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Determina n. 11 del 31/05/2021  

 

Il Dirigente del Servizio e Responsabile del Procedimento 

 

Visto D.D.G. n. 209  del 09/03/2021, che approva e rende esecutiva la Proposta di 

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

l’anno 2021”, che individua le superfici del demanio forestale regionale da destinare a 

concessioni di pascolo mediante contratto di affitto agrario da stipularsi in deroga alle 

norme vigenti in materia di contratti agrari, così come previsto dall’art. 45 della Legge n. 

203/82; 

Considerato che, in esecuzione del citato D.D.G. n. 209 del 09/03/2021, il Servizio per il 

Territorio di Caltanissetta ha tenuto la procedura di gara, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 

228/01 per la concessione di n. 31 lotti pascolivi, di cui n. 27 annuali e n. 4 poliennali; 

Visti i Verbali di gara del 28/04/2021, del 29/04/2021, del 13/05/2021, del 14/05/2021, del 

17/05/2021 e del 21/05/2021; 

Vista la Determina n. 8 del 24/05/2021, relativa all’aggiudicazione provvisoria dei lotti pascolivi 

per l’anno 2021; 

Considerato che alcune ditte, le quali non risultavano iscritte all’I.N.P.S., non sono state ammesse 

alla gara per tale motivo; 

Considerato che alcune ditte non sono state ammesse alla gara, in quanto non hanno compilato 

integralmente i modelli previsti dal citato D.D.G. n. 209; 

Considerato che secondo l’Avviso pubblico del 12/03/2021 la mancata iscrizione all’I.N.P.S. e/o 

la incompleta compilazione della modulistica non è specificatamente motivo di esclusione 

dalla gara; 

Ritenuto di dovere ammettere alla gara tutti i partecipanti che non si trovano in una posizione 

prevista al punto “3. Soggetti esclusi” del suddetto Avviso pubblico;  

DETERMINA 

Art. 1 – L’annullamento della propria Determina n. 8 del 24/05/2021, ai sensi dell’art. 21-nonies 

della Legge 07/08/1990, n. 241. 

Art. 2 – La riapertura delle operazioni di gara, alle ore 9:00 del giorno 3 giugno 2021, ammettendo 

tutti i partecipanti che non si trovano in una posizione prevista al punto “3. Soggetti 

esclusi” del suddetto Avviso pubblico. 

Caltanissetta, lì 31/05/2021 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Dott. Arch. Antonio Michele Valenti 
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