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La presente Determinazione Dirigenziale non comporta visto di regolarità contabile.

Elio Manti 28/04/2015
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BENEFICIARI.
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IL DIRIGENTE 

VISTA   la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione 

Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

VISTA   la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la quale sono stati individuati gli atti 

rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTO   il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del 

Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA   la D.G.R. del 23 aprile 2008 n° 539, relativa all’iter procedurale delle 

determinazioni e disposizioni dirigenziali della Regione Basilicata; 

VISTA   la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento 

delle disposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs 30 marzo 2001 n° 165 in materia 

di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

VISTA  la D.G.R. n. 227 del 10 febbraio 2014 “Denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta 

e della Giunta Regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. n. 693 del 10 

giugno 2014; 

VISTA  la D.G.R. 232 del 19 febbraio 2014 “Conferimento dell’incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali; 

VISTA  la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza 

della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

VISTA  la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014 “Dirigenti a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti 

regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta; 

VISTA   la D.G.R. 696 del 10 giugno 2014 con la quale veniva nominato il Dirigente 

dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio; 

VISTO  il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità. trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A”; 

VISTA  la L.R. n.4 del 27 gennaio 2015   “ Collegato alla legge di stabilità regionale 

2015”; 

VISTA  la L.R. n.5 del 27 gennaio 2015   “ Legge di stabilità regionale 2015; 

VISTA  la L.R. n.6 del 27 gennaio 2015  “ Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 

VISTA  la D.G.R. n.114 del 03 febbraio 2015 “Approvazione della ripartizione finanziaria 

in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e missioni, programmi e 

titoli delle spese del “ Bilancio di previsione 2015 e Bilancio pluriennale 2015-

2017;  

VISTA  la Legge 3 maggio 1982 n. 203 “Norme sui contratti agrari”; 

CONSIDERATO  che con le seguenti deliberazioni di Giunta regionale sono stati approvati i Piani 
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d’Assestamento Forestale sotto elencati:  

   - D.G.R. n. 2799 del 30 dicembre 2005 “Piano di Assestamento della foresta 
demaniale “Fossa Cupa” in agro di Abriola di proprietà della Regione 
Basilicata”;  

   - D.G.R. n. 2797 del 30 dicembre 2005 “Piano di Assestamento della foresta 
demaniale “Grancia Caterina” in agro di Brindisi di Montagna di proprietà della 
Regione Basilicata”;  

   - D.G.R. n. 994 del 28 aprile 2004 “Piano di Assestamento della foresta 
demaniale di “Lagopesole” in agro di Filiano ed Avigliano di proprietà della 
Regione Basilicata”;  

   - D.G.R. n. 997 del 28 aprile 2004 “Piano di Assestamento della foresta 
demaniale “Lata” in agro di Laurenzana di proprietà della Regione Basilicata”;  

   - D.G.R. n. 1567 del 05 novembre 2007 “Piano di Assestamento della foresta 
demaniale “Mantenera - Malcanale” in agro di Tricarico di proprietà della 
Regione Basilicata”; 

   - D.G.R. n. 962 del 17 luglio 2007 “Piano di Assestamento della foresta 
demaniale “Monticchio” in agro di Rionero in Vulture ed Atella di proprietà della 
Regione Basilicata”; 

   - D.G.R. n. 995 del 28 aprile 2004 “Piano di Assestamento della foresta 
demaniale di “Rifreddo” di proprietà della Regione Basilicata”;  

CONSIDERATO  che la Regione Basilicata è proprietaria dei terreni che costituiscono le foreste 

regionali “Fossa Cupa”, “Grancia “, “Lagopesole”, ”Lata”, “Mantenera”, 

“Monticchio” e “Rifreddo”, ubicate nei comuni di Abriola, Avigliano, Filiano, 

Brindisi di Montagna,  Atella, Laurenzana, Pignola, Rionero in Vulture, Tricarico 

e che tale proprietà costituisce patrimonio indisponibile ai sensi dell’articolo 826 

del Codice Civile; 

CONSIDERATO  che i terreni di cui alla allegata tabella sono ritornati nella disponibilità della 

Regione Basilicata – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio - per cui è possibile 

riassegnarli in concessione per la fida pascolo nel rispetto della vocazione degli 

stessi, garantendo la massima trasparenza e parità di trattamento dei 

partecipanti all’assegnazione; 

VISTA   la D.C.R. n. 1085 del 23 marzo 1999 “Regolamento per il pascolo sul demanio 

pubblico”; 

PRESO ATTO  che le istanze presentate all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio per la 

concessione di fida pascolo risultano essere quelle di cui all’allegato 1; 

VISTA  la DGR n° 164 del 17 febbraio 2015, con la quale sono state stabilite le regole 

per la concessione annuale della fida pascolo valide sin dalle concessioni del 

2015, nonchè approvato l’elenco delle particelle forestali concedibili nelle 

foreste regionali ed è stato fissato il valore di ogni UBA per il 2015 che è pari a 

€29,31; 

CONSIDERATO  che, a seguito della DGR n° 164 del 17 febbraio 2015, sono state stabilite 

nuove regole per la concessione annuale di fida pascolo e, pertanto, non tutte 

le richieste potevano essere accolte a motivo di una riduzione delle superfici 

disponibili; 
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CONSIDERATO che alla data 30 marzo 2015, a seguito dell’istruttoria delle istanze eseguita 

dall’Ufficio competente, risultavano complete di tutta la documentazione 

richiesta e quindi conseguivano una istruttoria favorevole le sole ditte riportate 

nell’allegato 2 del presente atto; 

VISTO   lo schema di contratto di fida pascolo, comprensivo delle condizioni generali, 

che si allega( allegato 3) ed è parte integrante del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare l’elenco delle ditte, di cui all’allegato 2, che risultano in regola con i requisiti richiesti 

dalle norme citate in premessa, relative al rilascio delle fide pascolo per il periodo richiesto; 

 
- di approvare lo schema di contratto di fida pascolo, comprensivo delle condizioni generali, che si 

allega (allegato 3) ed è parte integrante del presente atto, per la concessione della fida pascolo 

nelle suddette foreste regionali; 

 
- di stabilire che la fida pascolo sarà concessa solo dopo presentazione della ricevuta attestante 

l’avvenuto pagamento del canone di concessione richiesto; 

 

 

 

 

 

 
 

 

Luciano Abruzzese

Antonio Racana Vincenzo Sigillito
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Giovanni Oliva


