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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. 12 – Ufficio Servizio Per Il Territorio di Enna 

 

Determina n.   28   del  20/09/2019 
 

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 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”; 

VISTI:  i  DDDG n° 466 del 08/04/2019 e n° 467 del 09/04/2019  che approvano e rendonoO 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, 

redatta in data 08/04/2019 dal Servizio V del Dipartimento, che individua le superfici del demanio forestale 

regionale gestite da destinare a concessioni di pascolo stagionale per l’anno 2019 o poliennale, 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. 531 del 17/04/2019 che approva le schede di individuazione dei lotti pascolivi della 

provincia di Enna che sostituiscono quelle già approvate con DDG n. 466/19 e sostituite con DDG n. 

485/2019; 

VISTO: l’avviso pubblico di trattativa 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; 

VISTI: i verbali di gara redatti dai componenti della Commissione ai fini dell'assegnazione provvisoria dei 

lotti pascolivi; 

VISTA la graduatoria definitiva di aggiudicazione dei lotti pascolivi di cui alla propria determina n° 15 del 

09/05/2019  nella quale risultava aggiudicataria del lotto n. 215/2019 la Ditta Monteverde 

Soc.Coop.Agricola;  

VISTA  l’istanza n. 52090 del 15/05/2019 con la quale è stata richiesta alla Prefettura di Enna il rilascio 

della informazione antimafia per la concessione del lotto n. 215/2019 alla sopradetta Ditta,in attesa della 

quale si è proceduto alla stipula del contratto con la medesima Ditta in data 10/06/2019 (concessione n. 43 

del 10/06/2019),  

VISTA l’informativa dell’Ufficio Antimafia della Prefettura di Messina prot. n. 0093203 del 17/09/2019 

di riscontro alla suddetta nota inviata a questo Servizio 12 a mezzo pec, nella quale si evidenzia a carico 

della Ditta de qua “l’esistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art.91 del codice 

Antimafia, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa in esame”; 

VISTO l’art. 20 del suddetto contratto  e l’art. 5 del capitolato d’oneri allegato al contratto che evidenziano 

la mancata stipula o la decadenza del contratto in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione 

mafiosa ai sensi dell’art.91 del d.lgs.precedenti, in atto o successivi all’esito dell’accertamento dei requisiti 

generali dichiarati in sede di gara così come imposto dalla legge; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca del contratto di concessione n.43 del  10/06/2019 per 

il lotto n. 2015/2019 in località Serra Campana- Coda di Volpe in agro di Centuripe, stipulato con la Ditta 

Monteverde Soc.Coop.Agricola,di cui è rappresentante legale la Sig.ra Coci Jessica, nata a S.Agata di 

Militello il 07/10/1991 dal momento che sono venute meno le condizioni per il mantenimento del contratto 

di affitto del lotto pascolivo de quo 
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DETERMINA 
 
che per la ditta di cui sopra si proceda alla revoca del contratto di concessione, di cui al sotto elencato lotto 

pascolivo per il quale, contestualmente, verranno definite e portate a termine le relative procedure di rito: 

 

Nr. Lotto Ditta P.Iva Contratto n. Ha 

215 
Monteverde 

Soc.Coop.Agr. 
03406620835 43/2019 88,4181 

La presente determina sarà comunicata al soggetto interessato , fermo restando e fatti salvi gli ulteriori atti 

conseguenziali e adempimenti dovuti per dovere d’ufficio. 

La ditta, con decorrenza immediata, dovrà lasciare libero il lotto, da cose, animali e/o persone. 

 

 

 
 

 

 

                                 IL DIRIGENTE   PROVINCIALE  

                                                                                                       (D.ssa. Caterina Lombardo)  

 

 

 

 


