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IL DIRIGENTE 

 

Vista la Legge Regionale n.12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale”, e le successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e le 
successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii.” Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle 
Determinazioni e Disposizioni. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei 
Provvedimenti Amministrativi”; 

Dato atto che con deliberazione n. 227 del 19.02.2014, l’esecutivo ha proceduto alla 
nuova “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree 

istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale; 

Vista la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e 
configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza 

della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale DGR n. 227/14”; 

Vista la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, recante “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della 
Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale.”; 

Viste le Leggi Regionali del 30 aprile 2014, n. 8, recante “Legge di stabilità regionale 

2014” e n. 9 “Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

Vista la D.G.R. n. 510 del 6 maggio 2014 “Approvazione della ripartizione finanziaria 
in Capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e 
Titoli delle Spese del “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del 

Bilancio Pluriennale 2014-2016”; 

Vista la Legge Regionale del 18 agosto 2014, n. 26, recante l’approvazione 

dell’Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e del 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

Vista la D.G.R. n. 1025 del 27 agosto 2014 “Assestamento del Bilancio di Previsione 

per l’Esercizio Finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016- 
L.R. n. 26 del 18.08.2014 Approvazione della ripartizione finanziaria in Capitoli dei 

Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle 
Spese”; 

 

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 14AJ.2014/D.00180 del 03 settembre  
2014 concernente“ Approvazione Bando per l’assegnazione in concessione di terreni 

agricoli ubicati nelle foreste del demanio regionale in attuazione della D.G.R. 
262/2014”; 

Visti i ripetuti richiami in essa contenuti alla legge 3 maggio 1982, n. 203; 
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Visti in particolare gli articoli 4 bis, concernente il diritto di prelazione dei conducenti i 
fondi  da affidare in concessione , e l’art.51, concernente il diritto di precedenza dei 

conduttori i fondi attigui a quello da affidare in concessione, della predetta legge n. 
203/1982; 

Considerato che nella citata propria determinazione e, in particolare nel Bando ad 

esso allegato, non sono disciplinati compiutamente i diritti degli attuali conduttori ai 
sensi degli articoli 4 bis e 51 della predetta legge n. 203/1982; 

Ravvisata, di conseguenza, la necessità di adeguare, con modifiche ed integrazioni, il 
Bando per l’assegnazione in concessione di terreni agricoli di proprietà della Regione 
Basilicata, costituenti le Foreste regionali” allegato alla citata propria determinazione 

del 03/09/2014; 

Tenuto conto del principio generale di “autotutela decisoria” che consente alla 

Pubblica Amministrazione di annullare o integrare o modificare i propri atti per renderli 
più rispondenti alle leggi e meno inclini a determinare contenziosi; 

Verificata la presenza di meri errori materiali nella tabella dei terreni agricoli relativa 

al Comune di Brindisi di Montagna che ne richiedono la correzione; 

Considerato che le modificazioni ed integrazioni recate dalla presente determinazione 

potrebbero avere cointeressenze con i termini di scadenza della presentazione delle 
domande di cui al Bando allegato alla citata determinazione dirigenziale n. 
14AJ.2014/D.00180 del 03 settembre  2014 per cui si rende opportuna la fissazione di 

un nuovo e più ampio termine per la presentazione delle domande di concessione; 

 

 

DETERMINA 
 
 

A) Di modificare ed integrare il bando allegato alla propria determinazione dirigenziale 
n. 14AJ.2014/D.00180 del 03 settembre 2014 nella parte concernente “Criteri di 

aggiudicazione”, sostituendola così come di seguito riportato: 
 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1)  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. 

 

2) A parità di offerta economica sarà preferito il richiedente che consegue il maggior 

punteggio in base ai criteri sotto indicati. Qualora la parità di punteggio permane 

sarà preferito il richiedente più giovane di età. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Conduttore attuale di fondo  attiguo ( art. 51 legge 203/1982)  

  

26  

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 che applica il metodo di produzione biologica ai sensi del 

Reg. (CEE) 2092/91 e s.m.i. 

5 

cooperativa sociale  

 

5 
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3) Il conduttore del terreno agricolo interessato dal presente Bando, titolare della 

concessione per l’anno in corso, può esercitare , ai sensi dell’art. 4 bis della legge 3 

maggio 1982, 203, il diritto di prelazione relativamente e specificatamente al 

terreno di cui è attualmente conduttore nei modi, nelle forme e nei termini seguenti: 

Qualora a conclusione delle procedure di aggiudicazione del presente Bando (punti 1 

e 2) risulti aggiudicatario di un terreno un concorrente diverso dal suo attuale 

conduttore (titolare della concessione per l’anno in corso), il responsabile del 

procedimento indicato dalla determinazione dirigenziale n. 14AJ.2014/D.00180 
del 03 settembre 2014 – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio di cui il 

presente bando è parte integrante, sospende l’aggiudicazione della 
concessione ed avverte, mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, l’attuale conduttore (sempre che non ricorrano i casi di cui al 

comma 2 dell’art.4 bis della legge 3 maggio 1982, n. 203) che può 
esercitare il diritto di prelazione relativamente al predetto terreno entro il 

termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della stessa raccomandata 
impegnandosi a sottoscrivere il contratto di concessione per lo stesso 
importo offerto dall’iniziale aggiudicatario. Il conduttore comunica la volontà 

di avvalersi del diritto di prelazione mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

della Regione Basilicata. 
 

B)  Di sostituire la tabella dei terreni agricoli relativa al Comune di Brindisi di Montagna con la 

seguente: 

 

 

comune di Brindisi di Montagna - Foresta Grancia 

 

 

foglio particella qualità 
sup cat 

(ha) 
valore affitto annuo* 

 

 
4 129 incolto prod 5,677  €                           373,83  

 

 
4 229 incolto prod 0,8894  €                             58,57  

 

 
6 15 seminativo 14,1949  €                       2.255,71  

 

 
6 28 seminativo 12,3877  €                       1.968,53  

 

 
6 32 seminativo 6,2578  €                          994,43  

 

 
6 297 seminativo 0,1143  €                             18,16  

 

 
6 298 seminativo 0,5399  €                             85,80  

 

 
6 299 seminativo 0,0256  €                               4,07  

 

 
6 335 seminativo 1,2247  €                           194,62  

 

 
6 405 seminativo 27,0886  €                       4.304,65  

 

 
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  

 

 
7 330 seminativo 0,035  €                               5,56  

 

 
8 27 seminativo 32,2687  €                       5.127,82  

 

 
9 1 seminativo 6  €                           953,46  

 

 
9 3 seminativo 10,203  €                       1.621,36  

 

 
9 5 seminativo 7  €                       1.112,37  

 

 
9 6 seminativo 1,400  €                           222,47  
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9 7 seminativo 2,5135  €                           399,42  

 

 
9 17 seminativo 3,1513  €                           500,77  

 

 
9 49 seminativo 0,026  €                               4,13  

 

        

 

 

C) di stabilire, a modificazione di quanto previsto all’ultimo periodo della parte del Bando 

allegato alla propria determinazione dirigenziale n. 14AJ.2014/D.00180 del 03 
settembre 2014 concernente “ Modalità di presentazione delle domande “, che: il 

plico contenente le domande di concessione con gli allegati previsti dovrà 
pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13 del 15° giorno dalla 
pubblicazione delle presenti modificazioni del Bando sul B.U. della Regione 

Basilicata . 

 

 

 

 
 

 

Antonio Racana Vincenzo Sigillito
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