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REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale dell’ Agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

SERVIZIO 13- SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI MESSINA 

Determinan. 09del23/06/2021 

Il Dirigente del Servizio 

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 la Delibera di Giunta n. 259 del 14/06/2020 con la quale la Giunta Regionale ha 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, per la durata di tre anni; 

VISTO il D.D.G. n. 1219 del 02/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Agatino Sidoti l’incarico di 

dirigente responsabile del Servizio 13 - Servizio per il Territorio di Messina; 

VISTO il DDG n. 209 del 9/03/2021 che approva e rende 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, definita in data 

9/3/2021 dal Servizio V 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; 
CONSIDERATOIil bando n. 20113 del 15.3.2021 con il quale il Servizio 13 - Servizio per il territorio di Messina ha avviato 

le procedure di gara per la concessione di n. 137 lotti di superficie pascoliva; 

VISTA la determina n. 8 del 14/05/2021 che approva la graduatoriadefinitiva per l'aggiudicazione tramite 

contratto d’affitto dei lotti di superficie pascoliva di proprietà del dipartimento regionale dello 

sviluppo rurale e territoriale, Servizio 13 - Servizio per il territorio di Messina giusto verbale del 

14/5/2021; 
VISTO l'atto di concessione rep. n. 4% del 44/06/2021 stipulato con la ditta‘4AA4A/4Arelativo al lotto 

pascolivoME/*/2021; 

VISTAla informazione interdittiva ex art. 91 del D. lgs. 06/09/2011, n. 159 modificato dal D. lgs. 15/11/2014, n. 218,ditta 

individuale AAAAAAAAAAA della Prefettura di Messina pervenuta in data 4/04/2021; 

VISTO l'avviso pubblico del 15/03/2021che tra i SOGGETTI ESCLUSI dalla partecipazione alla gara cita (al punto D) 

indica anche “coloro i quali abbiano commesso i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i 

reati di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale, e i reati di cui all'art. 67, comma 8, del D.Lgs. 

n.159/2011 (Codice Antimafia) e s.m.i.,.”; 

VISTO l’art. 5 del capitolato d’oneri allegato alla concessione pascoliva che recita:” La stipula del contratto avverrà sotto 

condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 

e sminonchè in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa - ai sensi dell'art. 91 

del medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o successivi all'esito dell’accertamento dei 

requisiti generali dichiarati in sede di garacosì come imposto dalla legge”; 

VISTA la dichiarazione della ditta 44*4Aresa in sede di partecipazione all'avviso pubblico con il Mod.A1 che al punto 8 

“accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso 

pubblico e nel Capitolato Speciale d’oneri”; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca del contratto di concessione n. ** del 11/6/2021 

per il lottoME/£14/2021sitoin località Ain agro del Comune di Tortorici (ME),dal momento che sono venute meno 

le condizioni per il mantenimento dei contratti di affitto del lotto menzionato; 

DETERMINA 
di procedere alla revoca del contratto di concessione di cui al sottoelencato lotto pascolivo per il quale,



contestualmente, sono definite e portate a termine le relative procedure di rito: 

lotto n. ME/A*4/2021contratto rep. n. *4 del 44/6/2021- Ditta AAA4A, 

Della presente determina sarà informatoil soggetto interessato, fermo restando e fatti salvi gli ulteriori atti 

conseguenziali e adempimenti dovuti per dovere d’ufficio. 

Messina lì 23/06/2021 

f.to Il Dirigente del Servizio 

(Dott. Agatino Sidoti) 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/1993 - N.B.: il/la presente fax/email costituisce comunicazione valida ai fini amministrativi 

ex artt. 8 c. 2 Legge n. 241/1990, art. 6 c.2 Legge n. 412/1991, 43 c.6 D.P.R. n. 445/2000 e non sarà effettuato l’invio dell'originale


