REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4D.01) SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E
MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4604 DEL 04-08-2022
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER
LO SFRUTTAMENTO DELLE SORGENTI DI ACQUA MINERALE SITE IN LOCALITÀ TRE
FONTANE IN AGRO DEL COMUNE DI SEPINO. DETERMINA DI INDIZIONE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
FEDELE CUCULO
Campobasso, 04-08-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 recante “Atto di organizzazione delle
strutture dirigenziali della Giunta Regionale – Provvedimenti;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta
regionale n.321 del 30 giugno 2018 - Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di
direzione dei dipartimenti della Giunta regionale e della Direzione generale della salute, ai sensi
dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, e 7, dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: Incarichi di Direzione
dei Dipartimenti della Giunta Regionale D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 –Esecuzione”;
VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di coltivazione delle
acque minerali e termali ed in particolare:
- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme di carattere legislativo per
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”;
La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 25 del 06/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano di
Tutela delle Acque e il relativo allegato R14 (Norme di attuazione);
VISTE:
la procedura Fallimentare n. 05/2019 presso il Tribunale di Campobasso;
le Determinazioni Dirigenziali nn. 229 e 2007 rispettivamente del 27/01/2020 e del 08/04/2022;
il Bando relativo alla vendita dei beni dell’azienda concessionaria uscente indetto dalla Procedura
fallimentare 05/2019 Terme di Sepino acquisito al protocollo della Regione Molise col numero 134685 del
03/08/2022 (Allegato V);
RITENUTO pertanto necessario, dar corso agli ulteriori adempimenti procedimentali di competenza di
questo Servizio per l’espletamento della procedura in oggetto e, a tal fine, si è provveduto alla definizione
della seguente documentazione, allegata al presente atto, in linea con il Bando relativo alla vendita dei beni
dell’azienda concessionaria uscente, contestualmente predisposto dal Curatore Fallimentare relativo
Procedura fallimentare 05/2019 Terme di Sepino:
Allegato A: Bando ad evidenza pubblica;
o Allegato I;
o Allegato II;
o Allegato III;
o Allegato IV;
o Allegato V Bando predisposto dal Curatore Fallimentare (acquisito al prot. della Regione
Molise col n. 134685 del 03/08/2022);
Allegato B: Modello A Domanda di Partecipazione;
Allegato C: Modello A1 Domanda Consorziato;
Allegato D: Modello C Offerta Economica;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 1agosto 2014;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1.
2.

di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di adottare la presente determinazione di indizione relativa alla procedura di gara per
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l’affidamento della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale site in località Tre
Fontane in agro del Comune di Sepino di cui alla documentazione di gara Allegato A Allegati I, II, III,
IV e V Allegato B, Allegato C e Allegato D;
3. di approvare:
l’Allegato “A” (Bando ad evidenza Pubblica);
gli Allegati “I”, “II”, “III”, “IV” e “V”;
gli Allegati “B” (Modello A domanda partecipazione);
gli Allegati “C” (Modello A1 domanda consorziato);
l’Allegato “D” (Modello C Offerta Economica);
relativi ad una procedura per il rilascio della Concessione delle Sorgenti di Acqua Minerale in Località
denominata “TRE FONTANE” in agro del Comune di Sepino;
4. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Difesa del Suolo,
Demanio, Opere Idrauliche e Marittime Idrico Integrato);
6. di trasmettere il Bando ad evidenza Pubblica (Allegato “A”) e tutti gli altri allegati sopra richiamati
(Allegato “I”, “II”, “III”, “IV”, “V”, “B”, “C“ ed “D”) al BURM della Regione Molise per la pubblicazione
integrale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato al D.L.vo n. 33 del 14/03/2013
concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art.18 del D.L. 83/2012
convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione;
8. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014;

SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E
MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
IL DIRETTORE
MANUELE BRASIELLO

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