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Allegato B 
 
SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE  
AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATE AD ALPEGGIO (PASCOLI), NON COMPRENSIVE DEI FABBRICATI, SITE 
NEL COMUNE DI BUDOIA(PN) DENOMINATO COMPRENSORIO VALLE FRIZ 
 
Contenente gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione. 
 

CON IL PRESENTE ATTO 
 
Il sig/ra _______________________________nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico domiciliato per la sua carica 
presso il Comune di Budoia, Piazza Umberto I, 12, che interviene nel presente atto in esecuzione del decreto sindacale 
n.__________del_______________________ in rappresentanza e per conto del Comune di Budoia, C.F. 00159030931, che nel 
prosieguo verrà chiamato per brevità  come “concedente”, assistita ai fini della stipula del presente atto da _______ nato a  
______il ___________in qualità di____________________ ai sensi dell’art.45 della Legge 203/1982; 
 
2) _____________, nato a  ___________il _______________ nella sua qualità di rappresentante dell’impresa 
_____________________con sede in _______________ Via________________________ partita IVA ________________, di 
seguito più brevemente indicato come “concessionario”, assistita ai fini della stipula del presente atto da _______ nato a  
______il ___________in qualità di____________________ ai sensi dell’art.45 della Legge 203/1982 ,, che accetta nello stato 
di fatto e di 
diritto in cui si trovano i beni oggetto della presente concessione. 
  
Richiamata la determinazione del responsabile del settore ___________________ con cui è stata avviata la procedura aperta – 
asta pubblica tesa all’affidamento in appalto della concessione dei pascoli denominati comprensorio Valle FRIZ, per l’arco 
temporale dal ______________; 
 
Visto l’avviso di gara prot. N.____ del _____ e allegati, che qui si richiamato come parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la determinazione _______________ con cui è stato aggiudicato __________________________ il contratto di concessione 
relativo ai pascoli in oggetto; 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 l'anno __________, il giorno _________ del mese di _________________, i detti comparenti stipulano e convengono il presente 
contratto di concessione, ai sensi dell’art. 45 della L. 203/1982, con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali 
agricole, i cui rappresentanti danno atto di aver seguito il corso delle trattative e di poter sottoscrivere questo accordo in quanto 
sono contemplati e tutelati gli interessi delle categorie economiche dei proprietari affittanti e degli affittuari conduttori e coltivatori 
diretti, in coerenza con le funzioni rappresentative che i sindacati provinciali di categoria e le Federazioni Nazionali di categoria 
assolvono statutariamente. 
 
La concessione viene accordata sotto l’osservanza delle seguenti clausole e condizioni: 
 
Art.1 Oggetto della concessione. 
I beni oggetto di concessione, denominato COMPRENSORIO VALLE FRIZ di seguito elencati 
 

Località Foglio Mappale 
Superficie 
catastale (ha) 

Superficie utile 
di pascolo (ha) 

Superficie 
boscata (ha) 

Non boscata 

Pascoli + 
Piste da sci 

Incolti + 
aree prive di 
vegetazione 

Valle Friz 

2 1 68,6242 0,0905 31,3488 0,0905 37,1849 

2 2 6,8393 4,0077 2,6322 4,0077 0,1994 

2 3 111,3588 17,2922 70,4313 17,2922 23,6353 

2 4 55,2468 0,0000 27,4776 0,2386 27,5306 

2 5 117,2132 7,4302 72,8875 7,5062 36,8196 

 

Fanghi e Busa 
del Gias 

4 1 31,4068 18,3531 12,7727 18,3531 0,2810 

4 2 7,8195 5,7467 1,7757 5,7467 0,2971 

4 3 32,9835 3,7560 28,5336 3,7560 0,6939 

4 4 3,4692 2,7548 0,7144 2,7548 0,0000 
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4 5 35,4633 8,0558 24,0124 8,0558 3,3951 

 

Col delle Palse 4 10 26,7743 1,5321 21,6733 1,5321 3,5690 

 

Prà del biser 
(Polcenigo) 

2 24 18,5202 0,8634 17,5188 0,8634 0,1380 

2 3 30,4303 3,1826 26,1352 3,1826 1,1125 

2 4 31,9903 4,9590 23,7790 4,9590 3,2523 

2 5 2,035 1,8239 0,1272 1,8239 0,0839 

4 3 46,289 13,9886 26,9877 13,9886 5,3127 

 

   626,4637 93,8366    

 
 
I beni sono concessi in uso per l’utilizzo a pascolo. Sono concessi a corpo (e non a misura) e devono essere riconsegnati al 
Comune, nello stesso stato o migliorati, senza che per questo spetti al CONCESSIONARIO indennizzo o risarcimento alcuno, 
fatto salvo quanto previsto al successivo Art.5. 
Si fa rinvio, per quanto non previsto espressamente, per quanto non in contrasto e compatibile con le condizioni del presente 
disciplinare, al “REGOLAMENTO PER L’USO DEL PASCOLO NELLE MALGHE DEL COMUNE DI BUDOIA E CAPITOLATO 
SPECIALE DI AFFITTANZA (adottato con D.C. n. 27 del 18.09.1997 pubblicato all’albo pretorio comunale dal 12.01.1998 al 
26.01.1998) ” e alle “LINEE GUIDA REGIONALI” compresi nel documento tecnico predisposto dall’ERSA “Malghe del Friuli 
Venezia Giulia – Strumenti per la regolamentazione” di data aprile 2014 disponibile con la documentazione del bando e che le 
parti dichiarano di conoscere ed accettare. 
 
Art.2 Durata della concessione 
La concessione in deroga agli artt. 1, 22 e 52 della L. 203/1982 e con l’assenso delle Organizzazioni professionali agricole, che 
hanno preventivamente provveduto ad informare le parti sui contenuti e la portata di tali deroghe decorre 
dal_________________, e termina il giorno_____________________, è escluso il rinnovo tacito in deroga all’articolo 4 della 
legge 203/1982 e la concessione cessa di diritto e di fatto, senza alcun onere di disdetta a carico del Comune, salvo quanto 
previsto nel comma 2 del presente articolo. 
Alla scadenza della concessione, il Comune può prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario allo 
svolgimento della procedura di individuazione del nuovo concessionario. 
In deroga all’articolo 5 della legge 203/1982, è facoltà del CONCESSIONARIO recedere dal presente impegno, inviando 
preavviso da comunicarsi al Comune, mediante posta elettronica certificata (PEC), almeno 180 giorni prima della scadenza 
dell’annata agraria. 
In caso di revoca parziale della concessione, di cui all’articolo 10, il CONCESSIONARIO ha facoltà di recedere dal presente 
impegno inviando preavviso al Comune, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca. 
Nessuna forma di indennizzo è dovuta al CONCESSIONARIO per il rilascio anticipato del fondo salvo quanto previsto all’art 3 
del “BANDO”. 
Alla cessazione della concessione, le addizioni e le migliorie apportate ai beni concessi sono di diritto acquisite gratuitamente 
alla proprietà comunale, è facoltà del COMUNE di richiedere la riduzione in pristino dei beni dati in concessione. 
 
Art.3 Attività di monticazione 
Il CONCESSIONARIO dovrà provvede nei termini di cui all’art 5 del presente documento. 
 
Art.4 Canone 
L’importo del canone annuo viene fissato in €____________   ,00 (in lettere_____________/00). Il canone è versato, in 
un’unica rata annuale, entro il 30 aprile di ogni anno. 
Nel primo anno, il canone di concessione è calcolato in proporzione ai giorni di disponibilità del bene e dovrà essere versato al 
Comune di Budoia all’atto di stipula della concessione. 
Per gli anni successivi, il canone di concessione, dovrà essere versato entro il 30 (trenta) aprile di ciascuna annata, sarà 
aggiornato nella misura del 75% delle variazioni accertate dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati verificatasi nell’anno precedente. 
Il mancato versamento del canone annuo, entro il 30 aprile, comporta il pagamento degli interessi di mora calcolati nella misura 
pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 5 punti, oltre al recupero di eventuali maggiori spese. Il Comune, in caso di mancato 
versamento del canone annuo entro 6 mesi dalla scadenza di cui al comma 1, può procedere all’escussione della cauzione e può 
avviare la procedura di cui all’articolo 11, fermo restando il pagamento del canone dovuto. 
 
Art.5 Gestione bene 
Il CONCESSIONARIO deve eseguire tutti gli interventi di gestione dei beni indispensabili per una buona conservazione degli 
stessi, secondo le ordinarie pratiche agricole. Qualora venga accertato il non corretto utilizzo dei beni concessi, il Comune diffida 
il CONCESSIONARIO ad adeguarvisi, entro un congruo periodo. 
Il CONCESSIONARIO non può cedere a terzi i diritti che gli derivano dalla concessione, né gli è consentito l’uso dei beni per 
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scopi diversi da quelli previsti dalla concessione, così come indicato nel presente disciplinare. 
Sono a carico del CONCESSIONARIO gli interventi di manutenzione ordinaria dei beni concessi nello stato di conservazione in 
cui sono consegnati, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile. 
Al fine di garantire la corretta manutenzione dei beni il Comune potrà segnalare al CONCESSIONARIO gli interventi necessari 
per la loro buona conservazione, previsti dalla presente concessione e non eseguiti dal CONCESSIONARIO e, in caso di 
inottemperanza, entro i termini prescritti per legge, il Comune procederà all’incameramento della cauzione,  che  dovrà  essere  
ricostituita  dal  CONCESSIONARIO  ai  sensi  del successivo Art.7 Cauzione,  e  provvederà  in  proprio  all’esecuzione  della  
manutenzione  ordinaria necessaria con successiva richiesta di rimborso al CONCESSIONARIO entro congruo termine. 
Resta a carico del CONCESSIONARIO ottenere le autorizzazioni e provvedere ad effettuare le notifiche ed ogni altro 
adempimento necessario per svolgere le attività previste dal presente disciplinare sui beni oggetto della concessione. 
È fatto divieto al CONCESSIONARIO di eseguire lavori, scavi, anche di limitata entità, di erigere manufatti, di eseguire lavori di 
manutenzione straordinaria o apportare modifiche ai beni affidati in concessione, senza specifica autorizzazione del COMUNE. 
Il CONCESSIONARIO potrà segnalare i sopracitati interventi al Comune che valuterà, insindacabilmente, la necessità e 
opportunità degli interventi medesimi, senza che questo possa creare aspettative o tanto meno diritti in capo al 
CONCESSIONARIO. 
Il COMUNE si riserva la possibilità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria o altre opere pubbliche senza che il 
CONCESSIONARIO possa avanzare riserve o opporvisi né, in caso di riduzione del godimento dei beni, pretendere riduzioni 
del canone, fatte salve le ipotesi di sospensione della fruizione dei beni necessari all’esecuzione di detta manutenzione e opere 
pubbliche. In tale caso il pagamento del canone viene sospeso per tutto il corrispondente periodo, ferma restando l’esclusione 
di qualsiasi rimborso o indennizzo. Ultimati i lavori e le opere in parola, il Comune, in applicazione della L. 203/1982, provvederà 
ad aggiornare l’importo del canone. 
In deroga a quanto disposto dall’art 16 della legge 203/1982, qualora il CONCESSIONARIO intenda eseguire direttamente 
interventi di manutenzione straordinaria dei beni in concessione, dovrà chiederne l’autorizzazione scritta al Comune, che si 
riserva la facoltà di decidere insindacabilmente in merito. 
Nel caso in cui il Comune ritenga che gli interventi proposti costituiscano un miglioramento del proprio patrimonio, provvede alla 
quantificazione dell’aumento del valore di mercato determinato dall’intervento e, previo specifico atto aggiuntivo al disciplinare 
di concessione, ne può dare l’assenso. Il CONCESSIONARIO, a propria cura e spese, provvederà alla acquisizione di parer i, 
autorizzazioni e nulla osta necessari per la esecuzione degli interventi assentiti e alla successiva loro realizzazione a regola 
d’arte e, in conformità alle norme vigenti in materia, ivi compreso l’eventuale accatastamento a favore del COMUNE. Ultimati gli 
interventi assentiti, il Comune, in applicazione della L. 203/1982, provvederà ad aggiornare l’importo del canone. Alla ultimazione 
degli interventi assentiti, i miglioramenti eseguiti sugli immobili saranno acquisiti gratuitamente alla proprietà comunale. Il 
COMUNE potrà riconoscere al CONCESSIONARIO, solamente una indennità corrispondente all’aumento del valore di mercato 
dei beni a seguito dei miglioramenti effettuati, da scomputarsi in conto canone. Si precisa fin d’ora, che il Comune potrà 
autorizzare il CONCESSIONARIO ad eseguire unicamente interventi per i quali si prevede di concludere lo scomputo 
dell’indennità in conto canone entro il termine di scadenza della concessione. 
 
ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Uso delle strutture 
GESTIONE DEL PASCOLO 
La superficie malghiva, oggetto di contratto, come descritto nell’Allegato 1 (descrizione catastale), di interesse pascolivo è 
occupata da diverse tipologie vegetazionali sintetizzate nell’Allegato D (Scheda Aree Natura 2000 ). 
La superficie occupata da pascoli dovrà essere pascolata, mentre le formazioni arbustive e nitrofile potranno essere recuperate 
a fini pastorali con l’uso di tecniche appropriate. Coerentemente con le indicazioni riportate nelle LINEE GUIDA regionali, Allegato 
C alla presente (Tipologie vegetazionali presenti nei pascoli delle malghe regionali) dovranno essere eseguite tutte le buone 
pratiche atte a garantire il buon utilizzo del pascolo e ad attivare il processo di miglioramento qualitativo del cotico. 
In base al numero e alla tipologia di animali monticati il concessionario potrà applicare la tecnica di pascolamento che ritiene più 
idonea purché tutta l'area pascolabile risulti utilizzata a fine stagione. 
Il concessionario dovrà provvedere, coerentemente con le indicazioni riportate nelle LINEE GUIDA, alla gestione ordinaria del 
pascolo, ovvero: 
- al controllo della flora infestante; 
- alla gestione dei punti di abbeverata; 
- alla gestione razionale delle deiezioni. 
Il concessionario dovrà, inoltre, rispettare le disposizioni previste dalla normativa forestale vigente così come il divieto di utilizzo 
di fitofarmaci, diserbanti, disseccanti e fertilizzanti chimici.  
MALGA RICADENTE IN AREE NATURA 2000 
La malga è ricadente parzialmente in aree Natura 2000 FVG, la rete europea per la tutela della biodiversità, in particolare nella 
Zona di Protezione Speciale (ZPS); la gestione deve quindi attenersi alle prescrizioni previste dalle Misure di Conservazione 
(DGR 726 del 11.04.2013), valide per tutte le aree Natura 2000 in zona montana e dai Piani di Gestione (specifici per ogni singolo 
sito di cui alla L.R. 7/2008). 
Le caratteristiche della zona e delle misure di protezione sono riportate nell’Allegato D (scheda di analisi) e negli Allegati D1 e D2 
facenti parte integrante del Capitolato. 
Carico del bestiame 
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ANIMALI MONTICATI E CARICO AMMISSIBILE 
Non sono poste limitazioni relative alle specie, razze e categorie di animali monticati.  
Il carico animale stagionale, determinato in Unità di bestiame adulto (UBA, vedi tabella seguente) per ettaro pascolabile e per 
anno, deve essere tale da garantire la gestione razionale del pascolo, come suggerito nelle LINEE GUIDA. 
Conversione degli animali monticati in Unità di bestiame adulto (UBA) 
 

Tori vacche e altri bovinidi oltre 2 anni, equidi di oltre sei mesi 1.00 UBA 

Bovini da 6 mesi a 2 anni 0.60 UBA 

Bovini e equidi di meno di 6 mesi 0.40 UBA 

Ovini e caprini 0.15 UBA 

 
Il carico animale stagionale può variare da 0,6 a 1,4 UBA/ha. Viene tollerata una variazione del carico inferiore al 10% del numero 
degli animali pascolanti. L’età del bestiame per il calcolo delle UBA potrà essere accertato all’inizio del periodo di pascolamento. 
Il periodo di pascolamento deve essere da Giugno a Settembre di ogni stagione di alpeggio devono essere garantita la 
presenza di almeno 75 (settantacinque) giorni, qualora il numero di presenza non sia garantito sarà applica l’ art .11 
penali del presente disciplinare.    
Qualora i carichi non rientrino nell’intervallo indicato la proprietà si riserva la facoltà di rescindere unilateralmente il contratto di 
affitto, in quanto costituisce caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 203/1982. Si esclude il caso in cui gli 
animali vengano a mancare per disposizioni emesse dall’autorità veterinaria. 
Nelle LINEE GUIDA vengono riportate le indicazioni per una corretta gestione degli animali al pascolo. 
Il concessionario è comunque tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l’attività 
d’alpeggio. 
Gli animali che utilizzano il pascolo dovranno essere muniti di apposito certificato sanitario secondo le disposizioni di legge. Il 
concessionario conserverà a disposizione delle autorità competenti detti certificati per tutto il periodo di monticazione. Il 
concessionario dovrà inoltre sottostare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Polizia Veterinaria e Sanitaria, segnalando 
urgentemente all’autorità sanitaria l’insorgere di qualsiasi malattia contagiosa. 
Appena si avrà il dubbio dell’insorgere di qualche malattia, il concessionario dovrà isolare gli animali sospetti nel modo più 
opportuno, disinfettando subito l’abbeveratoio ed eventuali fabbricati utilizzati, dando immediato avviso all’autorità sanitaria ed al 
Comune. L’obbligo di denuncia e immediato nei casi di morte, sia pure per caso fortuito. Le carni di tali animali non potranno 
essere seppellite né vendute o seccate senza la preventiva visita e autorizzazione o licenza del veterinario. 
GESTIONE DELLE STRUTTURE MALGHIVE 
Gli interventi di manutenzione ordinaria (per quanto applicabile per i pascoli in oggetto) della viabilità interna alla malga e delle 
attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le 
riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione 
riguardante gli impianti e i servizi. 
Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso. 
Nel caso in cui, durante la stagione d’alpeggio per quanto applicabile per i pascoli in oggetto, si verifichino danni o incidenti che 
richiedano interventi specifici di manutenzione straordinaria (es. smottamenti sulla viabilità, danni alla linea elettrica ect….) il 
concessionario dovrà informare tempestivamente la proprietà. 
Entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione le parti potranno concordare i lavori da eseguire.  
Il concessionario deve provvedere alla gestione ordinaria del sistema di approvvigionamento idrico secondo le indicazioni riportate 
nelle LINEE GUIDA. 
Il pascolo degli animali dovrà esercitarsi entro i confini di pascolo noti al concessionario. 
L’operazione di transumanza dovrà essere effettuata percorrendo le vie di accesso consuetudinarie, preventivamente indicate e 
prescritte, senza che gli animali vaghino nelle proprietà altrui. 
La custodia del bestiame pascolante sui prati delle malghe, confinanti con boschi vincolati, avverrà secondo quanto disposto dalle 
prescrizioni della polizia forestale. 
ALTRI ANIMALI DOMESTICI 
Il concessionario può condurre in malga animali da cortile in numero adeguato alle esigenze dell’attività 
svolta. 
CARICO E SCARICO DELLA MALGA 
Ogni anno, all'inizio e alla fine della stagione di alpeggio degli animali, la proprietà, in contraddittorio con il concessionario, redigerà 
un verbale di carico e uno di scarico. 
Nel verbale di carico saranno considerati lo stato delle eventuali infrastrutture, attrezzature in dotazione, e dei punti di 
approvvigionamento idrico. 
Nel medesimo documento verranno riportati il carico e le modalità di pascolamento che il concessionario intenderà adottare per 
la stagione così come particolari prescrizioni contingenti. 
Nel verbale di scarico verranno valutate le condizioni del pascolo (sulla base degli indicatori gestionali), lo stato degli immobili, 
delle infrastrutture, delle attrezzature in dotazione e del sistema di approvvigionamento idrico. Verrà altresì verificato 
l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato generale ed, eventualmente, nel verbale di carico. 
Il concessionario ha diritto di ricevere copia cartacea ed elettronica dei verbali di carico e scarico. 
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Il concessionario ha 30 giorni di tempo, con l’esclusione di cause di forza maggiore, per ottemperare alle prescrizioni riportate nel 
verbale di scarico della malga.  
ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
Durante il periodo di monticazione il concessionario deve garantire un controllo regolare degli animali secondo la normativa 
vigente sul benessere animale.  
Il concessionario dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento 
delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare. 
È fatto obbligo al concessionario, nello svolgimento delle attività d’alpeggio, di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i.), previdenziali, assistenziali e assicurative vigenti. 
I danni a strutture, infrastrutture, pascoli e patrimonio forestale non dipendenti da incuria del concessionario vanno segnalati 
tempestivamente in forma scritta alla proprietà, anche mediante posta elettronica. 
In particolare, per i danni imputabili alla fauna selvatica, il concessionario dovrà attenersi alle indicazioni previste dalla normativa 
vigente. 
 
Art. 6  Verbali 
Al momento della immissione nel possesso è redatto apposito verbale contenente la descrizione, l’elenco dei beni mobili e 
immobili e il loro stato di conservazione al momento della consegna. 
Al termine del periodo di concessione, è redatto apposito verbale contenente la descrizione, l’elenco dei beni mobili e immobili 
per la verifica dello stato di conservazione e per l’accertamento di eventuali inadempienze e danni. 
 
Art.7 Cauzione 
Le parti prendono atto che il CONCESSIONARIO ha effettuato il deposito cauzionale a favore del COMUNE pari ad € 
__________________(euro______________________), pari ad un 1 (anno) del canone di aggiudicazione annuo a garanzia 
dell’osservanza di quanto contenuto nel presente disciplinare. 
L’accertamento di eventuali inadempienze e/o danni compiuti dal CONCESSIONARIO comporta la perdita del deposito 
cauzionale a favore del COMUNE, salvo il pagamento di eventuali ulteriori danni. 
Se, durante la vigenza della concessione, la cauzione è incamerata dal Comune, il CONCESSIONARIO deve ricostituirla entro 
il termine indicato. 
 
Art.8 Vincoli del Concessionario 
Il CONCESSIONARIO autorizza, sin da ora e senza opposizione alcuna, il COMUNE alla rimozione di tutte le attrezzature di 
proprietà del CONCESSIONARIO qualora, alla scadenza della concessione o alla data di efficacia del recesso del 
CONCESSIONARIO o all’atto di dichiarazione di decadenza o della revoca della concessione, siano trascorsi quindici giorni 
dalla diffida a rimuoverle e ciò non sia avvenuto, con rinuncia ad ogni azione di rivalsa e con l’assunzione a proprio carico delle 
spese di rimozione e custodia. 
Il CONCESSIONARIO si intende soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti anche di polizia urbana, rurale e di pubblica 
sicurezza, sollevando espressamente il Comune da ogni conseguenza per l’inosservanza di essi. 
Sono a carico del CONCESSIONARIO tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione, nonché ogni altro peso 
ed onere derivante dalla disponibilità dei terreni concessi. 
Il CONCESSIONARIO, a propria cura e spese, è tenuto alla registrazione del presente disciplinare e a consegnare una copia, 
sottoscritta e registrata, al Comune. 
Il CONCESSIONARIO dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai propri collaboratori, a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, le norme e gli obblighi di condotta contenute nel Codice di 
comportamento dei dipendenti del COMUNE), disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente. 
 
Art.9 Responsabilità per danni. 
Il COMUNE resta esclusa da ogni responsabilità per danni a chiunque eventualmente causati, conseguenti alla presente 
concessione, o per causa della medesima ed il CONCESSIONARIO ha costantemente cura di non arrecare danni o pregiudizi 
ai terreni oggetto della concessione, nonché ad altre opere o beni sia pubblici che privati. È pertanto, ritenuto responsabile di 
tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privato ed enti, in dipendenza dell’esercizio della concessione e 
solleva e rende indenne, fin da ora, il Comune da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potessero provenire da terzi, 
i quali fossero o si ritenessero danneggiati. 
Il CONCESSIONARIO si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall’IVASS all’esercizio del 
ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione della Convenzione, specifica polizza assicurativa rischio 
locativo di massimale non inferiore a € 180.000,00 (centoottantamila/00) ed una polizza per la responsabilità civile verso terzi di 
massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) di Responsabilità Civile verso terzi avente per oggetto e 
richiamando espressamente nella “Descrizione del rischio” il medesimo oggetto della Convenzione, per un massimale unico e 
per sinistro non inferiore a €. 1.500.000,00 e con validità non inferiore alla durata del presente disciplinare. terzi 
La polizza deve annoverare espressamente tra i terzi il Comune e tutti i suoi dipendenti e collaboratori e ricomprendere i danni 
a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da questi detenute con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. 
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui ai commi precedenti, il CONCESSIONARIO dimostra l’esistenza di una polizza 
di RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui al comma 3 che presenta una idonea appendice al contratto 
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(appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente 
disciplinare, richiamandone l’oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri 
ne limiti per massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l’intera durata del rapporto . 
Il CONCESSIONARIO assume, a proprio carico, il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e delle persone 
delle quali deve rispondere a norma di legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa 
di franchigie o altri scoperti o deficienze rispetto alle coperture sopra richieste. 
Il COMUNE declina, inoltre, ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le 
opere, interessate dalla concessione, possano trovarsi esposte a causa, ma anche per effetto di lavori che si eseguono sui 
terreni oggetto della concessione. 
 
Art.10         Diritti del Comune 
1Il Comune si riserva la facoltà di accedere ai beni oggetto della concessione per prendere visione della gestione o per altri 
motivi istituzionali. 
2.     Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione, con rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) 
mesi dalla scadenza dell’annata agraria, per motivi di pubblico interesse, senza che per questo possa essere avanzata dal 
concessionario alcuna pretesa, ivi compresa l’esclusione di qualsivoglia rimborso o indennizzo. Nel caso di revoca totale, il 
Comune provvederà al rimborso per le eventuali migliorie, corrispondente all’aumento del valore di mercato dei beni, a seguito 
dei miglioramenti effettuati dal CONCESSIONARIO, di cui all’Art. 5, decurtato dalle indennità già scomputate in conto canone. 
Nel caso di revoca parziale si farà luogo ad un’adeguata riduzione del canone. 
 
Art.11         Penali 
Il mancato rispetto di una sola prescrizione contenuta nel presente disciplinare può dare luogo, a giudizio del COMUNE, nel 
rispetto del principio di proporzionalità e gradualità, valutate le circostanze del caso, alla revoca o all’avvio della procedura di 
decadenza. 
Alla decadenza dalla concessione consegue: l’incameramento della cauzione a favore del COMUNE, fermo restando il 
pagamento di eventuali ulteriori danni, la mancata restituzione del canone eventualmente pagato per l’annata in corso al 
momento della decadenza, l’obbligo del CONCESSIONARIO di rilasciare i beni concessi entro 15 (quindici) giorni dalla 
comunicazione di detto provvedimento, senza ulteriori formalità.  
La decadenza, quale procedimento amministrativo, seguiranno le procedure di norma previste. 
In deroga a quanto disposto dall’art. 43 della Legge 203/1982, nessun indennizzo è riconosciuto dal Comune al 
CONCESSIONARIO, fatta eccezione per quanto espressamente previsto nel presente disciplinare. 
 
Art.12         Norma di rinvio 
Per quanto non previsto espressamente, si fa rinvio alle norme applicabili ivi comprese quelle sull’amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni del Codice Civile. 
 
Art.13 Foro competente 
Per ogni controversia inerente e conseguente la concessione, il foro competente sarà quello di Pordenone 

 
Art.14 Clausola anti-pantouflage 
Il CONCESSIONARIO si obbliga a soddisfare la “clausola anti-pantouflage”, di cui all’art. 53, comma 16 ter, del Decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
che così dispone: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni …… non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 
i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è 
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 
 
Art.15         Informativa deroghe 
Le parti contraenti dichiarano di essere state informate sui contenuti delle deroghe espresse nel presente disciplinare e di aver 
ricevuto l’assistenza prevista dall’articolo 23 della L. 11/1971, come modificato dall’articolo 45 della L. 203/1982. 
 
Art.16         Privacy 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Budoia, rappresentato dal 

Sindaco pro tempore Dott. Ivo Angelin. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE, è: 
D.P.O. (Data Protection Officer -  Responsabile della protezione dei dati) D.P.O.: dottor Luca Stabile, tel. 3472771605, email 
lucasta@alice.it, pec luca.stabile@legalmail.it 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area tecnica, e gli incaricati del trattamento sono i 
Funzionari comunali preposti alla predisposizione degli atti relativi al procedimento. 

Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati 

mailto:lucasta@alice.it
mailto:luca.stabile@legalmail.it
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Il trattamento ha la finalità di consentire l’espletamento delle procedure necessarie per la sottoscrizione dell’atto in oggetto, 

attraverso l’individuazione delle Parti ai fini dell’instaurazione del rapporto contrattuale e adempimenti successivi. 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici 
e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, 
accesso da parte di soggetti terzi o di soggetti non autorizzati, divulgazione e manomissione dei dati. 
Destinatari dei dati personali 
I dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti del Comune di Budoia ed eventualmente trasmessi ad altri enti pubblici 
competenti, al solo scopo di svolgere i servizi richiesti. I dati potrebbero essere comunicati agli enti preposti ad eventuali indagini 
o controlli, in caso di specifica richiesta. 

Periodo di conservazione 

I dati richiesti sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti. 

Diritti dell'Interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 

 diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR 

 diritto alla rettifica - art. 16 GDPR 

 diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR 

 diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR 

 diritto di opposizione - art. 21 GDPR 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec al Comune di BUDOIA comune.budoia@certgov.fvg.it. 
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati 
siano stati raccolti dal Comune di BUDOIA e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, 
un proprio documento di identità. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Obblighi 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stessa predisposizione dell’atto. 

 
 
Luogo,                             data    
 
 
IL COMUNE  
 
 
L’ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA 
 
 
 
IL CONCESSIONARIO  
 
 
L’ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA 
per il concessionario 
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