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

Determina n. 32 del 29.05.2018

Il Dirigente del

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

Servizio e Responsabile del Procedimento

il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale n. 1733 del 28 dicembre 20t7 con il quale è stata
approvata la Proposta di "lndividuazione dei lotti pascolivi e della
procedura di afftdamento in concessione Anno 2078", che individua le
superfici del demanio forestale regionale gestite da destinare a concessioni
di pascolo per l'anno 2078, o poliennale, da stipularsi in deroga alle norme
vigenti in materia di contratti agrari, così come previsto dall'art,4S della
Legge n.203/82 di terreni agricoli del Demanio Forestale Regionale
medianté contratto di affitto agrario in deroga allaL.203/82;

che in esecuzione del citato DDG n. 1733 del 28 dicembre 2017 il
Servizio per il Territorio di Caltanissetta ha tenuto la procedura di
licitazione privata ai sensi dell'art. 6 del D.Lg.vo 228/01per la concessione
annuale e/o poliennale di n. 10 lotti pascolativi rimanenti, in quanto non
assegnati nelle precedenti licitazioni;

il Verbale di aggiudicazione prowisoria del24 maggio 2078, secondo il quale
risultano aggiudicatari per i lotti pascolivi, riproposti alla licitazione di cui
all'Awiso pubblico di manifestazione di interesse del giorno 23/01/2018
prot.496, i seguenti concorrenti:

l)Lotto CLll0l20l6 - Comune diMazzarino - località Monteschinoso - Sup. mq. 501.560 -
prowisoriamente assegnato al signor MANCUSO Giacomo, per I'importo annuale di
€1.966,08 (euro millenovecentosessantasei/08), per la concessione annuale;

2)Lotto CLll8l20l6 - Comune dí Piazza Armerina - località Budonetto - Superficie mq.
341.126 - prowisoriamente assegnato alla signora CAMMARATA Angelica, per
I'importo annuale di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per la concessione
poliennale;

3)Lotto CLl28l20l6 - Comune di Caltanissetta - località Larzarotta Besaro - Sup. mq.
308.650 - prowisoriamente assegnato al signor CAMMARATA Salvatore, per I'importo
annuale di € 2.100,00 (euro duemilacento/O0) per la concessione poliennale;

4)Lotto CL12912016 - Comuni di Santa Caterina Villarmosa e Caltanissetta - località
Mustogiunto - Manche di Rocca - Sup. mq. 300.000 - prowisoriamente assegnato al
signor CAMMARATA Salvatore, per l'importo annuale di € 2.000,00 (euro duemila/O0)
per la concessione poliennale;

5)Lotto CLl37l20l7 - Comune di Butera - località Comunelli - S.rp. mq. 583.150 -
prolvisoriamente assegnato al signor CAMMARATA Salvatore, per I'importo annuale di
€ 3.900,00 (euro tremilanovecento/OO) per la concessione poliennale.
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CONSIDERATO che ai fini dell'emanazione del prowedimento di aggiudicazione definitiva
sono stati richiesti dall'Ufficio i documenti necessari alla verifica dei requisiti, in capo ai
concorrenti dichiarati aggiudicatari, poter contrarre con la pubblica amministrazione, e

dagli stessi dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di licitazione privata;

DETERMINA

Art.l _ A mente delle risultanze del Verbale di aggiudicazione prowisoria del24 maggio
2018 ed elenco di cui alla presente determina, per costituirne parte integrante e sostanziale,
l'aggiudicazione prowisoria dei lotti pascolivi di cui al sopra detto Verbale.

Art.2 _ Così come previsto al punto L.A dell'Awiso pubblico di manifestazione di interesse
del 23/0L/20L8 prot. 496, come ribadito nella conseguente Lettera d'lnvito in relazione
alla durata ed alle caratteristiche della Concessione, la stessa è assoggettata al pagamento
del canone concessorio annuo di aggiudicazione ed è da intendersi relativa all'anno
solare 2018, con effetto e validità fino al 3L/L2/2018, data in cui la stessa sarà
automaticamente risolta, e riproposta per l'anno successivo per le concessioni poliennali
allo stesso canone annuale.

Caltanissett a, 29 .0 5 .20 I I

ll Dirigente
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