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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

MEDITERRANEA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Serv. 11 –  Servizio Per Il Territorio di Enna 

 

Determina n. 22   del  12/06/2019 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto il D.P. Regione 28/02/1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

Vista La Legge Regionale 15/05/2000 n. 10 recante le norme sulla organizzazione degli Uffici dell’Amministrazione 

Regionale; 

Vista la Legge Regionale n. 9 del 15/05/2013 e s.m.i., di riordino dei Dipartimenti Regionali dell’Amministrazione 

dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari; 

Visto il D.P.R. n.697 del 16/02/2018 con il quale il Presidenrte della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e T, dell’Assessorato dell’Agricoltura, 

dello Sviluppo Rurale  e della Pesca Maditerranea; 

Visto il DDG n.503 del 11/05/2018 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale ha preposto la Dott.ssa Caterina Lombardo quale Dirigente Responsabile del Servizio 11 - Servizio per il 

Territorio di Enna;  

Visti i DD.D.G. n. 466 del 08/04/2019 e n. 467 del 09/04/2019 che approvano la Proposta di: “Individuazione dei lotti 

pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2019” 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 D.R.S.R.T.; 

VISTO: l’ avviso pubblico di manifestazione d’interesse alla licitazione privata   del 10/04/2019          per 

l’affidamento dei 57  lotti pascolivi individuati da questo Ufficio Servizio per il Territorio; 

CONSIDERATO: che la licitazione privata è stata effettuata  il giorno 30/04/2019 per l’assegnazione di n.57  lotti 

pascolivi nella provincia di Enna secondo le indicazioni Dipartimentali; 

VISTO: il verbale di gara redatto dai componenti della Commissione contenente l'assegnazione provvisoria dei lotti 

pascolivi; 

VISTO il verbale di aggiudicazione  provvisoria del 30/04/2019 con il quale, tra gli altri, veniva aggiudicato il LOTTO 

EN/ 180/2019 alla ditta  CALANDRA PAOLO; 

VISTA la determina n. 15 del 09/05/2019   del Dirigente del Servizio  di approvazione della graduatoria definitiva, con 

la quale, tra gli altri, veniva aggiudicato il LOTTO EN/ 180/2019 alla ditta  CALANDRA PAOLO per una superficie 

complessiva di Ha. 274.19.56 per un canone annuo di Euro 12.713,00; 

CONSIDERATO che, nel contratto de quo  veniva riportata per mero errore materiale la superficie di Ha. 81.61.00 

nella p.lla 22 fg.38 ed Ha. 40.00.00 nella p.lla 24 fg.138 del Comune di Enna, mentre l’esatta superficie risulta essere di 

Ha. 8.16.10 per la p.lla 22 Fg.138 e di Ha. 4.00.00 per la p.lla 24 fg.138 ; 

  

 

DETERMINA 

 

 

 

Di provvedere alla stipula di un atto di rettifica con la ditta Calandra Paolo nella quale verrà riportata l’esatta superficie 

di Ha. 164.74.66 e l’esatto canone annuo di Euro 7.578,34 (settemilacinquecentosettantotto/34)  e pertanto si procederà 

alla restituzione delle somme già versate a titolo di canone concessorio per la somma eccedente di Euro 5.034,66 

(cinquemilatrentaquattro/66) .                  . 

La presente Determina sarà trasmessa per opportuna conoscenza al superiore Dipartimento Regionale dello Sviluppo 

Rurale e Territoriale e alla Procura della Repubblica di Enna. 

 

 

 

 

F.to 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                              (Dott.ssa Caterina Lombardo) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 e s.m.i.  


