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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. 15   del 21.05.2019           

 

VISTO:   lo Statuto  della Regione  Siciliana; 

VISTE:   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;  

VISTO:    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; 

VISTI:   la  Legge  n. 567/1962   e srni  (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"; 
VISTO:    il DDG  n. 4 6 6  del 0 8 /04/2019   che approva  e rende  esecutiva  la Proposta  di : "Individuazione   
dei lotti pascolivi  e della procedura  di affidamento   in concessione   Anno  2019"  nei terreni  del demanio  
forestale gestiti  dal Dipartimento   Regionale  dello  Sviluppo  Rurale  e Territoriale,  che individua  le superfici  
del demanio  forestale  regionale  gestite  da destinare  a concessioni    di  pascolo   stagionale   per  l'anno   
2019, da assegnarsi attraverso procedure di evidenza  pubblica  ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 228/01così come  
ribadito  dall'art.  1 del D.A.  n.135/GAB   del 02/08/2013; 

VISTO:  il DDG n. 467  del 09/05/2019   con il quale  sono state approvate  le schede  Lotti/Particelle così 

come modificate ed integrate ed integrate rispetto al DDG 466/18; 

VISTO: l’avviso pubblico di t r a t t a t i va  privata  prot. n. 2439 del 1 5 /04/2019 per l'affidamento  dei 2 5  lotti 
pascolivi individuati da questo Servizio per il Territorio; 

CONSIDERATO: che la procedura della trattativa privata è stata effettuata nei giorni 07-08 maggio 2019 per 

l’aggiudicazione provvisoria dei 25 lotti pascolivi  ricadenti nella provincia di Caltanissetta e di Enna, gestiti da 

questo Servizio 9 di Caltanissetta,  secondo  le indicazioni  Dipartimentali; 

VISTI: i verbali  di gara  redatti  dai componenti   della  Commissione   contenente   l'assegnazione   provvisoria 

dei lotti pascolivi; 

CONSIDERATO: che, per mero errore materiale, nella scheda Lotti/Particelle la superficie ed il canone base 

annuale del lotto CL/34/2017 sono stati riportati rispettivamente pari a mq. 584791 ed € 2.280,68, invece di quelli 

reali corrispondenti a mq. 424498 ed € 1.655,54. Per cui applicando la stessa percentuale di rialzo dell’offerta 

proposta il canone di aggiudicazione corrispondete è pari ad € 1.670,00, che sarà applicato al redigendo contratto 

di concessione. 

   

 VISTO: che, per i motivi espressi nel D.D.G. n. 466 del 08/04/2019, ed in particolare in ottemperanza all’art. 3 di 

tale Decreto, verranno stipulati i contratti sotto condizione risolutiva espressa ed immediata all’accertamento della 

mancanza dei requisiti legali; 

VISTO: che lo scrivente ufficio ha inoltrato le richieste di verifica di tali requisiti; 

Determina 

Di aggiudicare in via definitiva, ai fini della stipula dei contratti sotto condizione risolutiva, i lotti pascolivi di cui al 

D.D.G. 466/2019 e D.D.G. 467/2019, così come  di seguito  indicati: 

1. Lotto CL/04/2016 – aggiudicato al signor LA TONA Filippo Domenico (Giovane 

Imprenditore), per il canone base annuale di € 554,05 (euro cinquecentocinquantaquattro/05). 

2. Lotto CL/08/2016 – NON AGGIUDICATO. 

3. Lotto CL/09/2016 – aggiudicato al signor MANCUSO Giacomo, per il canone annuale 

offerto di € 1.900,00 (euro millenovecento/00). 
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4. Lotto CL/10/2016 – aggiudicato al signor MANCUSO Giacomo, per il canone annuale 

offerto di € 2.000,00 (euro duemila/00). 

5. Lotto CL/11/2016 – aggiudicato alla signora MANCUSO Jole (Giovane Imprenditore), per il 

canone base annuale di € 1.787,57 (euro millesettecentoottantasette/57. 

6. Lotto CL/12/2016 – aggiudicato al signor SPINELLO Salvatore, per il canone annuale offerto 

di € 460,00 (euro quattrocentosessanta/00). 

7. Lotto CL/14/2016 – aggiudicato alla signora LO MONACO Federica (Giovane 

Imprenditore), in concessione annuale per il canone di € 2.314,03 (euro 

duemilatrecentoquattordici/03). 

8. Lotto CL/15/2016 – aggiudicato alla signora FIORDALISO Marika, per il canone annuale 

offerto di € 2.350,00 (euro duemilatrecentocinquanta/00).  

9. Lotto CL/17/2016 – aggiudicato alla signora FARANDA Desiree (Giovane Imprenditore),  

per il canone base annuale di € 1.134,90 (euro millecentotrentaquattro/90). 

10. Lotto CL/18/2016 – aggiudicato alla signora SCAMINACI GIULIO Giacomina, per il canone 

annuale offerto di € 1.351,00 (euro milletrecentocinquantuno/00). 

11. Lotto CL/20/2016 – aggiudicato alla signora SCAMINACI GIULIO Giacomina, per il canone 

annuale offerto di € 1.901,00 (euro millenovecentouno/00). 

12. Lotto CL/22/2016 – aggiudicato alla Riserva Siciliana Società Agricola S.r.l. semplificata 

(Giovane Imprenditore), rappresentata da FARANDA Antonino, per il canone base annuale di 

€ 2.390,00 (euro duemilatrecentonovanta/00). 

13. Lotto CL/23/2016 – aggiudicato alla signora FIORDALISO Marika (Giovane Imprenditore), 

per il canone base annuale di € 4.490,66 (euro quattromilaquattrocentonovanta/66). 

14. Lotto CL/25/2016 – aggiudicato  alla Società Agricola Semplice Fratelli Scarantino (Giovane 

Imprenditore), rappresentata da SCARANTINO Gaetano Fabio, per il canone base annuale di 

€ 476,44 (euro quattrocentosettantasei/44). 

15. Lotto CL/26/2016 – NON AGGIUDICATO. 

16. Lotto CL/27/2016 – NON AGGIUDICATO. 

17. Lotto CL/29/2016 – aggiudicato al signor DI DIO Antonio (Giovane Imprenditore), per il 

canone base annuo di € 710,58 (euro settecentodieci/58). 

18. Lotto CL/31/2016 – aggiudicato alla signora FIORDALISO Marika, per il canone annuale 

offerto di € 2.001,00 (euro duemilauno/00).  

19. Lotto CL/32/2017 – aggiudicato alla Società Semplice Agricola Conca d’Oro (Giovane 

Imprenditore), rappresentata da CROCETTA Alfonso, per il canone base annuo di € 4.120,23 

(euro quattromilacentoventi/23). 

20. Lotto CL/33/217 – aggiudicato alla La Valle Società Agricola S.r.l. semplificata (Giovane 

Imprenditore), rappresentata da FEDELE Giovanni, per il canone base annuo di € 975,00 

(euro novecentosettantacinque/00). 

21. Lotto CL/34/2017 – aggiudicato alla signora FIORDALISO Marika, per il canone annuo 

offerto di € 1.670,00 (euro milleseicentosettanta/00).  

22. Lotto CL/35/2017 – aggiudicato al signor DI DIO Antonio, per il canone annuo offerto di € 

1.755,00 (euro millesettecentocinquantacinque/00). 

23. Lotto CL/36/2017 – aggiudicato al signor PANEPINTO Salvatore, per il canone offerto di € 

600,00 (euro seicento/00). 
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24. Lotto CL/38/2017 – aggiudicato alla signora SALERNO Francesca (Giovane Imprenditore), 

per il canone annuo base di € 1.067,66 (euro millesessantasette/66). 

25. Lotto CL/39/2017 – aggiudicato alla signora Angelica Giusy (Giovane Imprenditore), per il 

canone base di € 1.876,72 (euro milleottocentosettantasei/72).     

       La presente Determina di approvazione della graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo 

di questo Ufficio e sul sito istituzionale del Dipartimento  Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale. 

                                                                                             

                                                                                                  Il Dirigente del Servizio 9 

                                                                                              Responsabile del Procedimento 

(1)  Dott. Arch. Antonio Michele Valente 

 

 

 
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. 

 

 


