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REPUBBLICA ITALIANA 

    Regione Siciliana   
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA   MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Servizio 9 – “Servizio per il Territorio di Caltanissetta”  

 

 

              Determina n. 4 del 13.05.2019 del Dirigente del Responsabile del Servizio. 

 

 

VISTI                    i Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo 

Rurale e Territoriale n. 466 del 8 aprile 2019 e n. 467 del 9 aprile 2019  
con i quali è stata approvata la Proposta di “Individuazione dei lotti 
pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2019”, che 

individua le superfici del demanio forestale regionale gestite da destinare 

a concessioni di pascolo per l’anno 2019, 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 D.D.G. n. 466 del 8 aprile 2019 e n. 467 del 9 

aprile 2019  il Servizio per il Territorio di Caltanissetta ha tenuto la 

procedura di trattativa privata ai sensi dell’art. 6 del D.Lg.vo 228/01 per la 

concessione annuale di n. 25 lotti pascolativi; 
 
VISTI              i Verbali di aggiudicazione del 7 e 8 maggio 2019, secondo i quali risultano 

aggiudicatari in via provvisoria per i lotti pascolivi di cui all’Avviso 
Pubblico di trattativa privata del giorno 15.04.2019 prot. n. 2439; 

 
VISTO l’elenco completo dei lotti pascolivi anno 2019, stilato a seguito di scelte di 

G.I. e rinunce di lotti, secondo il quale risultano aggiudicatari, i seguenti 
concorrenti: 

1. Lotto CL/04/2016 – provvisoriamente assegnato al signor LA TONA Filippo Domenico 

(Giovane Imprenditore), a seguito di rinuncia del 10/05/2019, prot. n. 13690, della ditta 

SALERNO Francesca (G.I.);  

2. Lotto CL/08/2016 –  non assegnato; 

3. Lotto CL/09/2016 – provvisoriamente assegnato al signor MANCUSO Giacomo; 

4. Lotto CL/10/2016 – provvisoriamente assegnato al signor MANCUSO Giacomo; 

5. Lotto CL/11/2016 – provvisoriamente assegnato alla signora MANCUSO Jole (Giovane 

Imprenditrice), a seguito di rinuncia del 13 maggio 2019, prot. n. 13818, della signora 

STECCATO VATTUME’ Marilena (G.I.); 

6. Lotto CL/12/2016 – provvisoriamente assegnato al signor SPINELLO Salvatore; 

7. Lotto CL/14/2016 – provvisoriamente assegnato alla signora LO MONACO Federica 

(Giovane Imprenditrice); 

8. Lotto CL/15/2016 – provvisoriamente assegnato a FIORDALISO Marika; a seguito della 

rinuncia del 13/05/2019, prot. n. 13917, di Crocetta Alfonso Rappresentante Legale della 

Società Semplice Agricola Conca d’Oro (G.I.);  
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9. Lotto CL/17/2016 – provvisoriamente assegnato alla signora FARANDA Desiree (Giovane 

Imprenditrice);  

10. Lotto CL/18/2016 – provvisoriamente assegnato alla signora SCAMINACI GIULIO 

Giacomina; 

11. Lotto CL/20/2016 – provvisoriamente assegnato al signora SCAMINACI GIULIO 

Giacomina; 

12. Lotto CL/22/2016 – provvisoriamente assegnato al signor FARANDA Antonino 

Amministratore Unico della Riserva Siciliana Società Agricola S.r.l. semplificata (Giovane 

Imprenditore); 

13. Lotto CL/23/2016 – provvisoriamente assegnato alla signora FIORDALISO Marika (Giovane 

Imprenditrice);  

14. Lotto CL/25/2016 – provvisoriamente assegnato al signor SCARANTINO Gaetano Fabio 

Rappresentante Legale della Società Agricola Semplice Fratelli Scarantino (Giovane 

Imprenditore); 

15. Lotto CL/26/2016 – non assegnato; 

16. Lotto CL/27/2016 – non assegnato; 

17. Lotto CL/29/2016 – provvisoriamente assegnato a DI DIO Antonio (Giovane Imprenditore), a 

seguito di comunicazione di accettazione del 13/05/2019, prot. n. 14017,a rettifica della 

precedente comunicazione di pari data, prot. n. 13864. 

18. Lotto CL/31/2016 – provvisoriamente assegnato a FIORDALISO Marika, a seguito di 

comunicazione di rinuncia del 13/05/2019, prot. n. 14002, di STECCATO VATTUME’ 

Marilena;   

19. Lotto CL/32/2017 – provvisoriamente assegnato al signor CROCETTA Alfonso 

Rappresentante Legale della Società Semplice Agricola Conca d’Oro (Giovane Imprenditore); 

20. Lotto CL/33/217 – provvisoriamente assegnato al signor FEDELE Giovanni Amministratore 

Unico della La Valle Società Agricola S.r.l. semplificata (Giovane Imprenditore); 

21. Lotto CL/34/2017 – provvisoriamente assegnato a FIORDALISO Marika, a seguito di 

comunicazione di rinuncia del signor DI DIO Antonio (G.I.) del 13/05/2019 prot. n. 14017, a 

rettifica della precedente comunicazione di pari data prot. n. 13864; 

22. Lotto CL/35/2017 – provvisoriamente assegnato a DI DIO Antonio; a seguito di 

comunicazione di rinuncia del 13/05/2019, prot. n. 13818, della signora STECCATO 

VATTUME’ Marilena (G.I.); 

23. Lotto CL/36/2017 – provvisoriamente assegnato al signor PANEPINTO Salvatore; 

24. Lotto CL/38/2017 – provvisoriamente assegnato a SALERNO Francesca (Giovane 

Imprenditrice); 

25. Lotto CL/39/2017 – provvisoriamente assegnato a SPASARO Angelica Giusy (Giovane 

Imprenditrice); a seguito di rinuncia del 10.05.2019, prot. n.13767, della signora 

FAUSCIANA Santa Samanta Rappresentante Legale della  Bubbonia Sottano Società 

Agricola Semplice (G.I.). 

 

CONSIDERATO che ai fini dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

saranno richiesti dall’Ufficio i documenti necessari alla verifica dei requisiti, in capo ai 
concorrenti dichiarati aggiudicatari, p e r  poter contrarre con la pubblica 
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amministrazione, e dagli stessi dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di 
licitazione privata; 
 

PRESO ATTO che il numero di lotti pascolivi oggetto della procedura di gara indetta 

secondo le modalità introdotte dai citati D.D.G. n. 466 del 8 aprile 2019 e D.D.G. n. 467 del 9 
aprile 2019, ed il conseguente numero di offerte pervenute, ha comportato per l’Ufficio il 
protrarsi della procedura di individuazione degli affidatari dei lotti pascolivi; 
 

CONSIDERATI i limiti temporali che le imprese operanti nel settore agricolo-zootecnico 

sono tenute a rispettare, ai fini della partecipazione delle stesse alle diverse forme di aiuto 

miranti al mantenimento ed allo sviluppo delle stesse sul territorio regionale; 
 
 

                                                                           DETERMINA 
 

Art. 1 – A mente delle risultanze dei Verbali di aggiudicazione provvisoria del 7 e 8 maggio 2019, 

il cui elenco allegato alla presente determina, per costituirne parte integrante e sostanziale,  

l’aggiudicazione provvisoria dei lotti pascolivi di cui al sopradetto Verbale. 

 

Art. 2 – Così come previsto dell’Avviso pubblico di trattativa privata del 15/04/2019 prot. n. 
2439, 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 2019, con effetto e validità fino al 31/12/2019, data 

in cui la stessa sarà automaticamente risolta. 

Caltanissetta, 13.05.2019   

                                                                                                  Il Dirigente del Servizio 9 

(1)  F.to Dott. Arch. Antonio Michele Valenti 

 

 

 

 

 
1. Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3 c.2 D.L.vo n.  39/1993 - N.B.: il/la presente fax/Email costituisce comunicazione 
valida ai fini amministrativi ex artt. 8 c. 2 Legge n. 241/1990, art. 6 c.2 Legge n. 412/1991,  43 c.6 D.P.R. n. 445/2000 e non sarà effettuato l’invio 
dell’originale. 

 

 


