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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Servizio 10 — “Servizio per il Territorio di Caltanissetta” 

Determina n. 15_ del 23/06/2021 

Visto 

Viste 

Visto 

Visti 

Visto 

Visto 

Visti 

Vista 

Visto 

Visto 

Visti 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

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.1917; 

il D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, recante le norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana in materia di demanio e patrimonio; 

la Legge n. 567/1962 e s.m.i. (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 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 "Approvazione dello statuto 
regolamento dell' Azienda di Stato per le foreste demaniali"; 
il D.D.G. n. 209 del 09/03/2021 che approva e rende esecutiva la proposta di 
d’individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione per 
l’anno 2021, nei terreni del demanio forestale gestiti dal Dipartimento Regionale dello 
Sviluppo Rurale e Territoriale, da assegnarsi attraverso procedure di evidenza pubblica ai 
sensi dell'art. 1 del D.A. n.135/GAB del 02/08/2013; 
l’Avviso pubblico del 12/03/2021 per l'affidamento dei 31 lotti pascolivi individuati da 
questo Servizio per il Territorio; 

i verbali di gara redatti dai componenti della Commissione contenente l'assegnazione 

provvisoria dei lotti pascolivi; 

la Determina n. 12 del 16/06/2021, relativa all’aggiudicazione provvisoria dei lotti 

pascolivi di che trattasi; 

che, per i motivi espressi nel D.D.G. n. 209 del 09/03/2021, ed in particolare in 

ottemperanza all’art. 4 di tale Decreto, verranno stipulati i contratti sotto condizione 

risolutiva espressa ed immediata all'accertamento dellamancanza dei requisiti legali; 

che lo scrivente ufficio ha inoltrato le richieste di verifica di tali requisiti: 

i certificati del Casellario Giudiziale relativi alle ditte aggiudicatarie in via provvisoria, 

trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, con pec del 
17/06/2021 assunta al ns. protocollo in pari data al n. 45914, dai quali evince che per tutte le 

ditte non risulta “nulla”, tranne che per il signor Di Gloria Calogero, legale rappresentante 
della Società Agricola F.lli Di Gloria s.n.c., per il quale risulta 

Determina 

Art. 1 — Di aggiudicare in via definitiva, ai fini della stipula dei contratti sotto condizione 
risolutiva, i lotti pascolivi di cui al D.D.G. n. 209 del 09/03/2021, così come di seguito indicati: 

Lotto CL/04/2021 — Contrada Marcato di Serra in agro di Caltanissetta di ha. 14.20.64 — aggiudicato 
al signor LA TONA Filippo Domenico (Giovane Imprenditore), nato a il , ed 
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ivi residente in , codice fiscale , in concessione annuale per il 

canone base di € 554,05 (euro cinquecentocinquantaquattro/05). 
2. Lotto CL/08/2021 — Contrada Imera in agro di Caltanissetta di ha. 15.21.86 — NON AGGIUDICATO. 

3. Lotto CL/09/2021 — Contrada Scalisa in agro di Piazza Armerina di ha. 48.15.76 — aggiudicato al 
signor MANCUSO Giacomo, nato a il ed ivi residente in 

codice fiscale , in concessione annuale per il canone offerto al rialzo di € 
1.883,15 (euro milleottocentoottantatre/1 5). 

4. Lotto CL/10/2021 — Contrada Monte Schinoso in agro di Mazzarino di ha. 50.70.40 — aggiudicato al 
signor MANCUSO Giacomo, nato a il ed ivi residente in a 
codice fiscale , in concessione annuale per il canone offerto al rialzo di € 
1.982,46 (euro millenovecentoottantadue/46). 

5. Lotto CL/11/2021 — Contrada Mustogiunto in agro di Santa Caterina Villarmosa di ha. 45.83.50 — 
aggiudicato, a seguito di sorteggio tra “giovani imprenditori”, alla signora MANCUSO Jole, nata a 

il e residente a in , codice fiscale 

, in concessione poliennale al canone base annuale di € 2.985,23 (euro 
duemilanovecentoottantacinque/23). 

6. Lotto CL/12/2021 — Contrada Marcato di Serra in agro di Caltanissetta di ha. 11.75.68 — NON 
AGGIUDICATO. 

7. Lotto CL/14/2021 — Contrada Budonetto in agro di Piazza Armerina di ha. 59.33.40 — aggiudicato 
alla signora LO MONACO Federica (Giovane Imprenditore), nata a il 

ed ivi residente in , codice fiscale , in concessione 

annuale per il canone base di € 2.314,03 (euro duemilatrecentoquattordici/03). 

8. Lotto CL/15/2021 — Contrada Deri Alto in agro di Caltanissetta di ha. 33.76.68 — aggiudicato alla 

signora FIORDALISO Marika, nata a il e residente a in 

, codice fiscale , in concessione annuale per il 
canone offerto al rialzo di € 1.325,00 (euro milletrecentoventicinque/00). 

9. Lotto CL/17/2021 — Contrada Rafforosso in agro di Mazzarino di ha. 30.48.00 — NON 
AGGIUDICATO. 

10. Lotto CL/18/2021 — Contrada Budonetto in agro di Piazza Armerina di ha. 34.11.26 — aggiudicato al 

signor PRUITI Luca (Giovane Imprenditore), nato a il ed ivi residente 

in , codice fiscale , in concessione annuale per il 

canone base di € 1.330,39 (euro milletrecentotrenta/39). 
11. Lotto CL/20/2021 — Contrada Budonetto in agro di Piazza Armerina di ha. 47.81.34 — aggiudicato 

alla signora SCAMINACI GIULIO Giacomina, nata a il e residente 
a in , codice fiscale , in concessione annuale 

per il canone offerto al rialzo di € 1.900,00 (euro millenovecento/00). 
12. Lotto CL/22/2021 — Contrada Rafforosso in agro di Mazzarino di ha. 66.34.00 — aggiudicato, a 

seguito di sorteggio tra “giovani imprenditori”, alla Società Agricola La Valle S.r.l.s., con sede a 

, partita I.V.A. , amministrata dal signor Fedele Giovanni, nato a 

il ed ivi residente in , in concessione annuale per il canone base € 

2.587,26 (euro duemilacinquecentoottantasette/26). 
13. Lotto CL/23/2021 — Contrada Bubbonia in agro di Mazzarino di ha. 113.82.38 — aggiudicato alla 

signora FIORDALISO Marika (Giovane Imprenditore), nata a il e residente a 
in , codice fiscale sii 

concessione annuale per il canone base di € 4.439,13 (euro quattromilaquattrocentotrentanove/13). 

14. Lotto CL/25/2021 — Contrada Deri Basso in agro di Caltanissetta di ha. 12.14.27 — aggiudicato alla 

Società Agricola Semplice F.lli Scarantino (Giovane Imprenditore), con sede a in 
, partita I.V.A. , rappresentata legalmente dal signor SCARANTINO 

Gaetano Fabio, nato a San Cataldo il ed ivi residente in , in 

concessione annuale per il canone base di € 473,57 (euro quattrocentosettantatre/57). 

15. Lotto CL/26/2021 — Contrada Deri Basso in agro di Caltanissetta di ha. 12.35.00 — NON 
AGGIUDICATO. 

16. Lotto CL/27/2021 — Contrada Deri Basso in agro di Caltanissetta di ha. 10.24.60 — NON 
AGGIUDICATO. 

17. Lotto CL/28/2021 — Contrada Lanzirotti in agro di Caltanissetta di ha. 30.86.50 — NON 
AGGIUDICATO. 
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18. 

19. 

20. 

Lotto CL/29/2021 — Contrada Mustogiunto in agro di Santa Caterina Villarmosa di ha. 18.22.00 — 

aggiudicato, a seguito di sorteggio tra “giovani imprenditori”, alla signora SALERNO Francesca, 
nata il e residente a in , codice fiscale 

, in concessione poliennale per il canone base annuo di € 1.186,67(euro 

millecentoottantasei/67). 
Lotto CL/31/2021 — Contrada Castello in agro di Resuttano di ha. 52.84.20 — aggiudicato, a seguito di 

sorteggio tra “giovani imprenditori”, al signor SCINARDO Antonio, nato a il e 

residente a in , codice fiscale , in concessione 

annuale per il canone base di € 2.060,84 (euro duemilasessanta/84). 
Lotto CL/33/2021 — Contrada Rafforosso in agro di Mazzarino di ha. 24.27.34 — aggiudicato al signor 
CAPICI Rosario (Giovane Imprenditore), nato a il ed ivi residente in 

, codice fiscale , in concessione annuale per il canone base 

di € 946,66 (euro novecentoquarantasei/66). 

21. Lotto CL/34/2021 — Contrada Misteci in agro di Caltanissetta di ha. 29.02.73 — aggiudicato alla 

signora FIORDALISO Marika, nata a il e residente a in 
, codice fiscale , in concessione annuale per il 

canone offerto al rialzo di € 1.132,06 (euro millecentotrentadue/06). 

22. Lotto CL/35/2021 — Contrada Trabona in agro di Caltanissetta di ha. 44.00.94 — aggiudicato al signor 

DI DIO Antonio (Giovane Imprenditore), nato a il e residente a in 
, codice fiscale , in concessione annuale per il canone base di € 

1.755,37 (euro millesettecentocinquantacinque/37). 

23. Lotto CL/36/2021 — Contrada Antinello in agro di Caltanissetta di ha. 11.59.60 — NON 
AGGIUDICATO. 

24. Lotto CL/37/2021 — Contrada Comunelli in agro di Butera di ha. 58.31.50 —- NON AGGIUDICATO. 

25. Lotto CL/38/2021 — Contrada Montecanino in agro di Caltanissetta di ha. 27.37.60 — NON 
AGGIUDICATO. 

26. Lotto CL/39/2021 — Contrada Rafforosso in agro di Mazzarino di ha. 48.12.10 — aggiudicato alla 

Società Agricola La Valle S.r.l.s., con sede a in , partita I.V.A. 
, con amministratore unico il signor FEDELE Giovanni, nato a il 

ed ivi iesidente in , in concessione annuale per il canone offerto al rialzo di € 

1.950,50 (millenovecentocinquanta/50). 

27. Lotto CL/40/2021 — Contrada Montecanino in agro di Caltanissetta di ha. 17.99.44 — NON 
AGGIUDICATO. 

28. Lotto CL/41/2021 — Contrada Marcato di Serra in agro di Caltanissetta di ha. 10.91.14 — aggiudicato 

alla signora LIPANI TAMARINDO Vincenza Rosaria (Giovane Imprenditore), nata a 

il e residente a in , codice fiscale 
, in concessione annuale per il canone base” di € 425,54 (euro 

quattrocentoventicinque/$4). 
29. Lotto CL/42/2021 — Contrada Rafforosso in agro di Mazzarino di ha. 168.05.80 — aggiudicato alla 

S.S.A. SANT’ANTONINO (Giovane Imprenditore), con sede a in contrada 
, partita I.V.A. , rappresentata legalmente dal signor Tizza Francesco, nato a 

il ed ivi residente in , codice fiscale 

, in concessione poliennale per il canone base annuo di € 10.945,62 (euro 
diecimilanovecentoquarantacinque/62). 

30. Lotto CL/43/2021 — Contrada Rafforosso in agro di Mazzarino di ha. 194.70.25 — aggiudicato alla 
signora CAMMARATA Giandomenica (Giovane Imprenditore), nata il ed ivi 

residente in , codice fiscale , in concessione 

poliennale per il canone base di € 12.680,97 (euro dodicimilaseicentoottanta/97). 

31. Lotto CL/44/2021 — Contrada Marcato di Serra in agro di Caltanissetta di ha. 35.65.00 — aggiudicato 
alla F.lli Prinzo S. & A. Società Semplice (Giovane Imprenditore), con sede a in 

, partita I.V.A. , rappresentata legalmente dal signor PRINZO Salvatore, nato a 

il e residente a in , in concessione annuale per il canone 
base di € 1.390,35 (euro milletrecentonovanta/35). 

Art. 2 — L'esclusione dalla gara delle ditte: 

a) Aronica Filippo, nato a il e residente a 
in . in quanto nel modello B non ha indicato alcun importo a rialzo: 
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b) Marino Sabrina, nata a il ed ivi residente in 
in quanto, avendo iniziato l’attività in data 01/05/2021, alla data di presentazione del gica 
non era in possesso del requisito richiesto dall’ Avviso pubblico di “impresa agricola”; 

c) Garlatti Società Agricola Semplice, con sede a in 

partita I.V.A. , con amministratore unico il signor Iraci Capuccinello Giacomo 
Antonino, nato a il e residente a in 5 
in quanto non ha prodotto alcuna documentazione richiesta in soccorso istruttorio; 

d) Scinardo Giacomo, nato a il e residente a in 

, in quanto non ha prodotto alcuna documentazione richiesta in soccorso istruttorio; 

e) Demetra S.r.l.s. Società Agricola Unipersonale, con sede a in 

, partita I.V.A. , rappresentata legalmente dal signor Di Noto 
Eduardo, nato a il e residente a in , in quanto 

il modello GI non è stato inserito all’interno dell’apposita busta chiusa: 

f) Mancuso Giuseppe, nato a il e residente a in 

, in quanto ha inserito tra la documentazione il modello GI, non all’interno 
dell’apposita busta chiusa; 

g) Gentile Giovanni, residente a in , in quanto il plico è 
pervenuto in data 07/04/2021, quindi oltre la scadenza del 06/04/2021 fissata dall’ Avviso 
pubblico. 

Art. 3 — Di non aggiudicare il lotto pascolivo CL/08/2021 — Contrada Imera in agro di Caltanissetta di 
ha. 15.21.86 — già provvisoriamente assegnato alla Società Agricola F.lli Di Gloria S.n.c., con sede 

a in , partita I.V.A. , rappresentata legalmente dal 
signor Di Gloria Calogero, nato a il ed ivi residente in ; 
in quanto non avrebbe potuto partecipare alla procedura di gara come prescritto al punto “3. 

SOGGETTI ESCLUSI” dell’ Avviso pubblico del 12/03/2021, perché a carico del suddetto Di Gloria 
Calogero, dal Certificato del Casellario Giudiziale n. 6851/2021/R del 17/06/2021, risulta 

La presente Determina di aggiudicazione definitiva sarà pubblicata all'Albo di questo 

Ufficio, sulla Home Page del sito internet istituzionale come news del Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale e sulla Home Page del sito ufficiale della Regione Siciliana. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico al Dipartimento 

Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, entro 30 giorni, oppure ricorso al T.A.R. nel termine di 60 
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla data del 
presente. 

Il Dirigente del Servizio e R.U.P. 

Dott. Arch. Antonio Michele Valente 
Firmato 

ANTONIO digitalmente da 
ANTONIO MICHELE 

MICHELE Vacenti 
Data: 2021.06.23 

VA LE NTI 07:49:25 +02'00' 
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