
 

OGGETTO: Determina per Asta pubblica mediante gara al rialzo al prezzo base d'asta, che avrà luogo 

presso il Servizio per il Territorio di Ragusa sito a Ragusa in Viale Europa, n.149 per il 

giorno 09.12.2022 alle ore 10,30 ed occorrendo, il giorno feriale successivo, alla stessa ora, per 

l'alienazione di n. 18 cavalli di proprietà del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e 

Territoriale della Regione Siciliana. 

 

DETERMINAZIONE N. 329 DEL 18.11.2022 

 

- Vista la necessità di riequilibrare il numero degli equidi presenti presso l’allevamento di C.da Carcallè – 

Complesso boscato “Calaforno” in agro di Ragusa con la vendita degli animali in esubero e non idonei alla 

riproduzione e con la vendita degli animali che non risultano idonei a svolgere gli scopi istituzionali, per un totale 

di n. 24 capi; 

- Vista la richiesta di autorizzazione prot. n. 67516 del 08.08.2022 inviata al Dirigente Generale del Dipartimento 

Sviluppo Rurale e Territoriale ed all’Area 3 – Programmazione e Innovazione; 

- Vista l’autorizzazione prot. n. 68150 del 10.08.2022 inviata dall’Area 3 – Programmazione e Innovazione;  

- Vista la nota prot. 080083 del 16.08.2022 del Comando del Corpo Forestale – Area 2 Coordinamento e Gestione 

Corpo Forestale - con cui si cedono a titolo gratuito al Servizio 15 – Servizio per il Territorio di Ragusa, due 

cavalli razza Freiberger, attualmente in carico al SIRF 15 di Ragusa; 

- Vista la Determinazione n. 178 del 28/09/2022 ed il conseguente Avviso d'Asta prevista per il giorno 

19.10.2022 

- Vista la nota dipartimentale n. 85797 del 11/02/2022 con la quale si chiedeva di relazionare in merito alla 

Determinazione n. 178 del 28/09/2022; 

- Vista la Relazione Prot. n. 86094 del 12/10/2022 volta ad informare circa la suddetta Determinazione; 

- Vista la nota dipartimentale n. 87452 del 28/09/2022 volta ad invitare alla sospensione della suddetta Asta 

pubblica nelle more che si individui nel più breve tempo possibile una soluzione alternativa alla cessione dei capi 

oggetto della procedura; 

- Vista la Determinazione n. 215 del 17/10/2022 con la quale è stata sospesa ogni attività inerente la 

Determinazione n. 178 del 28/09/2022 ed il conseguente Avviso d'Asta prevista per il giorno 19.10.2022 e si 

ricercavano soluzioni alternative per la cessione degli animali nel rispetto del piano di interventi di questo 

Dipartimento per la conservazione dell'Asino ragusano e la valorizzazione dell'Area demaniale di Calaforno; 

- Vista la nota n. 88511 del 19/10/2022 facente seguito alla "Richiesta Assegnazione asini del Parco forestale di 

Calaforno per il progetto Legalità di razza" presentata dal Comune di Troina nell'interesse dell'Azienda silvo-

pastorale dello stesso Comune; 

- Vista la nota n 93165 del 02/11/2022 con la quale il Servizio 15 di Ragusa chiedeva l'autorizzazione alla 

cessione degli animali contenuti nella Determinazione n. 178 del 28/09/2022; 

- Vista la nota n. 95672 del 09/11/2022 con la quale si autorizzava il Servizio 15 di Ragusa a procedere alla 

cessione. 

- Vista la Determinazione n. 328 del 17/11/2022 con la quale questo Servizio 15 di Ragusa ha disposto di cedere 

all'Azienda  silvo-pastorale del Comune di Troina n. 6 asini facenti parte del numero complessivo iniziale; 

- Considerata l'impossibilità di individuare una figura pubblica disponibile a prendere in carico i cavalli 

appartenenti a varie razze, presenti in numero di 18, di proprietà della Regione Siciliana e gestiti da questo 

Servizio 15 di Ragusa 

- 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; 

- Vista la Legge Regionale 16 aprile 1949, n.10; 
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- 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; 

- Vista la Legge Regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la Legge Regionale 14 aprile 2006, n.14 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la Legge Regionale 27 aprile 1999, n.10, art.19, recante disposizioni sull’aggiornamento delle rendite 

patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio; 

- 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 15 maggio 2000, n.10; 

 

SI DETERMINA 

 

1. di rinnovare la procedura di pubblicizzazione di asta pubblica per l'alienazione di n. 18 cavalli, di proprietà 

del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana come sotto descritti 

 

CAVALLI 

NOME 
DATA DI 

NASCITA 
M/F MICROCHIP 

ALGIDA 26/03/2001 F 941000011409192 

FABIANA 31/03/2001 F 941000011409193 

INGRID 09/04/2011 F 941000012764501 

ENULA SICULA 18/04/2010 F 941000012004956 

FRESIA SICULA 15/03/2011 F 941000012004995 

BEGONIA SICULA 13/03/2007 F 941000011139212 

CAMELIA SICULA 10/04/2008 F 941000011101030 

ATTILA 30/12/2018 M 380271006092409 

VALENTINO 14/12/2018 M 380271006092481 

VALERIA 25/06/2021 F 380271004055607 

MARGHERITA 15/09/2021 F 380271004055617 

ERCOLINO 10/01/2021 M 380271004055610 

VALERIO 10/02/2022 M 380271004055620 

ROSA 15/03/2022 F 380271004055608 

ERCOLINA 20/02/2022 F 380271004055609 

ROVO SICULO 20/02/1999 M 941000014559037 

ROSMARINO SICULO 15/02/1999 M 941000014558988 

VITA 04/09/2022 F 380271004053972 

 



 

tramite avviso da pubblicare insieme ai relativi allegati inseriti in calce alla presente determina per un 

periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi. La pubblicazione dovrà essere inserita nel sito internet 

del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nell’Albo pretorio dei Comuni della 

Provincia di Ragusa e nell’Albo avvisi del Servizio per il Territorio di Ragusa. L'asta pubblica, verrà 

condotta mediante gara al rialzo rispetto al prezzo base d'asta precisato al punto 3) ed avrà luogo presso il 

Servizio per il Territorio di Ragusa sito a Ragusa in Viale Europa, n.149, il giorno 09.12.2022 alle ore 

10,30 ed occorrendo, il giorno feriale successivo, alla stessa ora; 

2. di riservare la suddetta asta pubblica ad allevatori titolari di allevamenti di equidi regolarmente registrati; 

3. che venga detratta dalla documentazione degli animali destinati alla cessione la caratteristica DPA affinché 

gli stessi non possano essere sottoposti a macellazione; 

4. che la somma da porre a base d'asta al rialzo, stabilito in base ad una indagine nel territorio di competenza, 

è pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00). 

5. di approvare lo schema dell'avviso d'asta ed i relativi allegati che diventano parte integrante della  presente 

determinazione. 

 

 

f.to IL DIRIGENTE PROVINCIALE  

Servizio 15 - Ragusa 

(Dr. Tullio Serges) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 



 
Cod. Fisc. 80012000826 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 
SERVIZIO 15 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI RAGUSA 

Asta pubblica per la vendita di equidi 

Avviso d’Asta 
PER LA VENDITA DI N°18 CAVALLI  

ASTA IN DATA 09/12/2022 ORE 10:30 

 

1. Si rende noto che è indetta Asta pubblica mediante gara al rialzo al prezzo base d'asta, che avrà luogo presso il 

Servizio per il Territorio di Ragusa sito a Ragusa in Viale Europa, n.149, il giorno 09/12/2022 alle ore 10:30 ed 

occorrendo, il giorno feriale successivo, alla stessa ora, per l'alienazione di n. 18 cavalli, di proprietà del 

Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana e allevati presso l'Azienda Pilota 

per l'allevamento dell'Asino ragusano sita in località "Carcallé" - complesso boscato di Calaforno, riportati 

nell'allegato elenco (Tabella A) che costituisce parte integrante del presente avviso. 

2. L'asta è riservata a figure professionali (allevatori) titolari di allevamenti regolarmente registrati nella Banca 

Dati Nazionale per gli equidi. Negli allegati B e C è infatti richiesto il Codice aziendale. 

3. L’asta è costituita da n. 1 lotto, ben identificato nell'allegata Tabella A, da cui si evince che esso prevede la 

vendita di n. 18 cavalli per un importo a base d’asta stabilito nella Determinazione n. 329 del 18/11/2022, pari ad 

€ 15.000,00 (euro quindicimila/00). 

4. Gli animali inseriti nell'elenco non sono identificati come DPA e, pertanto, ne è vietata la macellazione. 

5. L' offerta per il lotto, con la compilazione dell’Allegato B, dovranno essere operate in termini di importi di 

rialzo sulla base d’asta stabilita e corrispondente al lotto indicato nella Tabella A. L’asta si svolgerà ai sensi del 

R.D. 23.05.1924 n.827 e pertanto con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e 

l’aggiudicazione verrà disposta a favore del soggetto che ha offerto il maggior rialzo. Le offerte economiche, 

espresse in termini di importi a rialzo, dovranno essere indicate in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso 

di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l’Ente. Saranno escluse automaticamente le 

offerte in ribasso o alla pari, rispetto alla base d’asta. In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del 

R.D. 827/1924. L’aggiudicazione avverrà per lotto come individuato nell'allegata Tabella A. 

6. Il Dirigente del Servizio 15 di Ragusa svolgerà le funzioni di presidente dell'incanto. 

7. Il soggetto che intende partecipare all’asta dovrà presentare le offerte sottoscritte, con la compilazione degli 

allegati B e C, e la copia di un documento di identità in corso di validità con firma leggibile, debitamente firmati, 

inserite all’interno di una busta debitamente incollata e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non 

trasparente, recante il nominativo dell’offerente, il domicilio e la dicitura “Contiene offerta per l’asta di vendita di 

cavalli di proprietà Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana”. 

8. Le offerte pervenute rimangono valide per 120 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta. 

Decorso tale termine senza che sia stipulato il contratto di vendita, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla 

propria offerta. La predetta facoltà non può essere esercitata se il termine è decorso inutilmente per cause 

imputabili all’offerente. 

9. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 13:00 del giorno 07/12/2022. Dopo tale 

termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane 

inteso che la consegna dell’offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l’Amministrazione non potrà 

essere ritenuta responsabile qualora l’offerta giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio 

postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora la busta giunga aperta o danneggiata, tale da non 

rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l’ammissione all’asta. L’offerta non può essere presentata 

a mezzo posta elettronica certificata, in quanto il mezzo non garantisce la segretezza del contenuto. L’indirizzo al 

quale le offerte devono essere inviate è: Servizio per il Territorio di Ragusa – Viale Europa, n.149 – 97100 

Ragusa. 



10. I concorrenti dovranno possedere, per la partecipazione all'asta, i requisiti previsti dall'art. 68 dei R.D. del 23 

Maggio 1924 n. 827, e non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n.50 e s.m.i. e dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, resi sotto forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, con la compilazione dell’Allegato C.  

11. A norma dell'art. 68 del R.D. 23.5.1924 n. 827, saranno esclusi quei soggetti che, ad insindacabile giudizio di 

questo Ufficio, non possono prendere parte all'asta. 

12. L'aggiudicatario dovrà versare, per il lotto aggiudicato, l'intero importo del prezzo di aggiudicazione. 

13. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario codice IBAN: IT21 

D000300038021; intestato a: Cassiere della Regione Siciliana -BANCO DI SICILIA-RG”, causale: entrate 

diverse Capo XX Cap. 1796 vendita equidi. 

14. Restano a carico dell’acquirente aggiudicatario ogni onere relativo al passaggio di proprietà e al trasporto degli 

equidi, nonché ogni eventuale documento necessario. 

15. Gli aggiudicatari dovranno pagare gli equidi aggiudicati entro dieci giorni successivi dal termine delle 

operazioni di gara, provvedendo, a passaggio di proprietà avvenuto, al contestuale ritiro degli animali, 

avvalendosi di propri mezzi e personale. Gli equidi dovranno comunque essere ritirati entro dieci giorni maturati 

dalla data di aggiudicazione. 

16. Il mancato rispetto dei termini prescritti al precedente punto costituirà espressa rinuncia all'acquisto da parte 

dell'aggiudicatario con conseguente aggiudicazione al concorrente che ha offerto la successiva migliore offerta. 

17. L'ufficio non assume alcuna responsabilità nei giorni che decorrono dalla aggiudicazione disposta durante le 

operazioni di gara fino al ritiro degli animali. Pertanto, tutti i rischi inerenti gli equidi per malattie od infortuni, 

furti, decesso, accidenti, danni incendio compreso, che potessero a loro capitare e quelli che per causa loro 

potessero capitare a terzi, intendendo terzi anche il personale e cose dell’amministrazione aggiudicatrice, nei 

giorni che decorrono dalla aggiudicazione disposta durante le operazioni di gara fino al ritiro degli animali 

saranno a carico dell’aggiudicatario fino al momento del ritiro degli equidi. 

18. I soggetti saranno consegnati spogli di finimenti e si intenderanno venduti senza garanzia legale o 

consuetudinaria nelle condizioni in cui si trovano, visti e piaciuti. Chiunque non intenda uniformarsi a questa 

fondamentale regola è invitato ad astenersi dal partecipare all’asta. 

19. Il presente avviso d'asta verrà pubblicato presso il sito istituzionale del Dipartimento Regionale Sviluppo 

Rurale e Territoriale, presso l’Albo del Servizio 15 per il Territorio di Ragusa del Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale, presso l’Albo Pretorio di tutti i Comuni della Provincia di Ragusa, entro i termini 

previsti dall'art. 64 del R.D. 23.5.1924 n. 827, ossia almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’incanto. 

20. Il Servizio per il Territorio di Ragusa potrà adottare qualsiasi forma di pubblicità ritenuta utile per garantire la 

massima diffusione del presente avviso d'asta. 

21. Il Servizio per il Territorio di Ragusa si riserva il diritto di ritirare qualsiasi equide, prima dell'asta o durante il 

suo svolgimento. 

22. Gli equidi oggetto d'asta saranno venduti provvisti di relativo Passaporto.  

23. I concorrenti, al momento della presentazione dell'istanza, dovranno fornire apposita dichiarazione, resa ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conoscenza ed accettazione delle condizioni di partecipazione 

all'asta, così come riportati nei punti del presente avviso (vedi allegato C). 

24. Per eventuali chiarimenti e per visita all'Azienda Pilota per l'allevamento e per visione degli equidi in vendita, 

rivolgersi al Servizio Territorio di Ragusa del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale della 

Regione Siciliana, Viale Europa 149 -97100 Ragusa – Tel. 0932 257865. La visita deve essere svolta entro il 

05/12/2022 alle ore 13.00 e comunque prima di 48 ore dal termine per la presentazione delle offerte. 

25. Si informa, ai sensi dell’art. 10 comma 1, della Legge 675/96 ed eventuali successive norme di settore che: 

26. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara di 

quanto oggetto nel presente avviso nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

27. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 13 della L. 675/96, alla quale si rinvia; 

28. il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

RAGUSA, li 

       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 (Dott Tullio Serges) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 



ALLEGATO A 

 

CAVALLI 

NOME 
DATA DI 

NASCITA 
M/F MICROCHIP 

ALGIDA 26/03/2001 F 941000011409192 

FABIANA 31/03/2001 F 941000011409193 

INGRID 09/04/2011 F 941000012764501 

ENULA SICULA 18/04/2010 F 941000012004956 

FRESIA SICULA 15/03/2011 F 941000012004995 

BEGONIA SICULA 13/03/2007 F 941000011139212 

CAMELIA SICULA 10/04/2008 F 941000011101030 

ATTILA 30/12/2018 M 380271006092409 

VALENTINO 14/12/2018 M 380271006092481 

VALERIA 25/06/2021 F 380271004055607 

MARGHERITA 15/09/2021 F 380271004055617 

ERCOLINO 10/01/2021 M 380271004055610 

VALERIO 10/02/2022 M 380271004055620 

ROSA 15/03/2022 F 380271004055608 

ERCOLINA 20/02/2022 F 380271004055609 

ROVO SICULO 20/02/1999 M 941000014559037 

ROSMARINO SICULO 15/02/1999 M 941000014558988 

VITA 04/09/2022 F 380271004053972 

 



ALLEGATO B 

 

Al Dipartimento Reg.le Sviluppo Rurale e Territoriale 

 Servizio 15 - Servizio per il Territorio di Ragusa 

V.le Europa, 149 

97100 - Ragusa 

 

 
REGIONE SICILIANA 

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

DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 
SERVIZIO 15 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO RAGUSA 

 

Oggetto: Asta pubblica mediante gara al rialzo al prezzo base d'asta, che avrà luogo presso il Servizio per il 

Territorio di Ragusa sito a Ragusa in Viale Europa, n.149 per il giorno 09.12.2022 alle ore 10,30 

ed occorrendo, il giorno feriale successivo, alla stessa ora, per l'alienazione di n. 18 cavalli di 

proprietà del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana. 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto ........................................................................................nato a .............. ..........................................il .................................. 

nella qualità di legale rappresentante della Ditta/Impresa .................................................................................................... ...................... 

con sede legale in............................................................................. Via ........ .................................................................. n …..................  

Codice aziendale dell'allevamento n. .......................................... Ubicato nel Comune di ....................... .................................................. 

Codice Fiscale ........................................................................... Partita IVA ...................... ...................................................................... 

Tel: ..................................................................... Cell. ........................................................................  Fax................................................. 

e-mail ............................................................................................. .............................................. 

 

OFFRE: 

 

 
per il Lotto descritto nella tabella A la seguente offerta al rialzo alla somma posta a base d'asta 

€_________________________ 

(diconsi euro  _________________________________________________________________________). 

 

Data e luogo: _________________________________      Il Dichiarante 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

 

 

N.B. - In alternativa all’autentica della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità, del sottoscrittore. 



ALLEGATO C 

 

Al Dipartimento Reg.le Sviluppo Rurale e Territoriale 

 Servizio 15 - Servizio per il Territorio di Ragusa 

V.le Europa, 149 

97100 - Ragusa 

 

 
REGIONE SICILIANA 

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

DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 
SERVIZIO 15 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO RAGUSA 

 

Oggetto: Asta pubblica mediante gara al rialzo al prezzo base d'asta, che avrà luogo presso il Servizio per il 

Territorio di Ragusa sito a Ragusa in Viale Europa, n.149 per il giorno 09.12.2022 alle ore 10,30 

ed occorrendo, il giorno feriale successivo, alla stessa ora, per l'alienazione di n. 18 cavalli di 

proprietà del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana. 

 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto ........................................................................................nato a ........................................................il ..... ............................. 

nella qualità di legale rappresentante della Ditta/Impresa .......................................................................................................................... 

con sede legale in............................................................................. Via .......................................................................... n ….................. 

Codice aziendale dell'allevamento n. .......................................... Ubicato nel Comune di ....................... .................................................. 

Codice Fiscale ........................................................................... Partita IVA ............................................................................................ 

Tel: ..................................................................... Cell. ........................................................................ Fax................................................. 

e-mail .................................................................................. ......................................................... 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, di possedere i requisiti necessari per la partecipazione all'asta previsti dall'art. 68 del R.D. del 

23 Maggio 1924 n. 827 e di non trovarsi in una delle condizioni di applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di 

prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs. n. 159/2011  e dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e dall’art. 67 

del D.lgs. n. 159/2011 , di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

nessuno di questi stati: l’inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita e/o la sospensione della capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione e di conoscere ed accettare le condizioni di partecipazione all'asta così come riportato nei punti 

del relativo avviso. 

 

Data e luogo: _________________________________      Il Dichiarante 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

 

N.B. - In alternativa all’autentica della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità, del sottoscrittore. 
 


