
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RT]RALE E TERRITORIALE

Servizio 9 - "servizio per il Territorio di Caltanissetta"

Determina n. 40 del07.06.2018

VISTO: 1o Statuto della Regione Siciliana;

VISTE: le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e di contabilità

generale dello Stato, R.D. 18 novembre 1923 n.2440, R.D. 23 maggio 1924 n.827 e R.D. 26 agosto 1927

n.l9l7:,
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;

VISn: la Legge n.56711962 e srni (Norme in materia di affrtto dei fondi rustici), la Legge

n.20311982 (Norml sui contratti agrari), il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e

modernizzazione 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

"Approvúione dello statuto regolamento dell' Azienda di Stato per le foreste demaniali";

VISîO: il DDG n. li33 del t8ll2l20l7 che approva e rende esecutiva la Proposta di : "Individuazione
dei lotti pascolivi e della piocedura di affrdamento in concessione Anno 2018" nei terreni del demanio

forestale gestiti dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, redatta n data 28

dicembre 2017 dal Servizio V del Dipartimento, che individua le superfici del demanio forestale regionale

gestite da destinare a concessioni di pascolo stagionale Pe.- I'T"9 20]!^,: poliennale, da assegnarsi

oltt uu..ro procedure di evidenza pubbìica ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 228/0lcosÌ come ribadito dall'art.

I del D.A. n.135/GAB del02l08/2013:'

VISTO: iIDDG n.1733 del 2810112018 con il quale sono state approvate le schede LottiParticelle;

VISTO: I'awiso pubblico di manifestazione d'interesse alla licitazione privata prot. n. 496del23l0l/2018

per I'affidamento dei 26 lotti pascolivi individuati da questo Uff,rcio Servizio per ilTerritorio;

CONSIDERATO: che la licitazione privata è stata effettuata nel giorno 24 maggio 2018, per I'assegtazione dei

l0 lotti pascolivi rimanenti, ricadenti nella provincia di Caltanissetta e di Enna, gestiti da questo Servizio 9 di

Caltanissetta, secondo le indicazioni Dipartirnentali;

VISTO: il verbale di gara redatto 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:

l)Lotto CLll0l20l6 - Comune diMazzarino - località Monteschinoso - Sup. mq. 501.560 -
provvisoriamente assegnato al signor MANCUSO Giacomo, per I'importo annuale di

èt.906,09 (euro millenovecentosessantasei/08), per la concessione rinnuale;

2)Lofto CLll5l20l6 - NoN ASSEGNATo;

:jfotto CLllBlZ0l6 - Comune diPiazza Armerina - località Budonetto - Superficie mq.

341126 - prowisoriamente assegnato alla signora CAMMARATA Angelica, per

I'importo annuale di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per la concessione

poliennale;
a)Làtto CLl28l20l6 - Comune di Caltanissetta - località Lanzarotfa Besaro - Sup. mq.

308.650 - pro\î/isoriamente assegnato al signor CAMMARATA Salvatore, per I'importo

annuale di € 2.100,00 (euro duemilacento/OO) per la concessione poliennale;

5)Lotto CLt2gt20l6 - Comuni di Santa Caterina Villarmosa e Caltanissetta - località

Mustogiunto - Manche di Rocca - Sup. mq. 300.000 - prowisoriaÍnente assegnato al

signor CAMMARATA Salvatore, per I'importo annuale di € 2.000,00 (euro duemila/OO)

per la concessione Poliennale;
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6) Lotto CLl3ll2016 - NoN ASSEGNATo;
7) Lotto CLl34l20l7 - NoN ASSEGNATo;
8) Lotto CL13512017 - NoN ASSEGNATo;
9)Lotto CLl37l20l7 - Comune di Butera - località Comunelli - Sup. mq. 583.150 -

prowisoriamente assegnato al signor CAMMARATA Salvatore, per l'importo annuale di
€ 3.900,00 (euro tremilanovecento/0O) per la concessione poliennale;

10) Lotto CLl38l20l7 - NoN ASSEGNATo.

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 Dirigente
Responsabile

Dott.
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