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DDG N. 152
REPUBLICA ITALIANA

REGIONE

SICILIANA

Assessorato Regionale dell’Agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
SERVIZIO VIII “Utilizzazione del demanio forestale, trazzerale ed usi civici”

VISTO
VISTE

VISTA
VISTO
VISTI

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e di
contabilità generale dello Stato, R.D. 18 novembre 1923 n.2440, R.D. 23 maggio 1924
n.827 e R.D. 26 agosto 1927 n.1917;
la legge regionale 16 aprile 1949 n.1 O;
il D.P.R. l dicembre 1961, n. 1825, recante le norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana in materia di demanio e patrimonio;
la Legge n.567/1962 e smi (Norme in materia di affitto dei fondi rustici), la Legge
n.203/1982 (Norme sui contratti agrari), il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), il RDL 30 dicembre 1923
n.3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani”, il RD 5 ottobre 1933 n.1577 “Approvazione dello statuto-regolamento
dell’Azienda di stato per le foreste demaniali”
la legge regionale 8 luglio 1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 6 aprile 1996 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 14 aprile 2006 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 27 aprile 1999, n. lO, art. 19, recante disposizioni sull'aggiornamento
delle rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio;
la legge n. 136 del 2 aprile 2001 recante disposizioni in materia di sviluppo,
valorizzazione e utilizzo di beni patrimoniali;
la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
la Legge 6 agosto 2008, n.l33 - Conversione in legge del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
la legge regionale 5 aprile 2011 n.5 - Disposizioni per la trasparenza la semplificazione
e l'efficienza dell' azione amministrativa;
la 1.r. 9 maggio 2012 n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.
Legge di stabilità regionale";
la 1.r. l giugno 2012 n. 33 "Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio";
l'atto d'indirizzo costituito dal D.A. n.135/GAB de102/08/20l3 Nuove modalità di
concessione di pascoli demaniali e arnie pubblicato sulla GURS n.39 p.I del 23.08.2013;
il Decreto dei Dirigenti generali del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste
Demaniali, del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro e del Dipartimento
Regionale delle Finanze e del credito n. 1372 del 31.12.2013 che approva le Tariffe
unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco (Art. 1 comma
1 Legge regionale 1° giugno 2012, n.33)
il D.P.Reg. del 14 maggio 2014, n. 3071 con il quale viene conferito all’arch. Felice
Bonanno l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea;
la Direttiva Assessoriale prot. n. 42517 del 5 giugno 2015 avente per oggetto “Direttiva
concernente la disciplina delle concessioni relative alle aree demaniali per uso agricolo”;
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VISTA

la Proposta di : “Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in
concessione Anno 2016”, nei terreni del demanio forestale regionale gestiti dal
Dipartimento, redatta in data 1° febbraio 2016 dal Servizio VIII del Dipartimento, a
seguito della ricognizione effettuata attraverso gli Uffici Servizi per il Territorio e la
Direzione RNO “Zingaro”, al fine di individuare le aree da destinare, in deroga all’art.45
della Legge n.203/82, a concessioni di pascolo annuale o poliennale, da assegnarsi
attraverso procedure di evidenza pubblica con priorità per giovani agricoltori ai sensi
della normativa comunitaria ai sensi dell’art.1 del D.A. n.135/GAB del 02/08/20l3, e
facente parte integrale e sostanziale del presente Decreto;

VISTO

lo Schema di Avviso per la manifestazione di interesse pubblico all’assegnazione dei
lotti pascolivi, lo Schema della Lettera di invito, lo Schema di Capitolato e dell’Atto di
Concessione e tutti i relativi nodelli, facenti parte integrale e sostanziale del presente
Decreto, allegati alla Proposta di cui sopra e redatti al fine di favorire la massima
evidenza pubblica e garantire, al maggior numero di operatori economici, la possibilità
di partecipazione alla procedura di assegnazione dei lotti pascolivi così come
individuati nella citata Proposta;

VISTI

i Verbali delle Riunioni dei giorni 30 dicembre 2015 e 26 gennaio 2016 tenutesi con le
Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
così come previsto dall’art.45 della Legge n.203/82;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
DECRETA
Art.1 _

E’ approvata e resa esecutiva la Proposta di : “Individuazione dei lotti pascolivi e della
procedura di affidamento in concessione Anno 2016”, del Dipartimento regionale dello
Sviluppo rurale e territoriale, redatta in data 1° febbraio 2016 dal Servizio VIII del
Dipartimento, che individua le superfici del demanio forestale regionale gestite da
destinare a concessioni di pascolo per l’anno 2016, 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, e che saranno assegnate attraverso procedure di evidenza pubblica ai
sensi dell’art. 6 del D.lvo 228/01 così come ribadito dall’art.1 del D.A. n.135/GAB del
02/08/2013.

Art.2 _

In attuazione della Proposta di : “Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di
affidamento in concessione Anno 2016”, del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale
e territoriale approvata al precedente articolo 1, sono altresì approvati lo Schema di
Avviso per la manifestazione di interesse pubblico all’assegnazione dei lotti pascolivi, lo
Schema della Lettera di invito, lo Schema di Capitolato d’Oneri e lo Schema dell’Atto di
Concessione, e tutti i relativi modelli allegati alla Proposta e redatti dal Servizio VIII del
Dipartimento.

Art.3 _

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione siciliana ai sensi
dell’art.26 del D. Lgs. n.33/2013 e dell’art. 68 della L.r. 21/2014.

Palermo 09 febbraio 2016
Il Dirigente Generale
Felice Bonnano
Il Dirigente dell’UO 2
Antonino Pumo
firmato

Il Dirigente del Servizio
Maurizio Lorenzo Oddo
firmato

firmato

