REPUBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell’Agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI MESSINA
Determina n. prot. 6267 del 15/06/2017 del Dirigente Responsabile del Servizio
VISTI i Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
n. 97 del 24 febbraio 2017 e il 150 del 10 marzo 2016 con il quale è stata approvata la Proposta
di “Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2017”,
che individua le superfici del demanio forestale regionale gestite da destinare a concessioni di
pascolo per l’anno 2017, o poliennale, da stipularsi in deroga alle norme vigenti in materia di
contratti agrari, così come previsto dall’art.45 della Legge n.203/82 di terreni agricoli del
Demanio Forestale Regionale mediante contratto di affitto agrario in deroga alla L.203/82;
CONSIDERATO che in esecuzione dei citati DDG n. 97 e 150/2017 il Servizio per il Territorio di
Messina ha tenuto la procedura di licitazione privata ai sensi dell’art. 6 del D.Lg.vo 228/01 per
la concessione annuale di n. 25 lotti pascolativi rimasti inevasi nella gara del 24/04/2017
VISTO il Verbale di aggiudicazione del 14/06/2017, secondo il quale sono rimasti aggiudicatari in via
provvisoria per i lotti pascolivi di cui all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse del
giorno 01/06/2017 i seguenti concorrenti:
Lotto

Cognome

Nome

Data di
nascita

Codice Fiscale

Rosario Cristofe

11/09/1991

GNT RRC 91P11 A638 C

4

Aggiudicato

Giunta

12

Aggiudicato

Mastroeni

Carmelo

29/07/1997

MST CML 97L29F158 J

17

Aggiudicato

Fiumara

Giuseppa

11/02/1977

FMR GPP 77B51 D622H

26

Aggiudicato

Craxi

Sebastiano

20/05/1976

CRX SST 76G20 I99 N

27

Aggiudicato

Craxi

Sebastiano

20/05/1976

CRX SST 76G20 I99 N

29

Aggiudicato

Craxi

Sebastiano

20/05/1976

CRX SST 76G20 I99 N

29

2°

Principato Trosso

Cristina

05/09/1985

PRN CST 85P45 F892 Z

54

Aggiudicato

Putrino

Giuseppe

29/03/1975

PTR GPP 75C29 O765 N

61

Aggiudicato

Campisi

Carmelino

28/10/1988

CMP CML 88R28 G377 O

62

Aggiudicato

Sturiale

Agatino

04/05/1993

STR GTN 93E04 F158 N

87

Aggiudicato

Fascetto Sivillo

Maurizio

05/07/1974

FSC MZG 74L05 B660 I

89

Aggiudicato

Incognito

Alessandro Gaetano

07/01/1989

NCG LSN 89A07 B202 A

103

Aggiudicato

Fascetto Sivillo

Antonino

23/03/1972

FSC NNN 72C23B660 I

CONSIDERATO che ai fini dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sono stati
richiesti dall’Ufficio i documenti necessari alla verifica dei requisiti, in capo ai concorrenti
dichiarati aggiudicatari, poter contrarre con la pubblica amministrazione, e dagli stessi
dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di licitazione privata;
DETERMINA
Art.1 _ A mente delle risultanze del Verbale di aggiudicazione del giorno 14/06/2017, viene notificata
alle ditte di cui all’Elenco allegato alla presente determina, per costituirne parte integrante e
sostanziale, l’aggiudicazione provvisoria dei lotti pascolivi di cui al sopra detto Verbale.

Art.2 _ Così come previsto al punto 1.A dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n.
5705 del 01/06/2017, come ribadito nella conseguente Lettera d’Invito in relazione alla durata ed alle
caratteristiche della Concessione, la stessa è assoggettata al pagamento del canone concessorio annuo
di aggiudicazione ed è da intendersi relativa all’anno solare 2017, con effetto e validità fino al
31/12/2017, data in cui la stessa sarà automaticamente risolta.
Art.3 _ Per le stesse Ditte, viene pertanto dichiarata la disponibilità dei lotti pascolivi aggiudicati per
l’anno solare 2017 a far data dalla presente determinazione.
Art.4_ La dichiarazione di disponibilità di cui al precedente art.3 per i singoli lotti aggiudicati, decadrà
in caso di mancata stipula, entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente determina, dell’atto
concessorio a qualunque titolo, non imputabile all’amministrazione regionale.

Messina lì 15/06 /2017

Il Responsabile del Servizio
Fto (Dott. Giovanni CAVALLARO)

