
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Serv. 13 –  Servizio per il Territorio di  Messina

Determina n. 02   del 30/07/2020

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto  il  D.P.  della  Regione  Sicilia  del   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;

                   VISTA  la Delibera di Giunta n. 259 del 14/06/2020 con la quale la Giunta Regionale ha conferito al Dott.
Mario  Candore,  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,
per la durata di tre anni;

                       VISTO il D.D.G. n. 1219 del 02/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Agatino Sidoti l’incarico di
dirigente responsabile del Servizio 13 – Servizio per il Territorio di Messina;
VISTO il DDG n. 206 del 09/03/2020 che approva e rende esecutiva la Proposta di: “Individuazione dei lotti
pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2020”, nei terreni del demanio forestale
gestiti  dal  Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale,  rimodulata in data 27/02/2020 dal
Servizio  V  Gestione  del  demanio  forestale,  trazzerale  ed  usi  civici  del  Dipartimento,  che  individua  le
superfici del demanio forestale regionale gestite da destinare a concessioni di pascolo per l’anno 2020 o
poliennale, da assegnarsi attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art.1 del D.A. n.135/GAB
del 02/08/20l3;
CONSIDERATOil bando n. 22263  del  17/03/2020 con il quale il Servizio 13 – Servizio per il Territorio di
Messina ha avviato le procedure di gara per la concessione di n. 134 lotti di superficie pascoliva;
CONSIDERATO che a causa delle condizioni straordinarie legate all’emergenza sanitaria (COVID 19) e alle
consequenziali restrizioni, con DDG N. 288 del 15/04/2020 del Dipartimento Reg. dello Sviluppo Rurale e
Territoriale si è disposto il rinnovo per un anno, dal 01/01/2020 al 31/12/2020, delle concessioni pascolive
annuali e pluriennali, scadute il 31/12/2019. Per le  nuove concessioni di lotti pascolivi si fa riferimento al
DDG n. 206 del 09/03/2020;
VISTOil verbale del 29/06/2020 redatto dai componenti della Commissione contenente l'assegnazione dei
lotti pascolivi, con il quale veniva  rinnovata la concessione Rep. N. 33 del 14/05/2019LOTTO ME/ 121
alla ditta  Pruiti Vincent Società Agricola Semplice di PruitiCiarello Antonino e Quartarone Giovanna  per
una superficie complessiva di Ha. 168.33.67 per un canone annuo di Euro 5.723,45;
CONSIDERATO che, nel rinnovo della concessione di rep. n. 47  del 11/06/2020 de qua  veniva riportata
per mero errore materiale un canone complessivo di € 3.462,00 (tremilaquattrocentosessantadue/00)  mentre
il canone esatto è di € 5.723,45 (cinquemilasettecentoventitre/45)

DETERMINA

di provvedere alla stipula di un atto di rettifica con la ditta Pruiti  Vincent Società Agricola Semplice di
PruitiCiarello Antonino e Quartarone Giovanna  nella quale sarà riportato l’esatto canone annuo pari a Euro
5.723,45 (cinquemilasettecentoventre/45) e che si procederà all’integrazione della  somma a titolo di canone
concessoriopari a Euro2.261,45  (duemiladuecentosessantuno/45)
La presente Determina sarà trasmessa per opportuna conoscenza al superiore Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                 f.to  (Dott. Agatino Sidoti)

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