
REGOLAMENTO DI DISMISSIONE 
DEI BENI DELLA RIFORMA FONDIARIA 

Articolo 1 
Finalità ed ambito di applicazione 

1. Il presente  regolamento è adottato dall’A.L.S.I.A. in attuazione della legge regionale n. 47 del 14 aprile 
2000 che dispone l’adeguamento alle realtà locali della normativa fissata dagli artt. 9, 10 e 11 della legge 
386/76, così come modificata ed integrata dalla L.R. 7 agosto 2002, n. 35. 

2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità dell’espletamento, da parte dell’A.L.S.I.A., dei compiti 
residuali in   materia di Riforma Fondiaria ed in particolare: 
a) Le modalità per la dismissione  del  patrimonio dell’A.L.S.I.A. costituito  da immobili con  destinazione  

agricola (art. 10 Legge 386/76) ed extragricola (art. 11 Legge 386/76) tenendo conto delle situazioni di 
fatto;

b) I criteri  per la dismissione attraverso l’individuazione dei soggetti destinatari dei beni e dei requisiti 
necessari alla cessione e i relativi termini entro cui ciascun tipo di procedimento dovrà compiersi. 

Articolo 2 
Gestione organizzativa della riforma

1. L’’A.L.S.I.A. provvede all’espletamento dei compiti di Riforma Fondiaria affidati dall’art. 4 della legge 
38/96, secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 47/2000, attraverso la “Gestione Speciale Riforma Fondiaria” 
con bilancio separato e annesso al bilancio dell'Agenzia. 

Titolo I 
CRITERI E MODALITA’ DI DISMISSIONE 

DEGLI IMMOBILI  
CON DESTINAZIONE AGRICOLA 

Articolo 3 
Immobili con destinazione agricola 

1. Oggetto  del presente titolo sono:  
a) I terreni e gli immobili a destinazione agricola il cui regime giuridico è disciplinato dalle leggi di riforma 

fondiaria; 
b) I terreni  agricoli nella disponibilità giuridica nonché quelli nella disponibilità giuridica e di fatto 

dell’Agenzia i quali devono essere ceduti ai sensi del 3° comma dell’art. 10 della legge 386/76. 

2. Sono considerati agricoli i terreni e loro pertinenze finalizzati all'esercizio di attività agricola e quelli 
destinati a tale fine dagli strumenti urbanistici. 

Capo I 
Poderi e quote assegnate con contratto 

 di “Assegnazione e Vendita” 

Articolo 4 
Criteri di applicazione 



1. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le fattispecie di cessazione del riservato dominio ai 
sensi del 1° e del 2° comma dell’art. 10 della L. 386/76 e di subentro o successione sugli immobili con 
destinazione agricola disciplinate rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della L.R. 47/2000. 

2. Destinatari delle norme innanzi citate sono gli “assegnatari”, ossia i soggetti titolari del contratto di 
“assegnazione e vendita” (art. 4) e gli eredi degli assegnatari stessi (art. 5). 

3. Il termine dei singoli procedimenti di cessazione di riservato dominio e di subentro è stabilito in 60 giorni 
decorrenti dalla data di comunicazione dell’invito alla stipula dell’atto. Qualora non sia possibile la stipula 
per esclusiva volontà dei terzi, trascorso il predetto termine, l’Agenzia vi provvederà d’ufficio e recupererà 
coattivamente le somme dovute. 

Capo II 
Vendita dei poderi, delle quote e dei terreni 

 a favore dei conduttori 

Articolo 5 
Ambito di applicazione 

1. Destinatari delle norme contenute nel presente capo sono i soggetti che, al momento dell’entrata in 
vigore della L.R. 47/2000,e cioè al 20/04/2000 siano detentori e conduttori dei poderi e delle quote e 
risultino avere i requisiti soggettivi stabiliti dal presente regolamento all’art. 7.  
Possono essere altresì acquirenti i partecipi di cui all’art. 230 bis del codice civile, in possesso dei 
requisiti  previsti per l'acquisto.  

Articolo 6 
Requisiti oggettivi 

1. Requisito per l’acquisto del bene è la conduzione continuata ed attuale del terreno almeno dal giorno 
20/4/2000, data di entrata in vigore della L.R. 47/2000. 

2. Il riconoscimento della detenzione, nonché la decorrenza della detenzione medesima, deve risultare da 
atti ufficiali dell’A.L.S.I.A., ivi compresi quelli dei disciolti Enti di Riforma e di Sviluppo nei cui compiti 
l’Agenzia è subentrata ai sensi dell’art. 4 della L.R. 38/96. Tra tali atti si intendono compresi anche le 
certificazioni rilasciate ai fini di miglioramenti fondiari ed agrari inerenti il fondo oggetto di vendita e la 
certificazione relativa a contributi e finanziamenti ai quali il detentore ha avuto accesso. Sono ritenuti 
validi anche atti  formali in possesso dell’acquirente. 

3. In mancanza la detenzione è attestata da atto di notorietà prodotto ai sensi della legislazione vigente. 

Articolo 7 
Requisiti soggettivi 

1. La vendita è operata a favore dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal 5° comma dell'art. 10 della 
legge 386/76, ossia esclusivamente a favore di coltivatori diretti o altri manuali e abituali coltivatori della 
terra. Tali requisiti sono attestati dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata. 

Articolo 8 
Mancanza dei requisiti 

1. La mancanza anche di un solo requisito di cui agli articoli precedenti, determina il venir meno dei 
presupposti per la vendita del fondo che, conseguentemente, previa diffida, deve essere rilasciato, entro 
30 giorni dalla ricezione della diffida, nella disponibilità materiale dell’Agenzia che provvederà a prendere 
in consegna il bene redigendo in contraddittorio il verbale di consistenza del fondo. In assenza del 
detentore, l'A.L.S.I.A. procederà con l'assistenza di due testimoni. 

2. Qualora il detentore non ottemperi alla consegna del fondo, entro 30 giorni l’A.L.S.I.A. provvederà a porre 
in essere la conseguente procedura di rilascio, fermo restando, in ogni caso, che nulla sarà dovuto per 
miglioramenti fondiari ed agrari eventualmente apportati al fondo, fatta eccezione per quelli autorizzati 
con atto formale dall'A.L.S.I.A. o dai cessati Enti di Riforma e di Sviluppo. 



3. Successivamente il fondo sarà venduto a favore di altro soggetto secondo le procedure del seguente 
capo III. 

Articolo 9 
Procedimento di vendita 

1. A partire da 60 giorni, decorrenti dalla data di approvazione del presente Regolamento, l’A.L.S.I.A. 
provvederà a pubblicare l’avviso per la presentazione delle domande di acquisto sul BUR della Regione 
Basilicata, sul sito Internet dell’Agenzia e della Regione  Basilicata, e provvederà, altresì, a darne notizia 
attraverso i principali mezzi di informazione regionale. L’Agenzia provvederà, inoltre, ad organizzare 
incontri informativi sul territorio. 

2. I detentori che intendono regolarizzare la propria posizione dovranno far pervenire all’Agenzia, entro i 
termini previsti dal bando, pena la rinuncia all’acquisto, domanda di acquisto, ovvero conferma della 
eventuale precedente domanda, corredando l'istanza con atto notorio, prodotto ai sensi della normativa 
vigente, nel quale deve essere attestata la data dell’inizio della conduzione. 

3. Successivamente e comunque entro 60 giorni dall’acquisizione della certificazione rilasciata dal 
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, l'A.L.S.I.A., verificati i requisiti degli aspiranti acquirenti 
stabiliti dagli art. 6 e 7 del regolamento, provvederà a pubblicare sul BUR della Regione Basilicata 
l'elenco dei conduttori aspiranti all’acquisto aventi i requisiti e l’elenco degli esclusi. 

4. Per l’istruttoria si seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In tal senso restano ferme 
le domande presentate ai disciolti Enti di Riforma e Sviluppo. 

5. Avranno in ogni caso precedenza le situazioni in cui, con adeguata documentazione, sarà attestato che il 
podere è inserito in progetti  di sviluppo candidati al finanziamento pubblico nell'ambito degli interventi 
strutturali e della programmazione negoziata. 

6. Eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal bando saranno esaminate con riserva. 

7. L’A.L.S.I.A. comunicherà a ciascun aspirante acquirente, avente i requisiti, il prezzo di vendita del bene 
comprensivo di ogni onere aggiuntivo nonché le modalità di pagamento stabilendo un termine perentorio 
di giorni 30 per l’accettazione. 

8. In caso di accettazione del prezzo con l’espressa scelta della modalità di pagamento, il termine dei singoli 
procedimenti di vendita è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data dell’invito alla stipula. 

9. La mancata accettazione del prezzo, o il silenzio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito di 30 
giorni, equivale a rinuncia all’acquisto. 

10. In tal caso l’Agenzia provvede, nei successivi 30 giorni, a richiedere con atto di diffida il rilascio del fondo 
nella disponibilità materiale dell’A.L.S.I.A.. 

11. Il fondo dovrà essere rilasciato, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida e nulla sarà dovuto per i 
miglioramenti apportati fatta eccezione per quelli eventualmente autorizzati con atti formali dall’A.L.S.I.A. 
o dai cessati enti. 

12. L'A.L.S.I.A. procederà a prendere possesso del fondo redigendo in contraddittorio il verbale di 
consistenza. In assenza della parte l'A.L.S.I.A. procederà con l'assistenza di due testimoni. Qualora il 
detentore non ottemperi alla consegna del fondo l’A.L.S.I.A. provvederà a porre in essere la conseguente 
procedura di rilascio.  

13. L’Agenzia provvederà, successivamente, a vendere il bene a favore di altro soggetto secondo le 
procedure del successivo capo III. 

Articolo 10 
Modalità e criteri di vendita 

1. La vendita è effettuata in attuazione dell’art. 10, comma 3°, della legge 386/76, con contratto di vendita 
per la formazione di impresa coltivatrice, senza l'inserimento del patto di riservato dominio a favore 
dell'A.L.S.I.A., alle condizioni stabilite dalla legge 590/65 e successive modificazioni. 

2. Il prezzo di vendita è determinato tenendo conto della data di immissione in possesso del fondo. 



3. I fondi sono soggetti ai vincoli, le limitazioni e i divieti previsti dall’art. 6 ter della L.R. 47/2000. 

Articolo 11 

Prezzo di vendita e vincoli dei fondi 
condotti da una data anteriore al 24/6/1976 

1. Per i poderi e le quote la cui detenzione abbia avuto inizio in data anteriore al 24.6.1976, momento 
dell’entrata in vigore della legge 386/76, agli acquirenti è riconosciuto il diritto a corrispondere il 
cosiddetto "prezzo di riforma", stabilito per le assegnazioni e costituito dalla somma dell'indennità di 
esproprio (ridotta di 2/3 ai sensi dell'art. 7 della legge 600/57) e dai 2/3 del costo dei miglioramenti 
(eseguiti sul fondo dal disciolto Ente di Riforma e successivamente dal disciolto Ente Interregionale di 
Sviluppo Agricolo di Puglia Lucania e Molise) al netto dei contributi statali per i miglioramenti fondiari 
previsti dalla legge per la Bonifica del 1933 e successive modificazioni ed integrazioni. Il computo degli 
interessi è calcolato all'1%. 

2. Nel prezzo di vendita dovranno, altresì, essere calcolati gli eventuali debiti pregressi (oneri consortili, 
scorte poderali, anticipazioni, imposte, canoni e consumi idrici) maggiorati dagli interessi legali. 

3. Il prezzo di vendita è corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto. 

4. A scelta dell'acquirente, se l'ammontare della somma complessiva dovuta all'A.L.S.I.A. è superiore a €
5.164,57, l'importo eccedente tale limite può essere rateizzato per un massimo di 10 rate annuali 
maggiorate dagli interessi legali vigenti alla data di stipula. 

5. Qualora in aggiunta al prezzo di vendita l’acquirente debba corrispondere all’Agenzia anche una somma 
versata dal cessato Ente al precedente assegnatario, per migliorie apportate al fondo, definita con lodo 
arbitrale, tale somma sarà corrisposta in base all’ art. 7 della L.R. 47/2000, con la rateazione per un 
massimo di 10 rate annuali senza l’aggiunta degli interessi. 

6. Nei casi di corresponsione delle somme in forma rateale il pagamento dovrà avvenire nei modi e nei 
termini stabiliti dal successivo art. 37 del presente regolamento. 

7. Sul fondo insistono i vincoli le limitazioni e i divieti trentennali di cui agli artt. 4 e 5 della legge 379/67 che 
decorrono dalla data di possesso del bene da parte dell’acquirente. Dalla stessa data decorre anche il 
vincolo di indivisibilità trentennale secondo il disposto della legge 191/92. 

8. Qualora al momento della stipula del contratto sia trascorso il periodo vincolistico trentennale le 
limitazioni del punto precedente si intendono decadute e di tanto verrà dato atto nel contratto. 

Articolo 12 
Prezzo di vendita e vincoli dei fondi 

condotti da una data successiva al 24/6/1976 

1. Per i poderi e le quote la cui detenzione abbia avuto inizio in data successiva al 24.6.1976, momento di 
entrata in vigore della legge 386/76, Il valore del bene sarà determinato secondo i criteri previsti dal 3° 
comma dell’art. 12 della legge 590/65 e successive modificazioni ed integrazioni al prezzo ritenuto 
congruo dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata. 

2. Ai sensi della lettera a) del comma 5° dell’art. 6 bis della L.R. 47/2000, così come modificata dalla 
L.R.35/2002, il prezzo del fondo, su richiesta dell'Agenzia, è determinato dall'Ufficio del Dipartimento 
Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata competente per territorio. Il prezzo di stima va 
riferito alla data di inizio della detenzione tenendo conto dei valori di cui alla tabella redatta dalla 
commissione provinciale - art. 4 della legge 590/65 – e degli elementi strutturali e produttivi delle singole 
unità poderali. 

3. Oltre al prezzo del fondo come sopra determinato, l’acquirente dovrà corrispondere all’Agenzia un 
canone d’uso forfetario onnicomprensivo, pari al 3% del valore del bene per ogni anno di detenzione, e la 
somma relativa agli eventuali debiti maturati (oneri consortili, scorte poderali, anticipazioni, canoni e 
consumi idrici) maggiorati, questi ultimi, dagli interessi legali. 

4. Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 47/2000 la somma complessiva dovuta dall’acquirente all’A.L.S.I.A. può 
essere corrisposta in un’unica soluzione ovvero, a scelta dell’acquirente, sono possibili forme di 
rateazione. 



5. In caso di corresponsione della somma complessiva (prezzo di vendita, canone d’uso e ammontare dei 
debiti) in un’unica soluzione il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni antecedenti la 
stipula dell’atto pubblico di compravendita. 

6. Qualora il prezzo di vendita sia superiore ad € 5.164,57, l’importo eccedente tale somma potrà essere 
rateizzato per un massimo di 10 rate annuali posticipate al tasso di interesse praticato dall’ISMEA, 
vigente al momento della stipula, con decorrenza del piano di ammortamento dalla data di stipula del 
contratto. In ogni caso entro cinque giorni antecedenti la stipula del contratto dovrà essere versata in 
unica soluzione la somma di € 5.164,57 nonché quella dovuta per il pregresso (ammontare dei canoni 
d’uso, debiti e interessi). 

7. Qualora la somma dovuta per il pregresso sia superiore a € 5.164,57, l’acquirente potrà scegliere di 
rateizzare, unitamente alla rateizzazione del prezzo di vendita, anche l’importo eccedente tale limite. Per 
tale forma di rateazione saranno applicati gli interessi legali vigenti al momento della stipula. In tal caso 
nei 5 (cinque) giorni antecedenti la stipula dell’atto dovrà essere versata la somma di € 5.164.57. 

8. Qualora in aggiunta al prezzo di vendita l’acquirente debba corrispondere all’Agenzia anche una somma 
versata dal cessato Ente al precedente assegnatario per migliorie apportate al fondo definita con lodo 
arbitrale, tale somma sarà corrisposta nei modi stabiliti dall'art. 7 della L.R. 47/2000, con la rateazione per 
un massimo di 10 rate annuali senza l’aggiunta degli interessi. 

9. Nei casi di corresponsione delle somme in forma rateale il pagamento dovrà avvenire nei modi stabiliti dal 
successivo art. 37 del presente regolamento. 

10. Il fondo è soggetto al vincolo di indivisibilità per la durata di 15 anni decorrenti dalla data di materiale 
immissione in possesso. 

11. La parte acquirente non potrà, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula del contratto 
effettuare l'anticipato pagamento delle rate del prezzo; per lo stesso periodo non potrà alienare o cessare 
volontariamente la coltivazione del fondo, sotto pena di risoluzione di pieno diritto del contratto, in uno 
alla decadenza del beneficio del termine e dei benefici fiscali, come previsto dal D.L. 23/2/1948 n. 114, 
dalla legge 6/8/1954 n. 604 e dalla legge 26/5/1965 n. 590. 

12. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei casi in cui l'acquirente, ferma restando la 
destinazione agricola e previa comunicazione all'A.L.S.I.A., alieni il fondo o conceda il godimento dello 
stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che 
esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile e in tutti i casi di 
alienazione conseguente alla attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire 
l'insediamento delle donne e dei giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il ricambio generazionale 
nel settore. 

13. In caso di risoluzione del contratto, la parte acquirente dovrà rilasciare il fondo a semplice richiesta 
dell'A.L.S.I.A., entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L’Agenzia provvederà a prenderne possesso 
redigendo in contraddittorio con la parte inadempiente il verbale di consistenza del fondo. In assenza 
della parte, l'A.L.S.I.A. procederà con l'assistenza di due testimoni. Qualora il detentore non ottemperi 
alla consegna del fondo entro i predetti trenta giorni, l’A.L.S.I.A. provvederà a porre in essere la 
conseguente procedura di rilascio. 

Capo III 

Vendita dei poderi, delle quote e dei terreni 
 privi di conduttori 

Articolo 13 
Criteri e modalità di vendita 

1. I terreni agricoli liberi da conduttori, che sono o che tornano nella disponibilità giuridica e materiale 
dell’Agenzia, sono ceduti agli aventi diritto di cui al successivo art. 14. 

2. L'A.L.S.I.A. a partire da 60 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, provvederà a dare avviso 
della vendita dei terreni liberi sul BUR della Regione Basilicata, sul sito Internet dell’Agenzia e della 
Regione Basilicata, e provvederà, altresì, a darne notizia attraverso i principali mezzi di informazione 
regionale. Successivamente, a cadenza trimestrale, procederà a redigere apposito elenco dei fondi, dei 
fabbricati e delle pertinenze che si siano resi disponibili a seguito di rilascio o rinuncia da parte dei 
detentori, e ne darà avviso, per le future cessioni con le medesime modalità. 



3. Il termine dei singoli procedimenti di vendita è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione 
dell’invito alla stipula dell’atto. 

Articolo 14 
Requisiti per l’acquisto 

1. Possono essere acquirenti dei fondi liberi i coltivatori confinanti, secondo i criteri dell’art. 7 del D.lgs. n. 
228/2001; in mancanza di confinanti o qualora costoro non siano interessati, avranno titolo all’acquisto gli 
imprenditori giovani e donne e/o le cooperative agricole. 

2. I requisiti soggettivi per l’acquisto sono attestati ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 228/2001. 

Articolo 15 
Criteri per l’individuazione dell’acquirente 

1. Nel caso l’acquisto del bene sia richiesto da più soggetti confinanti, si intendono quali criteri preferenziali, 
nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori a titolo 
principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il 
numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi 
dell'art. 8 del Reg.CE n. 1257/99 del Consiglio, del 17/5/1999. 

2. Nel caso l’acquisto del bene sia richiesto da più soggetti non confinanti la scelta dell’acquirente sarà 
operata dall'Agenzia che vi provvederà, sulla base degli indirizzi socio economici della zona stabiliti dai 
programmi di sviluppo regionali, tenendo conto delle finalità di accorpamento per un migliore assetto 
fondiario ed economico dell’area e della promozione della imprenditoria femminile e giovanile. 

Articolo 16 
Modalità di vendita, prezzo e vincoli 

1. La vendita è effettuata in attuazione dell’art. 10, comma 3°, della legge 386/76, con contratto di vendita 
per la formazione di impresa coltivatrice, senza l'inserimento del riservato dominio a favore dell'A.L.S.I.A., 
alle condizioni stabilite dal comma 3, dell’art. 12, della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive 
modificazioni. 

2. Il prezzo di vendita, ritenuto congruo dall'ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale è 
corrisposto con il pagamento di 30 annualità posticipate al tasso praticato dall’ISMEA vigente al momento 
della stipula con piano di ammortamento decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero, a scelta 
dell'acquirente, in un'unica soluzione, contestualmente alla stipula dell'atto. 

3. Nei casi di corresponsione delle somme in forma rateale il pagamento dovrà avvenire nei modi stabiliti dal 
successivo art. 37 del presente regolamento. 

4. Ai sensi dell'art. 11 della legge 817/71 così come modificato dall’art. 11 del D.lgs. 228/2001 il fondo è 
soggetto al vincolo di indivisibilità per la durata di 15 anni. 

5. La parte acquirente non potrà, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data della stipula del contratto 
effettuare l'anticipato pagamento delle annualità del prezzo, per lo stesso periodo non potrà alienare o 
cessare volontariamente la coltivazione del fondo, sotto pena di risoluzione di pieno diritto del contratto, 
in uno alla decadenza del beneficio del termine e dei benefici fiscali, come previsto dal D.L. 23/2/1948 n. 
114, dalla legge 6/8/1954 n. 604 e dalla legge 26/5/1965 n. 590. 

6. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei casi in cui l'acquirente, ferma restando la 
destinazione agricola e previa comunicazione all'A.L.S.I.A., alieni il fondo o conceda il godimento dello 
stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che 
esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile e in tutti i casi di 
alienazione conseguente alla attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire 
l'insediamento delle donne e dei giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il ricambio generazionale 
nel settore. 

7. In caso di risoluzione del contratto, la parte acquirente dovrà rilasciare il fondo a semplice richiesta 
dell'A.L.S.I.A. che provvederà a prenderne possesso redigendo, in contraddittorio con la parte 



inadempiente, il verbale di consistenza del fondo. In assenza della parte l'A.L.S.I.A. procederà con 
l'assistenza di due testimoni. Qualora il detentore non ottemperi alla consegna del fondo l’A.L.S.I.A. 
provvederà a porre in essere la conseguente procedura coattiva di rilascio. 

Capo IV 

Cessione delle case coloniche 
 e fondi rustici di piccole dimensioni 

Articolo 17 
Procedimento di vendita 

1. A partire da 60 giorni dalla approvazione del presente Regolamento, l'A.L.S.I.A. in attuazione dell’art. 8 
della L.R. 47/2000, provvederà per i beni censiti (case coloniche ed altri immobili) che non siano parti 
integranti dei poderi e siano utilizzati per scopi agricoli a redigerne apposito elenco. 

2. Alla vendita dei beni si procederà con le modalità stabilite dall’art. 9 del Regolamento. 

3. Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parti integranti dei poderi e che non siano utilizzati o 
utilizzabili per scopi agricoli, ovvero siano localizzati in borgate rurali che, per le mutate condizioni socio 
economiche dei comprensori, hanno perduto l’originaria destinazione d’uso, saranno cedute con i criteri e 
le procedure stabilite per le cessioni dei beni con destinazione non agricola disciplinate dal titolo II del 
presente regolamento. 

Articolo 18 
Requisiti per l’acquisto 

1. Gli immobili sono ceduti ai detentori aventi i requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento. 

2. Per il riconoscimento della detenzione, nonché per la decorrenza della detenzione medesima, si 
applicano i criteri di cui al 2° e 3° comma dell’art. 6 del presente regolamento. Sono ritenuti validi anche 
atti formali in possesso dell’acquirente. 

Articolo 19 
Mancanza dei requisiti 

1. La mancanza dei requisiti determina il venir meno dei presupposti per la vendita dell’immobile che, 
conseguentemente, previa diffida, deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa nella 
disponibilità materiale dell’Agenzia che provvederà a prendere in consegna il bene redigendo in 
contraddittorio il verbale di consistenza del fondo. In assenza del detentore, l'A.L.S.I.A. procederà con 
l'assistenza di due testimoni. 

2. Qualora il detentore non ottemperi alla consegna degli immobili entro il predetto termine di 30 giorni, 
l’A.L.S.I.A. provvederà a porre in essere la conseguente procedura di rilascio, fermo restando, in ogni 
caso, che nulla sarà dovuto a titolo di miglioramenti eventualmente apportati, fatta eccezione per quelli 
autorizzati con atto formale dall'A.L.S.I.A. o dai cessati Enti. 

3. Successivamente il bene sarà venduto a favore di altro soggetto secondo il disposto del 2° e 3° comma 
dell’art. 8 della L.R. 47/2000 attraverso il procedimento stabilito dagli artt. 13 e 15 del presente 
regolamento. 

Articolo 20 
Prezzo e criteri di vendita 

 case coloniche e fabbricati 

1. Il prezzo di vendita è stabilito secondo i seguenti criteri: 
a) Se la detenzione continuata ed attuale è antecedente alla data del 24.6.1976, data di entrata in vigore 

della legge n. 386/76, il prezzo è stimato in base al costo di costruzione, rilevabile dalla 
documentazione in possesso dell’Agenzia (scheda OFTA); 



b) Se la detenzione continuata ed attuale decorre da una data successiva al 24.6.1976, data di entrata in 
vigore della legge n. 386/76, la vendita è effettuata attualizzando il prezzo di costruzione alla data di 
effettiva immissione in possesso aggiornato secondo gli indici ISTAT. 

2. Il prezzo di acquisto sarà corrisposto all’A.L.S.I.A. in un’unica soluzione entro cinque giorni antecedenti la 
stipula del contratto. 

3. Se il valore dell’immobile è superiore a 5.164,57 Euro a scelta dell'acquirente, l’importo eccedente tale 
limite potrà essere rateizzato per un massimo di 10 rate annuali maggiorate degli interessi legali vigenti al 
momento della stipula. 

4. Nei casi di corresponsione delle somme in forma rateale il pagamento dovrà avvenire nei modi stabiliti dal 
successivo art. 37 del presente regolamento. 

5. Il termine dei singoli procedimenti di vendita è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione 
dell’invito alla stipula. 

6. Nei casi in cui non sia esercitato il diritto di prelazione o non venga accettato il prezzo di vendita, 
l’Agenzia provvede, nei successivi 30 giorni, a richiedere il rilascio dell’immobile nella disponibilità 
materiale dell’A.L.S.I.A.. 

7. Il bene dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, senza alcuna pretesa per i 
miglioramenti apportati fatta eccezione per quelli eventualmente autorizzati con atti formali dall’A.L.S.I.A. 
o dai cessati enti di Riforma e di Sviluppo. 

8. L'A.L.S.I.A. procederà a prendere possesso del fondo redigendo in contraddittorio il verbale di 
consistenza. In assenza della parte l'A.L.S.I.A. procederà con l'assistenza di due testimoni. 

9. Qualora il detentore non ottemperi alla consegna del fondo entro i predetti 30 giorni l’A.L.S.I.A. 
provvederà a porre in essere la conseguente procedura di rilascio. 

10. L’immobile, successivamente, sarà alienato secondo i criteri stabiliti dall'articolo che segue. 

Articolo 21 
Vendita case coloniche e fabbricati liberi 

1. Le case coloniche e gli altri immobili liberi, sono vendute, previa domanda di acquisto, ai confinanti del 
terreno con preferenza per coloro che non siano già proprietari di altra casa colonica o, in mancanza, a 
imprenditori agricoli a titolo principale (giovani e donne) e/o a cooperative agricole. 

2. Nel caso di più soggetti confinanti che richiedono l'acquisto, si intendono quali criteri preferenziali, 
nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori a titolo 
principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il 
numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi 
dell'art. 8 del Reg.CE n. 1257/99 del consiglio, del 17/5/1999. 

3. La cessione è effettuata attualizzando il prezzo di costruzione aggiornato secondo gli indici ISTAT. 

4. In caso di vendita a cooperative agricole, se l'immobile è strumentale rispetto allo svolgimento di attività 
agricola, il prezzo di vendita è stimato secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 11 della legge 
386/76.

5. Il prezzo è corrisposto all’A.L.S.I.A. in un’unica soluzione,entro cinque giorni antecedenti la stipula. 

6. Se il valore dell’immobile è superiore a 5.164,57 Euro, a richiesta dell'acquirente, l’importo eccedente tale 
limite potrà essere rateizzato per un massimo di 10 rate annuali maggiorate dagli interessi legali vigenti 
alla momento della stipula. 

7. Nei casi di corresponsione delle somme in forma rateale il pagamento dovrà avvenire nei modi stabiliti dal 
successivo art. 37 del presente regolamento. 

8. Il termine dei singoli procedimenti di vendita è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione 
dell’invito alla stipula. 

Articolo 22 
Vendita fondi di piccole dimensioni 

1. I fondi di piccole dimensioni sino a 0,5 ettari se non destinati a colture intensive irrigue e/o protette al 
momento della vendita sono ceduti secondo quanto dispone l’art. 9 della L.R. 47/2000 e secondo la 
specificazione del Commissario di Governo, a favore dei manuali ed abituali coltivatori della terra il cui 
nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente ai sensi dell’art. 10 della legge 386/76, con i criteri e 
le modalità stabilite dagli artt. 6 e successivi del presente regolamento. 



Titolo II 
CRITERI E MODALITA’ DI CESSIONE 

DEGLI IMMOBILI CON DESTINAZIONE 
NON AGRICOLA 

Articolo 23 
Ambito di applicazione 

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano per la dismissione degli immobili con destinazione non 
agricola e degli immobili di pubblico interesse disciplinata dai titoli II e IV della L.R. 47/2000. 

2. Ai fini del presente titolo, sono considerati beni non agricoli gli immobili (terreni e fabbricati) per i quali, in 
forza degli strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita, sono previste utilizzazioni 
complementari all’agricoltura ed extragricole, di generale e/o pubblico interesse, di assistenza, di 
educazione e di culto. 

3. Sono comunque considerati: 
1) Immobili con destinazione complementare all’agricoltura: 

a) i terreni e i fabbricati destinati a sede di impianti, di uffici e loro pertinenze, complementari ad 
attività agricole, agroalimentari e di sviluppo rurale ai sensi del Regolamento FEOGA; 

2) Immobili con destinazione extragricola: 
a) I fabbricati, gli immobili ricadenti nelle borgate rurali, i suoli edificati, i suoli edificabili, le cave e gli 

impianti estrattivi; 
b) Le corti comuni delle borgate rurali; 
c) I fabbricati rurali che non siano parte integrante dei poderi e che non siano inseriti nell’elenco di cui 

al comma 1° dell’art. 17 del  presente regolamento; 
d) Le scuole rurali che abbiano perso l’originaria destinazione d’uso; 
e) Le superfici boscate che hanno mutato destinazione d'uso; 
f) Gli immobili che risultino di pregio storico e/o ambientale; 
g) Tutti gli altri immobili assimilabili alle tipologie previste dalle lettere precedenti; 

3) Immobili di pubblico interesse: 
a) le aree urbanizzate destinate ad opere di urbanizzazione che risultino tali alla data del 20.4.2000; 
b) gli immobili a destinazione pubblica; 
c) gli immobili a destinazione pubblica che siano dichiarati di pubblico interesse con provvedimento 

dell'Ente competente, salvo quelli legittimamente detenuti; 
d) le condotte idriche e fognarie e le opere idrauliche; 
e) le strade interpoderali, le mulattiere, i fossi, i laghetti collinari, gli invasi, con l’esclusione di quelli 

che abbiano perso la destinazione d’uso originaria e possono essere oggetto di utilizzazione ai fini 
del riordino fondiario della zona; 

f) le superfici boscate; 
g) gli edifici di culto con le relative aree di pertinenza. 

Articolo 24 
Aventi titolo alla cessione 

1. Ai sensi degli artt. 10, 11, 11 bis, 12, 16 e 17 della L.R. 47/2000 è riconosciuto il diritto di prelazione 
all'acquisto in favore: 
a) dei titolari di regolare concessione amministrativa, detentori dei beni da una data anteriore al 

31.12.1996; 
b) dei detentori senza titolo, che risultino tali da una data anteriore al 31.12.1996; 
c) dei soggetti che hanno ottenuto formalmente in custodia il bene dall’ESAB o dall’A.L.S.I.A., 
d) dei titolari di esercizi commerciali ed artigiani. 

2. Il trasferimento a titolo gratuito potrà essere effettuato per i beni ed a favore dei soggetti previsti dagli artt. 
19 e 20 della L.R. 47/2000 così come modificati dalla L.R. 35/2002. 

Capo I 
Cessioni a titolo oneroso 



Articolo 25 
Requisiti per l’acquisto 

1. Gli immobili, terreni e fabbricati, con destinazioni extragricola e complementari all’agricoltura di cui al 
precedente art. 23 sono alienati ai concessionari ed agli attuali detentori che risultino tali da una data 
anteriore al 31/12/1996 nonché ai soggetti che hanno ottenuto formalmente in custodia il bene dall’ESAB 
o dall’A.L.S.I.A.. 

2. La decorrenza della detenzione deve risultare da atti amministrativi in possesso dell'Asia, o in mancanza 
da atti in possesso dell'acquirente. La decorrenza potrà altresì essere attestata con atto di notorietà 
prodotto ai sensi della normativa vigente nella specifica materia. 

3. Il periodo di detenzione è considerato continuativo anche nel caso di subentro da parte del coniuge o di 
un discendente in linea retta. 

Articolo 26 
Procedimento di vendita 

1. A partire da 60 giorni decorrenti dalla data di approvazione del presente Regolamento, l’AL.S.I.A. 
provvederà a pubblicare l’avviso di presentazione delle domande di acquisto sul BUR della Regione 
Basilicata, sul sito Internet dell’Agenzia e della Regione Basilicata, e provvederà, altresì, a darne 
comunicazione attraverso i principali mezzi di informazione regionale e mediante incontri formativi da 
realizzare sul territorio. 

2. I detentori che intendono regolarizzare la propria posizione dovranno far pervenire all’Agenzia domanda 
di acquisto, ovvero dovranno confermare la precedente domanda, entro i termini previsti dal bando, 
corredando l'istanza con atto notorio nel quale è attestata la data dell’inizio della detenzione. Allo stesso 
modo la domanda di acquisto dovrà essere presentata dai concessionari. 

3. L'A.L.S.I.A., verificati i requisiti degli aspiranti acquirenti, provvederà a pubblicare sul BUR della Regione 
Basilicata l'elenco dei concessionari e dei detentori nei confronti dei quali si procederà alla vendita e 
l’elenco degli esclusi. Per l’istruttoria si seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In tal 
senso restano ferme le domande presentate ai disciolti Enti di Riforma e di Sviluppo. 

Articolo 27 
Prezzo di vendita 

1. Il prezzo di vendita dei fabbricati non agricoli e dei fabbricati ubicati nei borghi rurali, è stabilito in base ai 
criteri di cui al 1° comma dell'art. 13 della L.R. 47/2000 così come modificato dall’art. 7 della L. 35/2002. 

2. Il prezzo dei terreni edificabili ricadenti in zone omogenee “A” “B” e “C” ai sensi del D.M. 1444/68 è 
determinato dal prodotto del 10% dell’incidenza dell’onere di acquisizione dell’area sul costo di 
costruzione per l’edilizia economica e popolare ed il volume realizzabile in base allo strumento 
urbanistico vigente al momento della vendita. 

3. Tenuto conto che l’onere di acquisizione dell’area incide mediamente nell’ordine del 10% del predetto 
costo di costruzione e che il D.P.G.R. n. 123/2002 (vigente al momento di entrata in vigore della L.R. 
35/20002) fissa in lire/mq 921.078 il costo base minimo di realizzazione tecnica, il parametro da 
moltiplicare per il volume realizzabile è pari a lire/mq 9.211/pari ad Euro/mq. 4,76. 

4. Al valore così determinato vanno applicati gli aumenti e le riduzioni di cui al 2° comma dell’art. 13 della 
L.R. 47/2000, modificato dalla L.R. 35/2002. 

5. Il prezzo di vendita dei terreni ricadenti in zone classificate dagli strumenti urbanistici “D”, o a queste 
assimilate, o “F” , ivi comprese le aree per la distribuzione del carburante è determinato secondo le 
modalità e i criteri fissati dal 2° comma dell’art. 13 della L.R. 47/2000,così come modificato dalla L.R. 
35/02.

Articolo 28 
Pagamento del pregresso 

1. Oltre al pagamento del prezzo di vendita stabilito dall’art. 13 della L.R. 47/2000, l'acquirente, fatta 
eccezione per il custode, dovrà preventivamente corrispondere all'A.L.S.I.A. una somma comprensiva 
degli oneri derivanti dai debiti pregressi così come determinati dal 2° comma dell'art. 11 della medesima 
legge, modificato dalla L.R. 35/2002. 



Articolo 29 
Modalità di pagamento 

1. Il prezzo di vendita è corrisposto in un'unica soluzione e dovrà essere versato dall’acquirente all’Agenzia 
unitamente alla somma relativa ai canoni d’uso maggiorati dagli interessi legali entro cinque giorni 
precedenti la stipula del contratto. 

2. A scelta dell'acquirente il prezzo di vendita potrà essere rateizzato in un massimo di 10 annualità al tasso 
corrente che dovranno essere corrisposte nei modi e nei termini stabiliti dal successivo art. 37 del 
presente regolamento. 

3. Sempre a scelta dell'acquirente, qualora la somma complessiva dovuta all'A.L.S.I.A. per il pregresso è 
superiore a 5.164,57 Euro, la somma eccedente potrà essere rateizzata unitamente al prezzo di vendita. 
A tale forma di rateazione saranno applicati gli interessi legali vigenti al momento della stipula. 

4. In tal caso l'acquirente, entro cinque giorni precedenti la stipula dell'atto di vendita, verserà all'Agenzia la 
somma di Euro 5.164,57. 

5. Nei casi di corresponsione delle somme in forma rateale il pagamento dovrà avvenire secondo quando 
disposto dall’art. 37 del presente regolamento. 

Articolo 30 
Modalità e criteri di cessione 

1. L’A.L.S.I.A. provvederà a comunicare a ciascun aspirante acquirente, avente i requisiti, il prezzo di 
vendita del bene, comprensivo del pregresso dovuto, indicando le modalità di pagamento e stabilendo il 
termine perentorio di 30 giorni per l’accettazione. 

2. Entro 60 giorni dalla data di accettazione del prezzo, l'Agenzia adotterà la deliberazione di vendita e nei 
60 giorni successivi si procederà alla stipula dell'atto di vendita. 

3. Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'acquirente il termine per la stipula non venga rispettato, il 
prezzo di vendita sarà attualizzato alla data effettiva della sottoscrizione del contratto mediante 
l'applicazione dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente. 

4. La stipula dell'atto dovrà comunque essere effettuata entro 180 giorni dalla data di approvazione della 
delibera di vendita. 

5. La mancata accettazione del prezzo o il silenzio, dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del 
prezzo di vendita da parte dell'A.L.S.I.A., equivale a rinuncia all’acquisto, salva richiesta dell'acquirente 
della valutazione del prezzo ai sensi del 5° comma dell'art. 13 della L.R. 47/2000 così come modificato 
dalla L.R. 35/2002. 

6. Nelle ipotesi di decadenza dal diritto all'acquisto, il bene, previa diffida, deve essere rilasciato entro 30 
giorni dalla ricezione della diffida nella disponibilità materiale dell’A.L.S.I.A. senza alcuna pretesa per i 
miglioramenti apportati fatta eccezione per quelli autorizzati con atto formale dall'A.L.S.I.A. o dai cessati 
Enti di Riforma e di Sviluppo. 

7. L'A.L.S.I.A. provvederà a prendere possesso dell'immobile redigendo in contraddittorio il verbale di 
consistenza. In assenza della parte, l'A.L.S.I.A. procederà con l'assistenza di due testimoni. Qualora il 
detentore non ottemperi alla consegna del fondo entro il predetto termine di 30 giorni l’A.L.S.I.A. 
provvederà a porre in essere la conseguente procedura coattiva di rilascio. 

8. L’Agenzia provvederà,successivamente, a vendere il bene ai sensi del 3° comma dell'art. 11 della L.R. 
47/2000 così come modificato dalla L.R. 35/2002 ossia con il metodo della gara di cui al successivo art. 
31 del presente regolamento. 

Articolo 31 
Immobili liberi 

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/2000 così come modificato dalla L.R. 35/2002 gli immobili liberi o per 
qualsiasi motivo ritornati nella disponibilità materiale dell'Agenzia sono venduti con il metodo della gara 
applicando i criteri dell'art. 11 della medesima legge così come modificato dalla L.R. 35/2002. 



2. Il prezzo a base di gara sarà stabilito da una perizia di stima predisposta dall'A.L.S.I.A. ai sensi dell'art. 
21 della L.R. 47/2000, che dovrà tener conto della destinazione urbanistica esistente alla data di 
redazione della perizia. 

Articolo 32 
Procedimento di gara 

1. L'A.L.S.I.A. procederà alle vendite di cui all'articolo precedente con il metodo della gara al rialzo secondo 
la seguente procedura: 
a) sono esclusi dalla partecipazione alla gara coloro che, relativamente all'immobile oggetto di vendita, 

hanno fatto decadere il proprio diritto all'acquisto per rinuncia, per non accettazione del prezzo, per 
mancato versamento dell'acconto; 

b) alla vendita è data pubblicità attraverso: 
1) Affissione di manifesti e di apposito avviso di vendita nell'Albo Pretorio dell'Agenzia, nei suoi uffici 

periferici, nel Comune in cui è ubicato il bene oggetto di vendita, nonché in quelli limitrofi; 
2) Pubblicazione dell'estratto dell'avviso sul BUR della Regione Basilicata, sulla pagina A.L.S.I.A. di 

televideo e sul sito Internet dell'Agenzia; 
3) Nei casi in cui il prezzo di base d'asta del bene sia superiore a 150.000 Euro, l'avviso di vendita 

sarà altresì pubblicato su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale. 
c) Gli interessati all'acquisto dovranno far pervenire all'A.L.S.I.A. le offerte in busta chiusa sigillata entro 

e non oltre i termini stabiliti dall'avviso; 
d) Per partecipare alla gara gli aspiranti acquirenti dovranno versare un acconto pari al 10% del prezzo 

posto a base d'asta; 
e) La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta purché superiore al prezzo base 

riportato nell'avviso di vendita; 
f) Saranno considerate valide solo le offerte di importo superiore al prezzo posto a base d'asta, delle 

quali sarà redatta apposita graduatoria. 
g) La scelta del contraente avverrà sulla base dell'offerta maggiore. Nel caso di due o più offerte di pari 

importo si espleterà una ulteriore gara al rialzo tra coloro che hanno presentato offerte uguali 
considerando come prezzo base d’asta l’importo delle predette offerte; 

h) Di tutte le operazioni di gara sarà redatto apposito verbale al momento dello svolgimento delle 
operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte; 

i) L'atto di vendita deve essere stipulato entro 120 giorni dalla data di comunicazione 
dell'aggiudicazione. Qualora, per ritardo Imputabile all'aggiudicatario, tali atti dovessero essere 
stipulati oltre il termine, il prezzo di aggiudicazione sarà attualizzato alla data di stipula, mediante 
applicazione dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente a quello della vendita. La vendita deve 
essere, comunque, effettuata entro e non oltre 180 giorni dalla data della comunicazione 
dell'aggiudicazione. In caso di mancata vendita per colpa dell'aggiudicatario, l'Agenzia incamererà 
l'acconto del 10% e procederà all'alienazione del bene a favore dell’ offerente che segue nella 
graduatoria; 

j) Il prezzo di aggiudicazione, al netto dell'acconto del 10% deve essere corrisposto all'A.L.S.I.A. in 
un'unica soluzione entro cinque giorni antecedenti la stipula dell'atto di vendita. 

2. Nel caso in cui la gara vada deserta una prima volta, l'A.L.S.I.A. provvederà a ripetere la procedura 
riducendo il prezzo base del 15%. Nel caso anche la gara ripetuta vada deserta si procederà con il 
metodo delle offerte libere. 

3. In quest'ultimo caso l'Agenzia, qualora valuti non vantaggiose le offerte ricevute, potrà rifiutare la vendita, 
sulla base del parere espresso dalla Commissione prevista dall'art. 21 della L.R.47/2000, e riproporre la 
procedura sulla base di una nuova perizia di stima. 

Articolo 33 
Immobili con destinazione commerciale 

 o artigianale 

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 47/2000 è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto degli immobili con 
destinazione commerciale o artigianale da parte dei titolari dell'esercizio. Tale diritto prevale nei confronti 
del soggetto che risulti titolare di concessione dell'immobile. In tali casi la perdita del possesso 
dell'immobile da parte del concessionario originario, costituendo violazione agli obblighi essenziali 
inerenti al rapporto concessorio, ne determina la cessazione degli effetti. 

2. La vendita a favore del detentore è effettuata con le modalità e criteri stabiliti dal presente capo. 



Capo II 

Trasferimento a titolo gratuito 
 dei beni immobili di pubblico interesse 

Articolo 34 
Ambito del trasferimento 

1. Sono trasferiti a titolo gratuito agli Enti pubblici competenti per territorio: 
a) le aree urbanizzate (destinate ad opere di urbanizzazione) che risultano tali alla data del 20.4.2000; 
b) gli immobili a destinazione pubblica nonché gli immobili che siano dichiarati di pubblico e generale 

interesse con provvedimento da parte dell’Ente competente, salvo quelli detenuti legittimamente. 

2. Sono trasferiti ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province, in base alle rispettive competenze: 
a) le condotte idriche e fognarie e le opere idrauliche; 
b) le strade interpoderali, le mulattiere, i fossi, i laghetti collinari, gli invasi, con l’esclusione di quelli che 

abbiano perso la destinazione d’uso originaria e possono essere oggetto di utilizzazione ai fini del 
riordino fondiario della zona. 

3. Sono altresì trasferite in proprietà al Demanio Forestale Regionale, ovvero alle Province, ai Comuni o alle 
Comunità Montane del  territorio di appartenenza le superfici boscate, fatta eccezione per quelle 
destinate dall'A.L.S.I.A. alla gestione diretta per l'assolvimento di scopi connessi ai propri compiti di 
istituto o in attuazione di norme previste da leggi regionali. 

4. Sono escluse dalla cessione gratuita le superfici boscate che hanno mutato destinazione a seguito 
dell'inserimento nel P.R.G. Tali aree sono vendute con il metodo dell'Asta Pubblica (gara) secondo le 
norme del presente regolamento. 

5. Possono essere trasferiti agli Enti Ecclesiastici riconosciuti, su richiesta, gli edifici di culto che conservino 
tale destinazione con le relative aree di pertinenza. 

6. Possono essere altresì trasferiti ad Enti o Associazioni, su richiesta, per fini di assistenza educazione e 
culto gli immobili liberi o già occupati dai predetti Enti o Associazioni che vengano preliminarmente 
dichiarati di pubblica utilità dagli enti territoriali competenti. 

7. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 47/2000 gli Enti cessionari non potranno mutare la destinazione d'uso degli 
immobili innanzi elencati. 

Articolo 35 
Procedimento di trasferimento 

1. A partire da 30 giorni dalla approvazione del presente Regolamento, l’A.L.S.I.A. darà comunicazione agli 
Enti individuati quali destinatari dei trasferimenti, dei beni da trasferire a titolo gratuito ubicati nei rispettivi 
territori di competenza. 

2. Qualora più Enti siano interessati alla cessione gratuita di uno stesso immobile, il soggetto destinatario 
del trasferimento potrà essere individuato attraverso una Conferenza di Servizio che sarà proposta 
dall'A.L.S.I.A. ai sensi della normativa vigente in materia. 

Titolo III 
NORME COMUNI AGLI ALTRI TITOLI, 

 TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 36 
Frazionamenti 

1. Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 47/2000 i detentori dei beni oggetto del presente regolamento che si trovino 
nelle condizioni di procedere all'acquisto nonché gli Enti pubblici interessati alla cessione gratuita 
possono provvedere a proprie spese al frazionamento dei terreni e all'accatastamento dei fabbricati, 
previo parere della competente struttura tecnica dell'A.L.S.I.A. che eseguirà i relativi riscontri tecnici ed 
amministrativi. 



Articolo 37 
Modalità di pagamento 

1. Per tutti i casi in cui il presente regolamento prevede la possibilità della rateizzazione del prezzo di 
vendita, le rate dovranno essere corrisposte direttamente all'Agenzia entro 15 giorni dalla scadenza e il 
pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo. Alla riscossione si potrà procedere 
anche mediante ruoli esattoriali previsti del DPR 29.9.1973 n. 602 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

2. In caso di ritardato pagamento, oltre il termine innanzi detto, sulle somme dovute e non corrisposte 
decorreranno, di pieno diritto, a carico dell'acquirente gli interessi di mora nella misura fissata in un punto 
in più del tasso legale vigente tempo per tempo, a decorrere dal verificarsi dell'inadempimento fino al 
giorno dell'effettivo soddisfo, senza bisogno di costituzione in mora o di atto di avviso.  
L'A.L.S.I.A. potrà richiedere in via esecutiva, senza necessità di domanda giudiziale, il pagamento 
integrale di ogni somma ad esso dovuta per sorta, accessori e spese, facendo ricorso alla procedura 
coattiva prevista dall'art. 14 della legge 11/12/1952, n. 2362. 

3. E' facoltà altresì dell'Agenzia procedere alla riscossione coattiva nel rispetto delle procedure previste 
dagli artt. 45 e s.s. del DPR 29.9.1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni alle predette 
norme. 

4. Per tutti i casi in cui nel presente regolamento è prevista, la possibilità di corrispondere in forma rateale le 
somme dovute all'Agenzia, l'acquirente dovrà, a garanzia del pagamento, iscrivere sul fondo ipoteca a 
favore dell'A.L.S.I.A. o, a scelta dell'acquirente medesimo, prestare polizza fidejussoria rilasciata da un 
istituto o impresa di assicurazione. 

Articolo 38 
Partecipazione al procedimento 

1. Ove in corso di istruttoria la domanda di acquisto del bene risulti incompleta, il responsabile del 
procedimento dell’A.L.S.I.A., provvederà a dare comunicazione al futuro acquirente delle cause di 
irregolarità o di incompletezza. 

2. I termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dalla data della predetta comunicazione e 
ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione che regolarizza o completa la domanda 
di acquisto. 

3. Ai sensi dell’art. 10 della legge 241/90 coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono 
presentare istanze, memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la 
durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione delle 
istanze, domande o memorie, sospende per 15 giorni il termine del procedimento in corso. Il responsabile 
del procedimento è tenuto a dare immediata comunicazione al destinatario del procedimento della 
avvenuta sospensione. Nei medesimi 15 giorni deve concludersi l’istruttoria della partecipazione al 
procedimento. Il responsabile del procedimento, nei successivi 10 giorni, provvederà a comunicare ai 
soggetti interessati l’esito dell’istruttoria, indicando le modalità e i tempi per le eventuali impugnazioni 
della decisione assunta dall’Amministratore in conseguenza della istanza o della domanda presentata. 

Articolo 39 
Norma transitoria 

1. Le pratiche di vendita che, alla data di approvazione del presente regolamento, si trovino in fase 
istruttoria, comprese quelle per le quali siano adottate e/o approvate delibere, devono essere adeguate 
alle norme del presente regolamento senza possibilità per l'interessato di vantare diritti acquisiti. 

2. Nei casi di procedure di vendita di immobili con destinazione non agricola, per le quali sia stato versato 
l'acconto del 10% del prezzo di vendita, l'acconto, maggiorato degli interessi legali sarà decurtato dal 
nuovo prezzo stabilito secondo le norme del presente regolamento. 

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento decade la deliberazione A.L.S.I.A. n. 564 del 17-10-2001 
avente ad oggetto "Adozione criteri e modalità di attuazione degli art. 4, 5, 7, 8 e Titolo IV della L.R. n. 
47/2000" . 

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'A.L.S.I.A., con deliberazione 
dell'Amministratore Unico, istituirà  la Commissione di cui all'art. 21 della L.R. 47/2000. La composizione 



della Commissione sarà pubblicata nei 30 giorni successivi sul B.U.R. della Regione Basilicata. Allo 
stesso modo verrà pubblicizzata ogni variazione della composizione della Commissione stessa. 

Articolo 40 
Norma finale 

1. L'Amministratore Unico con proprio provvedimento motivato potrà sottoporre ai competenti Organi della 
Regione Basilicata modifiche e/o integrazioni al regolamento. Il provvedimento, approvato dai predetti 
Organi, sarà pubblicato sul BUR della Regione Basilicata. 

2. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla L.R. 47/2000 e 
successive modificazioni e alla normativa dalla stessa richiamata nonché alle norme del Codice Civile in 
quanto applicabili. 

3. I termini previsti dal presente regolamento potranno essere sospesi o prorogati per particolari esigenze 
con provvedimento motivato dell’Amministratore Unico dell’A.L.S.I.A.. 

4. Per l’istruttoria delle domande o delle istanze di terzi aventi ad oggetto i procedimenti di cui al presente 
regolamento, è fissato il termine di centottanta giorni dalla ricezione, per l’invio, da parte dell’ Agenzia, 
dell’invito alla stipula dei relativi atti. 

5. Dal computo dei termini previsti dal presente regolamento sono esclusi quelli derivanti dalla necessità di 
acquisire pareri, atti, provvedimenti o attestati di altri entri e quelli derivanti dalle procedure di controllo. 

6. I termini dei singoli procedimenti previsti dal presente regolamento decorrono dalla data di comunicazione 
dell’avvio del procedimento stesso da inviare all’aspirante acquirente ai sensi e nei modi stabiliti della 
normativa vigente in materia (art. 8 legge 241/90). 


