
 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/299 del 16 luglio 2021 

  ITER N. 9163/21 

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 per la raccolta di manifestazioni di interesse per la concessione in uso a 

terzi per anni sei, a titolo oneroso, di lotti pascolivi ricompresi all’interno delle Foreste Demaniali 

della regione Abruzzo. Approvazione e pubblicazione Avviso n. 02/2021 rettificato. 

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; 

- 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” il quale ne cura anche l’amministrazione ai sensi dell’articolo 20 della medesima 
legge; 

- 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; 

- che la vigente “Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie 
di competenza regionale ai sensi dell' art. 13 C. 5 del Decreto Legislativo 177/2016” stabilisce 
che la Regione Abruzzo si avvale della collaborazione della specialità Forestale dell’Arma 
dei Carabinieri nell’ambito di diversi settori, materie ed attività di competenza regionale, fra 
le quali all’articolo 3, coma 1, lettera “I) Tutela e supporto tecnico-operativo nella gestione 



del patrimonio regionale di cui all’articolo 19 della l.r.3/2014” sono espressamente individuate 
le attività inerenti a “1) programmazione delle attività di gestione ordinaria e straordinaria 
delle foreste demaniali e dei vivai regionali; 2) attuazione delle attività di gestione delle 
foreste demaniali e dei vivai regionali; 3) vigilanza e controllo.” 

- che è attualmente in corso il procedimento inerente la stipula ai sensi dell’articolo 9 della 
Convenzione dianzi richiamata di apposito Accordo Operativo fra la Regione Abruzzo e il 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità riguardante il supporto dei Reparti Carabinieri 
Biodiversità nelle attività di gestione del patrimonio di cui all’art. 19 della LR 3/2014; 

- 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 secondo criteri e modalità 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; 

- in esito alle attività sopra menzionate con Determinazione Dirigenziale n. DD DPD021/171 
del 20.04.2021 pubblicata sul BURAT Speciale n. 88 del 23.04.2021 è stato approvato 
l’Avviso n. 01/2021 inerente la raccolta delle manifestazioni d’interesse alla concessione dei 
lotti pascolivi: “Monte Secine”, localizzato nell’omonima Foresta Demaniale Regionale in 
Comune di Ateleta (AQ) – CIG N. Z90316B259; “Val di Terra”, localizzato nell’omonima 
Foresta Demaniale Regionale in Comune di Palena (CH) – CIG N. Z5F316B3D9; “La 
Castelletta”, localizzato nell’omonima Foresta Demaniale Regionale in Comune di Palena 
(CH) – CIG N. Z7C316B4CD; “Codaro-Campiglione”, localizzato nell’omonima Foresta 
Demaniale Regionale in Comune di Crognaleto (TE) – CIG N. ZB5316B575; “Acquazzese”, 
localizzato nell’omonima Foresta Demaniale Regionale in Comune di Ocre (AQ) – CIG N. 
ZD8316B611; “Piana Grande”, localizzato nella Foresta Demaniale Regionale “Pianagrande 
– Maielletta” in Comune di Caramanico Terme (PE) – CIG N. Z3A316B69F; “Fonte Canale - 



Roccatagliata”, localizzato nella Foresta Demaniale Regionale “Roccatagliata” in Comune di 
Bussi Sul Tirino (PE) – CIG N. Z7A316B734; “Monte Picca”, localizzato nell’omonima Foresta 
Demaniale Regionale in Comune di Pescosansonesco (CH) – CIG N. ZB2316B892; 

- con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/253 del 23.06.2021 è stata nominata apposita 
Commissione giudicatrice per la procedura di cui sopra; 

- la Commissione giudicatrice nominata con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 
DPD021/253/2021, d’ora in avanti “Commissione”, ha provveduto ad esaminare le 
manifestazioni di interesse pervenute in esito alla pubblicazione dell’Avviso approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. DPD021/171/2021 nel corso delle sedute tenutesi in data 
07.07.2021 e 12.07.2021 come da relativi verbali agli atti del Servizio; 

- in esito alle verifiche effettuate dalla Commissione sulle manifestazioni di interesse pervenute 
per il lotto denominato “Piana Grande”, localizzato nella Foresta Demaniale Regionale 
“Pianagrande – Maielletta” in Comune di Caramanico Terme (PE) – CIG N. Z3A316B69F – 
sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 nessuno dei soggetti che hanno 
prodotto le medesime è risultato essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
l’ammissione alle successive fasi della procedura; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 14.07.2021 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. 02/2021”; 

- l’Avviso di cui sopra contiene un refuso in ordine all’individuazione del lotto oggetto 
dell’Avviso in quanto nel medesimo è indicato il lotto denominato “Fonte Canale – 
Roccatagliata” anziché il lotto “Piana Grande”; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, necessario procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso 
rettificato per la raccolta di manifestazioni di interesse alla concessione del lotto pascolivo 
denominato “Piana Grande”, localizzato nella Foresta Demaniale Regionale “Pianagrande – 
Maielletta” in Comune di Caramanico Terme (PE) – CIG N. Z3A316B69F; 

ESAMINATO 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. 02/2021 rettificato” predisposto dal 
competente Ufficio del Servizio, recante in allegato: Schema di contratto di concessione; Schema 
di capitolato di concessione; Modello per manifestazione di interesse; Scheda Descrittiva e 
Cartografia del lotto pascolivo denominato “Piana Grande”; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra premesso e considerato, procedere all’approvazione dei 
documenti di cui sopra; 

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

DETERMINA 

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

1) di approvare 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. 02/2021 rettificato” (Allegato A) 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2) di approvare altresì gli allegati al documento di cui al precedente punto 1: Schema di contratto 
di concessione (Allegato 1); Schema di capitolato di concessione (Allegato 2); Modello per 
manifestazione di interesse (Allegato 3); Scheda Descrittiva (Allegato 4) e Cartografia (Allegato 
5) del lotto pascolivo denominato “Piana Grande” anch’essi costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

3) di fissare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla concessione dei 
beni demaniali elencati in narrativa alle ore 24 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento; 

4) di pubblicare il presente provvedimento: 

 sul B.U.R.A.T., fatta eccezione per gli allegati all’Avviso Allegato A; 

 sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI 
completo dell’Allegato A e relativi allegati al medesimo; 

5) 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; 

6) di conferire, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013, l’incarico di responsabile del 
procedimento in questione al Dott. For. Francesco CONTU; 

7) 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) 
 


		2021-07-16T13:15:02+0200
	BELMAGGIO SABATINO




