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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. 71  del  26/06/2020           

  

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 la Ditta  Soc.Agr.F.D’Amico e C.,                                         
in qualità di giovane imprenditore, del lotto n. EN/043/2020 poliennale  a canone base per 
l’importo annuo  di Euro 3.658,15 ;                                                                                                           

VISTA                           la nota  prot. n.    41208   del    17/06/2020   con la quale veniva convocato per il 24 c.m. il Sig. 
D’amico Felice n.q. di rappresentante legale della Ditta aggiudicataria a  definire il contratto 
di concessione del lotto pascolivo de quo producendo la documentazione necessaria ivi 

compresa la certificazione resa dall’A.S.P. veterinaria competente sulla situazione sanitaria 
dell’allevamento, dal quale si rileva che l’allevamento è Ufficialmente Indenne da malattie 



infettive (TBC – BCR – LEB); 
                 VISTA                            la dichiarazione verbale resa dal Sig.D’Amico Felice il 24/06/2020  di non potere produrre la 

suddetta certificazione poiché la Ditta  Soc.Agr.F.D’Amico e C . non è in possesso di un 
allevamento di animali ; 

RITENUTO                    per tale motivo di non potere procedere alla stipula del contratto poiché trattasi di 
concessione  al pascolo nei terreni del demanio forestale così come indicato nell’avviso 
pubblico del  20/05/2020  e nei relativi allegati   e pertanto  la proprietà di un allevamento 
risulta essere requisito indispensabile per la  stipula del contratto ; 

 RITENUTO                   di dover procedere allo scorrimento della graduatoria relativamente al lotto n. 
EN/043/2020 in C/da Bonfiglio agro di Gagliano Castelferrato;   

 
DETERMINA 

. 
Di assegnare in via definitiva, per scorrimento di graduatoria, dopo aver  espletato i controlli per i requisiti 
d’ordine,  il lotto n. EN/043 /2020 poliennale in C/da Bonfiglio agro di Gagliano Castelferrato ,alla ditta 
Principato Trosso Antonino nato il 15/01/1979, con l’offerta annua di Euro  3.663,15 .               . 
 
 
 
 
 
Enna lì 26/06/2020 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio  

(Dott.ssa Caterina Lombardo) 

 

 


