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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/334 del 26/07/2021 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 

SERVIZIO FORESTE E PARCHI - DPD021 

UFFICIO Investimenti 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 n. 497 del 9 luglio 2018 - “Criteri, modalità e procedure per la concessione in uso dei beni 
demaniali di proprietà della Regione Abruzzo” - Determinazione Dirigenziale n. DPD021/191 del 
05.05.2021 di approvazione dell’Avviso n.2/2021 per la raccolta di manifestazioni di interesse per la 
concessione di beni demaniali destinati ad attività ludico-ricreative localizzati all’interno della Foresta 
Demaniale Regionale “Chiarano-Sparvera” in Comune di Scanno (AQ) – Aggiudicazione definitiva. 
 

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 i 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 fino al recentissimo passato gestiti dal disciolto Corpo forestale dello Stato in 
attuazione di specifiche Convenzioni fra Regione Abruzzo e Ministero competente, in ultimo ai sensi 
della Convenzione valida fino al 31.12.2016; 

- che il rinnovo della Convenzione di cui sopra, sottoscritto in data 31.12.2016 in attuazione della DGR 
n. 938 del 30.12.2016 e avente durata triennale, non prevede la prosecuzione di tale forma di 
collaborazione fra Regione ed ex Corpo forestale dello Stato ma sancisce che quest’ultimo per la 
materia di cui trattasi presta alla Regione “collaborazione nelle attività di tutela e salvaguardia del 
demanio forestale e relativa sorveglianza” e “tutela e salvaguardia delle porzioni del demanio forestale 
regionale ricadente all’interno delle Riserve naturali dello Stato” (art. 6, c. 1, lettera A, punti 6 e 7); 

- che con DGR 382 del 14/07/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione di durata triennale; 

- che in data 09 ottobre 2020 è avvenuto il rinnovo della convenzione, con la sottoscrizione della 
medesima, stipulata tra la Regione Abruzzo ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
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Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza 
Regionale in applicazione della Legge 6 febbraio 2004, n. 36 e nei termini stabiliti dall’Accordo 
Quadro Nazionale regolante i rapporti tra le regioni e il CFS; 

- che le competenze relative alla tutela del demanio forestale della Regione, ai sensi dell’art. 6 della 
L.R. 3/2014 sono da ascrivere in capo al Servizio “competente in materia di Politiche Forestali” 
rispetto al quale, per quanto disposto dal comma 3 del richiamato articolo, “… la Giunta Regionale 
procede alla verifica dell’assetto organizzativo del Servizio di cui al comma 2 e, ….(omissis)…. 
approva l’atto di riorganizzazione definendone l’articolazione degli uffici sul territorio regionale, il 
suo funzionamento e le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dello stesso” al 
fine di garantire che i procedimenti di sua competenza siano improntati ai criteri di efficienza, 
efficacia, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa; 

- che la L.R. 3/2014 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, sulla base delle previsioni del 
Piano di Gestione di cui al c. 3 dello stesso articolo e 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; 

- che i criteri e le modalità della concessione di cui al punto precedente sono stabiliti con atto della 
Giunta Regionale; 

VISTI: 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 9 luglio 2018 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 a titolo oneroso di beni ricadenti nel 
Demanio Forestale della Regione Abruzzo”; 

- il Documento “Criteri, modalità e procedure per la concessione in uso dei beni demaniali di proprietà 
della Regione Abruzzo”, costituente parte integrante e sostanziale della Deliberazione di cui sopra; 

CONSIDERATO: 

- che in località “Imposto” della F.D.R. Chiarano-Sparvera vi è un’area attrezzata per attività turistico-
ricreative la cui gestione era affidata mediante contratti di concessione pluriennale a titolo oneroso, 
l’ultimo dei quali scaduto il 30 settembre 2018; 

- che nell’anno 2019 sono stati pubblicati n. 2 avvisi per la raccolta di manifestazioni di interesse per la 
concessione a titolo oneroso della suddetta area demaniale e che nelle successive fasi delle due distinte 
procedure di gara non sono pervenute offerte (gara deserta); 

- che nell’anno 2021 sono stati pubblicati ulteriori n. 2 avvisi di cui: 
o per il primo non sono pervenute offerte (gara deserta); 
o per il secondo sono pervenute diverse manifestazioni di interesse a cui è seguita la fase di 

presentazione delle offerte, alla chiusura della quale sono pervenute diverse offerte; 
- che con DD DPD021/249 del 17.06.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice in riferimento 

alla procedura per la concessione di beni demaniali destinati ad attività ludico-ricreative localizzati 
all’interno della Foresta Demaniale Regionale “Chiarano-Sparvera” in Comune di Scanno (AQ); 

- che il giorno 25.06.2021 detta Commissione si è riunita per effettuare l’apertura delle buste contenenti 
le offerte tecniche e conseguentemente attribuire il punteggio secondo i criteri stabiliti dall’Avviso; 

- che con nota prot. 0265734/21 del 25.06.2021 è stato comunicato agli interessati il giorno di apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica; 

- che il giorno 07.07.2021 la Commissione giudicatrice ha effettuato l’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche, attribuendo un punteggio totale alle offerte esaminate in funzione del quale ha 
proposto l’aggiudicazione provvisoria, dei beni demaniali destinati ad attività ludico-ricreative 
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localizzati all’interno della Foresta Demaniale Regionale “Chiarano-Sparvera” in Comune di Scanno 
(AQ), nei confronti della Ditta Coop ASCA; 

VERIFICATO ai sensi dell’Art. 4 comma 1 dell’Avviso che: 

- nel Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC acquisito in data 26.7.2021 risulta riporta la 
dicitura “Regolare; 

- dal certificato della CCIAA del Gran Sasso d’Italia risulta che alla ditta Coop ASCA è associato un 
Codice ATECO “Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista” 
riconducibile ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile alle attività di imprenditore agricolo: 
“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per 
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico 
o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono 
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le 
attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché' le 
attività dirette alla  fornitura di beni o servizi mediante  l'utilizzazione prevalente di attrezzature o 
risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività 
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità 
come definite dalla legge”; 

DATO ATTO che la Ditta Coop ASCA, a seguito della effettuata verifica, è risultata essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale, nonché di quelli di regolarità contributiva e di iscrizione alla CCIAA per le attività 
oggetto di concessione;  

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva per la concessione 
dei beni demaniali destinati ad attività ludico-ricreative localizzati all’interno della Foresta Demaniale 
Regionale “Chiarano-Sparvera” in Comune di Scanno (AQ), alla Ditta Coop ASCA; 

VISTA la L.R. 77/1999 e s.m.i. 

DETERMINA 

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

1) di prendere atto della aggiudicazione provvisoria della Commissione giudicatrice contenuta nel 
verbale del 07.07.2021; 

2) di aggiudicare alla Ditta Coop ASCA la concessione dei beni demaniali destinati ad attività ludico-
ricreative localizzati all’interno della Foresta Demaniale Regionale “Chiarano-Sparvera” in Comune 
di Scanno (AQ) - Smart CIG Z2930E53B7; 

3) di notificare il presente provvedimento alla Ditta Coop ASCA quale aggiudicataria della concessione 
dei beni demaniali destinati ad attività ludico-ricreative localizzati all’interno della Foresta Demaniale 
Regionale “Chiarano-Sparvera” in Comune di Scanno (AQ) e di dare comunicazione agli interessati 
dell’avvenuta aggiudicazione; 

4) di demandare al Servizio tutti gli adempimenti disposti dall’avviso in oggetto richiamato; 
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione 

BANDI DI GARA E CONTRATTI e nella sezione del sito della Regione Abruzzo “Amministrazione 
trasparente”; 
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6) di dare atto che per quanto non disposto dal presente atto si rinvia all’Avviso pubblico nonché alle 
vigenti disposizioni di settore e alle vigenti norme in materia di concessione di beni demaniali; 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ _____________ 
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L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Ing. Giulio INNOCENTE 

 

 Dott. Ing. Giulio INNOCENTE 

 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. For. Sabatino BELMAGGIO) 

 

 

 

 

 

Si attesta che in data _____ / _____ / ________ è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, 
la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. For. Sabatino BELMAGGIO) 

 

______________________ 
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