
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. 4 del 19/04/2021

OGGETTO: Determina per la posticipazione della data dell’apertura delle buste per la concessione dei lotti 
pascolivi per l’anno 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. 1 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”;

Visto il D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m..i.;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. IO, art. 19, recante disposizioni sul faggi ornamento delle rendite 

patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge n. 136 del 2 aprile 2001 recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo di 

beni patrimoniali;
Vista la legge regionale 14 aprile 2006 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Conversione in legge del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 

disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011 n.5 - Disposizioni per la trasparenza la semplificazione e l'efficienza 
dell'azione amministrativa;

Visto la legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. 
Legge di stabilità regionale";

Visto la legge regionale 1 giugno 2012 n. 33 "Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio";

Visto l'atto d'indirizzo costituito dal D.A. n,135/GAB del02/08/2013 “Nuove modalità di concessione di 
pascoli demaniali e arnie”, pubblicato sulla G.U.R.S. n.39, parte I, del 23/08/2013;

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);
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Visto il D.P.Reg. n. 2802 del 19.06.2020 con il quale viene conferito al Dott. Mario Candore Pincarico 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. 1239 del 05/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente responsabile del 
Servizio 10 — Servizio per il Territorio di Caltanissetta al Dott. Arch. Antonio Michele Valenti;

Visto il 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 Anno 2020” nei terreni del demanio forestale 
gestiti dal Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, definita in data 09.03.2021 dal 
Servizio 5 -  Gestione del demanio forestale, trazzerale ed usi civici del Dipartimento, che individua le 
superfici del demanio forestale regionale gestite da destinare a concessioni di pascolo per l’anno 2021 o 
poliennale, da assegnarsi attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 1 del D.A. 
n. 135/GAB del 02/08/2013;

Visto l’Avviso pubblico per la concessione al pascolo nei terreni del demanio forestale regionale gestiti dal 
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, datato 12/03/2021, che fissa la data del 07/04/2021 
per l’apertura delle buste presentate dagli allevatori;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 33 del 06/04/2021, con la quale il Presidente della Regione 
Siciliana ha prorogato per il Comune di Caltanissetta, fino al 14/04/2021, l’efficacia delle disposizioni 
di cui all’Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 15/03/2021, già prorogata con Ordinanza n. 27 del 
29/03/2021;

Considerato che l’Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 15/03/2021, all’art. 1, comma 1, lettera d), 
dispone la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici;

Vista la propria Determina n. 3 del 06/04/2021, con la quale è stata posticipata l’apertura delle buste relative 
alla concessione al pascolo nei terreni del demanio forestale regionale alle ore 9:00 del giorno mercoledì 
21 aprile 2021

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 41 del 14/04/2021, con la quale il Presidente della Regione 
Siciliana ha prorogato per il Comune di Caltanissetta, fino al 22/04/2021, l’efficacia delle disposizioni 
di cui all’Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 15/03/2021, già prorogata con Ordinanza n. 33 del 
06/04/2021 e con Ordinanza n. 27 del 29/03/2021;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che fanno parte integrante del presente provvedimento, di posticipare l’apertura
delle buste relative alla concessione al pascolo nei terreni del demanio forestale regionale alle ore 9:00 del
giorno mercoledì 28 aprile 2021.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale ed all’Albo Pretorio dei Comuni ove risultano ubicati i lotti pascolivi resi disponibili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Arch. Antonio Michele Valenti 
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