Regola Alta di Lareto
Ciasa de ra Regoles – Via del Parco, 1
32043 Cortina d’Ampezzo - Bl

Bando per la nuova gestione di Malga ra Stua
Il prossimo 31 ottobre è in scadenza il contratto per la gestione della Malga di ra Stua,
di proprietà regoliera nel Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo.
La Comunanza e la Regola Alta di Lareto propongono, quindi, il presente bando per
dare a tutti gli interessati la possibilità di concorrere alla nuova gestione dell’azienda,
correlata alle attività di sorveglianza del bestiame.
Il titolare della malga assume, infatti, la duplice veste di gestore del rifugio e di pastore,
responsabile della sorveglianza del bestiame per conto della Regola Alta di Lareto. Sui
pascoli di ra Stua vengono alpeggiati mediamente circa 90-100 capi bovini e 15-20
cavalli, nel periodo da giugno a settembre.
Le condizioni contrattuali proposte sono le seguenti:
– Tipo di contratto: affitto di azienda per rifugio alpino con aggiunta delle mansioni di
pastore del bestiame
– Durata del contratto: dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2027 (cinque anni)
– Canone: 45.000,00 euro l’anno + I.V.A. (con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat)
– Scadenza del bando: domande da presentare entro il 10 settembre 2022
Gli interessati, in regola con i requisiti per la gestione di un rifugio alpino, devono
presentare richiesta scritta indirizzandola a: Regola Alta di Lareto, via mons. P.
Frenademez n° 1, Cortina d’Ampezzo (BL).
La Regola sceglierà il candidato a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto
dell’affidabilità della persona e delle precedenti esperienze di lavoro. Qualora nessuno
dei candidati sia ritenuto dalla Regola idoneo all’incarico, la Regola stessa si riserva di
promuovere un nuovo bando.
Per qualsiasi informazione si possono contattare gli uffici delle Regole d’Ampezzo.
– Regola Alta di Lareto –
– Comunanza delle Regole d’Ampezzo –
Cortina, 8 agosto 2022.
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