Allegato alla Determinazione Area
Tecnica n. 014 del 12/10/2020

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: CONCESSIONE PER LA RACCOLTA DEI SEMI DI CASTAGNO NEI CASTAGNETI
DA FRUTTO APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE
BASILICATA – FORESTA MONTICCHIO – ANNO 2020.
Ai sensi della L.R. n° 28/2017 e sulla base dell’Ordinanza del Commissario del Parco n. 2 del
12/10/2020, è emanato il seguente bando:
CONCESSIONE PER LA RACCOLTA DEI SEMI DI CASTAGNO NEI CASTAGNETI DA FRUTTO APPARTENENTI
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE BASILICATA – FORESTA MONTICCHIO – ANNO 2020
Si rende noto che è disponibile per l’anno 2020 la concessione annuale per la raccolta dei semi di
castagno presso i castagneti da frutto appartenenti al patrimonio regionale “Foresta Monticchio” di
seguito elencati:

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
Area – settore n. 1 – “castagneto da frutto di pregio”
Castagneto da frutto identificato nella cartografia allegata (All.1) riferimento carta assestamentale
della Foresta Regionale di Monticchio, particelle assestamentali da 1 a 7, estensione circa Ha 105;
Canone concessorio di raccolta € 4.000,00 (euro quattromila/00).

COMUNE DI ATELLA
Area – settore n. 2 – “castagneto di media qualità”
Castagneto identificato nella cartografia allegata (All.1) riferimento carta assestamentale della
Foresta Regionale di Monticchio, particelle assestamentali da 17 a 27, part. 41 estensione circa Ha
96;
Canone concessorio di raccolta € 1.000,00 (euro mille/00)
Area – settore n. 3 – “castagneto di media qualità”
Castagneto identificato nella cartografia allegata (All.1) riferimento carta assestamentale della
Foresta Regionale di Monticchio, particelle assestamentali da 29 a 34, e part. da 35 a 40 e part. 42
estensione circa Ha 193;
Canone concessorio di raccolta € 2.000,00 (euro duemila/00)
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A) RICHIEDENTI
Le concessioni dei castagneti di cui al presente bando, sono destinate a imprese del settore agricolo,
agroindustriale, forestale, in forma singola o associata, persone fisiche o giuridiche anche già titolari
di altri castagneti demaniali.
Gli eventuali richiedenti appartenenti al nucleo famigliare di un concessionario, per avere titolo
all’assegnazione, dovranno dimostrare di condurre un’attività agricola autonoma.
È possibile concorrere all’assegnazione di più castagneti (fatto salvo l’obbligo di scelta finale)
presentando le relative domande.
B) CASTAGNETI OGGETTO DI CONCESSIONE
Per ogni castagneto disponibile, individuato nel bando da un numero progressivo, sono indicati: il
comune di ubicazione, l’Unità di Compartimentazione (U.d.C.) con i riferimenti particellari di cui alla
carta assestamentale della Foresta Demaniale Regionale “Monticchio” e l’importo del canone di
concessione annuo.
Prima del termine di presentazione delle domande i richiedenti interessati potranno concordare un
sopralluogo guidato per visionare i castagneti.
La partenza avverrà dalla sede provvisoria in Monticchio Laghi e gli automezzi privati, per l’occasione,
saranno autorizzati alla circolazione sulle strade forestali di accesso.
C) PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande, in carta semplice, dovranno essere corredate di copia di un documento di identità in
corso di validità.
Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Parco presso la regione Basilicata
– Dipartimento Ambiente e Energia – Viale V. Verrastro 5 – 85100 POTENZA, (orario: dal lunedì al
venerdì ore 8.00/13.00 - martedì e giovedì ore 14.30/17.00) o tramite invio per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo PEC : commissario@pec.parcoregionalevulture.it - entro le ore 12,00
del giorno 26/10/2020.
Ai fini del rispetto dei termini stabiliti:
- per le domande presentate a mano (in duplice copia) farà fede il timbro di protocollo dell’Ente
(apposto anche sulla copia restituita all’interessato);
- per le domande inoltrate tramite servizio postale (plico raccomandato con ricevuta di ritorno)
farà fede la data di spedizione;
- per le domande acquisite tramite PEC farà fede la data di inoltro accettazione e consegna
della PEC.
L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disguidi postali, non
funzionamento PEC o per colpa di terzi.
Ai fini del riconoscimento del punteggio previsto per le figure di Imprenditore Agricolo e di Coltivatore
Diretto ai richiedenti sarà richiesta copia dell'attestazione di P. IVA ed iscrizione allo SCAU.
Per i terreni condotti in affitto i richiedenti non iscritti all'anagrafe delle aziende agricole della
Regione Basilicata, dovranno allegare copia del relativo contratto.
D) GRADUATORIA E ORDINE DI ASSEGNAZIONE DEI CASTAGNETI
Per ogni castagneto in concessione le domande ritenute ammissibili a seguito di preliminare verifica
tecnico-amministrativa saranno ordinate in una graduatoria elaborata sulla base dei punteggi
attribuiti secondo le priorità di seguito elencate:
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1) Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, iscritti all’anagrafe delle aziende agricole (proprietari e/o
affittuari) i cui terreni siano confinanti con il castagneto da assegnare, residenti nel Comune dove è
ubicato il castagneto - PUNTI: 9
2) Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, iscritti all’anagrafe delle aziende agricole (proprietari e/o
affittuari) i cui terreni rientrino nel raggio di Km 5 dal castagneto oggetto di concessione, residenti
nel Comune dove è ubicato il castagneto - PUNTI: 8
3) Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, iscritti all’anagrafe delle aziende agricole (proprietari e/o
affittuari) i cui terreni siano confinanti con il castagneto da assegnare, non residenti nel Comune dove
è ubicato il castagneto - PUNTI: 7
4) Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, iscritti all’anagrafe delle aziende agricole (proprietari e/o
affittuari) i cui terreni rientrino nel raggio di Km 5 dal castagneto oggetto di concessione, non
residenti nel Comune dove è ubicato il castagneto - PUNTI: 6
5) Titolari di sola partita I.V.A. agricola, proprietari e/o affittuari, confinanti o limitrofi (come descritto
al punto precedente e tenendo le stesse priorità), residenti nel Comune dove è ubicato il castagneto
- PUNTI: 5
6) Titolari di sola partita I.V.A. agricola, proprietari e/o affittuari, confinanti o limitrofi, comunque
residenti nei Comuni del Parco - PUNTI: 4
7) Persone fisiche e/o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune dove è ubicato il castagneto PUNTI: 3
8) Persone fisiche e/o giuridiche residenti o aventi sede nei Comuni del Parco, - PUNTI: 2
9) Titolari di sola partita I.V.A. agricola, proprietari e/o affittuari, confinanti o limitrofi, non residenti
nei Comuni del Parco – PUNTI 1.
In caso di domande con uguale punteggio si procederà all’assegnazione mediante sorteggio (da
effettuarsi in presenza dei richiedenti).
L’ordine di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei relativi castagneti sarà effettuato
secondo il numero progressivo di identificazione nel presente bando.
E) COMUNICAZIONI
Le graduatorie relative ai singoli castagneti saranno approvate con determinazione del responsabile
di area tecnica del parco del Vulture.
Il provvedimento, una volta divenuto esecutivo, verrà notificato agli interessati.
I richiedenti che risultassero al primo posto in diverse graduatorie saranno invitati a presentare
specifica comunicazione scritta in merito alla scelta effettuata ed alle corrispondenti rinunce.
Ai titolari di domande ritenute non ammissibili verrà inviata apposita comunicazione di archiviazione
con le motivazioni alla base del provvedimento negativo.
F) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile di Area Tecnica del Parco regionale
Naturale del Vulture – Geom. Carlo Gilio - riferimenti telefonici 0971 – 669006; indirizzo mail:
info@parcovulture.it
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