ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO V _ GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE, TRAZZERALE ED USI CIVICI
Esercizio del pascolo nei terreni del demanio forestale gestiti dal Dipartimento
“Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione– Anno 2017”
L.R. 6 aprile 1996 n.16 e smi _ Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 art.6 comma 1, 4 e 4bis.
Comunicato
Con Decreto del Dirigente Generale n.0097 del 24 febbraio 2017 è stata approvata la Proposta di:
“Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2017 per
l’esercizio del pascolo nei terreni del demanio forestale gestiti dal Dipartimento regionale dello Sviluppo
rurale e territoriale”, redatta dal Servizio V _ Gestione del demanio forestale, trazzerale ed usi civici del
Dipartimento, e comprendente i seguenti elaborati:
1.
2.

Relazione illustrativa
n.10 Schede dei lotti concedibili a pascolo e riferibili agli Uffici Servizio per il Territorio delle
nove provincie della Sicilia ed al territorio di competenza della Direzione della Riserva Naturale
Orientata “Zingaro”.

Con lo stesso Decreto sono stati approvati gli “Schemi” di seguito elencati che, ai fini della uniforme
applicazione delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei lotti, saranno
utilizzati da tutti gli Uffici periferici del Dipartimento:
1. Schema di Avviso per la manifestazione di interesse pubblico all’assegnazione dei lotti pascolivi
- MODELLO 1A _ Manifestazione d’interesse

2. SCHEMA della Lettera d’Invito alla licitazione privata

MODELLO A1 _ Domanda di partecipazione
MODELLO A2 _ Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011
MODELLO A3 _ Informazione antimafia Dichiarazione sostitutiva conviventi
MODELLO A4 _ Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA
MODELLO A5 _ Protocollo di legalità
MODELLO B _ Offerta economica
MODELLO GI _ Diritto di precedenza Giovani Imprenditori

3. Schema di Capitolato Speciale d’Oneri
4. Schema della Concessione
Al fine di favorire la massima evidenza pubblica e trasparenza e garantire la partecipazione alla
procedura di assegnazione dei lotti pascolivi al maggior numero di operatori economici, visto il
Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ed
in particolare l’art.6 commi 1, 4 e 4bis, e così come ribadito dall’art.1 del D.A. n.135/GAB del
02/08/2013, l’individuazione dell'affidatario della concessione avverrà mediante licitazione privata, e
sarà preceduto dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento, nonché presso gli Albi degli
Uffici Servizi per il Territorio, della RNO Zingaro, e presso gli Albi dei Comuni ove ricadono i lotti
individuati, da un Avviso per la manifestazione di interesse pubblico all’assegnazione dei lotti
pascolivi.
L’avvio delle procedure di affidamento sarà curata, in ambito provinciale, dagli Uffici Servizio
per il Territorio del Dipartimento.
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