
 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/167 del 01 marzo 2022 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO FORESTE E PARCHI – DPD021 

UFFICIO Prevenzione dei danni alle foreste 

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.”, par. 5, lett. D –Avviso n. 1/2022 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 approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/68 

del 20 gennaio 2022. Nomina Commissione giudicatrice. 

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 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 in data 6 settembre 2021 ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione dianzi richiamata è 
stato sottoscritto 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: 

- nei prossimi mesi di maggio, giugno e luglio 2022 giungeranno a scadenza le concessioni 
relative a numero undici lotti pascolivi localizzati all’interno della F.D.R Chiarano-Sparvera, 
concessi in esito ad apposito procedimento posto in essere dal competente Servizio Tutela 
degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali nell’anno 2016; 

- nell’ambito del procedimento di cui all’Avviso n. 1/2021 approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. DPD021/171/2021 non si è pervenuti all’aggiudicazione definitiva del lotto 
pascolivo “La Castelletta” localizzato nella F.D.R. La Castelletta in comune di Palena (CH); 

- il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro ha collaborato con il Servizio alla 
redazione degli atti necessari a porre in essere il procedimento per la concessione dei lotti 
pascolivi di cui sopra, con particolare riferimento alle perizie di stima, alle schede descrittive, 
alle cartografie riguardanti i singoli lotti; 

CONSIDERATO che in esito alle attività sopra menzionate: 

- con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/68 del 20 gennaio 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. 01/2022” con i relativi 
allegati Schema di contratto di concessione; Schema di capitolato di concessione; Modello 
per manifestazione di interesse; Schede Descrittive e Cartografia dei singoli lotti pascolivi; 

- il provvedimento di cui sopra è stato pubblicato sul B.U.R.A.T. Speciale N. 10 del 26 gennaio 
2022 nonché sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo; 

- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla concessione dei beni 
demaniali elencati in narrativa è stato fissato nel predetto provvedimento alle ore 24 del 
quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul BURAT del medesimo; 

- i lotti per i quali sono state poste in essere le procedure per la concessione risultano essere 
dodici, precisamente individuati nella tabella che segue: 



DATO ATTO che 

- in esito alla pubblicazione dell’Avviso per tutti i lotti oggetto di concessione risultano 
pervenute presso il Servizio manifestazioni d’interesse da esaminarsi in relazione al 
prosieguo del procedimento di gara; 

- 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, 
costituita: dal Dirigente del competente Servizio della Giunta Regionale, in qualità di 
Presidente; da un funzionario tecnico di categoria D del competente Servizio della Giunta 
Regionale; dal responsabile del competente Ufficio preposto all’amministrazione delle 
Foreste Demaniali Regionali; 

RILEVATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’esame 
delle manifestazioni d’interesse pervenute nonché delle offerte che verranno inoltrate ai sensi e 
per gli effetti della più volte richiamata disciplina, e che a tal fine è tra l’altro necessario individuare 
fra i funzionari tecnici di categoria D assegnati al Servizio un nominativo di comprovata 
competenza ed esperienza in materia; 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover procedere alla costituzione della Commissione 
giudicatrice di cui al paragrafo 5. PROCEDURE, lettera D. Commissione giudicatrice, del 
documento “Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio forestale; 

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

DETERMINA 

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

1) di costituire, al fine di esaminare le manifestazioni d’interesse e le offerte inerenti la concessione 
a titolo oneroso dei lotti pascolivi individuati in narrativa, la Commissione giudicatrice di cui al 
Paragrafo 5, lettera D del documento “Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti 
nel Demanio forestale della Regione Abruzzo” approvato con DGR n. 364/2015; 

2) di dare mandato alla Commissione affinché provveda ad esaminare le manifestazioni 
d’interesse pervenute e le offerte che perverranno entro i termini stabiliti in apposita lettera di 
invito; 

3) di presiedere e coordinare personalmente, in qualità di Dirigente pro-tempore del Servizio 
competente, la Commissione; 

4) di nominare quali membri della Commissione: 

N. Denominazione Lotto Foresta Demaniale Reg.le Comune 

 1 Piselli Chiarano - Sparvera Scanno (AQ) 

 2 Sparvera Chiarano - Sparvera Scanno  Rocca Pia (AQ) 

 3 La Ria Chiarano - Sparvera Scanno (AQ) 

 4 Casone Chiarano Chiarano - Sparvera Scanno (AQ) 

 5 Valle del Forno Chiarano - Sparvera Scanno (AQ) 

 6 Posta Pantano di Chiarano Chiarano - Sparvera Scanno (AQ) 

 7 Pallottieri Chiarano - Sparvera Barrea (AQ) 

 8 Polverino Chiarano - Sparvera Barrea (AQ) 

 9 Antone Rotondo Chiarano - Sparvera Barrea (AQ) 

10 Pantaniello Chiarano - Sparvera Barrea (AQ) 

11 Il Prato Chiarano - Sparvera Barrea (AQ) 

12 La Castelletta La Castelletta Palena (CH) 



- il Col. Mauro MACINO, Responsabile del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di 
Sangro; 

- il Dott. For. Francesco G.D. CONTU, funzionario tecnico di categoria D assegnato a questo 
Servizio; 

5) di incaricare il Dott. Agr. Massimiliano De Michelis, dipendente di questo Servizio con la qualifica 
di Assistente Amministrativo, delle attività di segreteria amministrativa inerenti i lavori della 
Commissione; 

6) di dare atto che nessun compenso spetta ai componenti la Commissione e all’incaricato delle 
attività di segreteria amministrativa in quanto i lavori della stessa saranno svolti in orario di 
servizio e quali compiti d’istituto; 

7) di notificare il presente provvedimento ai componenti la Commissione e all’incaricato delle 
attività di segreteria amministrativa; 

8) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito web istituzionale della Regione 
Abruzzo; 

9) 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; 

10) 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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