
 

 

 
                    

     
 

 

 

REGIONE SICILIANA 

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Servizio 11 –Servizio Per Il Territorio di Catania 

 
.  

 

Determina n. 12 del 30/04/2021 
 

Il Dirigente del Servizio 

 

VISTO: lo 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.1917; 

VISTO: il D.P.R. l 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 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”; 

VISTI:  i DDG n° 209  del 09/03/2021 e n° 213 del 16/03/2021che approvano e rendono esecutiva la Proposta 

              di “Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2021” nei  

              terreni del demanio forestale gestiti dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,  

              che individua le superfici del demanio forestale regionale gestite da destinare a concessioni di pascolo  

              stagionale per l’anno 2021 o poliennale, da assegnarsi attraverso procedure di evidenza pubblica ai 

             sensi dell’art.6 del D. Lgs. 228/01così come ribadito dall’art.1 del D.A. n.135/GAB del 02/08/2013; 

VISTO: il Decreto dei Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali,  

              del  Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro e del Dipartimento Regionale delle Finanze e del  

              credito n. 1372 del 31.12.2013 che approva le Tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a  

             pascolo e dei prodotti di bosco (Art. 1 comma 1 Legge Regionale 1° giugno 2012, n. 33); 

VISTO: il DDG n. . 209 del 09.03.2021 con il quale sono state approvate le schede Lotti/Particelle e il  

             successivo DDG 213 del 16/03/2020; 

VISTO: l’avviso pubblico del 16/03/2021 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 11 –Servizio per il Territorio di  

             Catania; 

CONSIDERATO che con Determina del Dirigente del Servizio n. 7 del 02/04/2021 si è proceduto alla nomina  

            della Commissione per l’esperimento delle operazioni di gara in data 8 e 9 aprile 2021; 

VISTO il Verbale di assegnazione provvisoria licenziato dalla Commissione  il 12 aprile 2021; 

 

Preso atto della nota inviata con  PEC del 20/04/2021 mittente Zootecnica Gieffedivi che interviene in autotutela 

nel procedimento; 

 

Preso atto delle note con Prot. n.29042 del 19/04/2021, Prot. n. 29048 del 19/04/2021, Prot. n. 29055 del 

19/04/2021 e Pec del 29/04/2021, con cui le ditte RANDO ZOOTECNICA Soc. Semplice Agricola, rinuncia al 

lotto n.40, la ditta Casella Irene rinuncia ai lotti nn.,  35, 41 e 69, la ditta Zootecnica Gieffedivi  s.a.s. di 

Genovese Graziana  rinuncia la lotto n. 79 e  la ditta Gullotto Maria Cristina rinuncia al lotto n. 63, per cui 

occorre verificare tra le offerte pervenute se sussistono le condizioni per una nuova assegnazione dei lotti 

oggetto di rinuncia; 



 

 

 

Considerato che a seguito dell’esame effettuato dal Responsabile del Procedimento sugli atti della 

Commissione, lo stesso ritiene che debbano essere meglio definite e  rese maggiormente esplicite le modalità di 

assegnazione per i lotti pascolivi identificati ai nn. 11 e 40; 

 

Ritenuto, per quanto sopra espresso, che la Commissione provveda agli opportuni correttivi; 

 
DETERMINA  

 

Di convocare la Commissione per il giorno 05/05/2021,  alle ore 9:00 presso i locali di via Santangelo Fulci n. 

40, C.a.p. 95127 Catania, al fine di procedere all’aggiornamento e alla definizione delle assegnazioni;assicurare 

la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento, rendere noto alle organizzazioni sindacali di categoria la 

data della nomina di commissione. 

 

 

 

 
          

         

    IL DIRIGENTE PROVINCIALE 

                                    (Dott. Pietro Giovanni Litrico) 
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