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tsesorato Rgn*k tkU 	gricturn tJeUo 	duppo Rarak e della Pestit Medteti nea 

Dp rftrneata Rgonh dello Sviluppo Rurale e TerriitMale 

SERVILI() 13 SIRVLL1() PER IL FERRITORI() IM MESSU.A 

Deternuna a 01 del 1610712020 

il I)u,gente k1 Suvwio 

VISTO • lo Statuto della Regione SiciIiaua 	. 
VISTO il ) P Repom 

 
28/02.11979 	O 	he approa il tto Unto delk. Ieg ì 	uII ordmament 	di 

Cover W C dLVAniffl1!1',tr/Qfl 	d i 	cg1()flC St h na 
VISTA A Legge 	egwnde 15/05/2000 n 	l0 reeàTlte k norme suba oi 	riìizioae degli 1ff9ci 

diii Arnr'uustc iioni Rigiunali. 
VISTA 1 a i 	gc 	Rcgconak. ci 	9 del 	i 	/05/)Ù1 3 e < in i 	d' 	dei Thp1riuncnti Rcgìonati 

dell immimt1 anonc dell As,cwn ito delle Risorse AgiUole i Aiimn arì,  
visro la l)elmera di Giunta n, 29 del 11106/2020 con lì quale la t.aurta R pionale ha conferito al 

Dott. Ma i -19 Cimdor. 	I m ai ti o di Dirigente (xenu ik dcl Dpa ti 	ente Regionale dc.ìio 
Sviluppo iItar ile i. Teri toriale dellAssessotato Regionale ddl Agii oltura dello Sviluppo 
Uralle e della Pesca Mcdrterrcica per la dw aa di u e anni 
il D DI G 	ci 	1219 del. 0/08/2019 con il quale è stato confento 	1 Dott Agitino Sidoti 

i inuaric 	dii igenc. respons Thilo dii Si. i i izio 13 	Scrvtzio pci il I 	i itono di Misima 
VISTO i DDG ci .. 	del 09103/2020 che mpc oca i 	ernie 	socutiv i la Prop,.,sta di 	lndivtduaiioni. 

dci lottip isi clic i i della pra 	diii a di uffidami cito !Ti concessione Ali 	2020 	ciii terreni del 
di in mio forestale gistiti c 1 al Diprtirnento rigion ik cdUo Svì1up ci rurak i. territori-ik 
iniodui ira in cliii 2//02/2020 dal Sei viiio V jCStìOflC del demanio orestak tiar'eralc cd 

usi civici del l)ipdrumt.nto chi, individua li super tiu del 0cm mm lo cst de regionali, gestite 
da c 	su 'ai i i cani ssioni ai psolo per Fanno 2020 o poiu nnde 	a assegnarsi attraverso so 
procedure di 	i ick ora pub b l ica a ii sensi (ìall ai i I dei i) A ci I 35/GAI3 iii 02/06/2013 

CONSIDERATO O ci bando ci 2?26-I 	del'17!03 1 '2020' 	con il quali il 	orvizio 13 	St,,r c'io pir il tiri ,toroi di 
Messina ha avviato le procedure di gara per la conLi,ssiore di ci 	134 lotti di superhcii. 
pascoliva; 

CONSIDERATO (I chi, 	i cani i 	eile condizi w straoidmu it. 1egau all i mcigf.fl?a sai tiri 	1 	DVII) 19) i. iik' 
consequenziah i stn 	ccii i ii DLX N 288 del 15/01/2020 del Dip itirncnto duo sviluppo 
i Ui ali i teirton ili. si o disìosto il i muovo pc.' un mciii dai 01/0 /2020 ml 31/12/2020 
delle i coi & ssucnii paseolive annuali e lilui ccciii li 	scaduti 	ci il/I 212019. Pii 	li 	nuove 
i' mc. 	ooc di lo"ci 	scol cm 	i la 	ierimento il DD( n 206 del 09/0 	2020 

V151,0 il verbale per 1'agkyíudícazíone tramiti contratto d'affitt o ci dci iotti di supi riti me pacolcva di 
propri(-" a od 	d partieiuuo rcgion'ìlc duo sviluppo i urak i' tetritoriuk 

	
Servizio . 13 

Sii viìuo per il ieri it inc di Messina noi 29/6/2020 
VISTA il rinnovo dclii cortussmoni nip ci 65 del 12/06/2020 stipulai con la ditte cm~  

/ i il itrv 	al lttu 	isuolvo i 
VISTA la comuni iione mtercutuva e> art 91 dei 1) lgs 6/9/2011 	ci 	1,9 modificito dii D ig 

/1 1/201 	n 218 cmnpics 	 iOflSCi 	ci 	'1, 	 dilla Pritettuiu 
di Mesu apiicenuii mmcnta iVi/2020 

VISTO 1'avvìfw pubblico del 17/03 /2020 chi tra i SOGGETTI i F SU USI il dl 	patti cipanommc alla gai i 
i.ua (al punto O) a cliii anche.` 'c!em o i quali ahcnanco commesso i 	ero '1 cui al! art. 80 ccc! 
LÌ! qc ci 50/2016 	i ai i 	i reati di 	ai i yli o Li 	2 "i r e s2 qaatcr di 	odiu pi noie e i ri cM di 
cZflaJWa rt 6 7  coro r'a A dil !)Jqs, ci I 	9/2O i 	((odiu A"turaJìuJ i .i o i 

VISTO i ai t 	5 del capito! ìw d ori cc iticguo 	ilia iOflCCSSI&Tht 	uscolcc a i me recita:' La 	tipu1u del 
contratto u10 

 
avverrà colto i ondr'ione rxcol i i' o li qua alla ruiictcnui d causi di decadenze cli 

i ci 4! ai i 	7 dei digc 	9/.?O1.i e srn; nemiche in cacci di sussn'cn/ 	di cvi ntuoti tentativi d 
ai/lì aienc mahosci 	ai sensi c4el! ori 91 dil mcdcsi,rco dei: i io li qi lutivu prrc edenti in alto 
o sui i' ssiw ali n'ti di liii i eclamento de: i cqu!s:li qencrnh dichiara i ai sedi di gara 	os: carni 
imposto 1U11t2 icqi 

/ STA Limai azione del la dciii 	resa in sedi di patti upaììon 	all avviso pubblico con il 
che cii 	punto 8 	accetta, senza condiziona o. i'ìscrva 	iletiria, 	ttittii: le norme 



dnposi7on: (onteme i &! 4ii io piabvlicoé nel cpio 1ato Speuak di ieri 
RITENUTO O 	pii tinto d do e  pi ocedt i nlli r voti di tonti itto di conce sionc i 65 del 12 1/06/2 .020 

per il lotto ti 	 Sito in locahta 110 

 

.JL 11Wn aro 1J_ 	 dal momento c'ic sono winutd meno le condizioni pei 
il mantenune iuo det conti au di affitto dti lotti miwoonati 

DETERMINA « . 

P 	dii i alla i OtoCi od iOLttI itO) di IOIt(I SOOnO di lU d sottodiniato lotto psiolwo poi il quile 
Con testuaìrn ci) te sono definite e portate a termine le relative procedure di rfto: 

lotto ti 	 contratto tep vi-65  diiI 12/06/2020 	Ditta_ 

I i pi . inte determina i rmna rn i omumata il oggt tio ntii e',ato tet tuo l'est ,  4mdo e fa i s ilvi gli ullet tori atti 
4 	 1 	 4 
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