REGIONE SICILIANA
ASSESSORATo REGIoNALE DELL,AGRICoLTURA,DELLo svLUPPo RURALE E DELLA PESCA MEDnERRANEA

DIPARTIMEMo REGIoNALE Df,LLo svILUPPo RTInALf,

E

TERRIToRIALf,

SERVIZIO I5 -'UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI SIRACUSA

DETERMINA

VISTO
VISTE

ta tegge regionale S luelio 1977 n.47
e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 6 aprile tg96 n.16
e successive molin.t
integ.a"ioni;

VISTA
VISTA

la legge regionale 1+ aprire 2006 n.14
e
la legge regionate 2z iorite r999., n

succ;;;;;;;ifid"" "aed integrazioni;
i;,;;;;;il;"rizioni su,,aggiornamento
lo,-art.

VISTA

ViSTO
VISTO
VISTO
VISTO

delle rendite patrimoniali, canoni
e altri proventi del demanro;

la legge n. 136 det ,

Dd"U;;i;;;

d'indirizzo costituito dal D,o. n.135/GAB
del02/08/20r3 Nuove modatítà di
prttiiioii
tiin"e-úii
,.ts p.r der 23.08.2013;
il Decreto dei Dirigenti generari der
oip""ir."i"
*lri"ili."or,."aa
Regionare Foreste
Demaniati, der Dipartiniento n"gon"r'"-à"i'
àiià".ì"tiili"r"."ro
e
der Dipartimento
Regionate delre Finanze e der.credito
tzzi
.irli.iiior,
.r,u
approva re Tariffe
unitarie retative a,e concessioni di,ry9ri"o porriù'" se'
iiíríà"o,
a, tosco (ArL
P'uu

'ano
concessione
di pascori demaniari.e.orri"

n.33)

regionale 1" giugno 2012,
D.P.Reg. Del 2+ gennàio 2017
n.7í2,_con

il

Trapani l'incarico
VfSTA

i;il"ilil"i""i

in materia di sviluppo,
valorizzazione e utilizzo di"":,]:_lg.oi
ùenr patrimoniali;
la legge regionale 15 maggio ZOtiO
n. fO;
ta Legge 6 agosto 2009, n.133 _ Conversione
in legge del decreto legge 2S giugno 200g,
n.112, recante disposizioni urg:ntj p-er
Io svituiio ;;;;;n',.o, ra semplificazione,
Ia
competirività, la stabirizzazione det"
fi n"n"" p;;;i;";r";.."quazione
tributaria;
la lesse resionale 5 aprile ,0.,-t.
ri" iÉ.'"..nr" ra semptificazione
L
e I'effi cienza dell' azione amministrativa;
ia i r' 9 rrraggio 2ai2 u'26 "Dispusizioiii
pr utr ariifiraiiuÌrc c eurlei.iive per.i,arrrro
2012.
I-egge di stabilità regionale";
33 "Disnosizioni in materia di entrare per
e
la sarvaguardia degli
:iÍ;ì;Ji:'i;,",#ln?,n'

7. L_eg_ge

VISTO

'%13 t tr

di stato per le foreste demaniali,,

VISTA

VISTA

,rr/rs/'-,,F

le norme legisrative e regolamentari sull'amministrazione der patrimonio e di
contabilità generale dello stato, R.D. 1g novembre 7923 n.2440, n.o.
z: maggio rszì
n.827 e R.D.26 a9osto 7927 n.lg77i
la legge regionale 16 aprile 7949 n.j, O:
ir D'P'R' l dicembre 7g61, n. 7g25, recante le norme
di attuazione delro Statuto delra
Regione Siciliana in materia di demanio e patrimonio;
la Legge n.567 /1962 e smi (Norme in à"tu.i"
Aì-"mtto dei fondi rusticil, la Legge
n'203 / 1982 fNorme sui contratti agrariJ, ir
o".r"to i"giri"tivo ].8 maggio 2o0.- n.zzg
-settore
(.rientamento e modernizzazione- d-el
il RDL 30 dicembre 1923
n 3267 "Riordinamento e riforma de
"g.i.oioj,
a regirra"ioie
ilíateria
di boschi e di terreni
montani", il RD 5 ottobre tg33
,,App.o;";l;;;
delto
staruto-regolamenro
,nJ,57i
deìl'Azienda

VISTI

VISTA
VISTA

a"I

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA
VISTO

VISTA

n./2

di Dirisente

I

comma

il quale viene conferito all,ing Dorotea
Di
Generare a"i iùr"ir""ì"'R.gion"r"
deto sviruppo
Resionare à.iìee,i.ài*.,, delo

sviruppo Rurare
:::î,:.""::jil$fl:.1ú,",,".ato
la Proposta di : "rndividuazione. dei
,oni pascorivi e dera procedura di arndamento
concessione Anno 2018"' nei
terreni a"iì"-""i" r*J#t" .ugion"r" gestiti in
Dipartimento' defìnita in data 2g dicembr.
ìóii à"r i"*r'zio v aer Dipartimenro.dala

11

per il Territorio e ìa
seguito della ricognizione effettuata attraverso gli Uffici Servizi
in deroga all'art'45
Diiezione RNO "Zingaro", al fine di individuare le aree da destinare'
da assegnarsi
poliennale'
o
della Legge n.ZO3/82, a concessioni di pascolo annuale
ai
giovani
agricoltori
pru."dure di evidenza pubblica con nrr.olti per
-sensi
e
O2/08/2013'
del
"ttiuu"río"
JsÀsi aeil'art'f àel D'A' n'135/GAB
VISTO

della normativa comunitaria
Decreio;
tacente pane integraie e sosiarrziaìe deipreser'ie
pubblico all'assegnazione dei
lo Schema di Awiso per la manifestazione di interesse
lo Schema di Capitolato e-dell'Atto di
lotti pascolivi, lo Schema a"ff" L"tt"ilai invito'
inteSrate e sostanziale del presente
-e
;;;:;;io;;; ir"ii."i",i"i moieli, facenti parte
redatti al fine di favorire la massima
Decreto, allegati alla Proposta di cui sopra
dl of-"i1:Îtt economici' la possibilita
evidenza pubblica g"t"nt't",-"1-tàggiotiut"to
redatti altresì in conformità al
di partecipazione "alla procedura ài assegna"ione'
26 settembre 2o16' tra i Prefetti della
Protocollo di Legalita, .o*o'lii*o in a"tl
sifiliana l'Assessore - regionale dell'Agricolturae
Regione, ll presidente atrr" nlùìn"
resionale del territorio
;ìiltìíff;;;iate e aetta p"'7" t"ait"tt"nea' l'Assesso-re
pr"siàente
dell'A'N C'l'' ed i
it
detl'ambiente, il commissarlo ;;;oài;;;;;"tirs-e'
dei
p".." a"ri'itn"]àlii;ntl" p"*o aar" M.adonie e dell'Ente Parco
Presidenti dell'Ente
nella citata P"roPiTl"nu,"r,
iÀtti pascolivi così come individuati
.on f"
detla Riunione del giorno 30 novet

ffiililil

VISTI

b;ì, r;
il:ì;ffi ; come
:pj ;l1,:;* j:i:'lgj5. ;"II'::;.i:'J; i, " i.l:X:

ii..ì"."ìi"'JJv"Àate
nazionale, così

ffi;;ù.i;

VISTA

VISTO

Prevtst<

dicembre 2017'

a mente
fiot'n"30366 delT
2017 con la.quale il Dipaftimento'
iit"Inut"
O"izó
31725
prot.n'
parte delle
la nota Dip.le
ai u]teriori osservàzioni da
in
di quanto rassegnato h" t"";à;;;;;Jssenza
Concessione"
di
dell'Atto
aaf"'schema
c""iititi"i"
dennitiJa
oo eP AA, acquisita ta
previsto dall'art 45
di contratti agrari' così come
vigenti
norme
atle
per l'affidamento oet
deroga
'n'rnateri"
atti retativl alla procedura
tin
ìfi
n'203/a2'i"^uno
della Legge
t t8i
t
er D i partimento
o'
12 / 2ot.7 d
E'i i'it",,Î
-t^:i':
T1'::
f
"r
-1 esecutiva la Proposta ot:
'con'tui è approvata
r-ei1
!.
Rurale eTerritoriale,
in concessione Anno
pasco-lli
loxi
4"!': i'y'*O':"-.di
detìnita in
"lndíviduazione dei
^afftdamento
" Jello
lviluppo rurale-€-territoriale'
'da-ta
*8;;;;l;
òelDipartimento
superrrcr oer
le
2018",
che individua
Dipartìmento,
del
t
per l'anno
28 dicembre zorT òar s";;ì;
a concessioni di pascolo
regionare'g-estite da desìinare

Hf

tff

Î:

demanio forestale

;;ffi;,*;;*'" 1îp::hiX lkf lruUi,)'ff :l :l.,ird#ti.:
cosi
deil'aru 6 der Drvo 228101
itti-.1];ii,l'r1?Tí:;:T'ild;"
1
;"

#

;io"aì," da''art'

*l

l#

:fiP":".:"r:""',:",:T:,'T.lp#;i*'.

pubbrica ai sensi

g::',''
1,!ll,l?" "r'ilii"i
i,'Ì
t:
{:
i'li
"';: di invito, ro Schema di
r;i.;;*, dena Leftera
dt Loncessione' e

Capitolato d'oneri e ro
"n"tlàtir:i*o
V del Dipaftimento'
e.opo.," e redatti dal Servizio

runi ireiativi modelìi allegati

"'ilI

VISTE

VISTO

Dipartimento
prot' 107'4'del 17 l'l/2018 del
eo
Trazzerale
note proL 31812 del zg /12/ZOL7'
Forestaledel Demanio
-'ó"tìiont
sJ*iji-ol
nutare
Reqionale Sviluppo
il:i;';';' -ú;É'oo::i"l3r';:iT;ià1Hì'J"[, ra Maniresrazione di interesse-a'a
L'avviso pubblico pI:: i':";;;íón"'"r p"rioro nei-terreni del Demanio F"I::i:l:
- ufhcio
licitazione privata per Î,;il;;;
dellà Sviluppo Rurale e Territoriale
ull
dal
Reeionale Eestiti
p;;;ìn"'Î ;"1f1'0"'3::'nT].Xì'tii'XÎ"i1,''ìJ''il'Ì
Seivizio
-a"iper ir rerritorio-olt;à;;;
e Territoriale '
Dipartimento Sviluppo Rurale
Àr..ft.ti , Buscemi e Francofonte'

le

liú

Comuni di Sortino,

VISTE

Le manifestazioni
9lo2l2o18;

a".,"n,1ffiltifìi
di

entro il
parte dei soggetti interessati
interesse pervenute da

vlsrA

la Determina n"11 del 7 /05/z0LB che approva e rende esecutivo

il

VERBALE DI

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDUM DI AFFIDAMENTO PER iI 2018 DEI
LOTTI PASCOLIVI DEL DEMANIO FORESTALE UST 15 SR redatto dal Responsabile
ijnico ciei Proceciimento ii 07 i0SiZAiS

coNslDEMTo

che a seguito

di rinuncia occorre procedere allo scorrimento della graduatoria di cui
alla predetta Determina n"11 del 7 /05/2018, fermo restando la prese"nza
dei necessari
requisiti in capo ai nuovi aventi diritto che seguono in graduatorià.

RITENUTo

che il nuovo assegnatario per scorrimento è quello meglio specificato
nell,allegato
verbare del L7/0s/20r9 di scorrimento della prima grùuatoria
definitiva , che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTo

che occorre procedere all'assegnazione deì lotto di
cui all'allegato Verbale al prezzo ivi
indicato:

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

Art.

1.

z

A* 1
,'LL-

Art' 3

t..:li.;,?1,:,;:1T'T*_,:,r3u1r1"ouatoria

di cui aua Determina der Dirisente
assesnare ir rotto

sr sR n" 11

indi;;;;;;,í"iL"#""i;'ù,1 àj
l".tl!it#!t1:: !:il:tr:""., intefiamente-iic-hil;;
i'#.ffiT:"u"";il:':0":i
::!::!:,t? i !: llfi,ntelde
u- f"tti s"rvi cii
j"j::,.::.-,:
:fi í": che
# seguono
: :::.:,:,, in graduatona.
lo"
*,iT;#
diritto

;;;_ ";ilil#

e la successiva stipula deuo sresso che
LlfT::*,: j^-j:rfrll:l: der contratto
tegataalla sus.irì;;;;i;;T"1: il::"rJ:":,:::
iilfl?"'::",:::q,::"X:,;,rty,iva
ff i
il;ÍI":l"li1,-'j:lnll9l1::t'o"-*eiol","ai,ì,;;,*,";i'J#;'iffiffi
;
.i;.
ilffi
;*i:TÍ:ff.Ti*?,,1'"it"t:î:lÌ:i:?
inatto
i f i +;;
o successivi a''esito deu'accertament;a;.".i'i'iùi#;íiililt?#i,iilili;
'd::::1':'"ii:
gara.
tl presente prowedimento sarà pubblicato
all'Albo dell,ufficio, sul sito istituzionale
del
Dipartimento e trasmesso per la pubblicazione
agli Albi pretori dei comuni desunatari
degli Awisi di manifestazione di interesse

Siracusa,tì ttiOS/zo,ie

REGIONE SICIIJANA
AssEssoMTo REGIoNALE DELL'AGRICoLTURA,DELLo svfluppo RURALE E DELLA pEscA MEDITERRANEA
DtpARTtMENTo Rf,cIoNALE DELLo svtLuppo RURALE E TERRIToRIALE
SERVIAO 15-*UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRTTORIO DI SIRACUSA

\w
v

VERBALE DI SCORRIMENTO DELLA PRIMA GMDUATORIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI
IL2OI8 DEI LOTTI PASCOLTVI DEL DTA4ANIO FORESTALE

AFFIDAÀTENTO PER

LOTTO n" 10

Ditta aggiudicataria definitiva rinunciataria : Lupica Rinato Natale Antonino
Diritto di prelazione
Rinuncia
Avente diritto per scorrimento graduatoria

pror 3537 del II/05/Z0IB

: Marino Gammazza

Giuseppe

C.da ScioÉino . 120

98078 Tortorici (MEl
Canone base € 1.300,00
Offerta busta n.16

€ 1.301,00

Siracusa

il

lì

/2078
del Procedimento

Dott.

ll DirrlÉnte
@1. Nu

d'/'^^

