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REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale  

e della Pesca Mediterranea  

 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Servizio 12 - Servizio per il Territorio di Enna 

 

DETERMINA n. 36 del 03/06/2020 

 

Oggetto:  PROCEDURA PER LA CONCESSIONE AL PASCOLO NEI TERRENI DEL DEMANIO 

FORESTALE REGIONALE GESTITI DAL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E 

TERRITORIALE Servizio 12 – Servizio per il Territorio di Enna di cui alla nota ST EN del 

20/05/2020 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 

 

IL DIRIGENTE del SERVIZIO 

 

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. Reg. del 16 febbraio 2018 n. 697, con il quale viene 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, il 

D.P. Reg. n.547 del 18/02/2020 con il quale detto incarico è prorogato al 29/02/2020 ed il D.P. 

Reg. n. 716 del 02/03/2020 di differimento della data di scadenza dell’incarico al 17/04/2020, la 

delibera di Giunta Regionale n.147 del 17/04/2020 con la quale l’incarico è differito al 

31/05/2020;la delibera di Giunta Regionale n. 197 con la quale l’incarico è differito al 

15/06/2020; 

VISTO il D.D.G. n. 1241 del 05/08/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Caterina Lombardo 

l’incarico di Dirigente del servizio 12 - Servizio per il territorio di Enna; 

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; 

VISTA la nota Dipartimentale prot. n. 31248 del 14/05/2020 che dispone, espletate le procedure di 

rinnovo delle concessioni pascolive anno 2020, ai sensi del DDG n. 304 del 20/04/2020, di 

predisporre la procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei lotti disponibili e liberi;  

 

Considerato che il Servizio 12 - Servizio per il Territorio di Enna, in esecuzione dei citati DD.D.G. ha dato corso alla 

relativa procedura per l’assegnazione di n. 51 lotti pascolivi  con la pubblicazione dell’avviso pubblico  

21/05/2020 recante la  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE LA 

LICITAZIONE PRIVATA PER LA CONCESSIONE AL PASCOLO NEI TERRENI DEL DEMANIO 
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FORESTALE REGIONALE GESTITI DAL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E 

TERRITORIALE Servizio 12 – Servizio per il Territorio di Enna; 

 

Ritenuto che per l’espletamento delle operazioni di gara, fissata per giorno 03/06/2020, per ragioni di efficacia, 

efficienza, trasparenza e buon andamento della procedura è opportuno nominare una apposita commissione 

di gara; 

 

per quanto sopra, 

 

DETERMINA 

 

 di nominare la commissione della gara del 03/06/2020, per la procedura di apertura delle offerte e di aggiudicazione 

dei lotti pascolivi in argomento, che viene così composta: 

- Presidente:  Dirigente Dott.Guarnaccia Filippo, che all’uopo viene delegato dal Dirigente del ST EN; 

- Componente:  Perito Tecnico Forestale Cacciato Salvatore; 

- Componente:  Funzionario Dir.vo Amm.vo Caccamo Rosa Maria, segretario verbalizzante. 

 

 Il Responsabile del procedimento, Dott.ssa Caterina Lombardo, provvederà agli adempimenti conseguenziali ivi 

inclusa la pubblicazione del presente provvedimento come per legge. 

 

 

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. 

 


