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loStatuto della Regionesi.lljanai
le nome lesislative e regolan.ntari sullanministnzio.e del pahimonio e di
.ontabilita geheEle dsllo staro, RD. 13 novembre 1923 n,2440, R.D.23 daggo 1924
n.327 e R.D. 26 agosto 1927 n.1917;
il D.P.R. ) dicenbre 1961, n. 1a25, recante l. norme di atuaziohe dello statuto della
Re8ione siciliana in materia di demanio e pat.inohjo;
la LeCge n.567l1962 e smi [Norde jn nateria di affito dei iondi rustd) la Legge
..r03l1e3, (Norne su' conirafriasraD, il Decreto Lesislativo 18 maggio 2001 r.224
(orienilhe.ro e modernizzazjono del s€ttore .sricolol, il RDL 30 dice6br. 1923
n.3267 "Riordihah.hto e rilorn. della lqislazione in materia di bos.hi e di terreni
mo.b.f, rl RD 5 orobre 1933 n.1577 "Approvazion€ ddllo sratub{4ol.nento
dell'Aziendadistatoperle foreste demaniali"i
ll D.lgs 6settembre2011,n, 159 e s.n.i.j
la le$e rcgionale6aprile 1996 n.16esu.c.ssive modinche ed integrazio.ij
la le8geregionale 2Taprile 1999, n.1O,an 19, rec.nte disposizioni sull'ag€iorname.to
delle rsndite Daiidonlali, cahoni e akn prove.h del demanioi
la leggeregionale 15 maggio 2000..10i
la legg. n. 135 del 2 aprile 2001 recante dhposiziohi in n.tena di sviluppq
calorizazioneeutilizzo di benipatrimonialij
la leeg. regionale l4aprile 2006 n.14esucessive modifi.he ed integr.zionil
la Legge 6 agosto 200a, n.133 conveBione in legge deldecreto lqge 25 giugno 2004,
..112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semPlificazione, la
.ohpetitivit ,la stabilizzazionedella ffnanzap$bli.aela perequazionebibub.ia;
lalqgerqiobale 5 aprile 2011n.5. Disposjziohi per la trasparena la semPliffcazion.

la legge regionale 9 naBgio 2012 !.26 Disposizioni pro8rammatiche e.orcftive Pdr
I anno2012, Legge di stabilit, eg,onale ;

la legSe resionale I giugno 2012 n 33 Disposizioni in mate.ia di dntEt e per l.
salva8!ardia degli equilibri di bilan.jo' ;

lafro dindirizzo costitufto dal D.a. r 135/cAB de102l03/2013 Nuove nodolirn di
conce$iane di potcali dendnioli e onie pubblicott tu)]o cuRS n 39 p.l del 23 03 2013;
i I D ecreto dei Di rigenti geheE li del Di pa rtim ento Regi o.al. Azienda ReBonale Foreste
Demaniali, del Dipa.timenb Rsgionale del Bilancio e del Tesoro . del Dipatrnento
Regionals delle rinanze e del credito n. 1372 del 31.12.2013 che apprcw le rd.rfe
untotie ftldri|e olle conce$ioni ai tutEni d p^colo e dei pradoti di boio (At 1 amno
I Legge rcgionole 1' gigno 2012, n.33)
il D,P,Reg. del 16 Lbbaio 2013 n. 697, con il quale viene conferito al Dot Ma,'1.

Canddr. l'incarico di Dingente Generale del Dipartinento ReEonale deuo Sviluppo
Rurale € Ternoriale dell'Assessomto Regionald dell'&ricoltura, delloSviluppo Rurale
s della Pesca Mediterranea, il D.P Rsg. .. 5,17 del 13,02,2020 con jl quale detto inErico
e prorogato al 29.02 2020 € il D.P.Reg n. 716 del 02.03.2020 di differimento della dab
di scadenza deu'in.ari.o al 15.03.2020;
il DDG n. 1234 del 05.03,2019 con il qual. viene conferib alla dohssa Pakizia Lo
Campo l'in.arico di Din8€nte responsabile del sePizio S del Dipanimento Regiohale

del lo Svilu ppo Ru ral e e Tedto.iale,



VISTA la notan.3019del1501.2020 mn h quale a shta sospesa h procedura dievidenza
pubblica per l'amdam..to in .on..ssion. pascoliva per l'anoo 2020 dei tereni del
dehanio foEsble reEronalq appmvab co. DDc n.2123 de119.12.2019j
la rinodulazio.e della Ptuposb pe.l'ar6damento in coocessione pascoliva perl'anno
2020 dei tere.i del de6a.io foestale regionale Sestiti dal Dipartime.to, delihita i.
dzta 27.02.2020 dzl SeNizio v del Dipadimento, che adotta criteripii selettivi per
l'acesso alle s ucc itate p roced ure e tutti i mo dell i a lla ste$a allegatil

la condivisione dell'Assessore all'&ricoltura, allo Sviluppo rumle e alla Pesca
nedite.ranea posta in.akealla suddetta proposta h'asmessa on relazione illustrahva
ptot.. 17201 de\27 .0Z.2O2O|

RITENIITO di p.ocedere alla coocessione dei lotti pascolivi cosi come individuati nella succitata

Ai sensi delleviEenti disposizioni di lesEe

DECRSTA

IIDDC n 2123 de11912.2019 -i revocato esostituitodal prcsente de.reto

E approvata e r.sa .se.utiva la Proposrd di "thdiidtozione dei lotti panlivi e dello
proceduro di ofidonenb tn anAnone Anna 2020", de Diqafiimento reEonale deUo
sviluppo ruEle e terrtori.le, come nmodulata in data 2702.2020 dal seMziov del
Dipartimento,che individua le superficidel demanio iorestale .e8ionale da destinare a
coDcessionia pascolo per lanno 2020, o poliennale, che sa.anno asseenate atrave.so
proceduredi evidenza pubblica.

ln attlazione della Prcposia d\: lndividuozione dei loni pdsalivi e dello proceduru di
olldan toinconcesnone Arna2r2ri del Dipa.tinento regio.aledelloSviluppo rurale
e territoriale approvata al precedente articolo 2, sono alttsi approvati lo S.hena di
Awiso pu bb lico per l'assegnazione dei lotti pascolivi, lo scheha di Capitolato d'Ohe.i e
lo schsma dsll'Atto di Concess,one, . tuti i relativi modelli allegati alla Proposta e
redafridalsdMziovdelDiparinentoqurli p. re inGgante d el prssente d ecreto,

Consjder.b l'ur8enza della *ipula delle conce$ioni, ai sensi dell'a( 92 .onha 3

D.Lgs. n 159/2011 .onc€ssione pacoli sono sotoposti alla
condizione .isolutiva espressa ed ,mhedi.E all'accertamento della mancanza dei
.equisiti legali .ome dispo$o anche dal successivo comna 4 dello s.sso D.l4s n.

15912011es.n.ij il rilascio deiterreni.oncessi dal Fas.i.olo Aziehd ale della Regione
siciliana sari subordinab all'accefranento dei requisib stessi e alla veriffca d.lla
superffcis grafi.a dr.hianta .he, ib o8ni caso, no. potrt superare quella etsale

dai pesomli in pos*so del Dipariimmto Svilnppo Ruralc e'liEiloriale e necesso
pe! l enissione di questo decdo vd&no lratali ai sensi del Resolanento priv y
U.D. 2016/6?9 cosi come d! inlomaiva pubblicala 3d sno del Dipaninento



della Regione siciliana ai sensi deila bormativa

Palemo 0 g lit.,, 2020


