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Determinazione nr. 319 Del 15/04/2022     
 

Servizio SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - PATRIMONIO - AMBIENTE - 
PROTEZIONE CIVILE 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER CONCESSIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE DESTINATE AD ALPEGGIO (PASCOLI), NON COMPRENSIVE DEI 
FABBRICATI, SITE NEL COMUNE DI BUDOIA (PN) DENOMINATO COMPRENSORIO 
VALLE FRIZ – AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTI  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE: 
• Il contratto stipulato in data 21.04.2015 sottoscritto con la presenza delle confederazioni sindacali 

(Confagricoltura e federazione provinciale Coldiretti di Pordenone) e registrato a Pordenone in data 
08.05.2015 al n. 2669 Mod. 3T, la cui scadenza veniva fissata al 11 novembre 2019; 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14.10.2019 con oggetto proroga temporanea 
contratto d’affitto fondi rustici tra i quali erano indicati anche fondi rustici VALLE FRIZ e altre località, 

• La proroga al contratto di affitto fondi rustici n. 2669 Mod. 3T di data 16 dicembre 2019 regolamento 
sottoscritta dalle parti con scadenza fissata al 10 novembre 2020. 

• La proroga al contratto di affitto fondi rustici n. 2669 Mod. 3T di data 11 novembre 2020 regolamento 
sottoscritta dalle parti con scadenza fissata al 10 novembre 2021 

• La proroga al contratto di affitto fondi rustici n. 009355-serie 3T, codice identificativo 
TIQ20T009355000RI, di data 11 novembre 2020, regolarmente sottoscritta dalle parti con scadenza 
fissata al 10 novembre 2021. 

• La delibera di giunta comunale n. 78 del 08.10.2021 con la quale proroga il contratto stipulato in data 
21.04.2015 e successivamente prorogato con scadenza il 10.11.2021, relativo all’affitto di alcuni 
pascoli montani, inclusi i fabbricati, del Comune di Budoia, VALLE FRIZ   e altre località   al fine di 
permettere lo svolgimento di un procedimento tramite un bando pubblico teso all’affidamento in 
appalto del contratto di alpeggio per i pascoli comunali; 

• che attualmente il termine dell’attuale contratto a seguito di proroghe nonché una proroga tecnica è il 
14.05.2022,  

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale del 11.04.2022 n. 28 con oggetto “Bando di gara per 
concessione delle aree di proprietà comunale destinate ad alpeggio (pascoli), non comprensive dei 
fabbricati, site nel comune di Budoia (PN) denominato comprensorio Valle Friz – ATTO DI INDIRIZZO”; 
 
APPURATO che l’atto di cui sopra di indirizzo stabilisce: 

- procedura di gara aperta mediante pubblicazione di un bando di gara dandone adeguata 
pubblicità; 

- durata concessione anni 6 (sei) ossia 6 (sei) stagioni d’alpeggio, con l’esclusione di ogni 
automatismo di rinnovo tacito e/o proroga; 

- Il criterio di aggiudicazione secondo l’art 76 comma 2 del RD 827/1924 (a favore di chi offrirà il 
prezzo più alto) anche nel caso di una sola offerta valida. 

- l’applicazione dell’articolo 6, comma 4 bis, del d.lgs. n.228/2001, in merito al GIA (giovane 
imprenditore agricolo). 

- Il contratto di affitto sarà sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni professionale agricole 
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come previsto dall’art. 23 della Legge 11/1971, come modificato dall’art. 45 della Legge 
203/1982. 

 
RITENUTO di procedere alla procedura con lo scopo di individuare un soggetto concessionario delle aree di 
cui trattasi; 
 
VISTO il 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 
 
CONSIDERATO che l’Area Tecnica del Comune di Budoia ha provveduto alla redazione dei documenti 
necessario all’espletamento della procedura in parola in esecuzione della delibera di Giunta Comunale del 
11.04.2022 n. 28 con oggetto “Bando di gara per concessione delle aree di proprietà comunale destinate ad 
alpeggio (pascoli), non comprensive dei fabbricati, site nel comune di Budoia (PN) denominato comprensorio 
Valle Friz – ATTO DI INDIRIZZO”;      
 
RICHIAMATI: 

- Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello Stato”. 

- Legge 11 febbraio 1971, n. 11 “Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici”. 
- Legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”. 
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”. 
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 

aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, 
lettere d), f) g) l) e e), legge 7 marzo 2003, n. 38”. 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (solo nei principi e nelle 
disposizioni espressamente richiamate). 

 
VISTI i seguenti allegati: 
BANDO di gara comprensivo di 

1. Allegato A identificazione catastale 
2. Allegato B schema del disciplinare di concessione  
3. Allegato C linee guida regionali ERSA 
4. Allegato D scheda analisi Natura 2000 
5. Allegato D1 natura 2000 – standard data form 
6. Allegato D2 Misure di Conservazioni 
7. Allegato E verbale di carico e scarico 
8. Allegato F 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 

9. Allegato 1 autodichiarazione requisiti 
10. Allegato 2 offerta economica 
11. Allegato 2 BIS manifestazione d’interesse 

 
RICHIAMATO l’allegato “BANDO” di gara aperta ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera C del R.D. 23 maggio 
1924 n. 827 e i relativi documenti da pubblicarsi sul sito istituzionale del comune di Budoia: 
http://www.comune.budoia.fvg.it in Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti nella sezione 
“AVVISI PUBBLICI” per 20 giorni consecutivi; 
 
EVIDENZIATO che: 
• trattasi di concessione di aree a pascolo;  
• è necessario, pertanto, procedere all'approvazione del “BANDO” di gara aperta ai sensi dell’art. 73 

comma 1 lettera C del R.D. 23 maggio 1924 n. 827  per la concessione delle aree di proprietà 
comunale destinate ad alpeggio (pascoli), non comprensive dei fabbricati, site nel comune di Budoia 
(PN) denominato comprensorio Valle Friz e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, finalizzato alla assegnazione in locazione a titolo oneroso dell’immobile 
comunale di cui trattasi; 

• sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti riportati nel “BANDO” tutti i soggetti 
interessati e in possesso dei requisiti richiesti di presentare adesione secondo le indicazioni riportate 
nel BANDO  
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DATO ATTO che con Decreto del Sindaco n. 2 del 04/01/2022 sono state attribuite la titolarità di Posizione 
Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura coincide con 
il Responsabile del Servizio e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016. 
 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTA: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
della legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
della legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e i suoi allegati 

- D.lgs n. 267/2000; 
- lo Statuto dell’Ente 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di approvare il “BANDO” di gara aperta ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera C del R.D. 23 maggio 

1924 n. 827 per l’assegnazione in concessione delle aree di proprietà comunale destinate ad 
alpeggio (pascoli), non comprensive dei fabbricati, site nel comune di Budoia (PN) denominato 
comprensorio Valle Friz parte integrante del presente atto, contenente gli elementi al fine dello 
svolgimento della procedura in parola; 

 
3. di approvare gli allegati per la procedura in parola in dettaglio: 

BANDO di gara comprensivo di 
1. Allegato A identificazione catastale 
2. Allegato B schema del disciplinare di 

concessione  
3. Allegato C linee guida regionali ERSA 
4. Allegato D scheda analisi Natura 2000 
5. Allegato D1 natura 2000 – standard data form 
6. Allegato D2 Misure di Conservazioni 
7. Allegato E verbale di carico e scarico 
8. Allegato F 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 

9. Allegato 1 dichiarazione requisiti 
10. Allegato 2 BIS manifestazione d’interesse   

 

4. di stabilire che tutti i soggetti, in possesso dei requisiti richiesti nel “BANDO” possono partecipare 
alla procedura di cui in parola; 

 
5. di procedere alla pubblicazione del “BANDO” e di tutti gli allegati sul sito istituzionale del comune di 

Budoia: http://www.comune.budoia.fvg.it in Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti 
nella sezione “AVVISI PUBBLICI” per 20 giorni consecutivi; 

 
6. di attestare che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D.Lgs 50/2016 e che 
pertanto verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante; 

 
7. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in 

attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; 
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8. di attestare che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000. 

9.   
10.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Michelina Rossi 
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