
 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/280 del 14 / 07 / 2021 

  ITER N. 8982/21 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO FORESTE E PARCHI – DPD021 

UFFICIO Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale 

OGGETTO: LR 04/01/2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, 

dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”, artt. 19, 20, 21 – Avviso per la vendita 

all’asta di n. 4 (quattro) equidi di proprietà della Regione Abruzzo – Conclusione del Procedimento.  

CIG: Z5130E56A7 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la LR 04/01/2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli 

e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”, e in particolare gli articoli 19 (Patrimonio Regionale), 20 

(Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale) e 21 (Interventi nel patrimonio silvo-pastorale 

regionale); 

PREMESSO  

- che in esito al trasferimento dallo Stato alle Regioni a Statuto ordinario delle competenze in materia di 

agricoltura e foreste la Regione Abruzzo ha tra l’altro acquisito beni prima facenti parte della ex Azienda 

di Stato Foreste Demaniali (A.S.F.D.), che constano di oltre 11.000 ettari di superfici in gran parte destinate 

a bosco e pascolo sui quali insistono numerose strutture ed infrastrutture spesso oggetto di concessione a 

terzi a titolo oneroso; 

- che detti beni erano in passato gestiti dal disciolto Corpo forestale dello Stato; 

CONSIDERATO che presso il Centro di Selezione Equestre (CSE) “La Torre di Feudozzo” in Comune di 

Castel di Sangro erano ospitati n. 4 equidi (3 asini di razza amiatina e 1 mulo) di proprietà della Regione 

Abruzzo; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 6520/03.06.03 del 30/08/2019 indirizzata al “Dipartimento Politiche 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e Promozione 

dell’uso efficiente delle risorse” il Comandante del raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto 

Biodiversità di Castel di Sangro ha rappresentato che sono venute a mancare le condizioni per l’attuazione dei 

progetti che avevano portato all’acquisto dei suddetti capi e ha chiesto indicazioni in merito alla destinazione 

degli stessi; 

DATO ATTO che con nota prot. n. RA 0245252 del 2 settembre 2019 il Dirigente del Servizio Tutela degli 

ecosistemi agroambientali e forestali e Promozione dell’uso efficiente delle risorse ha riscontrato la nota di cui 

sopra comunicando l’impossibilità di ricollocazione dei quattro equidi presso altre strutture idonee 

contestualmente rappresentando la volontà di procedere con la vendita dei quattro equidi mediante pubblico 

incanto; 



CONSIDERATO che il Servizio Tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e Promozione dell’uso 

efficiente delle risorse con Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 14/05/2020 è stato rinominato come 

Servizio Foreste e Parchi; 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/102 del 5/03/2021 lo Scrivente Servizio ha 

provveduto ad approvare: 

- l’Avviso per l’indizione di un’asta pubblica per l’alienazione dei quattro equidi ospitati presso il 

Centro di Selezione Equestre (CSE) “La Torre di Feudozzo” (Allegato A); 

- Modello istanza di ammissione all’asta (Allegato B); 

- Modello per l’offerta economica (Allegato C). 

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione dell’Avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

DPD021/102 del 5/03/2021, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in data 10/03/2021 sono pervenute le 

manifestazioni d’interesse formulate dalle ditte di seguito elencate: 

- Di Mascio Alessandro; 

- D’Addezio Laura; 

- Melone Davide; 

- Imperatore Paola; 

- Ciapanna Francesco; 

- Marinucci Bruno; 

- Di Paolo Gianni. 

DATO ATTO che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/172 del 20/04/2021 il Dirigente dello scrivente Servizio 

ha provveduto a nominare apposita Commissione giudicatrice come previsto dall’articolo 6, comma 

2, dell’Avviso approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD021/102 del 5/03/2021; 

- in data 22 aprile 2021 la Commissione di cui alla sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 

DPD021/172 del 20/04/2021si è riunita in seduta riservata, previa convocazione del Presidente, per 

l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa; 

- durante la seduta del 22 aprile 2021 è stato redatto apposito verbale, acquisito al protocollo della 

Regione Abruzzo al n. 0164856 del 23/04/2021, riportante l’esclusione dalla procedura di gara i signori 

Melone Davide e Marinucci Bruno; 

- con nota acquisita al protocollo delle Regione Abruzzo al n. 0165591 del 23/04/2021 è stata 

comunicata ai partecipanti, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’avviso quale data della seduta pubblica 

per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche il giorno 30 aprile 2021; 

- che nessuno dei partecipanti ha preso parte alla seduta del 30 aprile 2021; 

- durante la seduta del 30 aprile 2021 è stato redatto apposito verbale, acquisito al protocollo della 

Regione Abruzzo al n. 0185676 del 4/05/2021, riportante le aggiudicazioni come di seguito sulla base 

del miglior prezzo offerto: 

 

Nome equide Aggiudicatario Miglior prezzo offerto 

(euro) 

Miranda Di Paolo Gianni 365 

Noemi Di Paolo Gianni 380 

Merlino Ciapanna Francesco 350 

Adolfo Di Mascio Alessandro 400 

- l’aggiudicazione è stata notificata agli aggiudicatari invitandoli a versare entro 5 (cinque) giorni 

dall’aggiudicazione la somma dovuta secondo le procedure indicate nell’Avviso con note prot. 

0182272 (Di Paolo), prot. 0182182 (Ciapanna) e prot. 0182219 (Di Mascio) del 3/05/2021; 



- gli aggiudicatari hanno provveduto al versamento delle somme secondo le offerte economiche 

presentate come da documentazione acquisita agli atti del Servizio; 

- lo scrivente Servizio ha posto in essere i procedimenti di competenza presso l’Associazione Regionale 

Allevatori d’Abruzzo ai fini del passaggio di proprietà; 

- in data 27/05/2021 si è concluso il procedimento. 

VISTA la legge regionale 77/1999 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:  

1) di approvare il verbale della seduta del 22 aprile 2021 acquisito al prot. n. 0164856 del 23/04/2021e il 

verbale della seduta del 30 aprile 2021 acquisito al prot. n. 0185676 del 4/05/2021; 

2) di dare atto che: 

- i lotti sono stati così affidati:  

Nome equide Aggiudicatario Miglior prezzo offerto 

(euro) 

Miranda Di Paolo Gianni 365 

Noemi Di Paolo Gianni 380 

Merlino Ciapanna Francesco 350 

Adolfo Di Mascio Alessandro 400 

- l’aggiudicazione è stata notificata agli aggiudicatari invitandoli a versare entro 5 (cinque) giorni 

dall’aggiudicazione la somma dovuta secondo le procedure indicate nell’Avviso con note prot. 

0182272 (Di Paolo), prot. 0182182 (Ciapanna) e prot. 0182219 (Di Mascio) del 3/05/2021; 

- gli aggiudicatari hanno provveduto al versamento delle somme secondo le offerte economiche 

presentate come da documentazione acquisita agli atti del Servizio; 

- lo scrivente Servizio ha posto in essere i procedimenti di competenza presso l’Associazione Regionale 

Allevatori d’Abruzzo ai fini del passaggio di proprietà; 

- in data 27/05/2021 si è concluso il procedimento. 

3) di pubblicare il presente provvedimento, completo degli allegati: 

 sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI; 

 nella sezione del sito della Regione Abruzzo “Amministrazione trasparente”; 

4) di dichiarare il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace. 
 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. Ing. Maria Cristina BECCIA 

(Firmato elettronicamente) 
 

Dott. For. Francesco CONTU 
(Firmato elettronicamente) 

 
  

Il Dirigente del Servizio 
Dott. For. Sabatino BELMAGGIO 

(Firmato digitalmente) 
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