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Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA VALLERANA PER LE STAGIONI
MONTICATORIE DAL 2021 AL 2026 RIVOLTA A GIOVANI
IMPRENDITORI AGRICOLI DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 E I 40 ANNI DI
ETÀ. - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE -.
IL D I R I G E N T E
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 373 del 15/12/2020 avente ad oggetto: “Indirizzo per
la procedura di concessione della Malga Vallerana per le stagioni monticatorie dal 2021 al 2026
rivolta a GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI di eta’ compresa tra i 18 e i 40 anni di eta’ con la
quale sono state definite determinate linee di indirizzo finalizzate alla concessione della Malga
Vallerana;
Vista l’allegata bozza di Avviso per Manifestazione di Interesse per la concessione in uso della Malga
comunale in oggetto (ALLEGATO X) corredata dai relativi allegati:
(ALLEGATO – A) Planimetria catastale del fabbricato Malga Vallerana
(ALLEGATO – B) “Disciplinare Tecnico Economico per l’utilizzo dei pascoli
montani” approvato con deliberazione di Consiglio della
Comunità Montana n. 17 del 29.12.2011 (ora Unione Montana
Valbrenta);
(ALLEGATO – C) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
(ALLEGATO – D) Schema atto di concessione;
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Precisato che:
• l’oggetto della gara è la concessione della MALGA VALLERANA, considerata nel suo
complesso di prato, pascolo, bosco e fabbricati per l’esclusivo utilizzo a fini zootecnici del
territorio;
• la durata della concessione è prevista in anni 6 – stagioni monticatorie dal 2021 al 2026;
• le disposizioni generali per la conduzione della malga di cui trattasi sono dettate dal
“Disciplinare Tecnico Economico per l’utilizzo dei pascoli montani” approvato con deliberazione di
Consiglio della Comunità Montana n. 17 del 29.12.2011 (ora Unione Montana del Brenta) e
dallo Schema atto di concessione;
• l’Avviso per manifestazione di interesse e’ rivolto ai GIOVANI IMPRENDITORI
AGRICOLI, di età compresa tra i 18 e i 40 anni non incorsi in gravi sanzioni in materia
igienico sanitaria e legate all’anagrafe animale tali da comportare l’inidoneita’ alla conduzione
di malghe;
• canone annuo fissato dall’Amministrazione Comunale in Euro 13.380,00;
• l’aggiudicazione avverrà a favore del GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO, di eta’
compresa tra i 18 e i 40 anni di età, concorrente,anche in presenza di una unica istanza
purchè valida, mentre in caso di pluralita’ di istanze valide presentate da altrettanti

concorrenti si procederà tramite sorteggio tra di loro. Qualora si rendesse necessario il
sorteggio verra’ data comunicazione del luogo, data e ora dello stesso, sul sito internet del
Comune:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara-eindagini-di-mercato/Manifestazioni-di-interesse
• il contratto di concessione verrà stipulato nella forma di atto pubblico, alla presenza delle
organizzazioni sindacali della federazione Provinciale di categoria e le relative spese
contrattuali saranno a completo carico del concessionario;
• la cauzione definitiva è prevista nella misura del 10% del canone complessivo maturato
durante tutto l’arco di validità della concessione per un importo pari a € 8.028,00 (canone x
6 anni x 10%);
VISTI:
il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto
:”approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione
2021-2023 corredato dei relativi allegati”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07 febbraio 2020 avente per oggetto "Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174
del 07.07.2014;
l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza) del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003,
integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10.04.2014;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all’indizione della Manifestazione di interesse per la concessione in uso delle
MALGA VALLERANA per il periodo – stagioni monticatorie dal 2021 al 2026;
3. di prendere atto e di recepire il “Disciplinare Tecnico Economico per l’utilizzo dei pascoli montani”
approvato con deliberazione di Consiglio della Comunità Montana n. 17 del 29.12.2011 (ora
Unione Montana Valbrenta);
4. di approvare l’allegata bozza di Avviso per Manifestazione di Interesse per la concessione in
uso della Malga comunale in oggetto (ALLEGATO - X) corredata dai relativi allegati:
•
•

•
•

(ALLEGATO – A) Planimetria catastale del fabbricato Malga Vallerana
(ALLEGATO – B) Disciplinare Tecnico Economico per l’utilizzo dei pascoli
montani” approvato con deliberazione di Consiglio della Comunità
Montana n. 17 del 29.12.2011 (ora Unione Montana Valbrenta);
(ALLEGATO – C) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
(ALLEGATO – D) Schema atto di concessione

facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di precisare che:
a) l’Avviso per manifestazione di interesse e’ rivolto ai GIOVANI IMPRENDITORI
AGRICOLI, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei seguenti requisiti:
• Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ai sensi del Decreto Legislativo
29.03.2004 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni, di eta’ compresa tra i 18
anni e 40 anni;
• iscrizione alla C.C.I.A.A.;
• non essere incorso in gravi sanzioni in materia igienico sanitaria e legate all’anagrafe
animale tali da comportare l’inidoneita’ alla conduzione di malghe;
• non avere cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alla
normativa vigente;
b) il canone annuo fissato dall’Amministrazione Comunale è pari a Euro 13.380,00;
c) l’aggiudicazione avverrà a favore del GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO, di
eta’ compresa tra i 18 e i 40 anni di età, concorrente, anche in presenza di una unica
istanza purchè valida, mentre in caso di pluralita’ di istanze valide presentate da altrettanti
concorrenti si procederà tramite sorteggio tra di loro. Delle operazioni di sorteggio,
qualora necessarie, si darà comunicazione, precisando luogo, data e ora in cui avverranno,
sul sito internet del Comune: http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-online/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Manifestazioni-di-interesse;
d) qualora nessuno dei concorrenti abbia dichiarato di possedere il requisito di cui al punto
5.a) la gara verra’ dichiarata deserta.
L’Amministrazione nel caso la procedura esperita non dia esito fruttuoso, darà corso ad altro avviso di
evidenza pubblica rivolto ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti nell’ avviso medesimo, applicando
diritti/prelazioni previste ai sensi di legge;
.
e) il contratto di concessione verrà stipulato nella forma di atto pubblico, alla presenza delle
organizzazioni sindacali della federazione Provinciale di categoria e che le relative spese
contrattuali saranno a completo carico della Ditta Concessionaria;
f) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto di
concessione, ivi comprese quelle relative al pagamento dei canoni e degli eventuali oneri
accessori, il Concessionario dovrà’ versare presso la Tesoreria Comunale, prima della
stipula dell’atto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, la somma di Euro 8.028,00
corrispondente al 10% del canone annuo stabilito dall’Amministrazione Comunale (€
13.380,00) moltiplicato per tutti gli anni di durata della concessione (6 anni);
6. di dare atto che l’Avviso per manifestazione di interesse sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Bassano del Grappa e sul sito Internet comunale:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara-e-indagini-dimercato/Manifestazioni-di-interesse;
7. di dare atto, altresì, che tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione saranno assunti
dal Dirigente competente per materia con facoltà di apporre alle bozze di documenti allegati
le modifiche di natura meramente formale che si rendessero necessarie;
8. di dare atto che i relativi canoni di concessione verranno introitati alla Risorsa 580 “canone
locazione malghe comunali” (codifica di bilancio 3.0100.03) del bilancio 2021 e delle
successive annualità fino al 2026;

9. di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti agli atti di concessione rimangono a
carico della Ditta concessionaria.

.
.

