
 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/597 del 5 ottobre 2021 

  ITER N. 12314/21 

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 - Deliberazione di Giunta 

Regionale 15.05.2015 n. 364 recante “Provvedimenti in materia di gestione delle Foreste Demaniali 

Regionali – Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della 

Regione Abruzzo.” Avviso n. 1/2021 approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/171 del 

20 aprile 2021 (BURAT Speciale n. 88 del 23.04.2021) – Aggiudicazione definitiva del lotto 

pascolivo denominato “CODARO CAMPIGLIONE” sito nella Foresta Demaniale Regionale 

“CODARO CAMPIGLIONE” in comune di CROGNALETO (TE). 

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); 

RILEVATO che la L.R. 04.01.2014 n. 3 dispone, all’articolo 21 c. 7, che il Servizio competente in 
materia di politiche forestali può concedere a titolo oneroso, a soggetti pubblici o privati, 
compatibilmente con le finalità di cui all’art. 19 c. 3, l’uso temporaneo dei beni immobili facenti 
parte del patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione e che i criteri e le modalità della 
concessione sono stabiliti con atto della Giunta Regionale; 

VISTI: 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 15.05.2015 n. 364 recante “Legge Regionale 
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. 19-21 – Provvedimenti in 
materia di gestione delle Foreste Demaniali Regionali – Procedure e criteri per la 
concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo.” 

- il Documento “Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio 
forestale della Regione Abruzzo” e i relativi allegati, costituenti parte integrante e sostanziale 
della Deliberazione di cui sopra; 

DATO ATTO che: 

- con nota prot. 0233565/19 del 12.08.2019 il soppresso Servizio Tutela degli Ecosistemi 



Agroambientali e Forestali, avvalendosi del supporto informativo e tecnico-operativo dei 
Reparti Carabinieri Biodiversità di L’Aquila, Castel di Sangro e Pescara per quanto stabilito 
dall’Accordo di Programma valido per le annualità 2018 e 2019 stipulato ai sensi dell’articolo 
7 della Convenzione 2017/2019 fra Regione Abruzzo e Carabinieri forestali, aveva 
provveduto ad avviare i procedimenti volti alla concessione a titolo oneroso di superfici a 
pascolo ed altri beni immobili ricadenti nel demanio forestale regionale; 

- detti Reparti hanno individuato i lotti concedibili e redatto gli atti necessari a porre in essere 
il procedimento per la concessione dei lotti pascolivi ricadenti nelle superfici demaniali di 
rispettiva competenza, con particolare riferimento alle perizie di stima, alle schede descrittive, 
alle cartografie riguardanti i singoli lotti; 

- le competenze esercitate dal Servizio Tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e 
Promozione dell’uso efficiente delle risorse sono state assegnate con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 271 del 14/05/2020 al Servizio Foreste e Parchi; 

- con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/171 del 20 aprile 2021 pubblicata sul BURAT 
Speciale n. 88 del 23.04.2021 è stato approvato il documento “Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 364 del 15.05.2015 “Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti 
nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo” - Avviso per la raccolta di manifestazioni di 
interesse per la concessione a titolo oneroso superfici a pascolo ricadenti nelle foreste 
demaniali regionali. Avviso n. 01/2021”, d’ora in avanti “Avviso n. 1/2021”; 

- l’Avviso n. 1/2021 riguardava la procedura per la concessione dei lotti pascolivi: “Monte 
Secine”, localizzato nell’omonima Foresta Demaniale Regionale in Comune di Ateleta (AQ); 
“Val di Terra”, localizzato nell’omonima Foresta Demaniale Regionale in Comune di Palena 
(CH); “La Castelletta”, localizzato nell’omonima Foresta Demaniale Regionale in Comune di 
Palena (CH); “Codaro-Campiglione”, localizzato nell’omonima Foresta Demaniale Regionale 
in Comune di Crognaleto (TE); “Acquazzese”, localizzato nell’omonima Foresta Demaniale 
Regionale in Comune di Ocre (AQ; “Piana Grande”, localizzato nella Foresta Demaniale 
Regionale “Pianagrande – Maielletta” in Comune di Caramanico Terme (PE); “Fonte Canale 
- Roccatagliata”, localizzato nella Foresta Demaniale Regionale “Roccatagliata” in Comune 
di Bussi Sul Tirino (PE); “Monte Picca”, localizzato nell’omonima Foresta Demaniale 
Regionale in Comune di Pescosansonesco (CH); 

- nel documento “Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio 
forestale della Regione Abruzzo” approvato con DGR n. 364/2015 è stabilito, al paragrafo 5. 
PROCEDURE, lettera D. Commissione giudicatrice, che le offerte sono esaminate da 
apposita Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente del competente Servizio; 

- con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/253 del 23 giugno 2021 è stata costituita, al fine 
di esaminare le manifestazioni d’interesse e le offerte inerenti la concessione a titolo oneroso 
dei lotti pascolivi sopra individuati, la Commissione giudicatrice di cui sopra, nonché dato 
mandato alla medesima ad esaminare le manifestazioni d’interesse pervenute e le offerte 
formulate ai fini della concessione dei dianzi elencati lotti pascolivi; 

DATO ATTO altresì che: 

- entro le ore 24:00 del giorno 8 maggio 2021, termine ultimo per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse inerenti il lotto pascolivo in oggetto sono state inoltrate via PEC 

all’indirizzo del Servizio Foreste e Parchi in l’Aquila n. 1 manifestazione d’interesse formulata 

da una Ditta, acquisita al protocollo e sottoposta a verifica di regolarità e conformità come da 

verbale della seduta della Commissione tenutasi in data 12 luglio 2021, agli atti del Servizio; 

- la Commissione, in esito all’esame delle manifestazioni di cui sopra, ha giudicato ammissibile 

a partecipare alle successive fasi del procedimento di aggiudicazione n. 1 (una) Ditta, e 

precisamente: Ditta ROSSI CRISTIAN; 



- il Servizio ha invitato la Ditta di cui sopra a presentare domanda di concessione e relativa 

offerta per il lotto in oggetto, fissando il termine ultimo per la presentazione delle medesime 

alle ore 12:00 del 30 luglio 2021; 

- entro il termine di cui sopra sono giunti presso la sede del Servizio Foreste e Parchi in l’Aquila 

n. 1 plico, debitamente sigillato e collazionato come da indicazione della lettera di invito; 

- la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata nel giorno 6 agosto 2021 al fine 

di attribuire alle singole domande di concessione i punteggi relativi ai criteri stabiliti nel più 

volte richiamato documento approvato con DGR 364/2015; 

- la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica tenutasi il giorno 19 agosto 2021, a partire 

dalle ore 11:00, nella sala COR presso gli uffici della Regione Abruzzo in via salaria Antica 

Est in L’Aquila, ha comunicato il punteggio attribuito alla domanda di concessione e ha 

proceduto all’apertura della busta contenente le offerte economiche formulate dalla Ditta che 

ha presentato domanda per la concessione del lotto pascolivo in oggetto; 

VISTI 

- il Verbale della Commissione di gara che in data 6 agosto 2021, in seduta riservata, ha 

proceduto all’attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di cui ai punti II, III, IV e V del paragrafo 

5. lettera E. del documento approvato con DGR 364/2015 alle domande inoltrate per la 

concessione del lotto pascolivo in oggetto; 

- il Verbale della Commissione di gara del 19 agosto 2021, nel quale si dà atto dei punteggi 

attribuiti alle singole istanze sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dai singoli partecipanti 

alla gara e dei successivi calcoli risultanti dall’offerta economica; 

PRESO ATTO che l’offerta più vantaggiosa è stata formulata dalla Ditta ROSSI CRISTIAN, che ha 
formulato un’offerta per il canone annuale pari a € 1.520,00 (MILLECINQUECENTOVENTI/00), 
alla quale sono stati attribuiti dalla Commissione punti 45,00; 

DATO ATTO che le dichiarazioni rese dalla Ditta ROSSI CRISTIAN in merito ai requisiti posseduti 
sono state sottoposte a verifica mediante riscontri oggettivi, come da relazione a firma del 
Responsabile del Procedimento agli atti; 

VISTO il Verbale della Commissione di gara relativo alla seduta del 01.10.2021, durante la quale la 
medesima ha esaminato i risultati delle verifiche effettuate dal Servizio; 

RILEVATO che, sulla base dei punteggi definitivamente attribuiti e delle verifiche effettuate, 
ricorrono le condizioni per aggiudicare in via definitiva il lotto pascolivo in oggetto alla Ditta ROSSI 
CRISTIAN; 

RITENUTO di dover pertanto procedere, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche 
effettuate all’aggiudicazione definitiva del lotto pascolivo denominato “CODARO - 
CAMPIGLIONE”, sito nella foresta Demaniale omonima, alla Ditta ROSSI CRISTIAN, che ha 
formulato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

VISTA la L.R. n. 77/1999: 

DETERMINA 

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1) di aggiudicare in via definitiva alla Ditta ROSSI CRISTIAN, P.IVA 02006420679 con sede 
legale in FRAZ. NERITO in Comune di CROGNALETO (TE) il lotto pascolivo denominato 
“CODARO CAMPIGLIONE” sito nella Foresta Demaniale Regionale “CODARO CAMPIGLIONE” 
in comune di CROGNALETO (TE), per uso esclusivo di pascolo per bestiame EQUINO/BOVINO 



e alle condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri e nel Contratto di concessione, censito in catasto 
al foglio n. 88, particelle nn. 5, 6, 51, 9, di superficie complessiva stimata pari ad ha 15.10.41 
circa; 

2) di determinare, in conformità all’offerta economica formulata dalla predetta Ditta, il canone annuo 
di concessione in € 1.520,00 (MILLECINQUECENTOVENTI/00), da rivalutarsi annualmente con 
indice ISTAT; 

3) di stabilire in anni 6, decorrenti dal 1 dicembre 2021, la durata della concessione di cui trattasi, 
che avrà termine il 30 novembre 2026; 

4) di subordinare la sottoscrizione del contratto di concessione e del capitolato d’oneri alla 
presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, di: 

a) cauzione, pari a due annualità del canone di concessione, resa sotto forma di fidejussione 
bancaria riscuotibile a semplice richiesta dell’ente proprietario, che dovrà espressamente 
prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a 
quella della concessione, maggiorata di mesi tre in considerazione del lasso di tempo 
necessario al completamento delle operazioni di riconsegna; 

b) polizza fidejussoria assicurativa a tutela dei beni oggetto di concessione, di importo garantito 
come riportato nel Contratto e nel Capitolato d’Oneri regolanti la concessione, riscuotibile a 
semplice richiesta dell’ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al 
beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella della concessione, 
maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna; 

c) ricevuta del bonifico effettuato sul conto con codice IBAN IT46O0760103600000010812675 
intestato a Regione Abruzzo – Introiti delle gestioni delle FF.DD-RR, quale pagamento del 
canone di concessione relativo alla prima annualità; 

5) di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 
31/2013 è il Dott. For. Francesco Contu, funzionario di questo Servizio, via Salaria Antica Est n. 
27, L’Aquila – Tel. 0862 364278; 

6) di notificare il presente provvedimento alla Ditta aggiudicataria; 

7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo, 
Sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI: 

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

 

 
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. For. Francesco CONTU 
(Firmato elettronicamente) 

 

Dott. For. Francesco CONTU 
(Firmato elettronicamente) 

 
  

Il Dirigente del Servizio 
Dott. For. Sabatino BELMAGGIO 

(Firmato digitalmente) 
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