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 DETERMINA   n.  382   del   02  NOV. 2020  

 
 VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

 VISTO il D.P.R. 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. 1242 del 02 agosto 2019, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Lo Meo l’incarico di 
Dirigente responsabile del Servizio 14 – S.T. di Palermo;  

VISTI i DD.DD.GG. n. 2123 del 19.12.2019, n. 206 del 9.03.2020, n. 288 del 15.04.2020 e n. 304 del 20.04.2020, che 
hanno approvato la proposta di “Individuazione dei lotti pascolivi e delle procedure di affidamento in concessione 
per l’anno 2020”; 

VISTE le procedure poste in essere dall’Ufficio per l’affidamento dei lotti pascolivi attraverso Avviso pubblico per 
l’affidamento dei lotti pascolivi nella provincia di Palermo;  

VISTA la Concessione di erbe da pascolo Rep. N. 46 del 30.06.2020 relativa al lotto n. PA/18/2020 ricadente in agro di 
Piana degli Albanesi, in località Argomasi di Ha 12.14.24, stipulata tra l’Amministrazione regionale e la ditta 
“Società Agricola Rama Torta S.r.l.” di cui Legale Rappresentante il Sig. Chinnici Melchiorre;  

VISTA l’istanza pervenuta via pec. (posta certificata) al Servizio 14 in data 21.10.2020, acquisita al prot. n. 111266 del 

26.10.2020, con la quale viene richiesto dalla citata ditta, l’avvio del procedimento di revoca, ai sensi dell’art 10 

della Legge Quadro n. 353/2020, in quanto l’area concessa al pascolo è stata percorsa da incendio in data 

30.08.2020, e quindi la ditta è impossibilitata ad usufruire dell’area per l’uso erbe da pascolo; 

Considerato che i rilievi tecnici e le relazioni di servizio inerenti all’aree percorse da incendio, in data 30 agosto 2020, 
hanno interessato vaste aree demaniali, nei Comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi, compresa l’area di che 
trattasi;    

RITENUTO pertanto che sono venute meno le condizioni per considerare valido il contratto di Concessione di erbe da 
pascolo a favore della ditta “Società Agricola Rama Torta S.r.l.”. 

 

DETERMINA 

 

Con effetto immediato la procedura di REVOCA del Contratto di Concessione Rep. n. 46 del 30.06.2020, della 

“Società Agricola Rama Torta S.r.l”.    
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