COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L’Aquila
- Ufficio Tecnico
-

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO TERRE PASCOLIVE ED AGRICOLE
PER L’ANNO 2016
VISTA la legge 16 giugno 1927 n. 1766 e la L. R. n. 25 del 1988;
AVVISA
Che è possibile presentare domanda per ottenere in concessione precaria ed in godimento
temporaneo terre pascolive e agricole, previo nulla osta della Regione Abruzzo- Demanio
Civico Armentizio, ENTRO E NON OLTRE IL 26 APRILE 2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Istanza di concessione in cui siano indicati:
-Dati dell’azienda e regolarità contributiva della stessa;
-Elenco dei terreni a cui si è interessati (Foglio e particella);
-Individuazione planimetrica satellitare dei terreni con evidenziata e indicata in HA la
SAU netta;
2. Documento di riconoscimento dei membri soci;
3. Numero dei capi distinti per tipologia ed età;
4. Certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui
provengono sono indenni da malattie infettive;
5. Relazione descrittiva che sviluppi dettagliatamente e nello stesso ordine i punti descritti
successivamente nei criteri di selezione.
La graduatoria per le assegnazioni sarà redatta secondo l’ordine di categorie elencate:
1)aziende ricadenti nel territorio di Raiano;
2) aziende ricadenti nel circondario Peligno;
3) aziende ricadenti nella regione Abruzzo;
4) aziende ricadenti fuori della regione Abruzzo;
CRITERI DI SELEZIONE
Per ciascuna delle 4 categorie di appartenenza elencate saranno utilizzati i seguenti criteri di
selezione:
• 0,3 punti per U.B.A. (Unità Bestiame Adulto) facendo riferimento al numero di capi
registrati almeno 4 mesi prima della scadenza dell’avviso);
• 5 punti titolo di studio in campo agrario (diploma o laurea in agraria o in veterinaria se
l’indirizzo produttivo aziendale è di tipo zootecnico);
• 10 punti massimo per progetti multifunzionali già attivi alla scadenza dell’avviso:
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Agriturismo punti 5
Bed&Breakfast punti 3
Vendita diretta punti 5
Fattoria didattica punti 2
Fattoria aperta punti 1
Mercato contadino punti 1
Fattoria del gusto punti 1
Escursionismo punti 2
Cicloturismo punti 1
Ippoturismo punti 2
Fattoria sociale punti 2

• 0,5 punti per ogni ettaro di terreno, a cui sono associati Titoli PAC.
Tale punteggio viene riconosciuto solo qualora i Titoli PAC non possono essere trasferiti su
altri terreni di proprietà o in affitto diversi da quelli del comune.
(Es.: se un’azienda possiede 10 titoli PAC e la propria azienda è costituita da 8 ettari, il
punteggio sarà riconosciuto solo per 2 ettari).
• 3 punti qualora l’imprenditore agricolo professionale ed i coltivatori diretti abbiamo un’età
inferiore a 40 anni e nel caso di cooperativa agricola o di società agricola in cui almeno i 2/3
dei soci abbiano un’età inferiore a 40 anni;
• 10 punti qualora i prodotti aziendali non vengano venduti tal quali, ma subiscano
quantomeno una minima lavorazione e dalla cui trasformazione si ottenga un fatturato
superiore-uguale a 10.000,00 €/anno.
Si considerano trasformati tutti i prodotti aziendali derivanti da attività agricola che
subiscono una minima lavorazione in laboratorio o locale idoneo prima di essere immessi
sul mercato. Alcuni esempi di prodotti trasformati sono: olio, mosto di vino, formaggi
freschi o stagionati, miele, carne fresca o stagionata, farina ecc..
• In caso di parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio.
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
Il contributo di concessione sarà pari a:
Società agricole con sede nel comune di Pacentro:
30 € all’ettaro per terreni pascolivi
50 € all’ettaro per terreni seminativi per uso agricolo
Società agricole con sede fuori dal comune di Pacentro:
60 € all’ettaro per terreni pascolivi
70 € all’ettaro per terreni seminativi per uso agricolo
Tale concessione, precaria ed in godimento temporaneo, sarà effettuata a titolo di
affitto ed avrà la durata di anni 1, prorogabile fino ad un massimo di anni 5 previo
parere autorizzativo del Demanio Civico Armentizio, al termine della quale tornerà in
dotazione dell’ente.
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Si precisa pertanto che le richieste di nulla Osta al pascolo da richiedere all’ente Parco
Majella spettano al concessionario.
N.B. Si fa presente che non saranno accettate le domande da parte dei soggetti non in regola
con il pagamento dell’anno 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Arianna Tollis
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