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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

MEDITERRANEA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Serv. 12 – Ufficio Servizio Per Il Territorio di Enna 

 

Determina n.62  del 22/06/2021 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Regione 28/02/1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA La Legge Regionale 15/05/2000 n. 10 recante le norme sulla organizzazione degli   Uffici 

dell’Amministrazione Regionale; 

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 15/05/2013 e s.m.i., di riordino dei Dipartimenti Regionali 

dell’Amministrazione dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari; 

VISTO  l'atto d'indirizzo costituito dal D.A. n.135/GAB de102/08/20l3 Nuove modalità di 

concessione di pascoli demaniali e arnie pubblicato sulla GURS n.39 p.I del 23.08.2013; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2802 del 19.06.2020 con il quale viene conferito al Dott. Mario Candore 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea; 

VISTO il D.D.G. n. 1241 del 05/08/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Caterina 

Lombardo l’incarico di Dirigente del servizio 12 - Servizio per il territorio di Enna; 

VISTO il DDG n. 206 del 09/03/2020 che approvava e rendeva esecutiva la Proposta di: 

“Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione 

Anno 2020”, nei terreni del demanio forestale gestiti dal Dipartimento regionale 

dello Sviluppo rurale e territoriale, rimodulata in data 27/02/2020 dal Servizio V 

Gestione del demanio forestale, trazzerale ed usi civici del Dipartimento, che 

individuava le superfici del demanio forestale regionale gestite da destinare a 

concessioni di pascolo per l’anno 2020 o poliennale, da assegnarsi attraverso 

procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art.1 del D.A. n.135/GAB del 

02/08/20l3; 

VISTA la nota Dipartimentale prot. n. 31248 del 14/05/2020 che disponeva, espletate le 

procedure di rinnovo delle concessioni pascolive anno 2020, ai sensi del DDG n. 

304 del 20/04/2020, di predisporre la procedura di evidenza pubblica per 

l’assegnazione dei lotti disponibili e liberi;  
CONSIDERATO  che il Servizio 12 - Servizio per il Territorio di Enna, in esecuzione dei citati 

DD.D.G. aveva dato corso alla relativa procedura per l’assegnazione di n. 51 lotti pascolivi  

con la pubblicazione dell’avviso pubblico  21/05/2020 recante la  PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE LA LICITAZIONE PRIVATA PER 

LA CONCESSIONE AL PASCOLO NEI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE 

REGIONALE GESTITI DAL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E 

TERRITORIALE Servizio 12 – Servizio per il Territorio di Enna; 

VISTO  il Verbale di aggiudicazione del 03/06/2020 e la determina n. 46 del 10/06/2020 del 

Dirigente del servizio 12 di approvazione della graduatoria di  aggiudicazione definitiva n, 

secondo i quali risultava aggiudicataria  per il lotto pascolivo n. 053/2020 di cui all’Avviso 

pubblico del 21/05/2020 la Ditta Salerno Francesca con la quale è stato stipulato in 

contratto n. 24 del 12/06/20; 

VISTO l’art. 3 del suddetto contratto   “il canone complessivo di concessione resta determinato per 

l’annualità 2020 in Euro 2.175,38 e dovrà essere corrisposto come previsto dall’art. 7 

della citata legge n. 9 del 14.05.2020 (Legge di stabilità regionale 2020-2022) entro la 

data del 30/01/2021 mediante versamento sul conto corrente cod. IBAN IT96O 02008 

16804 000300061011 intestato a: Regione Siciliana - S.T. di Enna indicando come 

causale: “Concessione utilizzo erbe da pascolo anno 2020” - Capitolo 1790 - Capo 20. 
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Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non dovesse ottemperare al pagamento dovuto, 

l’Amministrazione concedente oltre a chiedere la corresponsione del canone non pagato, 

revocherà la concessione stipulata e non rilascerà analogo provvedimento per i successivi 

tre anni”; 

VISTO  che la Ditta Salerno Francesca non ha provveduto, così come previsto nell’art.3 del 

contratto, al pagamento del canone suddetto entro la data del 31/01/21; 

VISTA  la nota del Servizio 12ST EN prot. N. 17768 del 05/03/21 di diffida al pagamento del 

canone di Euro 2.175,38 alla quale non si è avuto riscontro da parte della Ditta de qua; 

 RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca del contratto di concessione n.24 del  12/06/2020 

per il lotto n. EN/053/2020 in località Calogno in agro di Cerami  stipulato con la Ditta 

Salerno Francesca, nata a Monaco di Baviera il 25/01/1981  

 

DETERMINA 
 
Per gli effetti conseguenti, la revoca del contratto di concessione, di cui al sotto elencato lotto pascolivo per 

il quale, contestualmente, verranno definite e portate a termine le relative procedure di rito: 

Nr. Lotto Ditta P.Iva Contratto n. Ha 

053 
SALERNO 

FRANCESCA 
011460200862 24/2020 55,7789 

La presente determina sarà comunicata al soggetto interessato , fermo restando e fatti salvi gli ulteriori atti 

conseguenziali e adempimenti dovuti per dovere d’ufficio. 

 

 

 

 
 

 

 

                                 IL DIRIGENTE   PROVINCIALE  

                                                                                                       (D.ssa. Caterina Lombardo)  

 

 

 

 


