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L'nnno du emil aventidue il

giorno9vtV][01d,"C"

del m ese di Ap ril e alle OCT

(1.

hO,

nella sede

dd l'A.S .S,r. convocato nei modi e termini eli legge, si é riunito il Consi glio di A mminist razi one.

l'RES ENTI

COMPONE Nn
Presidenle

x

Lo Vatri co Santa

Componente

x

'fummi naro Gitlseppa

Componente

Dj Franco Michel e

ASSEj';TI

Svolge le fu nzion i d i scgrcl3.rio \'erbalizzanlc il Direuore Tecnico Dr. Michele Stazzolle.
TI Pres idente, const2.tato che gl i intervenuti sono in numero legJ lc, dichiara aperta la sedu\<l cd in\'ilJ

i convocati a de liberare sull'argomento in oggetto ev id enziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la prop.osta di deliberazio ne allegata al presente at10 per costituirne
parte integrante e sostanziale; .
RlTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO ilR.D. 0°.1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del4.J0.1986;
VISTA la L.R.

0°,

44/91;

VISTA la L .R. 0°. 48 dell'll.11.-1991 ;
VISTO il parere in ordine uJ(a regol a rità tecnica, reso ai sensi delrart. 53, l° comma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.R.S.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANlMl
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Del

bera

1. di approvare a i sensi dell'ar!. 3 della L.R. 10/9 1 integralmente le motivazioni
in fatto e in diritto s pecificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per costi tuirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto c.he tutti i punti della proposta di delibe razione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. stante l'urge nza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'ar!. 12,
comma 2 L.R. 44/9 1.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO; Bando pubblico per l'assegnazione e successiva concessione in affitto ex L. ;
203/1982 per uso pascolivo dei terreni comunali gestiti dall'ASSP. 
Approvazion e sche ma di ban do.

I

IL PRESIDENTE-RELATORE
DI FRANCO MICHELE

PREMESSO:
che l'ASSP per conto del Comune di Nicosia, gestisce i territori degli ex feudi comunali
ricadenti nelle contrade S. Martino, Graffagna, Ciarambellieri, Casaleni Soprani,
Giumenta, Campanito, Sambughetti e Prato Canalotto-Pece;
che con nota acquisita al prot. az. n. 390 del 25/08/2021, il Comune di Nicosia per

opportuna conoscenza e quanto di competenza trasmetteva copia della modifica della
convenzione stipulata in data 21/1212012 tra il Comune di Nicosia e il Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana;
che mediante predetta modifica il Comune di Nicosia è tomato in possesso di alcuni
appezzamenti di terreno precedentemente concessi in gestione al Dipartimento Regiona[e
dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
che ai sensi ed in esecuzione dell'art. 3 dello statuto approvato dal Consiglio Comunale
con delibera nr. 33 del 17 aprile 2013, è stato predisposto un dettagliato schema di bando
pubblico per l'assegnazione dei fondi e successiva stipula dei contratti di affitto ex L.

I

203/1 982;
chc a tale scopo di asscgll:y,iQf1c, l'A.S.S.P, ha suddiviso in lotti i terreni comunali;
che l' ASSP intendc concedere in affitto terreni aziendali a soggetti i quali conducono già
un azienda 8.gricola del tutto sufficiente al sostentamento suo e della sua famiglia, per cui
i terreni oggr:;tto del bando di concessione, sono da considerarsi fattore mig[iorativo,
integrativo o di arrolOndamcnto all'azienda agricola principale.
che l'ASSP intende dare considerazione ai progetti di agricoltura innovativa-migltorativa
e di incremento aziendale;
che l'ASSP intende (\[tresì, perseguire lo sviluppo e i[ rafforzamento strutturale e
organizzativo del!e aziende agricole, zootecniche e delle produzioni agro-alimentari
locali;
che per l' assegnazione dci lotti, è stato stabilito il sistema della graduatoria a punti di cui
al presente bando, tra i quali rientrano: l) disponibilità giuridica a titolo di proprietà,
anìtto O comodalo di terreni agricoli; 2) eventuale titolo professionale: 3) residenza nel
Comune di Nicosia o cenlro aziendale nel territorio del Comune di Nicosia; 4)
caratteristiche qualità aziendale; 5) progetti di miglioramento del pascolo; 6) progetti
innovativi (ossia progetti con alto grado di originalità alla luce delle nuove tecniche);
che ricntra tra i punteggi la residenza nel comune di Nicosia e la sede del centro
::!7ienda[e nel predetto comune, anche a! fine di evitare transumanze degli animali da altri
distretti s::1I1itari che potrebbero mettere a rischio la salute e ['igiene del territorio e degli
stessi animali;
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ch e al fin e di incenti vare azioni di va\or izzazio ne ambient ale, paesaggis tica e azioni di
miglioramento ~ lI'inl e rno dei lotti assegnati, nonch é di agricoltura innovat iva , l'ASSP ha
prev isto l'assegnazione di una "premia li tà ambi ent ale" che co nsiste in una revisione del
canone di contratto con un ribasso dell o stesso fi no ad un massimo del 30% per l' anno di
affitto successivo, a operazi oni migliorative significali ve rea lizzate dai conduttori:
ch e, in particolare per l'assegnazione dei fondi , la scelta di attribuire un punt eggio per i
progeui di "agr icoltura innovmi va-migliorali vao" fa pafl e de-Il a po liti ca ambient ale che
questa ASS P intende pers eguire con gli affitti , per la qual e si vuole dare ingresso a fo rme
di atti vità pascolati va che si integrino in una nuova visione ambi enta le del pasco lo come
stru mento di tutela ambi entale e presidio di qualità. In qu esto senso, senza pretese di
esa usti vità e a so lo titolo di esempi o, con il concetto di agr icoJtu ra innovat iva, s i possono
intend ere le att ività che van no dall ' agricoltura soc ial e a l "pascol o-turi smo" oss ia la
tenu ta dc i fond i concess i in a ffi tto in modo da creare o va lori zzare il paesaggio oggetto
de i pasco li. E qui bas ti pensare all ' impatto e agli effetti paes aggi sti co-t uristici della
con'etla manut enzione e pulitura delle aree boscate che ri cadono dentro i lott i;
che queste esigenze hanno determ inato anche l'inserim ento nel bando deUe mi sure di
premia li là amb ient ale e il prev isto protocollo di inte sa con il Corpo Forestal e volt o
a!l'adozio ne de lle li nee guida per le operazion i silvocoltura li e di decespug liame nto su i
lotti, al fine di di sc iplin are in mod o armonico le operazioni in un qu ad ro di tutela
am bi enta le e di preservazioni dai pericoli di incendi o;
che al lìne di otten ere la massi ma valor izzazio ne del territorio, l'A SSP ha differen ziato la
concessione in affitto de i lotti nr. I l messi a ba ndo in due linee, A) e B), riservando il
60% a lla lin ea A). desti nata ai progett i inn ovativ i., ed il 40% alla linea B) de stinata ai
proge tti di incremento azie nda le.
che il band o pubblico che è stato pred isposto per la concessi one dei lotti , oltre ai criteri
di am mi ssibi litil (ri spetio requi siti min imi, adeguati li vd li pro fess iona li , ri spetto sbocchi
di mercato) , Iw prev isto, medi ante la presentazi one di un progetto, ulteriori crit er i volti a
favorire il pasco lo e l' inc remento azienda le;
CONSID E RATO che gli 3l!evatori residenti nel Comune di Nicos ia, medi ante
p;lscotatl1t r::o con a::! ma li propri , hanno sempre fru ilO dell 'utili zzazione de ll e e rbe
sottohos co nelle suddette contrade Cl. segu iLo di concessioJli amministrative ri lasciate
dall 'ASSr.
CONSIDER ATO che gli nll evato ri ni cos iani hanno da s~mp re fruito de ll e c rbe sottobosco,
costitc cndo per essi l'a lpeggio l'u nica efficace form a di nu tri men to de l proprio pm rim onio
zootccnieo durant e l' anno, non ché sos tentamenlo e ausilio di una 700tecni a attuala in len'e
margina li .
PRESO A TTO che s i rende opponuno, assegnare con contratt i di 15 ann i i ~ udd c tti lort i per
perllletk re agli all evatori un utili zzo dei pasco li mo ntan i del co mprensorio nic os ial1o, gli
unic i che permettono la poss ibili tà di a li me ntare il bes tiame ma sopra ttutto per incenti vare
uno svil uppo e un rafrorzame nt o strutturale e organ izzati vo dell e aziende zootecni che e de lle
produzioni agro-nl imenlari .
RITENUTO che l'ASSP ha la necessità di predisporre un bando pu bb lico, ond e proc ede re
a lr istru:òone del le prat iche dc i ri chi edç nti e success iva assegnazione de i comparti pasco li vi
ag ii avent i diritto.
PRESO ATIO che i c~moni c.li a tTi ll O e la dura ta del l'affitto medes imo saranno qu eJl i
Sla bi liti dZl Il' AS SP come già da prot oco ll o di intesa del 4 settem bre 20 13, tra l' ASSP e le
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segui to di una serie di incon tri tecni ci, nel ri spetto dell e norme di

CONSIDERATO cbe sebbene i proventi dell'affitlo spettino all 'ASSP, l'Ente è il gestore
dei beni di propriel8 de l Comune di Ni cosia quindi riferibili all ' int era co ll ettivi tà.
VISTO lo schema di bando.

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
VISTO lo slalulo dell'ASSP.
PROPONE
I . D i procedere all'ind izione del bando pubblico per l'assegnazione e concessio ne 1I1
affitto ex L. 203/1982, di n. Il lotti di cui a ll 'e lenco dello schem a di bando.
2. Di approvare il bando pubblico secondo lo schema che si allega al presente deliberato
onde costitui rne parte integrante e sostanziale de llo stesso, al fine della co ncessione in
aftìt10 dei terren i aziendali distinti in lotti ed identificati ne lle tabelle de Jl o sc hema di
bando.
3. Di dare mandato aliCI Direzione Tecnica dell ' Ente di pred isporre (ulli gli atti
ammini sLrali vi necessari al la successiva pubblicazione del bélJJdo;
4 . Di dare alto che il Respon sab ile del proced im ento è il direttore tecni co de lF ASS P di
N icosia che si au tori zza si n da ora a presiedere la procedura per ra ssegnazione dei
co mpani pascolivi .
5. Di cbrc <ltto, (li fini del controllo prevenli Yo di regolmi tà ammini strativa-contab ile di cui
<lII'<1I1 icolo 147 bi s, conun a l, del D. Lgs. D. 267/2000, dell a regolarità tecnica del presente
provved imento in ordine a ll a regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevol e è a llegala unìtamente al presente prowedimento da parte del D irenore
Tecnico.
6. Di dare mandato allJ Presidenza dell'Ente di sottoscri vere il relati vo bando pubblico e i
sllcCC"ss ivi conlraui con le dille aggiudicatari e ~lll e condizioni ivi pr~v i s te ne l bando.
7. Di dare allo che la Commissione giudicatrice, per ve.rifica delle istanze, della COlTetlezza
r0l111J.le del b uoclim elllazione presentata, della ri spondenza uelle condizioni di amm iss ibilità
e del possesso dei req ui siti soggettivi con assegnazione dci relativi punteggi, velTà nom inata
COll apposito e success ivo atto.
S. DichiCl1"<:lre il presen lc de liberato immedi (l tam ente ~secut i vo al fin e di provvedere ngli
ndc mpiment i consequenziali.
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SCHEMA
BANDO PER LA ASSEGNAZIONE E SUCCESSIVA CONCESSIONE IN
AFFITTO EX L. 203/1982 PER USO PASCOLATIVO DEI TERRENI
COMUNALI GESTITI DALL'A.S.S.P.

Il Consiglio di Amministrazione dell 'Azienda Spec ial e S il vo Pastorale di N icos ia, in
esecuzione dellu propria deliberazi one nO
/22/CdA del
, con la qua le si è
disposto l'avvio del procedimento a contrattare, e contestualmente è stato approvato lo
schema di bando

RENDE NOTO:
Che intende concedere in affitto terreni aziendali a soggetti i quali conducano già un 'az ienda
agricola rispetto alla quale i terreni oggetto del presente bando sono da considerarsi fattore
mi gliorativo dell'azienda agricola principale anche nell'ottica di incoraggiare j nuovi
insediamenti in agricoltura nonché l'imprenditoria femminile.
Per l"o. ssegnazione dei lotti, è stato stabilito un sistema di graduatoria a punti che terrà conto
di: l) disponibilità giuridica a titolo di proprietà, affitto o comodato di terreni agricoli; 2)
eventLl zile titolo professionnlc; 3) residenzo. nel Comune di Nicosia o centro aziendale nel
territorio del Comune di Nicosia; 4) caratteristiche e qualità aziendali; 5) progetti di
mi g liornmento de l pascolo; 6) progetti innovotivi.
La scelta di valori zzare anche 1.1 residenza nel Comune di Nicosia risponde alla ratio legis del
d.l. 1/2 01 2 convertito nella legge 2712012, che si desume nel principio di favorire lo
·· sv ilup po dell'imprenditorialità agricola giovanile" (art. 66 commo. 3) in connessione con il
rife rimento territori ale delle Regioni, Province, Comuni, di cui al successivo comlna 7 e per i
be ni di lo ro propri età, in quanto beni della intera collettività di riferimento, nel caso di specie,
del Co mune di Niços ia.
Pl1ri m e:: nli, ri en tra Ira i punt egg i, In sede del cenLro aziendale nd Comune di Nicosia, anche al
fi ne di evitare transum anze degli animali da altri distretti sanitari che potrebbero mettere a
rischio la sa lute e l' igiene de l territori o e deg li stessi animali .
A l lin e di incentivare azioni di valori zzazione ambientale, paesaggistica e azioni di
mig:ioram ento <l ll ' interno dei lott i assegnati, nonc hé di agri coltura innovativa, I·ASSP ha
pred>-;l0 I· assegnaz ione d i una " premi al ità ambi entale·' che con siste in una rev isione del
conolle di C0 l1 1r;1lto con un ri basso de ll o stesso fin o ad un massimo del 30% per l'anno di
IJfHlto succe ss ivo, a operaz ion i mi gliora1i ve s igni fica ti ve rea lizzate dai conduttori ;

•

Nell'assegnazione dei fondi, la scelta di attribuire un punteggio per i progetti di "agricoltura
innovaliva-migliorativa", fa parte della politica ambientale che questa ASSP intende
perseguire con gli affitti, per la quale si vuole dare ingresso a fonne di attività pascolativa che
si integrino in una nuova visione ambientale del pascolo come strumento di tutela ambientale.
In questo senso, senza pretese di esaustività e a solo titolo di esempio, con il concetto di
agricoltura innovativa, si possono intendere le attività che vanno dall'agricoltura sociale al
"pascolo-turismo" ossia la tenuta dei fondi concessi in aftìtto in modo da creare o valorizzare
il paesaggio oggetto dei pascoli. E qui basti pensare all'impatto e agli effetti paesaggistico
turistici della COlTetta manutenzione e pulitura delle aree boscate che ricadono dentro i lotti.
Queste esigenze hanno detenninato anche l'inserimento nel bando delle misure di premialità
ambientale e il previsto protocollo di intesa con il Corpo Forestale volto all'adozione delle
linee guida per le operazioni silvocolturali e di decespugliamento sui lotti, al fine di
disciplinare in modo armonico le operazioni in un quadro di tutela ambientale e di
prescrvazioni dai pericoli di incendio.
AI fine di ottenere la massima valorizzazione del territorio, j'ASSP ha differenziato la
concessione in affitto dei lotti messi a bando in due linee, A) e B), riservando il 60% alla linea
A), destinata ai progetti innovati vi, ed il 40% alla linea B) destinata ai progetti di incremento
aziendale.
Pcr [a rcalizzazione di tali obiettivi - previo protocollo d'intesa con le rappresentanze locali
delle organiz7.a7ioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche ai
sensi del!' art. 45 della legge 3.5.1982 n.203 - viene licenziato il presente bando per
l'assegnazione e quindi la successiva stipula dei contrani di affitto ex L. 203/1982 dei terreni
di proprietà del Comune di Nicosia e per esso gestiti dall"ASSP, siti negli cx feudi comunali
delle contrade Campanito, Sambughetti, identificati nella tabella che segue in or. Il lotti.
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OGGETTO DEL BANDO
11 bando ha ad oggetto 1<1 concessio ne in affi tto per uso " pascolo" de i lo tti di terreno di cui
a ll a tabella idemificati va:

Lotti liberi LINEA A) (progetti innovativi)

-Prog. DENQM .

ESTENSIONE

M APPA

CONTRADA

(/ha/anno

Periodo

LOTTO
FOGLIO

Contratto

PARTICELLA

A.A.

11

20A

21

20B

31

WC

41

21

SI

25A

61

25B

CASALIN I

CASAliNI
CASAUNI
GIUMENTA 

SA MBUGHETTI
BOSCO DELLA
GIUMENTA
BOSCO DELLA

GIUM ENTA

6
6
6
6
6
6

1
23
1
23
1
23

8

20,0000

100,00

2022

2037

20,0000

100,00

2022

2037

20,0000

100,00

2022

2037

4

24,7200

100,00

2022

2037

9

1

18,5000

100,00

2022

2037

9

l

18.5000

100,00

2022

2037

L o ll i liberi LTNEA B) (incremento d eJ patrimonio azienda le)

Prog.

DENOM.

CONTRADA

Lono

ESTEN SIONE

MAPPA

FOGLIO

({ha/anno

Periodo

Contratto

PARTICELLA

A.A.
13

1
9

14,0000

100,00

2022

2037

13

9

12,2300

100,00

2022

2037

CIARAMB El liERI

13

9

13,6500

100,00

2022

2037

22

CONTRASTO

10

44

10,0000

100,00

2022

2037

26

SAN MARTINO

11

16

20,0000

100,00

2022

2037

71

19A

81

19C

91

190

101

111

CIARAM BELLIE RI

CIARAMBElLIERI

8

4

Art. 1
Natura del contratto

Il contrailo, sari'l. stipulato, in deroga alla normativa vigente in materia di contratti agrari ex ano 45
della Legge n. 203/J 982, con l'assistenw delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni locali che, nella specie, sono
intervenute prevcntivamente sottoscrivendo apposito protocollo d'intesa al fine di fonnalizzare previo
assenso alle norme del presente bando. Oneri e spese per la stipula del contratto di affiuo e per ogni
adempimento fiscale conseguente saranno poste a carico del soggetto assegnatario.

Art. 2
Recesso per ragioni di pubblico interesse
Nel corso del contratto, prima della naturale scadenza, l'Amministrazione deIl'A.S.S.P. potrà recedere
in tutto o in parte dal contratto di affitto per chiedere la restituzione di parte o tutte le superfici
concesse per ragioni di pubblico interesse. In tal caso dovrà provvedere ad un preavviso non inferiore
a sei mesi e al pagamento all'affittuario di un'indennità pari all'importo del canone per un'intera
annata agraria.
Art. 3
Soggetti beneficiari
I destinatari della concessione in affitto sono gli imprenditori agricoli ex art, 2135 cod. civ., i
coltivatori diretti. in fonna singola o associata e gli imprenditori agricoli professionali (i.a.p.), i quali
conducano già un'azienda agricola, tale che i tell'eni oggetto della presente concessione siano da
considerare fattore migliorativo dell'azienda agricola.
Requisiti minimi per la partecipazione sono:
a. Avere età da 18 e fìno a 65 anni ed essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
ex art 2135 cod. civ .. coltivatore diretto o i.a.p. L'esercizio dell'attività agricola dovrà essere
adeguatamente documentato a mezzo di certificato di attribuzione di partita IV A e
certifìcazione rilasciata dalla C.C1.A.A. (per le società di persone, società agricole di cui al1'art
2, COIllOla J dcI D.lgs n. 99/2004, coopcriltive e associazioni si fa riferimento ad almeno il 50%
dei soci; per le società di capitale il riferimento è agli amministratori).
b. I".ssen: titolMi di azienda agricola zootecllica con un minimo di 5 USA (Unità di Bovino
Adulto); In sede di aggIUdicazione definitiva, dovrà essere garantito entro 24 mesi, un carico
USA proporzionato al tipO e alla superfìcie del lotto eleggibile.
c. L'arfì1tuario richiedente la concessione in affitto deve essere in regola con le vigenti nonnative
111 materia di polizia s;111iLHi:1-veterin;1ria. dimostrata anche con presentnione all'ASSP del
registro di stalla previsto daJl::t legge.
Traltandosl inoltre di tcneni appllrle ncnt i ad un Ente pubblico, gli interessati dovranno possedere i
requisiti di cui all'ari. gO del D.Lgs 50/2016.
Clascull soggetto IIlteressato potrà p,uiecipare alla procedura per l'assegnazione dei fondi. per un
1Il1ico lotto e per Ullica Imea . Inoltre, potrà fare richiesta soltanto un componente del nucleo familiare,
per come risultante dallo stalO di famiglia.
Tutti i requisiti di caral"lere soggettivo e oggeUivo dovranno
pubblicaLione dcI presentc bando.

e~sere

posseduti già alla data di

Art. 4

Soggetti esclusi
Non potTUnllo partecipare alla procedura di assegnazione dei fondi:
a)

1 soggetti che detengono elo gestiscono a qualunque titolo terreni del COlllune di
Nicosia (ad eccezione dei concessionari degli usi civici per l'annata agraria in corso) o i
coniugi o pmenli eia affini di detti soggetti. fino al primo grado facenll parle del
medcsimo IlUCleO familiare secondo le risultanze anagrafiche;
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b)

i soggett i che abbiano cessato/ceduto la propria azienda agrico la ne i dodici mes i
precedenti la pubblic<lzione del presen te bando;

c)

IIIn i coloro che hanno liti in corso O abbiano a Vllto contenziosi g illdi1.iari contro l'A SS P
negli ultimi 5 3nlli e siano ruttora deb itori per tali titoli , de\l'ASSP;

d)

le aziende i cu i tit o lari siano stati condannati, con sentenza passata io gi udicato, per
reati commessi in dann o del Comune d I Nicosia o dell' Az ienda Speciale Si lvo
Pastora le .

Art. 5
Ca non e
" ca none di alTino, in cons iderazione dei va lori prat icai i da questa A.S.S. P. e in ragione della
tipologia pascolati va dei fondi preval entemente boscati, è stabilito per i terre ni di cui alla linea A)
(progetti innovatj vi) l! per quelli di cu i alla linea B) (incremento del p<ltrimonio aziendale) in E 100,00
per ettaro ad anno . 11 canone sa ra aggiomato ogni anno, in ragione de l 75% della variazione degli
indici ISTAT (inùice generale) per i prezzi dei prodotti agricoli venduti , ed applicato anc he senza
necessilà di ric hicSl3 scrina da pane dc II ' ASS P a ll ' artitt uario .
Il cano ne di affitto dovrà essere corrisposto in due soluzioni , il 50% anti cipato. in coinc idenza con
l' ini zio deU'annalél agraria di cia scun anno (11 novembre), ed il reslante 50% entro iliO maggio della
slessa annata agraria.
Il Contratto va sonoposto annua lme nte Cl imposta di registro Il carico dell'a ffitt uari o.

AI"i.6
Prem ia lif:'! ambie nta le

A I fin e di incentivare n ioni di va lorizzazion e ambientale. paesagg istiea le azi oni di mig lioralll ento
alr intemo dei ta li i assegnati , nonché di agricoltura innovali va, il competente ufficio tec nico
dcll ' ASSP ve rificherà, .:llterl11in e di ciascun biennio di conce ss ione . eventuali operazioni mii!!iorative
si;nitìcallve rcalizl..11e da i conduttori in esecuzione de l relntivo progetto a fjnn n di p~o lè s:)io lJista
abilitato.
Accertiltc dette situ <l zio l1i ed espresso p<l rerc fav orevo le da parte degli uffici co mpetenti ,
l' AnU1Ji ni str<lzionc POli ,) é1sst'"gnme, per l'a nno di a ffitt o successivo, una premiat ilil che C011 ::'15te in una
revis ion e del ca none di contrailO COIl lIll ri bil ~~\) dello stesso fino ad un massim o del 300/0 (tre nta per
ce' nto).

ArI. 7
Dur;\!a

L? dunil;j del contratto e stabilita in l:i (quindic i) illlno.le agrarie, con dccorrenzn
corso aJJ<l data di st ipula .
È espressamen te c~ ltJ so il rinnovo autOll1ntico del contratto a ll a sc adenza.

d atr~llln a t<l

agraria in

A11.8
Miglionllll cnt i

I loui vcn gono assegnali ne llo slatO di rano e di di ri tto in cui atlualment e si Iro va no. t vcnll::l li
miglio ramenti fon d ii"lri. Cluali , o.. litolo esemplificati vo . in stallazi onE: dI sistemi irrigui , rC<:l \lzzazionc di
f:lbbr icllti stnllncnfali mob ili , ri pri stino della iimzionalita delle sorgenti e de~li abbev~r~Ho l , riprist ino
de ll'n gibi li12 dei tracciati esistcnti a tr'interno dei rotti , pulizia dei v ial i p.:lrafuoco a!l'intern o e/o
all'esterno dei lotti , ecc., dovran ll o ave re effet10 entro il termine di durat ft del contralto e non potranno
t~s crc ric hieSI i indenni7Ji a lla sC;ldenztl (jel co ntralto, né allro a prel..::ndere da lla proprietà , sia in
termini d i costo delle opere eseguite. sia di inc remento di va lore attr ibuito al fondo.
L'affit1 uario rin unci:"! a q uals iasi dirino derivante d<l ll 't'secuziolle dei m ig lioramenti e, in panico lare
all'indenni tà prev ist:.t dal l'art. 17 della L. 203/1982 c ad eve ntuali proroghe del contrarto o pretaziont
conn cs~e all'e secu7lone di miglioramenti.
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La premialil,~ di c ui all'art. 6 costituirà il solo corri spetti vo che l'A mm inislr37.ione dell 'ASSP
riconoscerà al condut1o re per gli t!ventuali m ig lioramenti appontlli <'I llo lto assegnato .

Arl.9
Rispetl o della norma sa nitaria e dei requisiti minimi in m ate ri a di ambiente, ig iene e henessere
degli animali

L'affittuario richiedente la concessione in affino deve essere in rego la con le vigenti nonnalive in
materia di polizia sanitaria-veterinaria, dimostrata anche con presentazione all ' ASSP de l registro di
stalla prev isto dalla legge.
L' ASS P ric hiederà all'atTtnu1l.rio di presentare lutta la docume nt3 7.. ione che ahre am mini stra zioni
dovesscro rich iede re a ll ' ASS P medesim a e finali zzala a lla verifica de l ri spetto e de ll a permanenza de i
req ui siti di legge.
L' affir1Uario SI impeg.na per l' intera durala del contrano di locaz io ne a rispena re lune le no rme
comunitar ic, regio nali e statali in merito a ll ' ambiente, a ll' igie ne aliment are l! a l benessere degl i
anima li.

Art. lO
Vincoli, obblighi ed es clusi oni gcocrali
L' affittuario dei terreni C0111un ali è tenuto al rispeno delle seguenti cond izioni :
I . Il lana verrà accenato nell o stato di fatto e di diritto in cui si trova, ferm o restando eventu ali diritti
di terzi , se.:o ndo lo schema planimelrico di mass ima che sarà all egato al contrano . La definiz.ione
precisa del lono ftssegnato, sarà e ffettuata con picchename nlo in ca mpo e delim ita zio ne dei
con fini prec isi alla presenza del D.T. dell' ASSP entro 30 giorni dall" assegnazione defi niti va . Le
s pese, per eventua li rilievi tecnic i, saranno a carico de ll'aggiudicatario e verranno scomputate dal
canone, prev ia esi bi zione di fanura o doc ume nto g iustifica ti vo, in ragio ne del 50% . Il tecnico sarà
designalO dall'aggiud icatario, con il grad imento del!' ASS I>. La sonosc ri zione de l contra110 e della
plauimeuia, costitui scono acce nllz ione t'spressll de i COnfin i di mass ima de l 10110 c de lla sua
estensione . La slipula dci cont ra no di (lffill o subord inata a lla conclusione de lle o perazioni di
picc henamell to e de limitaz ion e dei confini .
2. Gli ossegnotari dei Ioni ave insistono sorge nti d'acqua, h:lIl llo obb ligo di adotta re hlt1e le IllI Sli j'e
fil1 a li zza te :"Id ev itare q uols iasi fom1 8 di inquinamento de ll e fa lde acq uifere . A tal fine, nella
stipul a di ogn i si ngo lo contratto. sa rà ev id enzintu la preSl:1Jla di so rgenti .
3. NOli è co nse ntit o il subanitto dei terre ni concess i: la " io l<l zione di tale obb li go sar<l causa di
risoluz ione immed iiHa de l contratto.
4. Ne ll"ot1i<:;! di evitare lo sconfi lla nl etl to dcI bcsti ame, ne l termine milssimo di mesi 2 dall a presil di
possesso de l 10110, e comunque prim a di im mell erv i il bt:sl iame Slesso, è falto obbligo ai
conduttori di deli mi tare i si ngoli corp i azienda li , ave no n esistessero, con recil\7 iolli peTlmetrali. Il
mi"l llc:tto i"ldClll{"1i mcIliO di t<llc n bh li go sarà ca usa di riso luzione immediata de l COntrat10, senza che
si renda Ilcecssnria prev ia dirfid;"! . Le spese d i rcc ill)"i,)ne tra i confin anti dovranno essere ripal1ite
a i se nsi de l di sposto de l Codice C ivile.
5. Alla scade nza del contratt o, il valore dei lavori di rec illzione e le opere saranno acquisili
gratuita mcnl (,;"ll p:lt rimonio cOlllunale (aziendale).
6. Tutte le opeH~ rcnlizz!'!le in ordine a lla ul1 imiuazione delle super fi ci e de l bestiame,
pre venti v~lIncll t c autorizzate dal concedente. rimarranno a tota le carico dell'assegnatario e al
momento della scadenza del contrano SJranllO ac quis ite gratuitamente iiI patrimonio comunal e
(aziendale) senl."l che null a potrà pretendere l'afl"iltuariO.1 ti tolo di indcnnità per le stessc o altra
ragiollc .
7. L'nssegnQtariù ri nuncia a ll"i ndenni zzo di cui all'art . 43 de lla Legge 20311982.
8. La manutenzione deg li im pianti e de lle strutture rea liv ..."l te sul fond o è a carico esc lusivo del
condunore.
9. Il sopra~s u o l o l'IdJlll'CO, presente nell'in ler:"! superficie azienda le, rimane Ile lla piena di spon ibilità
dci concede iIle (ASS P). Uua percellluaie. pari al 50010 de ll'evelltllale ricavato per l' utili zzaz ione
del tagl io, pOlra l· .. ~~'re imp iegata pcr rniglioramenti sul fondo .
IO. Pot rà esserI: ~u t iJr i zz:"!l(I dn U'A l11mini strazi one Aziendale, ed a seguito di parere favo revo le del
Co rpo Fores tale Regionale. 4uabiasi operazione sil voco ltura le e di dcccspug hamentQ c he abbia
comc sco po 1:1. va lorin a7 i0l1 e de ll a superfiCie e del soprassuolo . In ogni caso, qua lsia si tagli o di

e
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12.
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15.
16.
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18.
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piante, seppure a fine ciclo o per altre cause, dovrà es sere prevenlivamente autorizzato e
concordat o con il personale del Corpo Forestale . A I fin e di agevolare tali operazioni c nell' ouica
di azione in un quadro di tutela ambientale e di preservazioni dai pericoli dl incendio, l' ASSP
potrà redigere con il Corpo Forestale Regionale, apposito protoco ll o di intesa finali VA to
all'adozione delle linee guida per le operazioni sil vocohurali e di decespllgliamenlo. Ta le
protoco llo sarà immed iatamente vinco lante anc he per l' aftìrt U;:l rio. Dopo la stipula del protoc o llo.
sa ra cura de ll'ASSP inall rare al Corpo For~ s tal e la richiesta de ll'a ffinua rio, per l'acquisiz io ne del
pare re e de ll' ailioriuazione.
L'assegnata rio si dovrà impegnare a versare entro e non o ltre la scadenza dell'annata agraria d i
c iasc un a nno d i concessione , il canone dovuto, in due n'tic semestr.1li ant ic ipate presso la tesoreria
aziendale ;
In caso d i morosità nel pagamento del canone saranno applicari gli interessi al tasso lega le,
maggiorati de ll ' I%, con decorrenza dal giorno successivo a lla scadenza del termine per il
pagilmen lo sino a l soddisfo;
II mancato pagamento di I (una) annualità sarà condizione di ri so lu zione del contratto, ai sensi
dell'an . 5 de lla Legge n. 20311982.
Le aziende soggette a contrailo di affitto, sia in fonn a sin go la che associata, dovranno produrre ad
illl zio annata agraria, annualmente, docurnentazione attestante la permanenza dei requisiti che
han no determinato la stipula del contralto, in caso cO lltrario si procederà alla risoluzione degli
stess i per grave inadempimento contrattuale.
! requisiti soggettivi e ogge l1ivi necessari all'eserci zio dell'anivirà imprenditoriale, come anche
que lli previsti d" l presente bando, dovranno essere possedu ti al la data dì pubblicazione del
presente a\'v iso.
L'a flitlu ario dovrà acconsentire a ll 'ASS P, durante la vigeu:!.1 de l cOlurano, la possibiliTà d i
real iz.zare piani d i assestamento fo restale, cure- colturali inte ressauti il fo ndo concesso in a ffin o
per la rea li zzaz ione di opere di interesse generale. di pubblica fruibili1il, d i mig lioramento delle
condi zioni di uti lizzo de i terre ni . L' ASSP avrà cura di comunicare a ll ' affillllario il tipo di opere
da (:.seguire e la dumta di massima . Le opere progettate o prog.rammate dall'ASSP dovranno
comunque ga rantire l' ut ilita dell' afTiltu:lrio lIella prosecuzio ne del COlltrano di a ffin o, sa lva la
facolt à di cost ui di recedere dal COntratto stesso,
1 lotti ve rran llO aogi tldicali secondo la procedura di cui al presente hflndo, nello stato di faHo e di
dir itto in cui si tl'oVaIlO. ( L'eve ntuale scambio tra loui aggilldicDli Sll r~ possibile solo previo
assenSO dell 'A.S.S. P.)
NOl1 è consentita la cess ione o il trasferimento del contratto di affino tl'<I paremi o ltre il primo
grado.
I.' 8ggiudi cma rio è tellut o "cl in dica re su apposita tabella esposta presso l'ingresso del proprio lotto
il 1!llm ~ro id enti ficativo de ll o slesso, nomE della ditta e cod. aziendale.

ArI. 11
Data della gl\l'a c (l1'C$Cnta:Giollc della (Iornanda di partecipazione III Ullnuo
La doma nda pt:r benelic iare de lla concess ione dei terreni comu nali , pena l' esc lu sione, dov ril t::s~ere
redal1a :

•

•

,

L_

eon formemell te a l mode llo d i cu i a !t'allegato 11° 1 e n"2 de l presente bando s pec ificando 1:'1 linell
(A o B) a si intcnde partec ipare;
in forma ca l1aç~a e $olloscriua dal richiedcllt e o dal rappresentante lega le se si tran a di persona
giuridica. A i ~~Ilsi del DPR 445/2000 , la sottoscrizione del la domanda no n necess il" di ailiemica,
ma e falto obbli go per il sot!osc riuo di allegali':: al la ll1ed eslllla la fotocop ia de l docullIen to di
identità in corso di validitù.
pe r partccipnrç a ll a garll. g li illl eressat i dovranno far perve nire , improrogabilmente, entro le ore
13.00 del gionlO _ _
2022 in plico sigillato e controfinnato su i lembi di ch ill sura, a
mano presso l'UITici o Protoco ll o de ll 'ASSP o il meno raccolnanuala del serv iz io postale anc he
IlOIl statale. la bu sta co nt cnente i docllm enti ric hiesti. Resta inteso che il recapito dell;! dOllwnda
rimane ad l:~clll$ivo ri schio de l 1l1itlente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione o pervenga in ritardo. Saran no arc hiviate, senza ulteriore termin e, le domande che
perverranno oltre la scade nza indicata .

•

La do manda ri sultera rego larme nte presentata solo se (r.'Ismessa in busta chiusa, sulla q uale dovrà
essere ripa rl ata escl usivamente la seguente d icilUra : '"Ter reni comI/noli • loc. "Campul1ito
Sambuglu'!IIi" • JJolldo per la cOllcessione dei lerreni " • Linea A) o Lil/ea BI.

•

A ll'interno dj ciasc una busta indiriu.ata aIl' A.S.S. P., pella l'esc hls ione, do vrà essere co ntenula la
doc ument az ione inerente una sola domanda re l:U iva ad un unico richiede nlC ed unica linea e
dovd essere corredma llt:ll a documentazione di c ui a ll 'an . 12.
La veririca d cll a ris po nde nz.a all e condì2.io ni d i a mm issibilit à e d el possesso d ei req uisi li di
prio C"i là S3 r;l dfcflu a !a s ull a base d ell e di c h i:l r~rzi o n i f ese nell a doma nda . Le do mande
prcsc nl a le in modo in co mpl eto verra nno escluse.

SOG G ETT I AMMESS f AL L'APERTURA DELLE B USTE unic a men te per la ve rifi ca della
d oc umenta zio ne a mmin ist ra ti va: ; lega li rappresent ant; dei concorrenti , ovvero soggetti , uno per
ogni concorrente , muniti di spec ifica de lega lo ro conferita da i suddetti legali rappresentanti .

Art. 12
Domanda e lI ocum coUl zione
Per pal1ec ipare al bando, occorre presentare:
I) L' istan za di CIIi al mode ll o al legalo al bando contenente dichi araz ione sostituti va, resa ne ll e forme
di legge, attesta nte:
l. il possesso de i req ui siti di ordine genera k di cui all'an . 80 D.Lgs n. 50120 16 (\'edi appendice
allegala).

2. la com posizione del pro prio nucleo familiare.
3. di esse re I non essere residente ne l Comune-di Nicosia d a l _~~_~_~__
4. di ave re la di sponi bilità a t itolo di (indicare se: proprietà - loca zione - comodato)
_ _ _~_~~__ dei seguenti fond i s iti nel Comune d i
con le
seguenti supe rfi c i --,-cc-~--~--,,----,---,,--~CC"~5. che né il richiedentI:: né il co niuge o i propri pare nti eia a rlill i. lino a l pr imo grado. conviventi
o componellti tld proprio nucleo familiare. detengono elo gestiscono a (jua l\lllque tito lo
terre ni del Comune d i Nicos ia.
6. d i 11011 Jvere lili in corso o contenzios i g iudi ziari COlit ro l'ASSP negli ult im i 5 a llu i e non
essere tul1or;l debìto re per I.ali tito li, deIl' ASS P.
7. d i no n esser<:: stato condan nato con sentenza p.:lSsata in giud icalO per de lini commessi in
danno del Comune d i NiCOS ia o dell'A zienda Spec iale Si lvo Pastora le, né per il de lino d i
tru ff.'l fii dOlllli de llo Stato o de ll a COlllllnita Euro pea;
R. di lIon :wc r ripo rtnto co ndanne de finiti ve che comportino la pt'n..lit a o sospensione de lla
ea pacitlÌ d i coll tmrre con la Pubbl ica Amministrazio ne;
9. di aver \'t'ri Cicalo 16 stato di f:ltto e d i dU'jrto iII cui si troval1Q i tt'n eni oggetto de lla richicsta e
d i aceeHare dlc ta li illlillo bil i vengano affinali ne llo stato ;n cui si trovano, cosi come sono
pervenuti nll' ASS P, COlllll ll e le servitù att ive e pass ive. lanto appa renti, quanfo non apparenti
e cont uni i pesi ;"ld essi illerenti ;
IO. di illl pegll1lrs i in c:l so d i aggiudica7.lo llc a firm are il cOll tmll o relativo;
1 J. l' iscri.!Ìone a ll a C.C. I.A. A. competente per territorio.
12. il possesso di partita IVA.
1-' . l'accetlniolle espressa c souosc ri ua d i tutte le norme del bando d i gara.
2) Cop ia con forme de l fasc ico lo <tz iendale;
.3 ) Copia con forme dd registro d i st<t ll a di cui a l DPR J 17/96;
" ) Copia d i v;1 lidQ dOClIlTlelllO di riconosçi menlo ;
5) Copi1l codice fi sc;1 le:
6) Re lnione-doc llnlclH",z ione tec l1 ic:l ill ust rat iva de l pro getto il1novati vo (L inea A) , de l progetto di
in creme nto nz iendn le (Lin en B)
" (' l ° SocielÙIAssuciaziOllilCnoperorive
Allo costituti vo e StnllltO soc ia le;
tlc nco cOlllp less ivo dei soc i, il fi rma de l legale rappresentante;

!JJ1erio;e_d oclIlII(' llI a:iqll r!

•

•
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•

Delibe ra dell'orgllno compete nte c he a pprova e delega il rappresenta nte k-gale a
prese n1are iSlanza di partecipaz ione;

Art. 13
Criteri e modalità di selezione delle domande - graduatoria a punti
I.

Le domande di assegnazione dei terreni comunal i sa ranno oggetto di verifica della corrertezza
formal e del la documentazione presenlnta , de ll a rispondenza delle condizioni di ammissi bilità
e dci possesso dei requisiti soggerti vi COI1 assegnazione dei relativi punteggi , da parte di
appos ita Commi ssione .
2. I lolti sara nno scelti dagli assegnatari s ulla base della pos izione in graduatoria ,
ind ipe nde nte mente dall ' o rdine de i lo ui ne lla tabel la .
3. La fa colt a di scelta, sarà esercila la , pe r prim i dai candidali con maggiore punteggio, fin o ad
esaurimento dei lotti.
4. Esaurila la graduato ria per la linea A) eventua li lotti riman enti verranno assegnati alla linea
B) e viceversa.
S. Per l' esercizio della facoltà di sce lta, gli aggiud icatari potranno " is ionare la planimetTia dei
lott i ag li alt i dell' ASSP o, per i fondi liberi , recarsi sugli stess i. La scelta dovrà essere
effenuata, tra i lotti inseriti ne ll a tabe ll a e indipendentement e dalla posizione del lotto nella
med es imi'l , m ediante comunicazione ser ina e protocollata all'ASSP entro e non oltre sette
gio rni da lla pubblicazione della graduato ria sul sito web del Comune di N icosia .
6. S ino a lla da ta di stipula del con tratto gli a ggiud icat:ui potranno conse nsua lmente con venire
scambi d i Ioni per esigenze azie nda li da approvare in ogn i cas.o da pane de ll ' A.S.S. P.;
7. La g raduatoria ve rrà pubblica la ali' A lbo de l Com une di N icosia sani cons ultabile ne l s ilo
de l Comune di Nicosia w'\vw.comur\e .nicosia.en.it no nché presso l'Ufficio de JrASSP di
Nicos ii'l , per quindici giomi e verrà app rovata con delibera, unil3mente allo sc hema di
cont ratto.

e

T<l\i attività S.:l rallIlQ curdte da un 'apposita Commi ss ione Tecnica di va ltltazione nominata dal C.d.A.
d~\l'A SSP la quale predisporrà una graduatoria delle dOlTlande <lmllleSSe ed un elenco di quelle
esclu se.
S ulb base d!;"i c riteri di selezione all eg,\li al presente bando, a i fini della compilazione dell a
grad mu o na sara nno ilttri buili i segue nti pu nteggi:

LI NEA A) - (60% dci lotti liberi) - Progetti innovati"i

l.

Proprietar io o affittuario o eomOÙ:JI:Jrio di terreni ,lgricoli (ma).: 20 pUllfi):
•
•

2.

•

Da Ila 15.00.0 1 a Ha 20.00 .00

•

Oltre 1·l a :W.OO.OO

Tjj o lo

punti 20
punti 15
punti IO
pUni i 5

I ·ill0 a Ha 07.00.00
Da H a 07.00.01 a H a 15.00 .00

p rok s~ iona ll"

come pr('\'islO d a lbno rm <tli\'l! vige nl e:

- Titolo di Implendi lon! agricolo profess ionale (IAP)
./

./
./

3.

punti 3

Per le Societ:ì di pcrWI1 Cè ric11icsto eb e nlmeno un socio sia in possesso
de lla qualifica di JAP. Nel caso di Soc ietà in accomandit a (S.a .s. ) 10l qualifica
dlOve essere poSSedU!Ol clOl almeno un SQcio accomandatario;
Per le Società coope rat ive è richi esto che al meno un soc io ammini stratore
~ i;1 in possesso della quali fica di lAP ;
Pcr le Società d . cap itali (: richicslO che almeno un ammini stratore sia in
possesso della qua!ilìca di IAP.

R~s iden :z;.

nel Co mune di Nicos ià O centro

de l Comune di Nicosia

azi('ndal~

nel territorio

punt i IO

IO

(per le eoopJ assJsoc iela: sede lega le)
4,

C3 r:Hte riSliche e qua lità ftz iend3 1e (max punti 7)
- Azienda che aderisce a sistemi di cenilicaz ione volontaria
d i processo qual i 150900 1, 150 1400 1, ISO 22000, ISO 22005
(documentaz ione probatoria)
. Azienda che adona siste mi d i produzione qualità certificata
Bio logico o in conve rsione a lla dala d i presentazione della domanda,
DO P, IGP, DOC, DOCG, STG, (anemto da ll 'organismo di controllo)

punti 5

punt i 2

5.

Progetto di miglio ramento del pascolo
Reda zione di proposta di piano d i pascolamenlo e degli interventi
di mi gl ioramento (ad esclu sio ne di quelli obbligatori) del pasco lo e
di manutenzio ne del (erritorio (descrizione sintetica degli interventi,
loca lizlalione, quant ità, quad ro economico, crono-programma).
Ana li si a cura della Commi ss iolle g iudicatrice re lativamente a : fattibi lità,
origi nalità, dellaglio lecnico, crono-programma dettagliato,

max punti 20

6.

Prugetti innuvati",i
Anali si a cura della Commiss ione g iudicatrice relativamente a: fan ibi lità,
origi nalità, denaglio tecnico, crono-programma dettag liato.

max punti 40

L IN E A B) - (40% lotti liberi)
Pr ogetti p er favorire l'increm ento del patrimonio aziendale
PU Jl\..:ggio nW$simo: 100 punti

Pro p r ieta rio o affi tt ua rio O comodat::trio di tE'rreni agricoli (ma;.. 18 punti):

l.

•
•
•
•
•

,

T ilo lo profess iona le come previsto dalla normativa vigente:
- TilOlo d! Imprend itore agrico lo pro fessionale (I A P)
./

./
./

3

4

Fino a Ha 10.00.00
Da Ha 10,00.0 1 a Ha 15.00.00
Da Ha 15,00.0) a H éI 25.00.00
Da H::I25,00.01 a Ha 35.00.00
Olt re HéI 35.00.00

punti
punii
punti
pUnii
punti

2
4

7
IO
18

punti 2

l'er le Societfl di persone e richiesto che almeno un socio sia in possesso
dr.!IJ qUJl ific J di IAI-'. Nel C,hO di Soc ietà in accomandita (S.a.s.) la qlla litica
deve essere possedut:! da almeno un socio accomandatario:
l'er te Soci"t ;"t cooperal i ve & rich iesto che almeno un socio amm inistratore
sia in possesso della qualifica d i lAP;
P"r le Società di capi!illi è richiesto che al mt'n(1 Ut~ ammin istratore sia in
posses so de ll a qua lifica di IAP.

Residen;.;a nel Com lIne di Nicosifl O centro aziendale net terri lorio del
Co mu ne di Nicosia (per le coop.lasS.fsocietà: sede legale)

Ca l-aUe rist iche e q ua lit a H7.ienda le (m:n.: pun ti 30)
- AJlcvamenlo iscriuo in libri g,e ne ;J!o~i c i (documenta7;onc probatori a)
. AlÌenda che adolla siSh.::m i di prodtuiolll' q ua lit;'! cen ifica ta
Biologico o in convers ione alla dala di pre~": nlazione della domanda,
DO P, IG r , DOC, DO CCi, STG, (a llestato dall'organismo d i controllo)
- Al.i..:nd2. che aderisci.: a siSlemi di cen ific<vione volonlaria
d i processo qual i 1$0900 l , IS0 1<100 1, ISO 22000. ISO 22005
(docu mcnlaz iom: probalOria)

punt i tO

punt i 20

punti 7

ptlnti 3

Il

S.

Titolarità in capI) al soggetto richiedente, di att ività zoote<:nica
com!: verilìcabi le J a i regiSiri di stalla.
pUni i 3
punti 5
punti 6
punti IO

• Da 5 a 15 UBA
• Da 16 a 35 UBA
• Da 36 A 50 UBA
• OJtrf' 50 UBA
6,

Progetti di in c rtmenlo aziend a le per produzione d i ca rne eio latte

max pUnii 30

(business pian - anle c posI)
Ana li si a cura dell a Commissione giudicatrice.

Per lune le ca t e~oric, a parità di punteggio la seella dci lono spetteni prima alle donne, in assenza o evemuale
uheriore parità all' aggiudicatario p iù giovane d i CI:t
G li a~segnatari ehe per qualsiasi motivo non utilizze ran no il comparto dovra nno com un icare per iseriMO la
rinum;ia all' ASSP eOlro giorni tre dali" av venuta assel,,'1lazione.
I comparti non assegnat i per dichiarazione di de-cadenza degli origina ri assegnatari saranno assegnati ai
rìch iedenti collocat i al posto utile nella graduatoria dei non assegnatari.

Art. 14
Formul "zio ne tlelle graduato rie - mem orie a difesa
Gl i e lenchi provv isor i dell e isla nze am miss ibili , con il relativo puntegg io, dI quelle esc luse e di que ll e
non ricev ibi li , con indica zione dell e motivazio ni di esclusione o d i non ricevibilità, approvali con
provvedilllc luO de l Responsabile del Proced ime nto, verra nno affissi s ia a ll'a lbo dci Comune di
N icosia e sa ra nno consultabil i ne l s ila del Com une dì N i co~ i <l \Vviw. comune. nicosia.en. it, no nc hé
pr es ~o l'Ufficio dc\ l' A SSP di N icos ia.
L'a ffission e nll'Albo dci CO l1l une di Nic osia deg li elenc hi provvisori asso lve all'obbli go de ll a
COln ulllca:.c iollc ai $\.\!,;f;cu i richi edenti de l pu ntegg io attri buito, di avvi o de l procediment o di
esclusione siil per le ista nze no n ammesse s ia per que lle non ricev ibili .
Tuil i g li int e ressal i. e ntro i successivi 15 g io rni. d.. lla dala di pubblicazione a ll'A lbo Comuna le degli
ele nch i provv isori potranno richiedere aIrASS r , con appos ile mem o rie, il riesa me de-! pUllleggio
a llribuil o, no nché la verifi ca delle condizi oni d i escl usione o di non ricevibilita .
Nel caso di prese ll l:! ZIOne di memor ie sul le g rad ua lorie provv isorie l'All1l11iOl Slraz.io ne, nei success iv i
30 ~lorni da ll a scadcn2'.a de ll en ninc per IZI presenta zione de ll e pred ette e dopo avc rle esamin ale. O in
mancanza di ricorsi presenlJti Ilei prede tt i termi n i. procederà a li ti stesura delle g raduatorie dcfllli,i"e
delle domande ~ nl m cs$e ed escluse, r ipot1:ul1 i MIche le mot ivazion i d i esc lu!>io ne.
SlJect:"ss i varn~ n te, il Responsab ile de l proced ime nlo provvede rfl a ll'e labo raz io ne de lla graduato ria
dcfiniti v<l che S.'l rà pubbli ca ta s ia a ll" Albo de l Comune che sul !> ito web del Com une di N ic<.\s;n.
La pu bb li ca:.cione della grad uato ria <Issol \'e a ll'o bb ligo dell a comun icazione ai soggetti richi edenti del
pun teggi o <llt ribllito, llollché d i avv io del procedimento d i a rc hiviazione per le istanze esclu se e/o non
rtcev ibili .

Art. IS
Stip ul a del contra tt o

Il c()lllral1o sa rà stipulato entro 15 gi orni dall'aggiudicazione defi nitiva con spese a carico ut; l pr iva to.

Art 16
Co ntl'o lli - S:1nzioni • Cont cs l :nione dc:;:: li in:ldcm I)im enli :ti sens i d e lla legge 2 0 3/ 1982

L 'Azie nda s i r iserva, Ile i co nfronti deg li nssegnatar i, di con tro llare presso la A.S. P. - Servizio
Vete ri nariQ - compete nte per territori o se gli stessi !i ia nQ in possesso dei re quisi ti sanit a ri richiesti
dalla vige nte nOrJll:l ti va in materi a, no nché di cfTe ttlllue tutte le o pportu ne verific he s ul!a
doc ume ntazione prodOl1:t . L ' Amminist rnione A ziendal e s i ri se rva !a facoltà di dis porre conlrolll ed
ispnioni s ulle part icelle cil lils la li oggello della asse gna zione, a l fin e di verifica re il rispeuo dei vincoli
e degl i obblighi assunti tlagli impre nd ito ri .

12

L'ASSP effettuerà altresì, i controlli su quanto dichiarato dOlgli assegnatari . In caso di false
dichiaraz ioni 1' 3ssegnata ri o decad e dal beneficio de lla assegnaz ione e s i procede con la segnalazione
di fa lso a lla procu ra della Repubblica.
L'A mmini straz ione Aziendale provvederà a contestare Sii inadempient i nel caso in cu i il conduf1ore
dei terreni contravvenga ti quanto esposto nei preçedellti an icoli . In caso di riso luzione del contraf1o
ehe sia conseguente a gra vi inadempimenti che abbiano causala un impano negati vo sull'ambiente e
soprassuo lo presente, l' affittuario dovrà corrispondere all'Amminist razione una sanzione calcolata in
fun zione dell ' entita de l danno arreca to. J benefic iari sono tenut i a consentire i contro lli e le ispezioni
di sposte da ll' Ammin istrazione Aziendale .
ArI. 17
Impegni d ci benefic iario
Allo 5COpO di stl lvag uardare l'a mbiente e impedi re qualsiasi fanna di degrado e il ri schio di incendi , il
beneficiario è tenuto ad app licare i cr ileri di gestione obbligatori. di buo na pralica agricola e le nonne
sulla condi ziona lita cosi cOllie de fini le dal Re-g. CE 1782/93 e successive modifiche e- illlegra z.ion i,
nonché le nomle nazio nali su lla male ria, sanitarie e que lle di po li zia foresta le.

Art. 18
Pub blicità - responsa bile proced imento - traMamenlo dati
11 presente bando sani pubblicato sul sila del Comun e di N icos ia www.comune.nicos ia .en.i t
Tulle le in fo rmazioni pOiranno essere richieste presso l' uflìcio de ll' ASSP, silo in N icosia alla Piaua
Garibaldi , presso il Pal<l2.2o di C itla . Le planimetrie de i Ioni polranno essere visionate presso l'U fficio
o sul s ilo del Comune di Nicosia .
Responsabi le del procedimento è il Direnore Tecnico de)1' ASSP dr. 1ichele Stazzone.
A i se nsi dell"an. 13 del D.ll;s. 196n003 , l' ASSP provvederà alla l'accolla ed altraltamento de-Ì dati
personali dei concorrenti per le finalit à connesse a ll ' esp leHllllento del proced ime nlo in queslione c, in
caso di ;.ggiudicazio llc. per tulle le susseguenti o perazion i ine re nti alla stipula dci cOlltrano.
L'Ente si riserv.'l di procedere a ll a verifica delle dichi arazioni sosl; tu t; ve ai sensi dell'an . 7 1 del D.P .R.

44512000.
NICOS IA h

f

f

1\ Pres ide nlt:
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ALLEC AT[ - M od ul i do ma nde

Fac simile

ALL EGATO I - LIN EA A)

D omanda di accesso a l ba nd o
(Dic!JliJrazione sosli/uliva defl'a/lo di IIO/orie/i1, consapevole delle responsabili/à e delle pene defll'Qn/i oi sensi
e pu gh efl'elli degli (/fII. 47 e 76 del DPR nO 445 del 28/12/2000 eSI/('( 'ò',l.\'ive modifiche e inlegr(Jziol1ij.

All 'Azienda Speciale Sil vo Pastora le
di Nicosia
Piazza Garibaldi
940 14 - N ICOS IA (EN)

Il sottosc ritto____ _ __ _ ________ !lato a _ ____ __

;I _ _ __ _

e

re sidente a _ _ __ _ _ __ __ ___ in Via/Piazza _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ __ __

LeI. _ _ __ _ _, fnx _ _ __ _ _ _ e-maillpcc _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _,

in qualità di _

titolare l _

legale rappresentan te dc: ll ' imprcsa _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __

_ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ con sede lega le in
Via/ Pi azza _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

e cent ro azienda le in _ _ _ _ __

Via/Contrada _ _ __ __ _ __ _ __ _

CHI EDE
Di essere ammesso ti pa rt eci pare in qualità di "llI/pr C!ndi/ore agricolo / CO/fillmor (! Dir elfo / Società
agricola! cooperative! assoc iazioni j AI/l'i imp/'enditori agricoli "
al

bando pubbli cato diltrAzie nda Spec iale Silvo Pastorale del Com une di Ni cos ia relativo all a
concessione in affilto de i terren i comuna li ubi c<l li in locanti! "Cnmpan ito-S ilmbll ghen i" - Linea A).
A ta le scopo, (I i "CI1.;i degli art . 46 e 4 7 del DPR 44511000 e successive modifi che e Integrazioni,
consapevo le delle S ~l1li(lnì pena li , ne l caso d i d ichinrazion i non "e riliere . d i fo rma z.ione o uso d i ,1I1 i
fa lsi, rìch ialilate d,lII" ari . 76 de l medesimo DPR 44 5/2000.

IlICH IARA
di essere iII p (i,l',~ esw dei req uisiti di ordiI/{! ge/lero/e di Cl/i all'ort. 80 D.Lgs Il . 50/2 01 6;
'2 che In COlllpo sizio ll Cdel propri o Il ucl eo fami llarc, cornrHeso il dichi ara nte, è la seguente:
Cognom e e No me

_.
1

Rapporto
fam iliare

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Profcssio ne/Condizio ne

Inte statario
Scheda

2
3
4

5
6
7

14

3 . di essere I non essere residente nel Comune d i Nicosia dal __-,-,_ _.,-_,
4. dì a vere la di sponibilità ;I titolo di (indicare se: pro prietà
locazione - comodato)
__-;;--,-_ __ __ de i seguenti fond i siti nel Comune di
CDII le seguenli
superlici _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

5. che ne i\ sonoscrino né il coniuge o i propri parenti elo affi ni, fi no a l primo grado. conviventi o
componenti de l proprio nucleo familiare , detengollO elo gestiscono a qualunque tilo lo terreni de l
Comune di N icos ia .
6. di non avere cess.'\loIcedulo la propria azienda agricola ne i dodici mesi preceden ti la pubblicazio ne
del prese nte btmdo;
7. d i non avere lit i in corso o conlenziosi giudi ziari contro l'A SS P negli uhimi 5 anni e non essere
turtOTa debitore per tali ,iloli, dell ' ASS P.
8. di non essere slato condannJ\O con sentenza pa ssata in giudicato per de lini in danno dc i Comune
d i N icosia o de ll 'Az ienda Spec iale S il vo Pastora le, né per il de li tto di truffa a i da nni de llo Stato O
dell a Comunità Europea ;
9. di no n aver riportalo condanne de finitive ç he compor1ino la perdita o sospensione della capacil à di
con trarrt: COlI la Pubblica Ammin isl razione ;
IO. di aver ve rifi ca to lo stato di fatto e di diritto in cu i si t rOvano i terreni ogg~tto della ri chiesta e di
accenare c he ta li immobili vengano a ffitt.ati nello stato in cui si trovano, così come sono pervenuti
a ll 'ASS P, con tutte le servi tù atti ve c pass ive, tanto appa renti , quanto no n apparen ti e COn tutt i i
pesi ad essi inerenti ;
I l . di impegnarsi in caso di aggiudicazione a finnare il contratto re lmi vu;
12. di autoriuare " Azienda Specia le Silvo pastorale del Comu ne di Nicosia , ai sensi de l D.Lgs.
196/2003 e s.m.i a l trattame nto de l dali personali al tìne di venire in possesso di tune le
inlonn a2 iOlli che riterr.ì necessario acquisire presso U.T.E., Conserv3loria dei Registri
immob iliari, A.S.J..... - Servizio veterinario · ed altri Uffici competenti .
13. di essere iscrino a lla C .C. I.A.A. di
al n.
dal,_ _ _ __
14. di essere in possesso di partita IV A.
15 . di essere I non essere in possesso di az ienda agrico la con ce ntro nz ienda le ne l Comune di Nicos ia.
16. di accerta re tull e le nonne de l bando di gara .
cOllle
Indic.1
con trano

organizzazione

Sindacale

appal1enenza

pee

la

stipu la

del

Alleg.;) :
l.
2.

Copia con forme de l fasc icolo aziendale.
Cop ia cOLlfonnc de l registro di stalla di cui a l D PR 3 17/96.
J. CcrlifiC<l.zione:/ Documcnlui'lne attestante la qll:l]ifica d i imprend itore agricolo (IAP) o co ltivatore
d iretto o imprendi to re agrico lo a i sensi dc ll'art. 2135 cod . c iv.
4. Elllborati tecnici pc r il proge1l0 innovali vo eia di mig lioramento.
5. Documento gillsti fi c;n ivo per l'Azienda che adotta siste mi di prod uzione ql1alità certifi cata .
6. Copi a d i vSl lido docume nto d i ricono sc imeOlO.
7. Copia codice fi sca le .
Luogo e datSl _ _ __ _ __

Firma anche pc r acccl1azio ne di IUll e le no rme de l ba ndo
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AL L ECATI- Moduli domande

Fac simile

ALLEGATO 2 - LI NEA B)

Domanda di accesso al bando
(Dichiarazione SOSlilllliva de/t' allO di n%rie/à, consapev(Jle delle responsabili/à l! delle pene deriwlnli ai sensi
e per J!,1i effe/li degli arl /, -lì e 76 dcI DPR n" 445 del 28/ 1112000 e successive modifiche e inlegrazioni),

Alt' Aziend a Speciale Silvo Pastorale
di Ni cosia

Piazza Garibaldi
94014· N ICOSIA (EN)

1/ souosc rino,____ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ naia a

-

-

_ __ _ _ e
- - il

res idente a _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ in Via/ Piazza

le I. _ _ _ _ _ _, fax_ _ _ __ _ _ e--mail/pec _ _ _ __ _ _ _ __ _ __
in qualità di _

~

litolare l _legale rappresenta nte dell'impresa _ _ __ __ __ _ _ _ _ __

_ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _________ consedelegale in ________________
Via/Piazza ___ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __

e centro aziendale in _ _ _ _ _

ViaJContrada
CHIED E
Di essere amllleSS Q a paneci pare in qua lità di "Imprenditore a}!,ricolo / ColfjHlforf! Dire llo / Sode/il
agricola ! coopera tive I associaz ioni I Allri imprenditori agricoli "
al
b:lndo pubblicalo d"II' Aziendtl Spec iale Silvo Pastorale del Comune di Nicos ia ndtltivo alla
conc~sS lon e

in i1r1ì tto dci terreni CO ll1unali ubicat i inl oea lita "C3Il1pallito-Sambughetti" - Linea Bi.

A lillc scopO, ai sensi degl i 3rt. 46 c 47 del DPR 445/2000 e success ive modifiche e integraz iolli,
co nsapevole dc ll ~ stlnzioni pena li , ne l caso d i d ichiarazio ni non veritiere, d i fomlaz ione O uso di ani
f~l s i , richiamat e dall'cHt, 76 del medes imo DPR 445/2000 ,

D ICHIARA
di essere il/ possessu dei requisiI/ di ordiI/I! f!,lt lierule di CIIi all 'arI, fiO D. Lgs Il. 50/2016;
2 elle la cOll1 posiz ione del propr io illlc leo familinre, compt'tso il di chi arallte. è la seguente;
Cogn ome

1

e Nome

Rappor to
fam iliare

Data di
nascita

luogo di

Professio ne/ Condizione

nascita

Intesta tario

Scheda
2

3
4

5
6

7

16

3, d i essere I non essere reside nl e nel Comune di Nicosia dal _~_ _ __ ---;_ -:
4. d i avere la di sponibilita a 1;10)0 di (indicare se: proprietà - locazione -comodato) _ _ _ __ __
con le seguenti superlÌci _ _ __ _ __
dei seguenti fondi siti ile i Comu ne di

6. che né il sottoscritto ne il coniuge o i propri parenti eia amni, fino al primo grado , conviventi o
componenti del proprio nucleo familiare, detengono elo gestiscono a qualunque titolo terreni del

Co mun e di Nicosia .
8.

di non <lyere liti in corso o contenziosi giudiziari contro 1'ASSP nesl; ul ti mi 5 an ni e non essere
tuttora debjtor~ per tali titoli , dclI'ASSP.
9. di Ilo n essere stato cOlldan nnt o con sentenza passala in g iudica to per de liM i in da nno del Comune
di N icos ia o de ll ' Azienda Spec iale Sih:Q Pastora le, né per il de litlo di truffa a i danni dello Stato o
de lla Comunjtà Europea;
IO. d i non aver ripon alo condanne definilive che comportino la perdila O sospensione della capaci tà
d i contrarre CO li la Pubbl ica Amminislrazione;
I l , di aver verifi cato lo 5011110 di fatto e di d irirto in cui si trovano i terren i oggetlo della rich iesta e di
nccenare che lali immobili vengano affittali ne llo slato in cu i si Irov3no, cos ì come sono pervenuli
all 'ASS P, con tutte le servitù attive e passive, lanlO apparenti , qlla nl O non apparenti e con tutti i
pes i "d ess i inerenli .
12 . di impegnarsi in ca so di aJ;giudicazio ne a firmare il contratto re lativo;
13 . di autorizzare l' Azienda Spec iale Si]vQ Pastorale del Comune di Nicosia, ai sensi del D.Lgs .
196/2003 e s.m.i al trattamento dei dati personali al fine di veni re in possesso di tutte le
informazioni che riterrà necessario acquisire presso U.T.E., Conservatoria de i Registri
immobiliari, A.Sol. - Servizio veterinario - ed altri Uffici competenti.
14 . di essere iserino alla C.C.1.A.A. di
al n.
dal,_ _ __ _
15. di esse re in possesso di pa nila IV A.
16. di essere / nOll essere iII possesso di azienda agricola con cc nl ro azie ndale ne l Comune di N icos ia.
l? d i accerta re \ttlle le nonne del bando di gara.

Indica
come
orga ni zz.n ione
contraI1o,_ _ _ _ __ _ _ __

Sindaca le

l.

stipula

de l

A ll ega:
I.

Copia con fomle del fascico lo azienda le.

2. Co pia conforme del registro di stalla di cui al DPR) 17196 .
Cert ifica/ione/ Doc umentazione at1estante In qualifica di imprenditore ilgricl110 ( IAP) o
colt ivatore direno o imprenditore agricolo ai sensi dell ' nn . 2135 cod. civ.
4. Elobori.lti tec nici re lativi:) 1 progetlo di incre menlO azienda li .
5. Documento gillstificali vo per )' j\7Ienda che ado1la s iste mi di produz.ione qu<'\lilà ce nificala.
6. Cop i~ di va lido documento di ri co no~cimenl o.
7. CC'p ia codice fi scn1c.
3.

Lu o~ o

e data _ _ _ _ _ __ Firmn ;lIlc he I)€f acce llaj> iollc di tuHt: le norme de l bando
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AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

Allegato all a deli berazione
C.dA n. 10/22 del 14/04/2022

OGGEITO : Bando pubblico per l'assegnazione e successiva concess ion e jn a ffitto ex L.
203/ 1982 per uso pascoli vo dei terreni com unali gestiti dall ' A. S.S.P .. 
Approvazione schema di bando.

PARERI
(re;,] 71 1 sensi del ran . 53 comma I del la Lr. 4SJ91 nd leSIo soslil uitO da ll'ari, 12 della
da ll"an . 49 e 14 7 bis D. Lgs. 26712000)

1.(,

23/ 12/00 n.30 - e

Parere iII ordine al/n regolarità tecnica; FAVOREVOLE

Nicos ia, li _ _1,---4___

Il Dit: b . r eClliCO

Dr. Mi r

'y jTAZZONE

Parere iII ordine alla regolarifà contabile: FAVOREVOLE

4__ _
Nicosia, Ii _ _•_

"

/I Dir~/()r(; Tecnico

Dr. M'}k1TAZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.
Il Pr

ente

~~~~~~~~~'
~<2~~o==========
t
;.-: : : ; (

(
3.

~,

Membro
Membro
Il Direttore Tecnico

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data

con nota nO.

V

Posizione I - 1- 8

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Segreteria
çERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

,.

N° Pubblicazione_ _ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del
Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ al

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

L
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente dclibç:razione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
Nicosia, li
Il Presidcnte

Per copia conforme allo ori ginal e.

Nicosia, lì .......... .

Il Direttore Tecnico

