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DPB  DIPARTIMENTO RISORSE  
 

 
     

       Spett.le CO.VAL.P.A. ABRUZZO  

        Società Cooperativa Agricola a.r.l. 

        covalpabruzzo@pec.it 

 

      p.c.      Al Servizio Patrimonio – DPB003 

 

       Al Servizio Gare e Contratti – DPB004 

 

 

 

Oggetto: AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA AD UNICO INCANTO DEI 

COMPLESSI AGRO-INDUSTRIALI: LOTTO 1 “Centro lavorazione e commercializzazione 

patate” sito nella zona industriale di Celano (AQ) e censito al NCEU fg 36 n.24 sub 3, sub 

5 e sub 6; LOTTO 2 “Centro Lavorazione e Commercializzazione uva da tavola” ubicato nel 

territorio del comune di San Vito Chietino (CH) nella località Quercia dei Corvi e 

identificabile al Catasto al Foglio 18 con le particelle 373 e 113 sub. 3-4. 

 

 

In riferimento all’avviso in oggetto, con nota PEC del 30/05 u.s. (prot. 0209737) 

CO.VAL.P.A. ABRUZZO SOC COOP.VA AGRICOLA A.R.L. ha richiesto se, in qualità di 

concessionario: 

1) essa debba porre in essere qualche adempimento prima della scadenza dell'asta; 

2) essa può procedere all'acquisto anche nel caso di asta deserta. 

 

Con nota del 31/05 il Servizio Gare e Contratti, in risposta a quanto richiesto, ha 

rappresentato: 

1) che gli eventuali adempimenti da porre in essere prima della scadenza sono 

disciplinati nell’avviso in corso di pubblicazione; 

2) che, nell’eventualità in cui l’asta andasse deserta, lo scrivente Servizio provvederà 

a prenderne atto tramite apposita Determinazione Dirigenziale che sarà trasmessa 

al Servizio Patrimonio per i successivi adempimenti di competenza. 
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La procedura in parola è stata avviata ai sensi dall’art. 1, comma 25 bis, della L.R. 

n. 47/2007 (come introdotto dall’16 della L.R. 1/2021) che recita: 

"25 bis. In qualunque momento nella vigenza del rapporto concessorio, gli attuali 

concessionari possono presentare alla Regione una proposta di acquisto degli impianti di 

cui al comma 24, indicando, sulla scorta di una perizia giurata che tenga conto anche degli 

elementi di cui ai commi 28 e 29, il prezzo di acquisto. La proposta resta valida e efficace per 

180 giorni dalla sua presentazione. La Regione valuta la congruità del prezzo offerto ai sensi 

dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie 

per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo 

- Legge finanziaria regionale 2003) e qualora ritenga congruo tale prezzo lo pone a base 

dell’asta pubblica, fermo restando il diritto di prelazione in favore degli attuali 

concessionari. Ove all’esito dell’asta non siano pervenute offerte, la Regione accetta la 

proposta di acquisto e procede all’alienazione." 

 

 La procedura si è finora articolata nelle fasi di seguito riepilogate: 

 con nota – PEC in data 25 marzo 2021, acquisita al prot. n. RA/154042/21 e prot. 

n. RA/154043/21 del 25.03.2021, a firma del legale rappresentante, la CO.VAL.PA. 

Abruzzo Soc. Coop. Agricola ha presentato, ai sensi dell’art. 16 L.R. n. 1/2021, 

proposta per l’acquisto dell’impianto agro-industriale “Centro lavorazione e 

commercializzazione patate” sito nella zona industriale di Celano (AQ), corredata 

da perizia di stima giurata; 

 con deliberazione n. 300 del 18.05.2021 la Giunta Regionale ha dato mandato al 

Servizio Patrimonio di procedere al conferimento dell’incarico, avente ad oggetto 

le valutazioni estimative dell’impianto agro-industriale “Centro lavorazione e 

commercializzazione patate”, all’Agenzia delle Entrate, in forza del protocollo 

d’intesa, poi sottoscritto in data 15 ottobre 2018; 

 con la medesima deliberazione di cui sopra, la Giunta Regionale ha dato mandato 

al Servizio Gare e Contratti di procedere ad un nuovo esperimento di gara, 

mediante asta pubblica, dell’impianto “Centro Lavorazione e Commercializzazione 

patate” ponendo a base d’asta il valore di stima indicato dall’Agenzia delle Entrate 

e facendo applicazione della previsione di cui all’art. 1, comma 25-bis, della L.R. n. 

47/2007; 

 il Servizio Patrimonio con nota prot. RA/0171509/22 del 03.05.2022 ha trasmesso 

al Servizio Gare e Contratti la valutazione estimativa del “Centro Lavorazione e 

Commercializzazione patate” ricadente in comune di Celano rimessa dall’Agenzia 

delle Entrate –Direzione Provinciale di L’Aquila; 
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 il prezzo di alienazione dell’impianto agro-industriale “Centro Lavorazione e 

Commercializzazione patate” posto a base d’asta è stabilito in € 7.125.000,00 come 

determinato da valutazione estimativa indicata dall’Agenzia delle Entrate –

Direzione Provinciale di L’Aquila e trasmessa al Servizio Gare e Contratti con nota 

prot. n. RA/0171509/22 del 03.05.2022 sopra richiamata. 

 

L’avviso – pubblicato il 25/05/2022 – all’articolo 2 dispone che “L’attuale 

concessionario sia che abbia presentato un’offerta che non sia risultata la più vantaggiosa 

sia che non abbia partecipato alla presente asta, può esercitare, ai sensi dell’art. 1 comma 

25 della L.R. 47/2007, il diritto di prelazione secondo le modalità di cui all’art. 7 del presente 

avviso”. 

 

Il successivo articolo 7 specifica “Ai sensi dell’art. 1 comma 25 della L.R. n. 47/2007, 

è riconosciuto al concessionario il diritto di prelazione; pertanto, l’alienazione in favore del 

miglior offerente è subordinata all’esercizio del predetto diritto da parte del concessionario, 

diritto che consente allo stesso, qualora non risultasse aggiudicatario, di acquistare il 

complesso agro-industriale al prezzo di aggiudicazione. A tale scopo all’esito della seduta 

pubblica dell’asta, qualora il concessionario non abbia partecipato all’asta o non sia stato 

presente alla seduta pubblica, il Responsabile del procedimento notificherà l’aggiudicazione 

provvisoria al concessionario invitandolo a manifestare la volontà di esercitare il diritto di 

prelazione entro 10 gg dal ricevimento”. 

 

 È pertanto riconosciuta al concessionario, poiché in linea con il dato normativo che 

prevede un diritto di prelazione, la facoltà di non partecipare all’asta. 

 

L’ipotesi di asta deserta è espressamente contemplata dall’art. 1, comma 25 bis, 

della L.R. n. 47/2007 (come introdotto dall’16 della L.R. 1/2021), ultima capoverso che 

espressamente prevede: "25 bis.  …. Ove all’esito dell’asta non siano pervenute offerte, 

la Regione accetta la proposta di acquisto e procede all’alienazione." 

 

La Regione, una volta avviata, su istanza della CO.VAL.PA, la procedura di vendita 

dell’impianto ai sensi dell’art. 1, comma 25 bis, della L.R. n. 47/2007 (come introdotto 

dall’16 della L.R. 1/2021), ha ritenuto congruo e posto a base d’asta, per il “Centro 

Lavorazione e Commercializzazione patate”, il prezzo di acquisto derivante dalla 

valutazione estimativa rimessa dall’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di 

L’Aquila. 

 



___________________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

___________________________________________________________________________ 

 

Via Leonardo da Vinci , 6 

67100 L’Aquila 

Tel. 0862.363317 

Email: dpb@regione.abruzzo.it 

È di tutta evidenza che, ai sensi dell’art. 1, comma 25 bis, della L.R. n. 47/2007 (come 

introdotto dall’16 della L.R. 1/2021), ove all’esito dell’asta non siano pervenute offerte, 

l’alienazione in favore del concessionario istante non potrà che avvenire, stante la 

procedura seguita, al prezzo derivante dalla valutazione estimativa rimessa dall’Agenzia 

delle Entrate –Direzione Provinciale di L’Aquila e posto a base d’asta. 

 

Si ritiene di aver fornito con la presente i chiarimenti richiesti. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Fabrizio Bernardini 

               F.to digitalmente 
   


