Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 03-04-2018

DELIBERAZIONE N. 194

OGGETTO: PORTO REGIONALE DI TERMOLI. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE
AREE PORTUALI. RETTIFICA DGR 398/2017. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tre del mese di Aprile dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 235 inoltrata dal SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO,
OPERE IDRAULICHE E MARITTIME - IDRICO INTEGRATO;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE IDRAULICHE E
MARITTIME - IDRICO INTEGRATO - MAURO DI MUZIO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in
merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
ASSESSORE NAGNI PIERPAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DGR N. 194 DEL 03-04-2018

1/5

DELIBERA
a) il parziale annullamento della DGR n. 398 del 30.10.2017, relativamente:
1. alla lettera a) limitatamente ai punti 2, 3 e 4;
2. alla lettera b) limitatamente al:
Modello di Bando “B” per la tipologia di cui al punto 3 delle proposte di classificazione;
Modello di Bando “C” per la tipologia di cui al punto 4 delle proposte di classificazione;
b) L’integrazione del punto 1 della lettera a) della DGR n. 398/2017 a cui è aggiunta la frase:
“limitatamente ai titoli scaduti su aree e pertinenze già incamerati ai beni demaniali dello Stato”;
c) La modifica del punto c) della DGR n. 398/2017, con la soppressione del periodo “giacenti alla
data della pubblicazione del presente provvedimento”;
d) La validità di tutti gli altri punti della DGR 398/2017;
e) L’annullamento di tutti i provvedimenti amministrativi eventualmente scaturiti dall’applicazione
dei punti a), b), della DGR 398 del 30.10.2017;
f) Di dare mandato al competente Servizio regionale di proseguire nella verifica e valutazione
delle criticità osservate e per una definizione di una nuova proposta di delibera nonché l’avvio
delle procedure previste dall’art. 49 del Codice della Navigazione;
g) di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dagli art. 23, 26
e 27 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, per
quanto applicabile;
h) di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376/2014;

di

regolarità

i) di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web sul Burm
integralmente e nell'albo pretorio on-line della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Porto Regionale di Termoli. Disposizioni per l’utilizzo delle aree portuali. Rettifica DGR
398/2017. Modifiche ed integrazioni.
PREMESSO CHE:
- Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 30.10.2017 la Regione Molise ha impartito
disposizioni in merito ai procedimenti di rinnovo delle concessioni demaniali marittime in ambito
portuale di Termoli, dettando i criteri operativi ai fini della tipizzazione dei bandi e dei disciplinari di
gara e delle successive operazioni connesse.
- L’associazione ASSOPORTO, già ricorrente dinanzi al TAR per aver impugnato la Delibera in
argomento, riconosciuta come personalità giuridica privata, ed iscritta nel Registro regionale delle
persone giuridiche private giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 17.02.2017, le
cui finalità e scopi sono incentrati alla tutela degli interessi di operatori che svolgono le proprie attività
del Porto di Termoli, a seguito della pubblicazione della citata deliberazione 398/2017 ha richiesto un
incontro con l’Amministrazione Regionale ai fini di instaurare un tavolo di confronto circa le criticità
rilevate nel suddetto provvedimento.
- A seguito dell’incontro tenutosi il 21.12.2017, l’associazione ASSOPORTO, con nota acquisita agli
atti di questa Amministrazione al n. 148675 del 27.12.2017, ha formalizzato le osservazioni discusse al
tavolo di confronto, consistenti, principalmente, nelle seguenti criticità.
a) Criteri di classificazione delle concessioni;
b) Mancata differenziazione della durata della concessione;
c) Presunto contrasto con le procedure di cui al DPR n. 509/97 (nautica da diporto);
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d) Assenza di indicazioni circa la rimozione delle opere a cura del concessionario uscente;
e) Insufficiente precisazione dei requisiti oggettivi dei concorrenti e garanzie sugli investimenti

proposti.

ATTESO che, affinché l’azione amministrativa si orienti verso una più proficua e partecipata gestione
dell’uso delle aree portuali, si è convenuto, a seguito di un ulteriore confronto con ASSOPORTO, di
procedere tempestivamente sulle osservazioni presentate, al fine del riesame del provvedimento oggetto
di osservazioni, attraverso un tavolo di confronto con l’associazione stessa, che può ritenersi
rappresentativo di tutti gli interessi sul percorso
CONSIDERATO che in attesa della revisione della DGR n. 398/2017 e la susseguente emanazione di
un nuovo provvedimento, anche al fine di evitare il prosieguo del contenzioso avviato, è tuttavia
opportuno ribadire la validità delle parti della DGR n. 398/2017 che non sono state oggetto di
osservazioni.
DATO ATTO che dal confronto che è proseguito con l’associazione ASSOPORTO è emersa la
necessità di rivedere i criteri di classificazione delletipologie di concessioni demaniali marittime in
ambito portuale come individuate alla lettera a), punti 2, 3 e 4 della DGR n. 398/2017, e
conseguentemente annullare l’approvazione dei modelli di Bando “B” e “C” di cui alla lettera b) della
stessa DGR, ai fini di una loro contestuale riscrittura.
RITENUTO che per quanto riguarda le concessioni classificate al p.to 1 della lettera a) della stessa
DGR, si ritiene opportuno che si possa comunque dare seguito ai procedimenti amministrativi
limitatamente ai titoli scaduti su aree e pertinenze già incamerati ai beni demaniali dello Stato.
DATO ATTO che in merito a quanto osservato dall’ Assoporto con nota n. 148675 del 27.12.2017, di
cui alla lettera d), in data 06.03.2018 si è tenuto un incontro con l’Agenzia del Demanio – Servizi
Territoriali del Molise, nel quale sono stati chiariti alcuni aspetti relativi al procedimento di
acquisizione da parte dello Stato dei beni realizzati dai concessionari sul Demanio Marittimo – ai sensi
dell’art. 49 del Codice della Navigazione:
1. Definizione e natura giuridica dell’incameramento;
2. Soggetti coinvolti;
3. Procedure ed aspetti tecnico–amministrativi.

RITENUTO che ai fini di una corretta tutela di tutti i diritti delle parti interessate, si ravvisa la necessità
di concordare una programmazione tra tutti gli Enti coinvolti nei procedimenti derivanti
dall’applicazione dell’art. 49 del Codice della Navigazione.
PRECISATO, infine, che:
- ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 36 della L.R. n. 10/2014 (Statuto della Regione
Molise), il presente provvedimento riveste carattere di ordinarietà quale parziale compimento di
impegni assunti a revisione della DGR in argomento e conclusivo di procedimento avviato,
rappresentato dalla totalità degli interessi di settore, attraverso ASSOPORTO;
- ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 36 della L.R. n. 10/2014 (Statuto della Regione
Molise), il presente provvedimento riveste anche carattere di indifferibiltà ed urgenza al fine di evitare
il prosieguo del contenzioso presso il Giudice Amministrativo la cui udienza è prevista per il 5 aprile
2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
a) il parziale annullamento della DGR n. 398 del 30.10.2017:
1. alla lettera a) limitatamente ai punti 2, 3 e 4;
2. alla lettera b) limitatamente al:
Modello di Bando “B” per la tipologia di cui al punto 3 delle proposte di classificazione;
Modello di Bando “C” per la tipologia di cui al punto 4 delle proposte di classificazione;
b) L’integrazione del punto 1 della lettera a) della DGR n. 398/2017 a cui è aggiunta la frase:
“limitatamente ai titoli scaduti su aree e pertinenze già incamerati ai beni demaniali dello Stato”;
c) La modifica del punto c) della DGR n. 398/2017, con la soppressione del periodo “giacenti alla
data della pubblicazione del presente provvedimento”;
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d) La validità di tutti gli altri punti della DGR n. 398/2017;
e) L’annullamento di tutti i provvedimenti amministrativi eventualmente scaturiti dall’applicazione
dei punti a), b), della DGR n.398/2017;
f) Di dare mandato al competente Servizio regionale di proseguire nella verifica e valutazione
delle criticità osservate e per una definizione di una nuova proposta di delibera nonché l’avvio
delle procedure previste dall’art. 49 del Codice della Navigazione;

g) di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dagli art. 23, 26 e
27 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, per
quanto applicabile;
h) di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376/2014;
i) di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web sul Burm
integralmente e nell'albo pretorio on-line della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIO CARDARELLI

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO,
OPERE IDRAULICHE E MARITTIME - IDRICO
INTEGRATO
Il Direttore
MAURO DI MUZIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

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