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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

APPROVAZIONE  DELLA  MODULISTICA  PER  LA  CONCESSIONE/AFFITTO  DELLE
ALPI/MALGHE DI PROPRIETÀ PUBBLICA        

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

 
 VISTI:
·    il Decreto legislativo n. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

·    le  leggi  che  regolano  l’affitto  o  la  concessione  amministrativa  dei  terreni 
demaniali e dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile 
appartenenti ad enti pubblici, e in particolare: 

·     L. 12 giugno 1962 n. 567 e s.m.i.,
·     L. 11 febbraio 1971 n.11 e s.m.i.,
·     L. 3 maggio 1982 n. 203 e s.m.i.,

VISTA  la  l.r.  31/2008 (Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia di  agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l’art. 24 ter che così recita:

 1.   La  Regione  riconosce  la  funzione  ambientale  e  socio-economica  delle  
malghe che costituiscono un bene di  interesse  collettivo  il  cui  corretto  utilizzo  
concorre  a  garantire  la  conservazione  della  biodiversità,  dei  paesaggi  e  
dell’assetto idrogeologico territoriale della montagna. 

 2. In coerenza con quanto previsto al  comma 1, la Giunta regionale, sentite le  
comunità  montane  e  i  comuni  interessati,  approva,  sentito  il  parere  della  
competente commissione consiliare, linee guida per la gestione delle malghe e  
l'esercizio dell'attività d'alpeggio,  fornendo altresì  indicazioni  circa le procedure  
inerenti  alla  concessione  e  all'affitto  delle  malghe  stesse,  nel  rispetto  della  
normativa nazionale e comunitaria.

 VISTA la DGR n. 1209 del 4 febbraio 2019 con la quale, a seguito di parere della 
competente Commissione consiliare, sono state approvate le linee guida per la 
gestione  delle  malghe  e  l'esercizio  dell'attività  d'alpeggio,  comprendenti  le 
indicazioni circa le procedure inerenti alla concessione e all'affitto delle malghe 
stesse;

VISTO  in particolare il  punto 2 del dispositivo della richiamata DGR n.1209/2019 
che  demanda  a  un  successivo  provvedimento  del  dirigente  competente 
l’approvazione della modulistica per la concessione e l’affitto delle alpi/malghe di 
proprietà pubblica e la regolamentazione della loro gestione; 
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RAVVISATA  pertanto  la  necessità  di  definire  la  modulistica  per  la 
concessione/affitto  delle  alpi/malghe  di  proprietà  pubblica,  con  lo  scopo  di 
favorire  una  gestione  delle  malghe  più  improntata  a  criteri  di  salvaguardia  e 
valorizzazione del  territorio  e  allo  svolgimento  dell’attività  di  alpeggio  secondo 
principi di efficienza e di produttività;

CONSIDERATO che la modulistica consiste nei seguenti schemi relativi a:

·     Bando di gara

·     Contratto di concessione/affitto

·     Capitolato di concessione/affitto

·     Verbale di consegna della malga

·     Verbale di verifica periodica della malga

·     Verbale di riconsegna della malga

 

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’approvazione  della  modulistica  per  la 
concessione/affitto delle alpi/malghe di proprietà pubblica di cui all’allegato A 
composto  di  n.  60  pagine,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

 

VISTA  la  legge  regionale  n.  20  del  7  luglio  2008  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni  ed  in  particolare  l’articolo  17  che  individua  le  competenze  dei 
dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
 
CONSIDERATO  che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della 
Struttura individuate dalla DGR n. 294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1.  Di  approvare la modulistica  per  la concessione/affitto  delle  alpi/malghe di 
proprietà pubblica costituita dai seguenti schemi:

·     Bando di gara

·     Contratto di concessione/affitto
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·     Capitolato di concessione/affitto

·     Verbale di consegna della malga

·     Verbale di verifica periodica della malga

·     Verbale di riconsegna della malga

di cui all’allegato A composto di n. 60 pagine, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

 
2.   di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione 

di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
 

3.   di pubblicare il  presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  – 
www.regione.lombardia.it.

 

         IL DIRIGENTE

MARCO  ARMENANTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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