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Regione Siciliana 

 

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

SERVIZIO 10 – SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI CALTANISSETTA 

 

 
 

 

Determina n. 8 del 24/05/2021  

 

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; 

Visto l’elenco completo dei lotti pascolivi anno 2021, stilato secondo le risultanze delle 

operazioni di gara, che risulta come di seguito: 
1. Lotto CL/04/2021 – Contrada Marcato di Serra in agro di Caltanissetta di ha. 14.20.64 –  

provvisoriamente assegnato al signor LA TONA Filippo Domenico (Giovane Imprenditore), nato a 

San Cataldo il 10/10/1981, ed ivi residente in via Scifo n. 86, codice fiscale LTN FPP 81R10 H792E,  
in concessione annuale per il canone base di € 593,53 (euro cinquecentonovantatre/53). 

2. Lotto CL/08/2021 – Contrada Imera in agro di Caltanissetta di ha. 15.21.86 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

3. Lotto CL/09/2021 – Contrada Scalisa in agro di Piazza Armerina di ha. 48.15.76 – provvisoriamente 

assegnato al signor MANCUSO Giacomo, nato a Capizzi il 03/05/1952 ed ivi residente in via Vespri 

n. 80, codice fiscale MNC GCM 52E03 B660J, in concessione annuale per il canone offerto al rialzo 

di € 1.883,15 (euro milleottocentoottantatre/15). 

4. Lotto CL/10/2021 – Contrada Monte Schinoso in agro di Mazzarino di ha. 50.70.40 – 

provvisoriamente assegnato al signor MANCUSO Giacomo, nato a Capizzi il 03/05/1952 ed ivi 

residente in via Vespri n. 80, codice fiscale MNC GCM 52E03 B660J, 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 – 

provvisoriamente assegnato alla signora MANCUSO Jole (Giovane Imprenditore), nata a Nicosia il 

21/05/1989 e residente a Capizzi in via Vespri n. 43, codice fiscale MNC JLO 89E61 F892O, 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 

assegnato per mancanza di richiesta. 

7. Lotto CL/14/2021 – Contrada Budonetto in agro di Piazza Armerina di ha. 59.33.40 – 

provvisoriamente assegnato alla signora LO MONACO Federica (Giovane Imprenditore), nata a 
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Piazza Armerina il 16/11/1986 ed ivi residente in cortile La Porta n. 3, codice fiscale LMN FRC 

86S56 G580G, 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 –  non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

9. Lotto CL/17/2021 – Contrada Rafforosso in agro di Mazzarino di ha. 30.48.00 –  non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

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

provvisoriamente assegnato al signor PRUITI Luca (Giovane Imprenditore), nato a Piazza Armerina 

il 30/06/1993 ed ivi residente in via Luigi Pirandello n. 10, codice fiscale PRT LCU 93H30 G580N, 

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 – 

provvisoriamente assegnato alla signora SCAMINACI GIULIO Giacomina, nata a Hanau 

(Germania) il 24/07/1971 e residente a Capizzi in via Indipendenza n. 3, codice fiscale SCM GMN 

71L64 Z112H, 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 – provvisoriamente 

assegnato al signor MIRAGLIA FACIANO Giuseppe (Giovane Imprenditore), nato a Piazza 

Armerina il 15/07/1996 ed ivi residente in via San Giacomo n. 9, codice fiscale MRG GPP 96L15 

G580R, 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 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

14. Lotto CL/25/2021 – Contrada Deri Basso in agro di Caltanissetta di ha. 12.14.27 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

15. Lotto CL/26/2021 – Contrada Deri Basso in agro di Caltanissetta di ha. 12.35.00 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

16. Lotto CL/27/2021 – Contrada Deri Basso in agro di Caltanissetta di ha. 10.24.60 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

17. Lotto CL/28/2021 – Contrada Lanzirotti in agro di Caltanissetta di ha. 30.86.50 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

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

provvisoriamente assegnato alla signora SALERNO Francesca (Giovane Imprenditore), nata in 

Germania il 25/01/1981 e residente a Cerami in corso Umberto n. 93, codice fiscale SLR FNC 

81A65 Z112Z, in concessione poliennale per il canone base annuo di €  1.186,67(euro 

millecentoottantasei/67). 

19. Lotto CL/31/2021 – Contrada Castello in agro di Resuttano di ha. 52.84.20 – provvisoriamente 

assegnato al signor SCINARDO Antonio (Giovane Imprenditore), nato a Nicosia il 23/06/1992 e 

residente a Messina in via Dei Verdi n. 56, codice fiscale SCN NTN 92H23 F892F, in concessione 

annuale per il canone base di € 2.060,84 (euro duemilasessanta/84).  

20. Lotto CL/33/2021 – Contrada Rafforosso in agro di Mazzarino di ha. 24.27.34 – provvisoriamente 

assegnato al signor CAPICI Rosario (Giovane Imprenditore), nato a Mazzarino il 26/06/1989 ed ivi 

residente in via Monfalcone n. 14, codice fiscale CPC RSR 89H26 F065C, 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 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

22. Lotto CL/35/2021 – Contrada Trabona in agro di Caltanissetta di ha. 44.00.94 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

23. Lotto CL/36/2021 – Contrada Antinello in agro di Caltanissetta di ha. 11.59.60 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

24. Lotto CL/37/2021 – Contrada Comunelli in agro di Butera di ha. 58.31.50 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 

25. Lotto CL/38/2021 – Contrada Montecanino in agro di Caltanissetta di ha. 27.37.60 – non assegnato 

per mancanza di richiesta. 

26. Lotto CL/39/2021 – Contrada Rafforosso in agro di Mazzarino di ha. 48.12.10 – non assegnato per 

mancanza di richiesta. 
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27. Lotto CL/40/2021 – Contrada Montecanino in agro di Caltanissetta di ha. 17.99.44 – non assegnato 

per mancanza di richiesta. 

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

provvisoriamente assegnato alla signora LIPANI TAMARINDO Vincenza Rosaria (Giovane 

Imprenditore), in concessione annuale per il canone base di € 425,54 (euro 

quattrocentoventicinque/54). 

29. Lotto CL/42/2021 – Contrada Rafforosso in agro di Mazzarino di ha. 168.05.80 – provvisoriamente 

assegnato alla S.S.A. SANT’ANTONINO (Giovane Imprenditore), con sede a Caltagirone in 

contrada Poggio Diana s.n.c., partita I.V.A. 05821610879, rappresentata legalmente dal signor Tizza 

Francesco, nato a Niscemi il 30/07/1996 ed ivi residente in via Giosuè Carducci n. 6, codice fiscale 

TZZ FNC 96L30 F899W, 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 – provvisoriamente 

assegnato alla signora CAMMARATA Giancomenica (Giovane Imprenditore), nata ad Enna il 

21/07/1997 ed ivi residente in Contrada San Tomasello s.n.c., codice fiscale CMM GDM 97L61 

C342M, 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 – non 

assegnato per mancanza di richiesta. 

Considerato che ai fini dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva saranno 

richiesti dall’Ufficio i documenti necessari alla verifica dei requisiti, in capo ai concorrenti 

dichiarati aggiudicatari, per potere contrarre con la pubblica amministrazione e dagli stessi 

dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di licitazione privata; 

Preso atto che il numero di lotti pascolivi oggetto della procedura di gara indetta secondo le 

modalità introdotta dal citato D.D.G. n. 209  del 09/03/2021 ed il conseguente numero di 

offerte pervenute, ha comportato per l’Ufficio il protrarsi della procedura di 

individuazione degli affidatari dei lotti pascolivi; 

Considerati i limiti temporali che le imprese operanti nel settore agro-zootecnico sono tenute a 

rispettare, ai fini della partecipazione delle stesse alle diverse forme di aiuto miranti al 

mantenimento ed allo sviluppo delle stesse sul territorio regionale; 

DETERMINA 

Art. 1 – A mente delle risultanze dei Verbali di aggiudicazione provvisoria 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 e del 

relativo elenco completo della presente determina, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, l’aggiudicazione provvisoria dei lotti pascolivi. 

Art. 2 – Così come previsto dall’Avviso pubblico del 12/03/2021, in relazione alla durata ed alle 

caratteristiche delle Concessioni, le stesse sono assoggettate al pagamento del canone 

concessorio annuo di aggiudicazione ed è da intendersi relativo all’anno solare 2021, con 

effetto di validità per le concessioni annuali fino al 31/12/2021 e per le concessioni 

poliennali 31/12/2027, date in cui le stesse saranno automaticamente risolte. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Dott. Arch. Antonio Michele Valenti 
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