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REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MO-
LISE COMMISSARIO DELEGATO (ORDINANZA P.C.M. DEL

18 MARZO 2005, N. 3414).

D E C R E T O
del 7 giugno 2006 - n. 125

Ordinanza P.C.M. del 18 marzo 2005, n. 3414 – "Pro-
gramma pluriennale di interventi per la ripresa pro-
duttiva della Regione", approvato con delibera CIPE
n. 32 del 29 settembre 2004  —  Risorse delibera CI-
PE n. 20/2004 – AREE SOTTOUTILIZZATE —  SETTO-
RE DI INTERVENTO: AMBIENTE —  ENTE ATTUATO-
RE: Comune di CHIAUCI —  TITOLO INTERVENTO:
Completamento area Sant'Onofrio; completamento
area camping —  IMPORTO CONTRIBUTO: Euro
200.000,00.

IL PRESIDENTE

della

REGIONE MOLISE

(COMMISSARIO DELEGATO)

(omissis)

D I S P O N E :

ARTICOLO 1.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e per gli effetti.

ARTICOLO 2.

Di assegnare, al Comune di CHIAUCI – quale soggetto at-
tuatore,

I L C O N T R I B U T O D I

Euro 200.000,00
a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 20/2004, risor-
se Aree SOTTOUTILIZZATE, per l'intervento denominato:
"Completamento area Sant'Onofrio; completamento area
camping" da realizzare nel territorio del Comune di CHIAU-
CI.

ARTICOLO 3.

Di riconoscere, nell'ambito del finanziamento formal-
mente riconosciuto, un contributo massimo che:

fl per le SPESE TECNICHE (relative a tutti i livelli di progetta-
zione – preliminare, definitiva ed esecutiva – e per tutte le
figure professionali che dovranno essere attivate), viene cal-
colato sulla base del criterio specificato nelle premesse;

fl per le SPESE GENERALI corrisponde ad una percentuale
massima del 3% dell'importo del finanziamento, formal-
mente riconosciuto, da rendicontare con idonea documen-
tazione giustificativa.

ARTICOLO 4.

Che la formale concessione del finanziamento da par-
te del Presidente della Regione Molise – Commissario De-
legato è subordinata:

fl alla presentazione alla DIREZIONE GENERALE VI – SERVIZIO

Conservazione e Tutela dell'Ambiente e Valutazione Impat-
to Ambientale, entro il 29 settembre 2006 del progetto de-
finitivo (predisposto ai sensi della normativa di riferimen-
to), che dovrà essere coerente con quanto indicato dal Co-
mune di CHIAUCI nel formulario per la candidatura di pro-
poste progettuali di interventi candidato a valere sull'Invito
pubblico approvato con decreto n. 10 del 21 febbraio 2005
e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise
(B.U.R.M.) n. 4 del 24 febbraio 2005;

fl all'esito positivo dell'istruttoria effettuata dalla Struttura Re-
gionale competente.

ARTICOLO 5.

Che in caso di mancata presentazione da parte dell'EN-
TE attuatore della progettazione definitiva nei termini pre-
visti, la REGIONE MOLISE procederà alla revoca della pro-
messa di finanziamento.

ARTICOLO 6.

Che la promessa di contributo, indicata nel preceden-
te articolo 2., potrà essere rimodulata nel decreto di con-
cessione formale del finanziamento sulla base della veri-
fica degli atti da parte della Struttura Regionale competen-
te, fermo restando l'importo massimo sopra stabilito.

ARTICOLO 7.

Di dare mandato alla Struttura Commissariale per la no-
tifica del presente provvedimento all'ENTE attuatore inte-
ressato e alla DIREZIONE GENERALE I per la notifica del-
lo stesso al Referente tecnico responsabile dell'attuazione
dell'Accordo di Programma Quadro (Responsabile APQ)
per il Settore AMBIENTE, della delibera CIPE n. 20/2004, di
cui al decreto del Commissario Delegato n. 41 del 22 luglio
2005.

ARTICOLO 8.

Di pubblicare, per estratto, il presente decreto nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Molise e sul SITO UFFICIALE DELLA

REGIONE MOLISE (http://regione.molise.it/web/grm/sa15.nsf).

Campobasso, 7 giugno 2006

Il Presidente
della

Regione Molise
(Commissario Delegato)
Dott. Angelo Michele IORIO




