqualificazione Territoriale (S.I.R.T.)".
Approvazione Aggiornamento integrativo "Accordo di Programma SIRT.02".
• Delibera di giunta n.0022 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale PISU "Parco Agricolo Urbano Terre del Venafrano".
• Delibera di giunta n.0021 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale "PISU - Innovazione e Governance".
• Delibera di giunta n.0020 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale "PISU Termoli - Porta del Molise".
• Delibera di giunta n.0019 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale "PISU Campobasso - La città allargata".
• Delibera di giunta n.0018 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale PISU ISERNIA "Isernia 2015: Cultura e Ambiente - Un ponte verso lo sviluppo
sostenibile". Approvazione Aggiornamento integrativo "Accordo di Programma PISU
IS.02".
• Delibera di giunta n.0017 del 15/01/2013 Strategia Integrata di Sviluppo Locale in
Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di
Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
territoriale PIT "Trapassato RE.MO.TO - REcupero MObilità Turismo e Ospitalità".
• Delibera di giunta n.0016 del 15/01/2013
Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise. Progettazione territoriale 2007-2013. DGR
n. 567 del 6 settembre 2012. Accordo di Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato
proponente per l'attuazione del progetto territoriale PIT "Alto Molise e Mainarde".
• Delibera di giunta n.0015 del 15/01/2013
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Programmazione 2014-2020. Istituzione di un Comitato di indirizzo con funzioni di
coordinamento per le attività inerenti il nuovo ciclo di programmazione.
• Delibera di giunta n.0014 del 15/01/2013
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Revisione delle modalità di attuazione del
meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue.
Delibera CIPE 11 luglio 2012, n. 79 (G.U. n. 255 del 31.10.2012). Premi intermedi e risorse
residue assegnati al Molise. Atto di indirizzo.
• Delibera di giunta n.0013 del 15/01/2013
Concessione dei diritti d'uso dei dati territoriali della Regione Molise alla Guardia di
Finanza.
• Delibera di giunta n.0012 del 15/01/2013 Aiuto in de minimis per le aziende agricole
colpite da evento calamitoso del 4 agosto 2011.
• Delibera di giunta n.0011 del 15/01/2013 Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Molise 2007/2013 - Decisione di Esecuzione della Commissione C(2012) 9743 final del
18.12.2012 - Adempimenti.
• Delibera di giunta n.0010 del 15/01/2013 Patrocinio iniziative divulgative e
manifestazioni promozionali nel settore agroalimentare.
• Delibera di giunta n.0009 del 15/01/2013 Attività di assistenza tecnica finalizzata alla
ricognizione degli usi civici e dei demani collettivi della Regione Molise - Conferimento
incarico al Consorzio Regionale Molisano di Difesa (Co.Re.Di.Mo.), in attuazione dell'art. 3
della legge regionale n. 31/2002.
• Delibera di giunta n.0008 del 15/01/2013 Programma Operativo Regionale 2007/2013
della Regione Molise - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo "Competitività regionale e
occupazione" - Asse III - Inclusione Sociale: Programma di Inclusione Sociale anno 2011.
• Delibera di giunta n.0007 del 15/01/2013 D. Lgs 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modifiche e integrazioni - D.M. 7 marzo 2006 - Bando di Concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2013/2016.
• Delibera di giunta n.0006 del 15/01/2013 Proposta di Piano Operativo Annuale a favore
dei Molisani nel Mondo - Annualità 2011-2012. Adozione.
• Delibera di giunta n.0005 del 15/01/2013 Società partecipata GAM Srl - Soluzione delle
criticità della filiera avicola molisana. Proposta di fusione per incorporazione della Soc.
Avicola Molisana Srl. Presa d'atto. Protocollo d'intesa.
• Delibera di giunta n.0004 del 15/01/2013 Dispositivo per l'accreditamento degli
Organismi di formazione professionale D.G.R. 533/2012 - Modifica/Integrazioni.
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• Delibera di giunta n.0003 del 15/01/2013 Calendario Venatorio 2012/2013 - "Modifica
articoli 3 e 7".
• Delibera di giunta n.0002 del 15/01/2013 ARPA Molise - Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale - Modifica al Regolamento di organizzazione. Presa d'atto.
• Delibera di giunta n.0001 del 15/01/2013 Approvazione "Bozza di convenzione" tra
Regione Molise e INDIRE per la predisposizione del progetto "Scuola DigitaleAccrescimento delle competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della
popolazione".

16

