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BANDO 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ' DELLA 
REGIONE BASILICATA,  costituenti le FORESTE REGIONALI. 

 
OGGETTO DEL BANDO 
Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione in concessione, ai sensi del R.D. 2440 del 18 novembre 
1923 “ Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e del 
R.D. 827 del 23 maggio 1924 “ Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato, nonché della L. 203 del 3 maggio 1982 dei terreni agricoli  costituenti le foreste 
regionali  di seguito indicati: 
 
 
 
 

Comune di Brindisi di Montagna - Foresta Grancia 

foglio particella qualità 
sup cat 

(ha) 
valore affitto annuo* 

4 93 seminativo 0,5175  €                              82,24  

4 94 seminativo 0,2725  €                              43,30  

4 129 incolto prod 0,8894  €                              58,57  

4 229 incolto prod 0,8894  €                              58,57  

4 235 seminativo 0,4908  €                              77,99  

6 15 seminativo 14,1949  €                        2.313,16  

6 28 seminativo 12,3877  €                        1.968,53  

6 29 orto irriguo 1,5064  €                           765,87  

6 32 seminativo 21,2359  €                        3.374,60  

6 297 seminativo 0,1143  €                              18,16  

6 298 seminativo 0,5399  €                              95,74  

6 299 seminativo 0,0256  €                                4,07  

6 335 seminativo 1,2247  €                           194,62  

6 405 seminativo 27,0886  €                        4.746,82  

6 406 seminativo 0,003  €                                0,48  

7 97 seminativo 0,2061  €                              32,75  

7 175 seminativo 1,0509  €                           167,00  

7 300 seminativo 2,3308  €                           370,39  

7 301 seminativo 0,1015  €                              16,13  

7 315 seminativo 0,0106  €                                1,68  

7 316 seminativo 0,0052  €                                0,83  

7 321 seminativo 0,1762  €                              28,00  

7 322 seminativo 2,2423  €                           356,32  

7 329 seminativo 0,0055  €                                0,87  

7 330 seminativo 0,058  €                                9,22  

8 27 seminativo 32,2687  €                        9.534,60  

9 1 seminativo 6  €                           953,46  

9 3 seminativo 10,203  €                        1.621,36  

9 5 seminativo 7  €                        1.112,37  

9 6 seminativo 1,6656  €                           264,68  

9 7 seminativo 2,5135  €                           413,17  

9 17 seminativo 3,1513  €                           500,77  

9 49 seminativo 0,026  €                                4,13  

TOTALE 181,4202  €                      29.190,44  

     



comune di Pomarico - Foresta Cavone 

foglio particella qualità 
sup cat 

(ha) 
valore affitto annuo* 

41 120 seminativo 1,1511  €                           213,41  

TOTALE 1,1511 
 €                           
213,41  

     comune di Atella - Foresta Monticchio 

foglio particella qualità 
sup cat 

(ha) 
valore affitto annuo* 

5 17 seminativo 1,2  €                           455,80  

5 83 seminativo 8,85  €                        3.361,50  

6 35 seminativo 2,91  €                        1.105,31  

8 1 seminativo 1,54  €                           584,94  

8 2 seminativo 0,2  €                              75,97  

8 4 seminativo 22,53  €                        8.557,57  

8 10 seminativo 10,296  €                        3.910,73  

8 12 seminativo 0,8  €                           303,86  

TOTALE 48,326  €                18.355,66  

     
*N.B.: il valore ottenuto deriva dal 3% dell'indennità di espropriazione e del valore 
agricolo medio dei terreni ad ettaro stabilito dall'omonima commissione provinciale 
2012 (valevole per il 2013), variabile per comune e qualità catastale 

 
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
Può presentare domanda di assegnazione in concessione dei terreni  indicati nelle tabelle sopra riportate 
chiunque, persona fisica o giuridica, intenda svolgere sul terreno o sui terreni  attività agricole o attività 
connesse a quella agricola in base all’art. 2135 cc . 

 
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE 
Il contratto di assegnazione in concessione avrà una durata di anni 6 in applicazione all’art. 45 L. 203 del 3 
maggio 82 ”Norme sui contratti agrari” . 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 Il terreno sarà assegnato al richiedente che ha presentato l’offerta  economica più alta rispetto al canone 
posto a base di gara per il terreno chiesto in concessione, e che ha conseguito il maggior punteggio in base 
a quanto di seguito indicato:  

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

   
qualifica di IAP (imprenditore agricolo  professionale) o CD (coltivatore diretto) 5 

giovani agricoltori con meno di 40 anni 5 

donna o società costituita almeno dal 50% da donne 5 

  

titolare di azienda  confinante 2 

titolare di azienda che applica il metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. (CEE) 
2092/91 e s.m.i. 

5 

  

cooperativa sociale  
 

5 

A parità di offerta economica sarà preferito il richiedente che consegue il maggior punteggio in 
base ai criteri su indicati. Qualora la parità di punteggio permane sarà preferito il richiedente più 
giovane di età. 
 
 
 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 La domanda di assegnazione del fondo dovrà essere redatta in carta semplice, contenere i dati anagrafici 
del richiedente e l’indicazione precisa del terreno del quale si chiede l’assegnazione ed essere  indirizzata a: 
REGIONE BASILICATA-DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - UFFICIO FORESTE E 
TUTELA DEL TERRITORIO VIA V.VERRASTRO n.10 - 85100 POTENZA. 
Il plico indicante il mittente e indirizzato a: REGIONE BASILICATA-DIPARTIMENTO POLITICHE 

AGRICOLE E FORESTALI - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO via V. VERRASTRO n.10  

85100 POTENZA dovrà essere debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi, dovrà  recare la 

dicitura: “ Partecipazione alla gara per l’assegnazione in concessione terreni regionali” e  dovrà contenere:1) 

la domanda di assegnazione, redatta sul modello(A); 2) la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato (B,  con 

relativa fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente (singolo o legale 

rappresentante); 3) l’offerta economica di cui all’allegato (C). In caso di discordanza fra il prezzo indicato in 

cifre e quello indicato in lettera varrà quello indicato in lettera. Il plico dovrà pervenire pena l’esclusione  

entro e non oltre le ore 13  del  15° giorno  dalla  pubblicazione del presente bando sul B.U. della  Regione 

Basilicata. 

Le domande potranno essere consegnate a mano ovvero essere spedite a mezzo del servizio postale.  
In questo secondo caso l’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione della 
domanda dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o a disservizio del servizio 
postale o comunque imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.    
 
Saranno escluse dalla partecipazione al bando le domande: 
- presentate da soggetti (in caso di società da uno o più soci) per i quali sussistono procedimenti penali e/o 
di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione e/o contro il patrimonio; 
- non complete delle notizie e della documentazione prevista dal bando ; 
- contenenti eventuali dichiarazioni non veritiere, per le quali si ravvisano le responsabilità civili e penali per 
omesse o infedeli dichiarazioni; 
- presentate da soggetti singoli o associati, già assegnatari, che risultano, alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione al bando, inadempienti agli eventuali obblighi contrattuali assunti nei confronti 
della Regione Basilicata. 
L’apertura dei plichi  avverrà entro il termine di 15 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande presso la REGIONE BASILICATA-DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - 
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO via V. VERRASTRO n.10  85100 POTENZA. All’apertura 
dei plichi potranno presenziare sia i richiedenti, sia le organizzazioni provinciali di categoria.  
 
FIDEIUSSIONE 
 
A garanzia del pagamento del canone di fitto, il concessionario prima della stipula del contratto di 
concessione presenterà, pena la mancata stipulazione del contratto stesso, la fideiussione Bancaria 
dell’importo  pari  all’ammontare  del canone di aggiudicazione relativo a  due annualità agrarie.  
La fideiussione sarà svincolata alla scadenza naturale del contratto previa verifica dell’avvenuto pagamento 
del canone di concessione. 
 
STIPULA CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato con il  richiedente ritenuto aggiudicatario  a seguito dell’istruttoria  in applicazione a 
quanto previsto dal bando. 
Il contratto stipulato ai sensi dell’art. 45 della L.203 del 3 maggio 1982 verrà sottoscritto con  l’assistenza 
delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale , 
tramite le loro organizzazioni provinciali. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
La presentazione della domanda secondo le modalità sopra indicate comporta l’integrale accettazione del 
presente bando. 
La registrazione del contratto avverrà con spese a carico del concessionario che dovrà versarle al momento 
della sottoscrizione del contratto. 

Il Dirigente 

  



Alla Regione Basilicata- 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali- 

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

 Via V.Verrastro n.10 

85100 Potenza 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Allegato( A) 

 

Il/la sottoscritto/o___________________________________________ 

Nato/a  __________________________________ 

Residente a  __________________ in via ____________________ n. _____ 

C.F. _____________________________________ 

Visto il bando per l’assegnazione in concessione terreni regionali di cui alla Determinazione Dirigenziale 

________________ 

Chiede 

di partecipare al bando per l’assegnazione in concessione del terreno ubicato nel Comune di 

__________________ Foglio ________  Particella __________. Qualità  ________________         

sup cat (ha)  ____________   canone annuo  _______________ 

 

Luogo e data _______________________  

                   FIRMA 

                                                                                                       _______________________ 

 

 

  



Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R  28.12. 2000 n. 445) 

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ il ________________________ 

Residente a _________________________ in Via _________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________ 

 

Legale rappresentante della Società 
_____________________________________________________________ 

Con sede in  
_______________________________________________________________________________ 

visto il bando per l'assegnazione in concessione dei terreni regionali, pubblicato dal Dipartimento Politiche 
Agricole e Forestali  della Regione Basilicata, 

Consapevole che: 

•  Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

• In caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente dall'eventuale 

beneficio acquisito ai sensi dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
 

Dichiara di essere: 

 
 

□  Coltivatore diretto; 

□  Imprenditore agricolo professionale con iscrizione n.  ______________  

□  Imprenditore agricolo  di sesso femminile 

□  Giovane agricoltore di età non superiore ad anni  quaranta  

□  Titolare di azienda iscritta a sistemi di produzione biologica o integrata certificata 

□  Titolare di azienda confinante 

□  Di essere Legale Rappresentante di società costituita almeno per il 50% da donne 

□  Di essere Legale Rappresentante di Cooperative sociali di cui all’ 1 – lett. B, L. 381/91 

□  Che non sussistono a proprio carico procedimenti penali e/o di condanne per delitti contro la  

     pubblica amministrazione e/o contro il patrimonio 

 

(Barrare le caselle che interessano) 

II sottoscritto autorizza l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio ad utilizzare i dati personali contenuti 
nella presente richiesta per le finalità relative al procedimento di assegnazione del bene e nel 
rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

Luogo e data _______________________  

                   FIRMA 

                                                                                                       _______________________ 

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione è resa: 

 

Luogo e data _______________________  

                   FIRMA 

                                                                                                       _______________________ 

 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

  



Alla Regione Basilicata- 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali- 

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

 Via V.Verrastro n.10 

85100 Potenza 

 

 

OFFERTA ECONOMICA Allegato( C) 

 

Il/la sottoscritto/o__________________________________________________ 

Nato/a __________________________________ 

Residente in via ________________________________________……n.___________- 

C.F.____________________________________ 

Visto il bando per l’assegnazione in concessione terreni regionali di cui alla Determinazione Dirigenziale 

n._____________.al quale ha chiesto di partecipare per l’assegnazione in concessione del terreno ubicato 

nel Comune di…_____________.. foglio______…. Particella…_____.. qualità_____…                .

 sup cat (ha)…_____.. canone annuo  _________- 

PRESENTA 

La seguente offerta economica formulata tenendo conto di quanto stabilito dal bando. 

Canone annuo in cifre/ Lettera    €--------------------/ _________________________ 

 

Luogo e data _______________________  

                   FIRMA 

                                                                                                       _______________________ 

 

 

 


