
Prot. n.  0064117  del 13/10/2021Oggetto: DDG n. 2278/2021- “Bando pubblico per affidamento in regime di concessione diterreni  agricoli  appartenenti  al  patrimonio  agricolo  forestale  Banca  della  terra  diSicilia”; Approvazione elenchi provvisori -Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANAASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEADIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURAServizio 5 – Ricerca, Assistenza tecnica, divulgazione agricola ed altri servizi alle AziendeLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONEVISTO lo Statuto della Regione;VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni';VISTO l'art.21 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dall'art.47, comma 16, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 " Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modifiche e integrazioni;VISTA la legge regionale 31 gennaio 2014 n. 5, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014 legge di stabilità regionale",  e in particolare l'articolo 20 "Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali" e l'articolo 21 "Banca della Terra di Sicilia";VISTA la nota assessoriale 4 febbraio 2014 prot. n. 10669 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 31 gennaio 2014, n. 5, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014 legge di stabilità regionale";VISTA la nota assessoriale 17 febbraio 2014 prot. n. 14745 avente ad oggetto "Attuazione art. 20 legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 — Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali";VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale" e in particolare l'articolo 20 "Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali "e l'articolo 21 "Banca della Terra di Sicilia";



VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e in particolare l'articolo 47, comma 16, che modifica l'articolo 21 della legge regionale 31 gennaio 2014 n. 5;CONSIDERATO che le finalità perseguite con l'istituzione della Banca della Terra di Sicilia mirano al  rafforzamento delle  opportunità  occupazionali  e  reddito delle  aree rurali, nonché di valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, avendo particolare riguardo a quello di proprietà pubblica e/o privata,  incolto e/o abbandonato anche al fine di favorire il ricambio generazionale;VISTA la deliberazione n. 149 del 22 giugno 2015 "Linee guida Banca della Terra di Sicilia"  della  Giunta  regionale  con  la  quale,  su  proposta  dell'Assessore  regionale  per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea - giusta nota prot. n. 43494 del 10 giugno 2015 con relativo allegato -  sono state approvate le  "Linee guida per la definizione dei Canoni, delle modalità e delle procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia"VISTO il  Decreto  Presidenziale  22 febbraio  2016,  "Approvazione delle  linee  guida  per  la definizione dei canoni,  delle modalità e delle procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia";VISTA la deliberazione n. 197 del 10 agosto 2015 "Art. 20 legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 Banca della terra di Sicilia. Linee Guida" della Giunta regionale con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca sono state  approvate  le  "Linee  guida  per  la  definizione  delle  modalità  e  delle  tariffe  di assegnazione dei terreni della riforma agraria";VISTO il  Decreto  Assessoriale  n.  11  del  27  febbraio  2014,  dell'Assessore  Regionale dell'Agricoltura,  dello  Sviluppo  rurale  e  della  Pesca  mediterranea,  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 07 marzo 2014, nel quale è disposto che l'Albo denominato "Banca della Terra di Sicilia", istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5, è tenuto dal Dipartimento dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 25 marzo 2019 recante: “Banca della Terra di Sicilia. Atto d'indirizzo”;VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 07 maggio 2020 recante: “Banca della Terra  di  Sicilia.  Terreni  individuati  per  il  1°  Bando  -  Programma  di  lavoro Apprezzamento”;CONSIDERATO che nella nota prot. n. 15478/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura richiama il contenuto del citato art. 21 della legge regionale n. 5/2014, che istituisce l'Albo denominato 'Banca della Terra di Sicilia', per rafforzare le opportunità  occupazionali  e  di  reddito  delle  aree  rurali,  per  procedere  alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà  pubblica  e/o  privata  incolto  e/o  abbandonato  e  per  favorire  il  ricambio generazionale del comparto agricolo, specificando che sono oggetto di concessione i beni inseriti nel predetto Albo e precisamente:a) i  terreni  e  gli  immobili  della  riforma agraria  che permangono nella  disponibilità dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'art. 20 della legge regionale n. 5/2014;b)  i  terreni  e  gli  immobili  del  demanio  forestale  non  strettamente  funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;c) i terreni e gli immobili di proprietà dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso;



d)  i  terreni  e  gli  immobili  che  gli  enti  locali  e/o  altri  soggetti  pubblici  mettono  a disposizione  in  uso  gratuito  all'Amministrazione  regionale  allo  scopo dell'inserimento nella Banca della Terra di Sicilia;e) i terreni e gli immobili che i privati mettono a disposizione per l'inserimento nella Banca della Terra di Sicilia;CONSIDERATO che  lo  stesso  Dirigente  Generale,  nella  citata  nota  prot.  n.  15478/2020, rappresenta,  infine,  che,  in  collaborazione  con  la  Federazione  regionale  Dottori Agronomi e Forestali,  il  Collegio dei Periti  Agrari  e dei Periti  Agrari  Laureati  e la Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, si provvederà alla redazione delle  perizie estimative del  valore dei fondi  rustici  e alla  valutazione dello  stato di consistenza e di conservazione degli immobili, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della determinazione del canone concessorio, ai sensi della normativa vigente sulla Banca della Terra;VISTO il DDG n. 2278/2021 con il quale è approvato il “Bando pubblico per affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio agricolo forestale Banca della terra di Sicilia”;CONSIDERATO che la modalità di espletamento della gara ai fini della graduatoria finale da sottoporre  all’organo  competente  prevede  la  nomina  di  apposita  commissione  di valutazione delle istanze pervenute;VISTO il  DDG n.  3504/2021  che  nomina la  commissione  per  la  valutazione delle  istanze pervenute,  giusto D.D.G.  2278/2021,  per l’affidamento in  regime di  concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio agricolo forestale Banca della terra di Sicilia.VISTO l’avviso pubblico, prot. 0058126 del 21/09/2021, dove si comunica che la prima seduta pubblica della Commissione di valutazione, si terrà in modalità di videoconferenza per verificare: integrità, e conformità dei plichi, presenza delle due buste A e B, come da D.D.G. 2278/2021.CONSIDERATO  che la commissione sopra segnata  ha completato i lavori di valutazione delle istanze pervenute ed ha formulato l’elenco, suddiviso per lotti e all’interno degli stessi per fogli di mappa con riferimento alle perizie estimative del valore dei fondi rustici e alla valutazione dello stato di consistenza e di conservazione degli immobili nonché di ogni altro elemento utile ai fini della determinazione del canone concessorio ai sensi della normativa vigente sulla Banca della Terra, delle istanze idonee (allegato A) con i relativi punteggi individuati ed attribuiti, delle istanze escluse (allegato B), delle istanze non ricevibili  (allegato C) sulla scorta dei criteri  di  valutazione fissati nel bando di selezione sopra richiamato.VISTO l’avviso prot. n.0062662 del 08/10/2021, dove si comunica che, nel corso della seconda ed ultima seduta pubblica,  la Commissione di valutazione procederà alla lettura dei punteggi di cui al punto 2 del paragrafo valutazione.Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  in  ordine  al  “Bando  pubblico  peraffidamento  in  regime  di  concessione  di  terreni  agricoli  appartenenti  al  patrimonioagricolo  forestale  Banca  della  terra  di  Sicilia”,  approvato  DDG  n.  2384/2020,  APPROVAgli elenchi delle istanze idonee con i relativi punteggi individuati ed attribuiti (allegato A), delle istanze escluse (allegato B), delle istanze non ricevibili  (allegato C), suddivisi  per lotti,  con riferimento alle perizie estimative del valore dei fondi rustici e alla valutazione dello stato di 



consistenza e di conservazione degli immobili nonché di ogni altro elemento utile ai fini della determinazione del canone concessorio ai sensi della normativa vigente sulla Banca della Terra, sulla scorta dei criteri di valutazione fissati nel bando di selezione sopra richiamato.Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  con  valore  legale  nel  sito:https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/altri-contenuti/banca-della-terra-di-sicilia/bandi,  al  fine  di  consentireagli  interessati  di  potere  presentare  eventuali  memorie  difensive.  Tutti  gli  interessati,  entro  i  successivi  5  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  deglielenchi  provvisori  potranno  presentare  apposite  memorie  per  il  riesame  delle  istanze  alServizio  5-Dipartimento  dell’Agricoltura-  Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura  delloSviluppo  Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  –  a  mezzo  posta  elettronica  certificata:servizio5innovazione@pec.dipartimentoagricolturasicilia.itLa  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  della  Legge  n.  241  del  7  agosto1990  e  della  L.R.  n.10  del  30  aprile  1991  e  s.m.i.,  assolve  all'obbligo  dellacomunicazione ai soggetti richiedenti relativamente all’allegato “A” istanze idonee, allegato “B” istanze  escluse,  allegato  “C”  istanze  non  ricevibili.Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  al  responsabile  della  pubblicazione  perl'assolvimento  dell'obbligo  di  pubblicazione  previsto  dall'art.9  comma  6  della  leggeregionale n.9/2015.Vincenzo Pernice – PresidenteFrancesco Lena – Componente Antonio Parrinello – ComponenteGiacomo Barrile - Supporto alla Commissione



Allegato “A”

DITTA RICHIESTA DI LOTTO ASSEGNAZIONE LOTTO

1 SCADUTO MARIA PROT. 52263 - 18/08/2021 1 10 10 10 --------- 31 CALATAFIMI SEGESTA  LOTTO 14 LOTTO 14 – CALATAFIMI SEGESTA no
2 BELLITTO SEBASTIANO PROT. 52207 - 18/08/2021 6 10 10 --------- --------- 26 MELILLI LOTTO 11 LOTTO 11 – MELILLI no
3 MAMOLA RICCARDO PROT. 51240 - 10/08/2021 2 --------- --------- --------- --------- 2 TRAPANI LOTTO 1 LOTTO 1 – TRAPANI no

Repubblica Italiana   Regione SicilianaASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEADIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA Servizio 5 – Ricerca, Assistenza Tecnica, divulgazione agricola ed altri servizi alle Aziende     "BANDO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE BANCA DELLA TERRA DI SICILIA” ISTANZE IDONEE

Ingresso al Protocollo  n… del….

CAPACITA' DEL PROPONENTE - GIOVANE IMPRENDITORE CON LAUREA IN SCIENZE AGRARIE, FORESTALI O VETERINARIA  7 PUNTI -GIOVANE IMPRENDITORE CON DIPLOMA DI AGROTECNICO O PERITO AGRARIO 6 PUNTI- GIOVANE IMPRENDITORE CON IDONEA QUALIFICA PER LA CONDUZIONE AZIENDALE 4 PUNTI - GIOVANE COADIUVANTE FAMILIARE O LAVORATORE AGRICOLO 2 PUNTI- GIOVANE SENZA REQUISITI 1 PUNTI  MAX 20 PUNTI

Qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere agroalimentari (vegetali, zootecniche e ittiche), in questo ambito rientrano le azioni dirette a supportare la valorizzazione di tutte le produzioni agro-alimentari siciliane. MAX 20 PUNTI
Conservazione, selezione, miglioramento e valorizzazione della biodiversità agricola vegetale e animale. MAX 20 PUNTI

 Orientamento al mercato delle produzioni MAX 20 PUNTI 

Sostenibilità di pocesso/prodotto/organizzazione delle produzioni e delle filiere agroalimentari (metodologie, materiali, macchine e impianti, servizi), in ambito interessa l’innovazione nel settore agroalimentare mediante metodologie, materiali, macchine e impianti, servizi innovativi mirati, ad esempio, al contenimento nell’uso delle risorse agroalimentari (acqua, suolo, fertilizzanti, principi attivi con funzione fitosanitaria, energia). MAX 20 PUNTI

TOTALE PUNTI TITOLARE DI AZIENDASI  /  NO note: motivazione esclusione



Allegato “B”

DITTA RICHIESTA DI LOTTO ASSEGNAZIONE LOTTO note: motivazione esclusione

1  IAPICHINO GIANLUCA PROT. 52260 - 18/08/2021 ------- ------- ------- ------- ------- ///  MELILLI LOTTO 11 --------------- si
2 DI NOTO EDOARDO PROT. 52261 - 18/08/2021 ------- ------- ------- ------- ------- /// CUSTONACI LOTTO 15 --------------- si
3 COSTANZO ZAMMATARO CARMELA PROT. 52100 - 17/08/2021 ------- ------- ------- ------- ------- ///  MELILLI LOTTO 11 --------------- si
4 RAMONDETTA RITA MARIA PROT. 52097 - 17/08/2021 ------- ------- ------- ------- ------- ///  MELILLI LOTTO 11 --------------- si
5 PIACENTINO MASSIMO PROT. 50184 - 03/08/2021 ------- ------- ------- ------- ------- /// TRAPANI LOTTO 1 --------------- si

Repubblica Italiana   Regione SicilianaASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEADIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA Servizio 5 – Ricerca, Assistenza Tecnica, divulgazione agricola ed altri servizi alle Aziende     "BANDO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE BANCA DELLA TERRA DI SICILIA”  ISTANZE ESCLUSE

Ingresso al protocollo        n.. / del…

CAPACITA' DEL PROPONENTE - GIOVANE IMPRENDITORE CON LAUREA IN SCIENZE AGRARIE, FORESTALI O VETERINARIA  7 PUNTI -GIOVANE IMPRENDITORE CON DIPLOMA DI AGROTECNICO O PERITO AGRARIO 6 PUNTI- GIOVANE IMPRENDITORE CON IDONEA QUALIFICA PER LA CONDUZIONE AZIENDALE 4 PUNTI - GIOVANE COADIUVANTE FAMILIARE O LAVORATORE AGRICOLO 2 PUNTI- GIOVANE SENZA REQUISITI 1 PUNTI  MAX 20 PUNTI

Qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere agroalimentari (vegetali, zootecniche e ittiche), in questo ambito rientrano le azioni dirette a supportare la valorizzazione di tutte le produzioni agro-alimentari siciliane. MAX 20 PUNTI

Conservazione, selezione, miglioramento e valorizzazione della biodiversità agricola vegetale e animale. MAX 20 PUNTI
 Orientamento al mercato delle produzioni MAX 20 PUNTI 

Sostenibilità di pocesso/prodotto/organizzazione delle produzioni e delle filiere agroalimentari (metodologie, materiali, macchine e impianti, servizi), in ambito interessa l’innovazione nel settore agroalimentare mediante metodologie, materiali, macchine e impianti, servizi innovativi mirati, ad esempio, al contenimento nell’uso delle risorse agroalimentari (acqua, suolo, fertilizzanti, principi attivi con funzione fitosanitaria, energia). MAX 20 PUNTI

TOTALE PUNTI TITOLARE DI AZIENDASI  /  NO

ESCLUSO COME DA BANDO: non ammesso in quanto risultante proprietario  o titolare nelle varie forme di un diritto reale di godimento di terreni agricoli.ESCLUSO COME DA BANDO: non ammesso in quanto risultante proprietario  o titolare nelle varie forme di un diritto reale di godimento di terreni agricoli.ESCLUSO COME DA BANDO: non ammesso in quanto risultante proprietario  o titolare nelle varie forme di un diritto reale di godimento di terreni agricoli.ESCLUSO COME DA BANDO: non ammesso in quanto risultante proprietario  o titolare nelle varie forme di un diritto reale di godimento di terreni agricoli.ESCLUSO COME DA BANDO: non ammesso in quanto risultante proprietario  o titolare nelle varie forme di un diritto reale di godimento di terreni agricoli.



Allegato “C”

DITTA RICHIESTA DI LOTTO ASSEGNAZIONE LOTTO note: motivazione esclusione

1 MILAZZO ANDREA DARIO PROT. 52254 - 18/08/2021 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----2 MILAZZO ANDREA DARIO PROT. 52256 - 18/08/2022 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Repubblica Italiana   Regione SicilianaASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEADIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA Servizio 5 – Ricerca, Assistenza Tecnica, divulgazione agricola ed altri servizi alle Aziende     "BANDO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE BANCA DELLA TERRA DI SICILIA”  ISTANZE NON RICEVIBILE

Ingresso al protocollo        n.. / del…

CAPACITA' DEL PROPONENTE - GIOVANE IMPRENDITORE CON LAUREA IN SCIENZE AGRARIE, FORESTALI O VETERINARIA  7 PUNTI -GIOVANE IMPRENDITORE CON DIPLOMA DI AGROTECNICO O PERITO AGRARIO 6 PUNTI- GIOVANE IMPRENDITORE CON IDONEA QUALIFICA PER LA CONDUZIONE AZIENDALE 4 PUNTI - GIOVANE COADIUVANTE FAMILIARE O LAVORATORE AGRICOLO 2 PUNTI- GIOVANE SENZA REQUISITI 1 PUNTI  MAX 20 PUNTI

Qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere agroalimentari (vegetali, zootecniche e ittiche), in questo ambito rientrano le azioni dirette a supportare la valorizzazione di tutte le produzioni agro-alimentari siciliane. MAX 20 PUNTI

Conservazione, selezione, miglioramento e valorizzazione della biodiversità agricola vegetale e animale. MAX 20 PUNTI
 Orientamento al mercato delle produzioni MAX 20 PUNTI 

Sostenibilità di pocesso/prodotto/organizzazione delle produzioni e delle filiere agroalimentari (metodologie, materiali, macchine e impianti, servizi), in ambito interessa l’innovazione nel settore agroalimentare mediante metodologie, materiali, macchine e impianti, servizi innovativi mirati, ad esempio, al contenimento nell’uso delle risorse agroalimentari (acqua, suolo, fertilizzanti, principi attivi con funzione fitosanitaria, energia). MAX 20 PUNTI

TOTALE PUNTI TITOLARE DI AZIENDASI  /  NO

busta "A" - buste separate esclusa come da bando – non ricevibilebusta "B" - buste separate esclusa come da bando – non ricevibile
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