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mento dell’agricoltura e della selvicoltura” -

Approvazione Perizia di Variante per l’inter-

vento “Sistemazione miglioramento e messa

in sicurezza di tratti stradali viabilità rurale”

Comune di Savoia di Lucania.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO FORESTE E TUTELA

DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRI-

GENZIALE 9 novembre 2015, n. 1156.

D.L. 163/2006 art. 125 comma 11 -

Acquisto materiali per lavori forestali e pro-

grammazione vivaistica - annualità 2015.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO FORESTE E TUTELA

DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRI-

GENZIALE 9 novembre 2015, n. 1157.

D.D. 14 AJ.2015/D.00937 del 25 settem-

bre 2015 di “Approvazione bando 2015 per

l’assegnazione in concessione di terreni agri-

coli ubicati nelle foreste del demanio regio-

nale in attuazione della D.G.R. n. 262 /2014”-

Esiti di valutazione istanze di assegnazione

in concessione.

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 sul-

l’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 proce-

dimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recan-

te “Iter procedurale delle Determinazioni e

Disposizioni. Avvio del Sistema Informativo

di Gestione dei Provvedimenti Ammini -

strativi”;

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 istitu-

zionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta

Regionale”;

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. Individua -

zione delle strutture e delle posizioni dirigen-

ziali individuali e declaratoria dei compiti

loro assegnati”;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014

“Dirigenti a tempo indeterminato. Conferi -

mento incarichi di direzione delle strutture

dirigenziali dei Dipartimenti regionali

dell’Area istituzionale della Presidenza della

Giunta e della Giunta;

VISTA la L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015 “Colle -

gato 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 3 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 L.R. n. 34 del 13 agosto 2015

“Assestamento Bilancio di Previsione per l’e-

sercizio finanziario 2015 e bilancio plurienna-

le 2015-2017;

VISTA la D.G.R. n. 1108 del 31 agosto 2015

“Assestamento di Bilancio di Previsione per

l’esercizio Finanziario 2015 e Bilancio

Pluriennale per il triennio 2015-2017. L.R. 

13 agosto 2015 n. 34. Approvazione della

ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,

tipologie e categorie delle missioni, program-

mi e macroaggregati variati;
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CONSIDERATO che la Pubblica Ammini -

strazione nel portare a compimento la sua

volontà negoziale, è chiamata pur sempre a

servirsi di procedimenti di evidenza pubblica

finalizzati a rendere trasparente l’iter motiva-

zionale del provvedimento assunto in concre-

to dall’amministrazione;

CONSIDERATO che il procedimento di evidenza

pubblica deve essere adottato sia per i con-

tratti passivi che per i contratti attivi. Mentre

per i contratti passivi, produttivi di una spesa

per l’amministrazione sono disciplinati dal

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 ss.mm.ii.

“Codice degli appalti”, i contratti attivi, pro-

duttivi di un’entrata per l’amministrazione,

sono disciplinati principalmente dalla legge di

contabilità dello Stato R.D. 2440 del 

18 novembre 1923 “Nuove disposizioni sul-

l’amministrazione del patrimonio e sulla con-

tabilità generale dello Stato” e del R.D. 827

del 23 maggio 1924 Regolamento per l’ammi-

nistrazione del patrimonio e per la contabilità

generale dello Stato’’;

VISTO l’art. 37 R.D. 827 del 23 maggio 1924 in

cui si legge “Tutti i contratti dai quali derivi

entrata o spese dello Stato debbono essere

preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi

indicati da leggi speciali e quelli previsti nei

successivi articoli”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 “Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-

sione di informazioni da parte delle Pubbliche

Amministrazioni’’;

RITENUTO che in forza del primo comma del-

l’art. 6 del DLgs 228 del 18 maggio 2001, che

così recita: “Le disposizioni recate dalla legge

12 giugno 1962, n. 567, e successive modifica-

zioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 e

successive modificazioni, dalla legge 3 mag-

gio 1982, n. 203 e successive modificazioni, si

applicano anche ai terreni demaniali o sogget-

ti a regime dei beni demaniali di qualsiasi

natura o del patrimonio indisponibile appar-

tenenti ad enti pubblici, territoriali o non ter-

ritoriali, ivi compresi i terreni golenali, che

siano oggetto di affitto o di concessione

amministrativa” e dell’art. 22 ultimo comma

della legge n. 11 dell’11 febbraio 1971, come

modificato ed integrato dall’art. 51 della legge

n. 203 del 3 maggio 1982 la disciplina in tema

di affitto di fondi rustici sia estesa a tutte le

concessioni o affitti di terreni di proprietà

pubblica, in considerazione della destinazione

ad uso agricolo o silvo-pastorale attribuita

agli stessi dal concessionario;

CONSIDERATO che al comma 4 dell’art. 6 del

D.Lgs 228 del 18 maggio 2001 si legge: 

Gli enti di cui al comma 1 del presente artico-

lo, alla scadenza della concessione ammini-

strativa o del contratto di affitto, per la con-

cessione e la locazione dei terreni di loro pro-

prietà devono adottare procedure di licitazio-

ne privata o trattativa privata. A tal fine pos-

sono avvalersi della disposizione di cui all’ar-

ticolo 23 terzo comma, della legge 11 febbraio

1971, n. 11, come sostituito dal primo comma

dell’articolo 45 della legge 3 maggio 1982, 

n. 203”;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata è pro-

prietaria dei terreni che costituiscono le fore-

ste regionali “Grancia” e “Monticchio”, ubica-

te rispettivamente nei comuni di Brindisi

Montagna e Atella, e che tale proprietà costi-

tuisce patrimonio indisponibile ai sensi del-

l’articolo 826 del Codice Civile;

CONSIDERATO che i terreni di proprietà regio-

nale risultano attualmente liberi e nella dispo-

nibilità della Regione Basilicata - Ufficio

Foreste e Tutela del Territorio per cui è possi-

bile assegnarli in concessione nel rispetto

della vocazione degli stessi utilizzando una

procedura ad evidenza pubblica, in ossequio

alle norme sopra richiamate al fine di garanti-

re la massima trasparenza e parità di tratta-

mento dei partecipanti all’assegnazione;

VISTA la D.G.R. n. 262 del 27 febbraio 2014 di

Rinnovo concessione terreni demaniali a col-

tura agraria - annata 2013/2014;

VISTA la determinazione dirigenziale D.D.

14 AJ.2015/D.00937 del 25 settembre 2015 di

“Approvazione bando 2015 per l’assegnazione
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in concessione di terreni agricoli ubicati nelle

foreste del demanio regionale in attuazione

della D.G.R. n. 262 /2014;

CONSIDERATO che il bando stabilisce le moda-

lità di assegnazione delle concessioni;

VISTA la nota n. 217536 del 21 ottobre 2015 con

la quale il Dirigente dell’Ufficio Foreste e

Tutela del Territorio ha individuato i compo-

nenti della commissione di valutazione delle

istanze relative al bando di cui alla D.D. 

n. 937 del 25 settembre 2015;

VISTI gli esiti di valutazione delle domande

relative al bando di concessione esperito e la

relativa graduatoria di assegnazione delle

concessioni, allegata al verbale di valutazione

(prospetto 3A e 3B) delle istanze di assegna-

zione, che del presente atto fa parte integran-

te e sostanziale;

PRESO ATTO di quanto riportato nel verbale di

cui sopra;

VISTA la graduatoria (prospetto 3A e 3B), acclu-

sa al verbale del 29/10/2015, di assegnazione

delle concessioni dei terreni agricoli ubicati

nelle foreste del demanio regionale, redatta ai

sensi della D.D. n. 937 del 25 settembre 2015,

da cui si evincono nominativi degli aggiudica-

tari delle concessioni dei terreni di che tratta-

si;

PRESO ATTO che i concessionari dei terreni

agricoli ubicati nelle foreste del demanio

regionale messi a bando, individuati nella

suddetta graduatoria, dovranno sottoscrivere

il contratto di concessione temporanea;

CONSIDERATO che in caso di mancata sotto-

scrizione del contratto da parte degli aggiudi-

catari, si procederà con lo scorrimento della

graduatoria medesima;

VISTO lo schema di contratto allegato alla pre-

sente Determinazione che ne diventa parte

integrante e sostanziale (allegato 3);

RITENUTO che l’applicazione del termine di

durata del contratto, come da bando approva-

to con D.D. n. 937 del 25 settembre 2015, cor-

risponde al 10 novembre 2021;

RITENUTO che, qualora la firma del contratto

avvenga in tempi successivi al mese di novem-

bre, l’importo del canone del primo pagamen-

to vada rimodulato in frazioni di dodicesimi

rispetto al canone di aggiudicazione;

PER QUANTO esposto in premessa

DETERMINA

– di prendere atto delle risultanze dei lavori

riportati nel verbale del 29/10/2015, allegato

alla presente determinazione per formarne

parte integrante e sostanziale (allegato 1);

– di approvare la graduatoria definitiva (allega-

to 2);

– di individuare nell’allegato 2 i concessionari

dei terreni agricoli ubicati nelle foreste del

demanio regionale messi a bando, che

dovranno sottoscrivere il contratto di conces-

sione temporanea;

– di provvedere alla stipula dei contratti con gli

aggiudicatari del bando di cui alla D.D. n. 937

del 25 settembre 2015;

– di procedere con lo scorrimento della gradua-

toria definitiva allegato 2, in caso di mancata

sottoscrizione del contratto da parte degli

aggiudicatari;

– di approvare l’allegato Schema di contratto

che è parte integrante e sostanziale della pre-

sente determinazione (allegato 3);

– di pubblicare il presente atto sul sito internet

della Regione Basilicata nonché sul BUR.


