
                                                             
Regione  Mol i s e  

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 
                                   CAMPOBASSO                  

 PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 N.  215  del   07/06/2016   
OGGETTO: Legge Regionale n. 8 del 4.5.2015- art. 10 –Attività istruttorie di cui agli artt. 15,17,18,19 e 22 della legge regionale n. 11 del 5.4.2005 recante norme per la “Disciplina generale in materia di attività estrattive”. Approvazione Convenzione.   

                  Il giorno sette del mese di giugno dell’anno 2016, nella sede dell’ARPA Molise, sita in Via Petrella, 1 - CAMPOBASSO   
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

           Dr.ssa Antonella LAVALLE , alla presenza del    DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F.       Dr. Remo MANONI   DIRETTORE AMMINISTRATIVO       Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI          Su proposta dell’UFFICIO:    Affari Generali, Giuridici e Legali  Previa verifica da parte dell’UFFICIO Bilancio e Contabilità  che la spesa di cui al presente provvedimento trova capienza nel limite di budget relativo all’anno 2016 e che il conseguente programma di pagamento é compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.     L’UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA’  ........................................................................................................                                                                                                                                                                      Il Responsabile dell’istruttoria:   Dr.ssa Lizia Viccione                                                  PREMESSO CHE con Legge Regionale n. 8 del 04.05.2015, all’ art. 10, sono state delegate all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Molise “Le attività e le 
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funzioni riferite al ripristino ambientale di cui agli articoli 15 (Ripristino ambientale), 17 (Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori), 18 (Funzioni di vigilanza), 19 (Sospensione dei lavori), 22 (Sanzioni) della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11 recante ”Norme per la disciplina generale in materia di attività estrattive” ;  CHE,       ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 della l.r.n. 8/2015, alla Giunta regionale è demandata la disciplina delle modalità con le quali l'ARPA Molise  esercita le funzioni e le attività delegate; VISTA  la delibera di Giunta  Regionale n. 216 del 17 maggio 2016, con cui è stato approvato il Regolamento  recante “ Disciplina attuativa dell’art. 10  della  Legge Regionale  04.05.2015 n.8 per l’esercizio delle funzioni in materia di vigilanza e controllo  delle opere di ripristino ambientale “ delegate all’ARPA Molise;  RILEVATO CHE  con la medesima delibera si è proceduto ad approvare, altresì, lo schema di convenzione  da sottoscrivere tra la Regione e l’ARPA, per la disciplina delle modalità  di svolgimento delle istruttorie di cui agli artt. 15,17,18,19 e 22 della legge regionale n. 11/2005;  RITENUTO   di dover procedere    alla presa d’atto del Regolamento approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 216 del 17.5.2016, che allegato al presente provvedimento , ne forma parte integrante e sostanziale;  RITENUTO, altresì, di dover procedere all’approvazione  della convenzione che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;  VISTA  la delibera della  Giunta Regionale n. 181 del 29.4.2016, con cui   è stato prorogato  l’incarico di Commissario Straordinario dell’ARPA Molise;   ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico ff;   D E L I B E R A  Per tutto quanto esposto in premessa:     PRENDERE ATTO del Regolamento recante “Disciplina attuativa dell’art. 10  della  Legge Regionale  04.05.2015 n.8 per l’esercizio delle funzioni in materia di vigilanza e controllo  delle opere di ripristino ambientale “ delegate all’ARPA Molise, 
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approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 17.5.2016 ed allegato al presente provvedimento quale  parte integrante e sostanziale;  APPROVARE  l’allegato schema di  convenzione per lo svolgimento delle istruttorie di cui agli artt. 15,17,18,19 e 22 della legge regionale n. 11/2005 recante “ Norme per la disciplina generale in materia di attività estrattive”;  SOTTOSCRIVERE il testo della convenzione;   DARE ATTO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della medesima convenzione, la Regione Molise si impegna a riconoscere all’ARPA Molise il 50% degli oneri dovuti dai soggetti interessati, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 17 della legge regionale n. 11/2005;   TRASMETTERE  il presente provvedimento alla Direzione Generale della Regione Molise, al Direttore del Servizio  regionale competente,  ai Dipartimenti di Campobasso ed Isernia ed all’Ufficio Bilancio dell’Agenzia;       PUBBLICARE     il presente Provvedimento sull’Albo Informatico dell’ARPA Molise.         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                   IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F.       (Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI)                                                                                                                   (Dr. Remo  MANONI)                                                                                                                                                                                                                 IL COMMISSARIO STRORDINARIO  (Dr.ssa Antonella LAVALLE)     Copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  Campobasso, lì ..................................................                                   IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                                                    (Dr.ssa Lizia Viccione)                                    ____________________________  
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Si certifica  che  copia  del  presente atto  è  stato pubblicato sul sito internet di questa Agenzia il ..............................................  e che vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi.  Campobasso, lì ...................................................                                          IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                                                    (Dr.ssa Lizia Viccione)                                    ____________________________        Contabilità Generale Programma di spesa N° Data Conto Importo                                 Progetto: ...............................................................................................................................................................................................................   

                    

 

 

                                       Il Responsabile  BILANCIO E CONTABILITA’   _____________________________ 












