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OGGETTO: Determina n. 22 del 09.05.2018 di aggiudicazione definitiva elenco lotti pascolivi a
seguito di procedura di licitazione privata per la concessione al pascolo nei terreni del
demanio forestale regionale gestiti dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale

- Servizio per il Tenitorio di Caltanissetta - Anno 2018.
Allegati 1

ALL' ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA,
SVIUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento Reg.le Sviluppo Rurale e Territoriale
Area L - UOI alla cortese attenzione del RPP
PALERMO
mail: redazione web.svilupporurale@regione.sicilia.it

In conformità al D.D.G. n. 1733 del 2811212017, si chiede la pubblicazione sul sito internet

istituzionale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dell'allegata "Determina

n.22 del 09.05.2018 del Dirigente del Servizio e Responsabile del Procedimento, di aggiudicazione

definitiva elenco lotti pascolivi di cui allalicitazíone privata per la concessione al pascolo nei terreni del

demanio forestale regionale gestiti dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, concedibili dal

Servizio per il Territorio di Caltanissetta per I'anno 2018".

IL DIRI
Dott.

Servizio 9 - Servizio per il territorio di Caltanissetta
ll Dirigente del Servizio - Dott. Bartolomeo Scibetta, e-mail: bascibetta@regione.sicilia.it

Dirigente U.O.4 -Valotizzazione e gestione del territorio - Dott. Vincenzo Chiolo
Ricevimento pubblico il lunedì dalle ore 10:00 alle 12:30 ed il mercoledì ore 15:30 - 17:30



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVLUPPO RURALÈ E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Servizio 9 - "Servizio per il Territorio di Caltanissetta"

Determina n.22 del 09.05.2018

VISTO: lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE: le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e di contabilita
generale dello Stato, R.D. l8 novembre 1923 n.2440, R.D. 23 maggio 1924 n.827 e R.D. 26 agosto 1927
n.l917:'
VISTO: il D.P.R. I dicembre 1961, n. 1825, recante le norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana in materia di demanio e patrimonio;
VISTI: la Legge n.567/1962 e smi (Norme in materia di affitto dei fondi rustici), la Legge
n.203/1982 (Norme sui contratti agrari), il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e
modemizzazione del settore agricolo), il RDL 30 dicembre 1923 n.3267 "Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", il RD 5 ottobre 1933 n.1577
"Approvazione dello statuto regolamento dell' Azienda di Stato per le foreste demaniali";
VISTO: il DDG n. 1733 del28ll2l20l7 che approva e rende esecutiva la Proposta di : "Individuazione
dei lotti pascolivi e della procedura di affrdamento in concessione Anno 2018" nei terreni del demanio
forestale gestiti dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, redalta n dafa 28
dicembre 2017 dal Servizio V del Dipartimento, che individua le superfici del demanio forestale regionale
gestite da destinare aconcessioni di pascolo stagionale per I'anno 2018 o poliennale, da assegnarsi
attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 228/0lcosÌ come ribadito dall'art.
I del D.A. n.135/GAB del02/0812013;
VISTO: iIDDG n. 1733 del 28/01/2018 con ilquale sono state approvate le schede LottiParticelle;
VISTO: l'awiso pubblico di manifestazione d'interesse alla licitazione privata prot. n. 496 del2310112018
per I'affidamento dei 26 lotti pascolivi individuati da questo Ufficio Servizio per ilTerritorio;
CONSIDERATO: che la licitazione privata è stata effettuata nei giorni 14-15 mnzo 2018 Giovani Imprenditori
e 19-20 aprile 2018 altri imprenditori, per I'assegnazione dei 26 lotti pascolivi ricadenti nella provincia di
Caltanissetta e di Enna, gestiti da questo Servizio 9 di Caltanissetta, secondo le indicazioni Dipartimentali;
VISTI: i verbali di gara redatti dai componenti della Commissione contenente I'assegnazione prowisoria
dei lotti pascolivi;

VERIFICATI: i requisiti d'ordine dei concorrenti;
Determina

Di approvare in via definitiva la graduatoria dei lotti così come di seguito indicati:

1. Lotto CLl04l20l6 - viene aggiudicato dal signor LA TONA Cataldo, che ha presentato

un'offerta pad a € 560,00, a fronte di una base d'asta di € 554,05.

2. Lotto CLl08l20l6 - viene aggiudicato dal signor DI GLORIA Roberto, che ha presentato

un'offerta pari a€ 595,00, a fronte di una base d'asta di € 593,53.

3. Lotto CLl09l20l6 - viene aggiudicato al signor MANCUSO Giacomo, che ha presentato

un'offerta pari a€ 1.900,00, a fronte di una base d'asta di € 1.854,65.

4. Lotto CLll0l20l6 -NoN ASSEGNATo.

5. Lotto CLllll20l6 - viene aggiudicato al signor CALANDRA Paolo, come giovane
imprenditore, al prezzo posto a base d'asta di€ 1.527,04.

6. Lotto CLll2l20l6 - viene.aggiudicato al signor SPINELf O Salvatore, che ha presentato

un'offerta pari ad € 465,00, a fronte di una base d'asta dí€.458,52
7. Lotto CLll4l20l6 - viene aggiudicato dalla signora LO MONACO Federica, come giovane

imprenditricen al prezzo posto a base d'asta di € 2.314,03.
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8. Lotto CLll5l20l6 - NoN ASSEGNATo.

9. Lotto CLll7l20l6 - viene aggiudicato al signor FARANDA Emanuele Antonino, come

giovane imprenditore n.q. di Amm. U. della Dottòrello Soc. Coop. Agr., al prezzo posto a

base d'asta di € 1.096,01.

1 0. Lotto CLll8l2066 - NoN ASSEGNATo.

ll.Lotto CLl20l20l6 - viene aggiudicato al signor PRUITI Sebastiano Salvatore, che ha

presentato un'offerta pari aC 1.429,00, a fronte di una base d'asta di € 1 .428,98.

l2.Lotto CLl22l20l6 - viene aggiudicato al signor FAIL{NDA Antonino, come giovane

imprenditore n.q. Amm. U. della Riserva Siciliana S.r.l. sempl., al prezzo posto a base d'asta

di€2.389,95.
13. Lotto CLl25l20l6 - viene aggiudicato al signor LIPANI Vincenzo, che ha presentato

un'offerta pari a€ 850,00, a fronte di una base d'asta di € 816,08.

14. Lotto CLl26l20l6 - viene aggiudicato al signor SANFILIPPO Pietro, che ha presentato

un'offerta pari a € 850,00, a fronte di una base d'asta di€ 821,42.

15. Lotto CLl27l20l6 - viene aggiudicato al signor LACAGNINA Gianluca, come giovane

imprenditore, al prezzo posto a base d'asta di € 856,56.

1 6. Lotto CLl28l20l6 - NoN ASSEGNATo.

17. Lotto CLl29l20l6 - NoN ASSEGNATo.

18. Lotto CLl3ll20l7 - NoN ASSEGNATo.

19. Lotto CLl32/2017 - viene aggiudicato al signor CROCETTA Alfonso, come giovane
imprenditore n.q. di Rappr. Leg. della Conca d'Oro Soc. Semplice Agr., al prezzo posto a
base d'asta die 5.98I,24.

20. Lotto CLl33l2l7 viene aggiudicato al signor FEDELE Giovanni, come giovane

imprenditore, al prezzo posto a base d'asta di € 1.001,87.

2l.Lotto CLl34l20l7 - NoN ASSEcNATo.

22.Lotto CLl35l20l7 - NoN ASSEGNATo.

23.Lotto CLl36l20l7 - viene aggiudicato al signor PANEPINTO Salvatore, che ha presentato

un'offerta pari a€ 800,00, a fronte di una posta a base d'asta di9 681,23.

24. Lotfo CLl37l20l7 - NoN ASSEGNATo.

25. Lotto CLl38l20l7 - NoN ASSEGNATo.

26.Lotto CLl39l20l7 - viene aggiudicato alla signora SPASARO Angelica Giusy come giovane
imprenditriceo al pîezzo posto a base d'asta di € 1 .876,72.

I lotti che non sono stati assegnati saranno inseriti nello schema di individuazione di lotti
pascolivi da assegnare con la prossima procedura di evidenza.

La presente Determina di approvazione graduatoria definitiva sarà pubblicata all' Albo di questo
Ufficio e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Il Diri
Res

Dott.
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