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R E G I O N E    S I C I L I A N A 

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.  58 del 18/06/2020           

  

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; 

VISTA                         la delibera di Giunta Regionale n. 259 del 14/06/2020 con la quale viene prorogato al Dott. 
Mario Candore l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo 
Rurale e Territoriale per anni tre; 

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. 52 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 FORESTALE REGIONALE GESTITI DAL DIPARTIMENTO DELLO 
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE Servizio 12 – Servizio per il Territorio di Enna; 

VISTO il verbale di gara redatto dai componenti la commissione in data 03/06/2020 ai fini 
dell’assegnazione provvisoria dei lotti; 

VISTA      la graduatoria definitiva di aggiudicazione dei lotti pascolivi di cui alla propria determina 
n.46 del 10/06/2020   nella quale risultava aggiudicataria, in qualità di giovane 
imprenditore, del lotto n. EN/013/2020 la ditta Di Dio Maria Luisa Giovanna nata a 
Mistretta il 03/07/1999; 

VISTA                           la concessione rep. n.  15  del 12/06/2020 stipulata con la ditta Di Dio Maria Luisa Giovanna 
relativa al lotto pascolivo n.EN/013/2020 al canone base di Euro 916,95;        

VISTA                            la nota del Servizio V del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale prot. n. 
40060 del 15/06/2020 con la quale si comunicava che nell’anno 2019 era stata revocata alla 
suddetta Ditta dal    ST di Palermo una concessione per mancata immissione degli animali ed 
è in atto un contenzioso con      l’Amministrazione;  



VISTO                         l’avviso pubblico del 21/05/2020 che  tra i SOGGETTI ESCLUSI dalla partecipazione alla gara  
cita (al punto b) ”coloro per i quali l’Amministrazione abbia iniziato procedimenti di recupero 
crediti o proposto domanda di risoluzione di concessioni pascolive relative ad annualità 
precedenti per grave inadempimento contrattuale, quale la mancata immissione degli animali 
al pascolo ed il pascolo abusivo”;  

VISTO                          del capitolato d’oneri che recita: “Il concessionario, nell’esercizio del diritto di pascolo, ha 
l’obbligo di ben governare il fondo, di migliorarlo e di non deteriorarlo, conservando l’efficienza 
delle stradelle, delle chiudende e di ogni altra infrastruttura demaniale presente nell’area 
concessa. Il Concessionario è obbligato, pena la decadenza della Concessione, ad utilizzare a 
pascolo il lotto concesso ed a comunicare all’Ufficio Servizio per il Territorio di Enna ,  la data 
di effettiva immissione del proprio bestiame nel lotto stesso. L’Ufficio provvederà alle verifiche 
di competenza e,  ove venisse riscontrata la mancata utilizzazione a pascolo del lotto concesso, 
avvierà il procedimento d’Ufficio per la decadenza della Concessione”; 

VISTO                  l’art.16 del capitolato d’oneri allegato alla concessione pascoliva che recita:” mancando il 
concessionario ad uno qualunque degli obblighi sopra descritti, sarà facoltà 
dell’Amministrazione appaltante rescindere la concessione anche prima del suo termine di 
scadenza, con l’obbligo per il concessionario del pagamento di ogni arretrato e spese relative 
con la rinuncia da parte di quest’ultimo a qualunque rifusione di danni o compensi per la 
cessata concessione”;     

VISTA                            la dichiarazione della ditta Di Dio Maria Luisa Giovanna resa in sede di gara con il Mod.A1 che 
al punto 8 “ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso pubblico e nel Capitolato Speciale d’oneri”; 

CONSIDERATO       che nell’anno 2019 la ditta sopracitata si è aggiudicata in sede di gara, in qualità di giovane 
imprenditore, il lotto poliennale denominato EN/153/2019 in località “Tiri” agro di 
Sperlinga al canone base annuo di Euro  1.811,80 ; 

RITENUTO                   pertanto di dover procedere alla revoca dei contratti di concessione n. 25 del 15/05/2019                           
                                          per il lotto n. EN/153/2019 in località “Tiri” agro di Sperlinga e  n.15    del  12/06/2020  per 

il lotto       EN/013/2020 in località “Sugherita “ agro di Cerami dal momento che sono      
venute meno le condizioni per il    mantenimento dei contratti di affitto dei lotti menzionati; 

RITENUTO                    di dover procedere allo scorrimento della graduatoria relativamente al lotto n.             
EN/013/2020  

DETERMINA 
di procedere alla revoca dei contratti di concessione  di cui ai sottoelencati lotti pascolivi per i quali, 
contestualmente, verranno definite e portate a termine le relative procedure di  rito: 
lotto n. EN/153/2019 contratto rep. n. 25   del    15/05/2019                     Ditta Di Dio Maria Luisa Giovanna  
lotto n. EN/013/2020 contratto rep. n. 15  del    12/06/2020                      Ditta Di Dio Maria Luisa Giovanna. 
Di assegnare in via definitiva, per scorrimento di graduatoria, dopo aver  espletato i controlli per i requisiti 
d’ordine,  il lotto n. EN/013/2020 alla ditta Calandra Sebastianella Michele, con l’offerta di Euro 926,95. 
La presente determina sarà comunicata al soggetto interessato, fermo restando e fatti salvi gli ulteriori atti 
conseguenziali e adempimenti dovuti per dovere d’ufficio. 
 
Enna lì   18/06/2020 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio  

(Dott.ssa Caterina Lombardo) 

 

 


