
 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 103 del 06-04-2020 

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE- FONDO
SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. DELIBERA DEL CIPE 10 AGOSTO 2016, N. 26.
AREA TEMATICA "AMBIENTE" - LINEA DI INTERVENTO "QUALITA' DELL'ARIA " -
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

dr.ssa Antonella LAVALLE prende in esame per le determinazioni di competenza l'argomento di cui
in oggetto.

 

Su proposta redatta dall’ufficio: AFFARI GENERALI

n. 14 del 02-04-2020

Il Responsabile dell’Istruttoria*: LIZIA VICCIONE

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39 del 1993

Il Responsabile del Procedimento**: LIZIA VICCIONE

*documento informatico sottoscritto con firma digitale,

ai sensi dell’art.24, del D.Lgs. n.82 del 2005

 

 

 

La verifica preventiva da parte dell’Ufficio Bilancio e Contabilità attesta che il provvedimento non
necessita del parere contabile

 

Allegati: 1 
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RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale n. 169 del 25 febbraio 2018 con cui è stata
individuata l’ARPA Molise quale  soggetto attuatore della linea di intervento “ Qualita’ dell’aria”-
sotto azione  01  –Acquisizione della strumentazione tecnico-scientifica per l’implementazione
delle attività di monitoraggio e controllo ambientale in continuo e per le analisi di laboratorio” -
nell’ambito dell’Azione “ Studio, abbattimento e mitigazione dell’inquinamento
atmosferico attraverso tecnologie innovative nel Comune di Venafro e nel Consorzio
Industriale Valle Biferno” relativa al  Patto per lo Sviluppo della Regione Molise (PSR)  -
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – per l’importo di € 1.000.000;

RICHIAMATA la nota del 26 marzo 2018, con cui il Direttore del Servizio Tutela Ambientale
della Regione Molise, nel notificare  ad ARPA Molise la Delibera n. 169/2018, ha richiesto, tra
l’altro, ila redazione del  progetto esecutivo dell’intervento sopra descritto;

RILEVATO che con successiva nota del 22 agosto 2018, il medesimo Direttore del Servizio
Tutela ambientale  ha chiesto la sospensione temporanea delle attività di redazione del
progetto esecutivo, nelle more della riprogrammazione dell’azione per l’estensione della
stessa all’intera rete di rilevamento della qualità dell’aria in luogo  della restrizione territoriale
delle attività di monitoraggio e controllo ambientale da svolgersi esclusivamente nel 
  Comune di Venafro e nel Consorzio Industriale Valle Biferno;

CONSTATATO che con DGR n. 383 del 6 agosto  2018 la Regione Molise ha  proposto, tra
l’altro,  la modifica della denominazione dell’Azione “ Studio, abbattimento e mitigazione
dell’inquinamento atmosferico attraverso tecnologie innovative nel Comune di Venafro e nel
Consorzio Industriale Valle Biferno” con la denominazione dell’Azione  “Studio, 
abbattimento e mitigazione dell’inquinamento atmosferico attraverso tecnologie
innovative” ,estendendo  , quindi,  a tutto il territorio regionale i  monitoraggi ed i  controlli  ;

VISTA la successiva nota del 28 agosto 2018  con cui  il  Direttore del  Servizio Tutela e
Valutazioni Ambientali della Regione Molise, nel notificare la DGR sopra richiamata, ha
chiesto nuovamente ad ARPA Molise l’avvio della redazione del progetto esecutivo
dell’intervento di che trattasi, nelle more dell’approvazione, da parte del Dipartimento  per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della modifica proposta;

VISTA  la DGR. n. 20 del 31 gennaio 2019, con cui l’Esecutivo regionale ha preso atto
dell’approvazione, da parte del  Dipartimento  per le Politiche di Coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri della modifica della denominazione dell’Azione “ Studio,
abbattimento e mitigazione dell’inquinamento atmosferico attraverso tecnologie innovative nel
Comune di Venafro e nel Consorzio Industriale Valle Biferno” con la denominazione dell
’Azione  “Studio,  abbattimento e mitigazione dell’inquinamento atmosferico attraverso
tecnologie innovative”  per l’importo di € 1.000.000, a valere sulle risorse del FSC 2014-
2020;

RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 184 dell’11.06.2019 con cui è stato
approvato il      progetto” ” Potenziamento ed implementazione della rete di rilevamento
della qualità dell’aria della Regione Molise” , redatto in coerenza con la scheda tecnica
allegata alla DGR  n. 169/2018, nonché alla luce delle  modifiche apportate con le  richiamate
DGR n.  383/2018 e n. 20/2019, con il quale, al fine di implementare le attività di monitoraggio
della qualità dell’aria, era  stato  previsto l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature
innovative, incluso mezzi mobili specificatamente attrezzati, nonché il potenziamento e la
revisione delle centraline fisse di monitoraggio dislocate sul territorio  regionale;
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RILEVATO che in data 30 gennaio 2020 si è tenuto un incontro tecnico presso il Comune di
Venafro, al quale ha partecipato   anche ARPA Molise , convocato dal Presidente della
Regione Molise  al  fine di individuare interventi volti ad implementare il monitoraggio della
qualità dell’aria nella Piana di Venafro in particolare , nonché a caratterizzare le polveri per
l’individuazione delle   principali fonti di inquinamento;

CHE, pertanto, in virtù delle esigenze scaturite  nel suddetto incontro, si è reso necessario 
rimodulare il progetto precedentemente  approvato con il richiamato provvedimento n.
184/2019, alla luce anche delle intese intercorse con il direttore del II Dipartimento regionale
nel corso di apposite riunioni tecniche;

VISTA la nota del 25 febbraio 2020, con cui  l’ARPA ha inviato la proposta progettuale
“Potenziamento monitoraggio della qualità dell’aria “rimodulata secondo le intese sopradette;

VISTA, altresì, la nota  datata  28 febbraio 2020 a firma del Direttore del II Dipartimento  della
Regione Molise con cui    “…..si ritiene che tale proposta  risulti in linea con le nuove e
pressanti esigenze di monitoraggio  della qualità dell’aria recentemente emerse per vari
Comuni della valle del Volturno ;nel contempo la stessa sintetizza iniziative che appaiono
rientrare nelle indicazioni dettate dalla scheda tecnica a suo tempo approvata dalla Giunta
Regionale , mirate al controllo della qualità dell’aria per l’intero territorio regionale……”;

RILEVATO , pertanto, che  alla luce di quanto sopra,    si è proceduto a redigere il progetto
esecutivo relativo alla  proposta  sopra detta;

VISTA la nota  n.4333 del 27 marzo scorso, con cui il  Direttore Tecnico-scientifico ha inviato
il  progetto esecutivo “ POTENZIAMENTO MONITORAGGIO DELLA  QUALITA’
DELL’ARIA “ relativo alla Sotto Azione  01 “Acquisizione della strumentazione tecnico-
scientifica per l’implementazione delle attività di monitoraggio e controllo ambientale in
continuo e per le analisi di laboratorio “’  dell’Azione  “Studio,  abbattimento e mitigazione
dell’inquinamento atmosferico attraverso tecnologie innovative”dell’intervento di cui al  Patto
per lo Sviluppo della Regione Molise (PSR)  - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – per
l’importo di €   999.790,00 IVA inclusa;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo “ POTENZIAMENTO
MONITORAGGIO DELLA  QUALITA’ DELL’ARIA “, che allegato al presente provvedimento
ne forma parte integrante e sostanziale, per il successivo invio al Servizio Tutela e Valutazioni
Ambientali della Regione Molise al fine della  concessione del finanziamento di € 999.790,00 
sui fondi a valere sul PSR ; (All. n. 1) 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 30.11.2015 con cui è stato nominato    il
Commissario Straordinario dell’ARPA Molise e le successive proroghe;

DATO ATTO  che ai sensi del Provvedimento del Commissario Straordinario n. 323 del
29.09.2016 è individuato, quale Responsabile del procedimento, la Dr.ssa Lizia Viccione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore tecnico-
scientifico ff ;

 
 

DELIBERA
 

per tutto quanto esposto in premessa che si intende integralmente richiamato 
 

APPROVARE l’allegato progetto esecutivo  “POTENZIAMENTO MONITORAGGIO DELLA 
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QUALITA’ DELL’ARIA”, per l’importo di € 999.790,00  , a valere sulle risorse del FSC 2014-
2020 di cui  all’Azione  “Studio,  abbattimento e mitigazione dell’inquinamento atmosferico
attraverso tecnologie innovative -  Sotto Azione  01 “Acquisizione della strumentazione
tecnico-scientifica per l’implementazione delle attività di monitoraggio e controllo ambientale
in continuo e per le analisi di laboratorio “’; 

DARE ATTO che il progetto esecutivo è stato redatto  in coerenza con la scheda tecnica
allegata alla DGR  n. 169/2018 nonché  alla luce delle  modifiche apportate con la DGR n. 
383/2018  e n. 20 / 2019;

DARE ALTRESI’ ATTO che,  al fine di implementare le attività di monitoraggio della qualità
dell’aria,  in particolare in  vari Comuni della valle del Volturno, il progetto prevede
 l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature innovative, incluso mezzi mobili
specificatamente attrezzati,  strumentazione di laboratorio per la caratterizzazione delle
polveri per l’individuazione delle   principali fonti di inquinamento,  nonché il potenziamento e
la revisione delle centraline fisse di monitoraggio dislocate sul territorio  regionale;

TRASMETTERE il presente provvedimento al II Dipartimento  della Regione Molise ed  al
Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise  per gli atti
conseguenziali  finalizzati alla concessione del finanziamento di € 999.790,00 sui fondi a
valere sul PSR della Regione Molise (PSR)  - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020-;
PUBBLICARE il presente provvedimento  sull’Albo Informatico dell’Agenzia  e   nell’apposita
sezione di “Amministrazione Trasparente”.

 
 
 

 

   
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *

ANTONELLA LAVALLE
 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
 

 

5/5Provvedimento del Commissario Straordinario N.103 del 06-04-2020


