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Oggetto:  
Avviso pubblico per il rilascio o il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e 
termali  D. D. n. 196 del 19.06.2019.  Presa d atto conclusione  lavori della Commissione. 
Pubblicazione delle istanze ammesse 
 
 
   Data registrazione  
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
      Data dell’invio al B.U.R.C.  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
PREMESSO 

a. che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 02.08.2018 son state approvate le Linee 
Guida relative alle procedure amministrative finalizzate al rilascio e al rinnovo di concessioni 
mineraria per gli effetti della L. 205/2017, in ossequio ai principi di non discriminazione, trasparenza 
e parità di trattamento tra operatori economici; 

b. che con D. D. n. 196 del 20.06.2019 è stato approvato l’avviso pubblico per il rilascio o il rinnovo 
delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda 
termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie nel rispetto delle linee guida approvate con DGR 
n. 517 del 02.08.2018 come modificate dalle DD.GG.RR. n. 162/2019 e n. 241/2019; 

c. che con il medesimo D. D. n. 196/2019 è stato approvato l’allegato con l’elenco delle   
     concessioni in prosecuzione di attività e di nuova attribuzione; 

d. che sono pervenute n. 106   istanze di partecipazione  al rilascio /rinnovo delle concessioni e n. 8   
istanze fuori termine ; 

e. che ai sensi dell’art 77, comma 7. del codice dei Contratti di cui al DLgs 50/2016 occorreva 
procedere alla nomina della commissione di valutazione prevista dall’art. 4 dell’Avviso pubblico in 
parola; 

f.      che con D. D. n. 11 del 10.01.2020 è stata costituita la Commissione per la valutazione degli 
adempimenti relativi all’avviso approvato con il richiamato D. D. n. 196/2019; 
 
Tenuto conto che:     

a. L’art. 4 dell’Avviso, stabilisce che al termine della valutazione la Commissione comunicherà il 
verbale recante l’esito delle verifiche di ammissibilità delle istanze al Responsabile del 
Procedimento che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Campania e sull’albo 
Pretorio dei comuni in cui ricade la concessione;  

b. con nota del 07.07.2020, acquisita agli atti dell’Ufficio della DG 50.02.02 con prot. n. 
PG/2020/0319130 in pari data, la Commissione ha comunicato la conclusione delle attività di 
valutazione e trasmesso la documentazione relativa all’attività espletata, 

 
  Visto 
a) il verbale di insediamento e preparatorio dei Lavori del 20.01.2020; 
b) il verbale n. 02 del 24.01.2020 con la valutazione delle istanze; 
c) il verbale n.  03  del 04.02.2020 con la valutazione delle istanze; 
d) il verbale n.  04   del 14.02.2020  con la valutazione delle istanze; 
e) il verbale n.  05 del  21.02.2020 per un riesame della documentazione presentata; 
f) il verbale n.  06 del 28.02.2020   per  un riesame della documentazione presentata; 
g) il verbale n. 07 del 16.06.2020 per un riesame della documentazione richiesta con il   
    soccorso istruttorio; 
h) il verbale n. 08 del 22.06.2020 atto a sciogliere alcune riserve sull’ammissibilità  o meno alla  
   seconda fase delle società che hanno chiesto il rilascio della concessione; 
i) il verbale  n. 09 del 16.06.2020 con il relativo elenco delle concessioni ammesse;   

Ritenuto  
di prendere atto, in conformità  all’articolo 4 dell’Avviso, delle risultanze della Commissione con 
il relativo elenco delle Concessioni ammesse  alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania e sull’Albo Pretorio dei Comuni in cui ricadono le concessioni; 



 

 

 
 

 
Visto 
a) i decreti dirigenziali citati in premessa; 
b) l’Avviso pubblico di cui al decreto n. 196  del 19/06/2019;  
c) i verbali della Commissione con l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse; 
d) l’articolo 2, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.; 
 
RILEVATO che: 
a. con deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il 

Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, 
pubblicato sul BURC 77 del 16/12/2011; 

b. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla 
DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2011, è 
stata approvata, tra l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle 
competenze; 

c. che in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD “Regimi Regolatori 
Specifici e Riduzione Oneri Burocratici” della Direzione Generale per lo Sviluppo 
Economico e le Attività Produttive” sono confluite nella UOD 50.02.02 denominata “Attività 
artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori” della medesima Direzione Generale; 

 
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente della U.O.D. 50 02 02 
hanno reso dichiarazione riguardante l’assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del 
procedimento; 
 
VISTI 

a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle 
acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente” e ss.mm.ii.; 

b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010; 

c.  il DPGR n. 81 del 17.06.2020 con il quale è stato conferito, in attuazione della DGR n. 
287/2020,  l’incarico ad interim di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e 
Attività Produttive la D.ssa Maria Antonietta D’Urso; 

d. la Deliberazione n. 147 del 09.04.2019 con la quale è stata assegnata la Dirigenza della 
UOD 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative 
attività di controllo. Tutela dei consumatori”; 

e. il DPGR  n. 79 del 23/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della 
U.O.D. 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative 
attività di controllo. Tutela dei consumatori; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di P.O. “Attività Relative ai procedimenti 
Amministrativi inerenti alle Acque Termo Minerali”” e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel 
presente provvedimento, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal 
Dirigente della U.O.D. 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e 
relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” mediante la sottoscrizione del presente 
provvedimento 

 
DECRETA 

 
 per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati: 



 

 

 
 

1. di prendere atto dei verbali della Commissione dal n. 1 al n. 9 nonché dell’elenco delle 
istanze ammesse  con i dati delle singole Concessioni che allegato al presente 
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2. per le istanze non ammesse al prosieguo della procedura, il RUP comunicherà ai sensi 
dell’art. 76, comma 3 del D. Lgs 50/2016, le motivazioni di esclusione mediante PEC 
all’indirizzo indicato sul plico al momento della presentazione della candidatura;  

3.  il presente decreto è inviato in forma telematica: 
3.1  sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione ed ai Comuni  in 

cui ricadono le concessioni per la pubblicazione sull’Albo Pretorio, secondo le modalità 
di cui all’Avviso pubblico, anche al fine di sollecitare l’eventuale presentazione, entro 30 
giorni dalla pubblicazione sul BURC, di osservazioni e/o opposizioni ai sensi degli artt. 8 
e 9 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 517/2018; 

3.2 all’Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo Economico; 
3.3 alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive 50-02; 
3.4 alla Segreteria di Giunta; 

 
  

 
                                                                                   Michele Granatiero     

 
 
 


