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SEDUTA DEL 11/09/2017

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 

Attuazione legge regionale n. 15 del 2015. Determinazioni.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2)
Vice

Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Serena ANGIOLI   

4) ’’ Lidia D’ALESSIO   

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Amedeo LEPORE   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) “ Corrado MATERA   

10) “ Sonia PALMERI   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che

a) con  la  legge  regionale  del  29  luglio  2008,  n.  8  è  stata  approvata  la  “Disciplina  della  ricerca   ed
utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”;

b) la legge regionale 7 agosto 2014, n.16 ha previsto al comma 104 lettera a), la prosecuzione, a tutti gli
effetti di legge, delle attività afferenti alle concessioni termominerali già pervenute a scadenza ed in
regime di prosecuzione all'entrata in vigore della legge stessa, nonché la prosecuzione delle concessioni
termominerali in vigore, il cui termine di durata fosse inferiore a quello quinquennale; il comma 105 ha
previsto  che  la  prosecuzione  delle  attività  afferenti  alle  concessioni  termominerali  potesse  essere
consentita per un periodo di cinque anni e il comma 108 ha stabilito, tra l'altro, le modalità operative per
la prosecuzione delle attività in oggetto;

c) la Corte Costituzionale, con sentenza 117/2015, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.1 commi 104
lettera a), 105 e 108 lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014 n.16;

PREMESSO altresì che

a) la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (  Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente
Idrico Campano), all'art. 25, così come integrato dall’art. 16, c. 11, lettera a), della legge regionale 8 agosto
2016, n. 22, prevede che   la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata
legge,  affidi  le  concessioni per lo sfruttamento delle  acque minerali,  naturali e termali  e per le piccole
utilizzazioni geotermiche locali di cui alla legge regionale 22 luglio 2009, n. 8 nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria vigente in  materia;

b) la medesima legge prevede altresì che la Giunta Regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, individui i criteri cui attenersi per l’espletamento delle
procedure ad evidenza pubblica;

c) il comma 3 dell'art. 25 della citata legge regionale n. 15/2015, così come integrato dall’art. 14, comma 1,
lettera g), della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 e dall’art. 16, comma 11, lettera b), della legge regionale
8 agosto 2016, n. 22, statuisce che le concessioni comunque in essere permangono efficaci limitatamente al
tempo necessario per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo
suddetto la continuità dell’attività aziendale, sia per le imprese termali che per quelle d’imbottigliamento e
per le piccole utilizzazioni di cui al comma 1, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l’utilizzo
ottimale della risorsa idrotermale ed idrominerale;

d) con deliberazione n. 3 del 12/01/2016 la Giunta regionale ha precisato i criteri ai quali gli uffici regionali
competenti  devono attenersi  nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, specificando che le
determinazioni  inerenti  alle  procedure  di  gara  sono  assunte  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
economicità,  efficacia,  tempestività,  libera  concorrenza  e  parità  di  trattamento  ed  improntate,  ove
consentito, ai principi di salvaguardia della forza lavoro, degli investimenti e dell'avviamento;

e) con la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 e successiva legge regionale del 31 marzo 2017 n. 10, tra
l’altro, si è provveduto ad adeguare i contributi regionali per l’utilizzazione delle acque minerali e termali
apportando le opportune modifiche ed integrazioni all’art. 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8;

f) in attuazione della normativa sopra citata, che è stata oggetto di diversi interventi di modifica, con decreto
dirigenziale  n.  3  del  31/05/2017  la  Direzione  Generale  Sviluppo  Economico  e  Attività  Produttive  ha
affidato all'Ufficio Speciale Centrale acquisti della Regione Campania l'incarico di svolgere la procedura di
gara per le concessioni aventi ad oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali;

g) con  successivi  decreti  103/2017  e  116/2017  l'ufficio  competente  ha  indetto  una  procedura  aperta  per
l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni  per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque
minerali destinate all'imbottigliamento;

CONSIDERATO che



a) l'amministrazione  regionale  deve  proseguire  nell'attuazione  delle  disposizioni  di  legge  richiamate  in
premessa,  avviando le  procedure di  evidenza  pubblica anche con riferimento alle concessioni di  acque
termali;

RILEVATO che

a) le attività poste in essere dagli Uffici della Direzione Generale hanno evidenziato che al fine della corretta
impostazione  delle  procedure  di  cui  al  considerato  si  rende  necessario  procedere  celermente  ad  una
propedeutica ricognizione documentale relativa alle concessioni termali e contemporanea analisi tecnica dei
dati disponibili, nonché, ove necessario, all'effettuazione di verifiche in loco;

PRESO ATTO

a) delle criticità organizzative segnalate, da ultimo con la comunicazione prot. 2017.0576747 del 1° settembre
2017, dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive legate alla carenza di
risorse umane;

b) che le attività propedeutiche all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica necessarie per dare attuazione
alle  richiamate  disposizioni  di  cui  all’art.  25  della  legge  regionale  15/2015  rivestono  carattere  di
straordinarietà,  risultando  non  sostenibili  dall’organico  della  Direzione  Generale  per  lo  Sviluppo
Economico e le Attività Produttive nel suo attuale dimensionamento;

RITENUTO

a) di dover demandare alla Direzione Generale per le Risorse umane, nelle more di un più ampio intervento di
necessario rafforzamento degli  uffici della  Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive,  l'  individuazione,  previa  indicazione  delle  necessità  specifiche  in  termini  quantitativi  e  di
requisiti professionali da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive,
di  un  contingente  di  dipendenti  con  competenze  prevalentemente  tecniche  da  coinvolgere  con
immediatezza, anche attraverso misure eccezionali ed eventualmente a carattere parzialmente temporaneo,
nelle  attività  di  ricognizione  documentale,  analisi  tecnica  dei  dati  disponibili  e  di  verifiche  in  loco,
necessarie al sollecito avvio delle procedure finalizzate all'affidamento delle concessioni per lo sfruttamento
dei giacimenti di acque termali;

b) di  dare  attuazione  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  regionale  n.  15/2015,  dando  mandato  alla
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, di svolgere ogni ulteriore attività
finalizzata all'individuazione dei concessionari per lo sfruttamento dei giacimenti di acque termali;

VISTI

La L.R.8/2008
La L.R.16/2014
La L.R.15/2015
La Sent. Corte Costituzionale n. 117/2015
La DGR 3/2016

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime  

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. di  demandare alla Direzione Generale per le Risorse umane, nelle more di un più ampio intervento di
necessario rafforzamento degli  uffici della  Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive,  l'individuazione,  previa  indicazione  delle  necessità  specifiche  in  termini  quantitativi  e  di
requisiti professionali da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive,
di  un  contingente  di  dipendenti  con  competenze  prevalentemente  tecniche  da  coinvolgere  con
immediatezza, anche attraverso misure eccezionali ed eventualmente a carattere parzialmente temporaneo,



nelle  attività  di  ricognizione  documentale,  analisi  tecnica  dei  dati  disponibili  e  di  verifiche  in  loco,
necessarie al sollecito avvio delle procedure finalizzate all'affidamento delle concessioni per lo sfruttamento
dei giacimenti di acque termali;

2. di  dare  attuazione  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  regionale  n.  15/2015,  dando  mandato  alla
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, di svolgere ogni ulteriore attività
finalizzata all'individuazione dei concessionari per lo sfruttamento dei giacimenti di acque termali;

3. di trasmettere la presente deliberazione:
4. all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
5. alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive;
6. alla Direzione Generale per le Risorse Umane;
7. all'Ufficio per la Trasparenza ai fini delle pubblicazioni previste per legge.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 562 del 11/09/2017 DG      02  02

O G G E T T O  :

Attuazione legge regionale n. 15 del 2015. Determinazioni.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Assessore Lepore Amedeo  06/10/2017

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott.ssa Esposito Roberta  06/10/2017

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 11/09/2017 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 09/10/2017

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 2      :  Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

    50 . 14     :  Direzione generale per le risorse umane

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


